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Cultura


LA RIFLESSIONE


I Magi confusi e la particella di Dio
Anche quest’anno, avvicinandosi il Natale, abbiamo atteso il manifestarsi simbolico di un segno, di una stella in
cielo, che annunciasse a tutti (all’attuale popolo eletto e ai nuovi magi d’oriente) il rinnovarsi di quella venuta che
ha cambiato, duemila anni fa come ora e sempre, la storia dell’Uomo.


Quest’anno però i nuovi "magi" hanno visto dei segni, alcuni del tutto inattesi, che se da un lato non possono
essere ignorati da chi si sente partecipe del cammino umano verso la conoscenza, dall’altro potrebbero distrarci
dall’attesa della stella dell’Epifania. Mi riferisco agli annunci fatti da ricercatori del Cern di Ginevra riguardo ai
neutrini che sembrano muoversi a una velocità superiore a quella della luce e alle possibili tracce del bosone di
Higgs, elusiva particella elementare la cui ricerca è stato il principale motivo per la costruzione della sofisticata
"macchina" chiamata Large Hadron Collider.


Il primo risultato, se confermato da ulteriori esperimenti, sconvolgerebbe in maniera sostanziale l’attuale
comprensione dei fenomeni che avvengono nello spazio-tempo; il secondo risultato invece consoliderebbe il
cosiddetto "modello standard" che i fisici moderni hanno costruito per descrivere il comportamento della materia
sub-atomica. A prima vista, non sembrerebbe esserci una possibile connessione tra queste notizie scientifiche e
l’Avvento della tradizione cristiana (a meno che non volessimo prendere sul serio la trovata pubblicitaria di
soprannominare il bosone di Higgs "particella di Dio"!).


Tutt’al più potremmo ritenerci soddisfatti nel constatare che oggi, in piena libertà e senza obsoleti conflitti o
indebite invasioni di campo, alcuni di noi possono incamminarsi umilmente con i pastori verso la grotta di
Betlemme, mentre altri si impegnano con le loro migliori energie intellettive a sviscerare i nuovi rompicapi che la
natura ci presenta. È proprio così? Dobbiamo veramente rassegnarci a questa divisione storica che relega le
"particelle elementari" (e la scienza in generale) nel cortile dei gentili, nello spazio pro fanum, inutili e insignificanti
per chi entra nel Tempio? Per dare una risposta non banale, è necessario approfondire cosa significhi "conoscere"
la realtà sub-atomica con il metodo che la fisica moderna utilizza.


Quando circa un secolo fa i fisici cominciarono a indagare la struttura dell’atomo, scoprendo l’elettrone e
successivamente i protoni e i neutroni che ne compongono il nucleo, chiamarono queste entità "particelle
elementari", immaginando di aver individuato i componenti ultimi e indivisibili della materia. Non solo si
sbagliavano sulla loro indivisibilità, ma ben presto si accorsero che le cosiddette "particelle" avevano un
comportamento davvero strano: a volte apparivano come "palline" spazialmente localizzabili mentre in altre
circostanze si diffondevano nello spazio come un’onda, capace, per esempio, di passare contemporaneamente
attraverso due diverse fenditure interposte nel loro tragitto.
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Da queste e altre evidenze sperimentali del mondo sub-atomico si è sviluppata la fisica quantistica e in tempi più
recenti il "modello standard" sopra citato, che attualmente rappresenta la miglior descrizione disponibile della
realtà fisica. Il paradosso di questa descrizione è che per predire i possibili risultati di una misura sperimentale
(come di fatto riesce a fare con grande precisione) è costretta a "sospendere" la conoscenza del reale tra un
esperimento e l’altro. Senza invocare qui lo sfortunato gatto di Schrödinger che, mentre è chiuso in una stanza
contenente un marchingegno potenzialmente letale, dev’essere considerato contemporaneamente vivo e morto,
finché qualcuno non lo osservi, diremo che siamo in grado di determinare con precisione quando un neutrino parte
e quando arriva, ma non ci è dato di sapere "che cosa sia" e come si comporti durante il tragitto. Non è affatto
facile, sia per i fisici che per i filosofi, conciliare la sofisticata capacità tecnica di predizione degli eventi con la
rinuncia alla conoscenza ontologica. Esiste inoltre il pericolo, per i non esperti, di sorvolare la complessità della
questione e assegnare realtà fisica, diremmo sensoriale, a ciò che invece è irriducibile.
Si è molto ironizzato recentemente del tunnel che un improvvido comunicato stampa del Ministero della Ricerca
riteneva necessario per incanalare i neutrini tra Ginevra e il Gran Sasso, ma in fondo il maldestro estensore del
comunicato è rimasto vittima proprio del tranello che induce a immaginare elettroni, neutrini, bosoni come
qualcosa che si può vedere e toccare. Qualcuno potrebbe qui fare spallucce e lasciare questi apparenti tecnicismi
agli addetti ai lavori, ma il problema riguarda ognuno di noi perché noi tutti siamo composti di queste elusive
"particelle" e pretendiamo di sapere chi siamo, dove siamo e come ci muoviamo. Come conciliare l’inafferrabilità
dei nostri costituenti con l’unicità della nostra coscienza esistenziale? Scriveva Albert Einstein, anch’egli perplesso
di fronte al dilemma posto dall’emergente fisica quantistica: «Quello che scorgo nella natura è una struttura
grandiosa che possiamo capire soltanto per frammenti. Questa struttura deve trasmettere a ogni essere pensante
un sentimento di umiltà, un sentimento autentico, religioso, che non ha niente a che fare con il misticismo».


Allora forse, pur continuando a indagare la realtà con il metodo scientifico, riducendola tecnicamente in parti,
dovremmo ricercare una visione globale complementare, simbolica e olistica, tipica della poesia e dell’arte, che
riesca a recuperare per analogia un rapporto più appagante tra l’uomo, la sua evoluzione e la "nuova" Natura,
quella della fisica quantistica e della cosmologia del Big-bang.
Nel passato, il «Paradiso» di Dante è stato un esempio sublime di come sia possibile far convergere nell’emozione
poetica scienza, filosofia e teologia: bisognerebbe cercare oggi di ricolmare il solco che si è creato tra scienza e
umanesimo prima di rimanere succubi di un riduzionismo alienante. Un tale sforzo poetico è stato sperimentato
(caso abbastanza unico nel panorama mondiale) dal grande maestro, recentemente scomparso, Andrea Zanzotto
che giustamente è stato definito il poeta più dantesco del ’900 italiano. I progressi conoscitivi della scienza, che lo
affascinavano, sono sempre presenti nei suoi versi, anche se a una prima lettura dissimulati da un linguaggio
apparentemente ermetico e lontano, a volte funzionalmente dialettale.


Ma è proprio lo sforzo che il poeta ci impone per dissotterrarli (quasi reperti meta-archeologici) che esorcizza ogni
loro pretesa di assolutezza e possibile devianza tecnologica e ci permette di inquadrarli nell’ininterrotto cammino
dell’Uomo verso la conoscenza e la sapienza, nel logos erchomenos, la parola diveniente, per usare
un’espressione cara al poeta. Mi sembra che questa forma di avvicinamento alla scienza esalti, senza contraddire
i singoli risultati e i tecnicismi, l’essenza dell’impresa conoscitiva umana: la possibilità e la sorprendente capacità
che ci è data di interpretare razionalmente e simbolicamente la Natura, per quanto complessa e misteriosa essa si
presenti.


A quel punto sta a noi decidere se una tale meraviglia sia frutto del caso oppure ci riveli un significato più
profondo. E allora anche i neutrini e i bosoni di Higgs, sempre presenti nella storia dell’universo, ma solo ora
"scoperti" dall’uomo, possono diventare segni epifanici e noi oggi, unendoci idealmente all’intuizione poetica e
profetica del salmista, potremmo dire: «Sole e luna, lodate il Signore / lodatelo fulgide stelle ... / lodatelo galassie e
cosmo primordiale / lodatelo particelle tutte di Dio»


Piero Benvenuti
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Piero Benvenuti


Scienze


SCIENZA&FEDE/ 2. Evoluzione creatrice, l'atto
eterno che genera il mondo


giovedì 6 novembre 2008


Abbiamo fatti notare, nel precedente intervento, come, nonostante i notevoli progressi, soprattutto da parte esegetica, che
avrebbero dovuto già rimuovere alla radice ogni possibile conflitto tra l’osservazione scientifica dell’evoluzione e il concetto
di creazione, sussistano ancora due atteggiamenti, non conflittuali, ma precludenti un vero dialogo costruttivo. Li abbiamo
definiti atteggiamenti di indipendenza e di concordismo.
L’indipendenza considera gli ambiti della ricerca scientifica e della ricerca teologico-esegetica come totalmente indipendenti
e  impenetrabili.  È  sicuramente  un  modo per  evitare  ogni  possibile  conflitto,  in  quanto  entrambi  gli  ambiti  conservano
un'assoluta indipendenza, ma questa divisione in compartimenti stagni sminuisce di fatto il valore della ricerca in entrambi
gli ambiti e appare una soluzione “pilatesca”: ricorderete che Pilato, evidentemente colpito dall’uomo che gli stava davanti,
ebbe un lampo di illuminazione e chiese a se stesso: «Ti estin alètheia? – che cos’è la Verità?». Ma fu solo un attimo: subito
dopo se ne lava le mani e ritorna alle sue occupazioni, rinunciando a ricercare una risposta.
Il concordismo tenta invece – disperatamente – di far conciliare il quadro emergente e continuamente evolvente del modello
cosmologico, ivi inclusa l’evoluzione biologica, con il concetto di creazione. A questo tentativo si aggiunge a volte, spesso
implicitamente, quello di “dimostrare” l’esistenza di Dio derivandola dai risultati della ricerca scientifica. Gli esempi più noti
sono quelli di far coincidere il Fiat lux con il Big-Bang, di confondere il nulla (ex nihilo) con il vuoto quantistico, la creazione
in sette giorni con le fasi dell’evoluzione cosmica. Questo atteggiamento, purtroppo persistente, è profondamente sbagliato,
principalmente  perché  il  concetto  di  Dio  è  incommensurabile  a  qualunque  processo  di  derivazione  scientifica.  È  il
presupposto irrevocabile a tutta l’esistenza e non un caso specifico derivabile. Il pericolo insito in questo atteggiamento, già
sperimentato più volte, è quello di trasformare Dio in un “Deus ex machina”, in un “Dio tappabuchi” che viene chiamato in
causa  per  colmare  le  lacune  della  nostra  conoscenza,  lacune  che,  successivamente  colmate  dal  progredire  della
conoscenza, spostano inesorabilmente l’intervento divino verso nuove nostre ignoranze.
Io credo comunque che, al di là delle forme anche banali  di concordismo, che possono essere facilmente confutate, il
pericolo più grande sia quello di cercare di inserire il concetto di creazione in un contesto temporale. È comprensibile che
questo avvenga: in fondo tutta la nostra vita si svolge nel tempo ed è l’unico contesto che la nostra esperienza biologica
conosce. Per uscire da questa insidia naturale, dobbiamo riflettere profondamente sul significato di “eternità”, simbolizzato
mirabilmente dai nostri padri nell’espressione in secula seculorum.
Quello che io considero la grande novità del pensiero scientifico moderno in relazione alla riflessione appena richiamata e
che pone le basi per un dialogo finalmente fruttuoso tra scienza e fede, tra evoluzione e creazione, è il nuovo concetto dello
spazio-tempo, proveniente dalla scienza, dalla fisica, dalla teoria della relatività.
Ritorniamo per un attimo al modello standard di evoluzione del Cosmo: questa non si svolge all’interno di uno spazio e di un
tempo assoluti, di entità aliene ed impassibili al Cosmo. Spazio e tempo sono componenti integrali del Cosmo stesso: come
aveva mirabilmente intuito Sant’Agostino,  il  tempo ha senso solo all’interno del  Cosmo, non è pre-esistente (in senso
ontologico) al Cosmo.
È bene  sottolineare  come questa  conseguenza  derivi  dall’esperienza  scientifica  del  mondo,  non  da  un  ragionamento
astratto. È quindi ragionevole, non irrazionale, pensare all’esistenza di entità che si  collocano “al  di  fuori”  della gabbia
spazio-temporale.  Un'esistenza  fuori  dal  tempo  e  dallo  spazio  fisico,  anche  se  non  dimostrabile,  è  razionalmente  e
scientificamente plausibile. Oggi, 400 anni dopo Galileo, possiamo nuovamente ardire di “tentar l’essenza”. Dobbiamo però
accettare di allargare gli orizzonti della nostra razionalità e non limitarci, o meglio lasciarci abbagliare, dalla pura e sola
conoscenza scientifica.
La Creazione stessa quindi, come ha illustrato in forma accessibile e chiarissima il Cardinal Ratzinger in una serie di omelie
quaresimali tenute anni fa nel Duomo di Monaco di Baviera, va intesa come un concetto, non come un evento storico. È
chiaro che in questa prospettiva viene rimosso alla radice ogni possibile conflitto tra il progredire “temporale” della ricerca
scientifica, che interpreta e colloca razionalmente i fenomeni nello spazio e nel tempo, e la conoscenza a-temporale, l’uscita
verticale della persona umana dal tunnel orizzontale dello spazio-tempo verso l’Essere, verso i secula seculorum.
Possiamo nuovamente rileggere il Prologo di Giovanni e meditare come il Logos che era presso Dio – kai Theòs en o Logos
– e il Logos era Dio, e per mezzo di lui ogni cosa è stata fatta, kai o Logos Sarx eghèneto – e il Logos si fece carne e pose
la sua tenda tra noi: significa che l’immanenza di Dio nel Creato, la creatio continua, è la razionalità che riconosciamo nel
Cosmo.
Questa impostazione pone finalmente le basi per un dialogo vero e ricco di frutti tra scienza e fede. La ricerca scientifica
può  procedere  libera,  ovviamente  nel  rispetto  della  persona  umana,  ma  senza  temere  di  dare  “scandalo”,  in  senso
etimologico,  alla  fede  e  alla  teologia.  E  la  teologia,  in  comunione  e  non  in  opposizione  con  l’esegesi  (proprio  ieri
all’inaugurazione del  Sinodo c’è  stato  un  forte  richiamo ai  teologi  e  agli  esegeti  perché lavorino  in  sinergia  e  non in
contrapposizione) è fortemente stimolata dai risultati scientifici a ripensare e riscoprire l’ispirazione originale nella Sacra
Scrittura e nei Dogmi.
Ci  sono molti  problemi aperti,  connessi  al  concetto di  Creazione, ovvero al  pensare l’Uomo come essere creato,  che,
dall’evidenza  scientifica  dell’evoluzione,  richiedono  urgentemente  una  rivisitazione:  penso  al  significato  del  Peccato
Originale – che non a caso Ratzinger tratta nelle sue omelie unitamente alla Creazione - penso alla natura dell’Anima
umana e del suo destino: senza sposare acriticamente le tesi di Vito Mancuso, il fatto che il suo libro dallo stesso titolo, si
sia trasformato in un best-seller indica chiaramente il desiderio dell’uomo d’oggi di interrogarsi e di indagare sul proprio
destino, usando per intero la propria capacità razionale.
Come procedere oltre? Non vedo altra possibilità che il dialogo.
Scrive Sergio Rondinara, ingegnere nucleare, filosofo e teologo: “La capacità di affrontare un autentico dialogo non è affatto
scontata, non bastano la buona volontà e le necessarie competenze, ci vuole anche il coraggio di un certo spogliamento di
sé sul  piano intellettuale affinché il  contributo dell’altro e l’autentica offerta del proprio “dono di  scienza” siano fattivi  e
stimolatori di una comune crescita nella sapienza”.
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SEGNALA CONDIVIDI STAMPA COMMENTA QUESTO ARTICOLO


Per ritrovare le radici di questa sapienza, vorrei concludere con la parole di un grande filosofo dell’antichità, Platone, che in
tempi non sospetti scriveva, riguardo la possibilità di conoscere la Verità: dopo un lungo essere insieme in dialogo su questi
temi, dopo una comunanza di vita, la conoscenza della Verità, improvvisamente, come luce che si accende allo scoccare di
una scintilla, nasce nell’anima e da se stessa si alimenta - Platone, Lettera VII.
Concludiamo quindi questa riflessione con l’augurio che il dialogo prevalga, nell’attesa dello scoccare della scintilla della
vera conoscenza.
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intervento A Margherita Hack: il razionalismo cancella la speranza
 DI PIERO BENVENUTI * 
Cara Margherita, ho letto la tua recente intervista pubblicata da 'Liberazione' il 14 giugno scorso con il
titolo 'Come posso credere che ci sia qualcuno che crea tutto e poi ci dice: scoprìtelo?'. Al termine
della lettura ho provato un senso di profonda tristezza, mi è rimasto dell’amaro in bocca che non
riuscivo ad eliminare: per l’affetto che ti porto – nonostante le nostre divergenze d’opinioni – vorrei
cercare di spiegartene il motivo. Tu sai certamente di essere ormai un’icona dell’astrofisica e della
donna scienziato: ad ogni scoperta astronomica i giornalisti si rivolgono solo a te per un commento e
la tua opinione è richiesta anche nei dibattiti su svariate questioni etiche, politiche, di costume. Spero
non ti sfugga quale formidabile potere di convinzione, soprattutto sui giovani, abbiano le tue parole, i
tuoi giudizi, i tuoi libri.
  Ora, non credo esista un tuo scritto o un tuo intervento orale nel quale, dopo poche righe o pochi
minuti, tu non abbia inserito l’affermazione di essere atea. Naturalmente questa è una rispettabile
opinione personale, ma, nell’attuale contesto culturale, il problema collegato alla tua apodittica
dichiarazione è che l’ateismo cui tu fai riferimento, quello serio, filosofico, meritevole di attenzione e
confronto serrato, l’atesimo di Nietzsche, di Feuerbach, di Marx, non esiste più. È stato ormai
soppiantato dall’indifferenza, figlia del frastuono sommergente della pubblicità e della in-civiltà del
benessere, o dallo scherno beffardo e superficiale. Forse non era nelle tue intenzioni, ma il tuo
sardonico suggerimento – nell’intervista – di sganciare una bomba atomica sul Vaticano, invece che
scendere in campo seriamente sul piano del confronto delle idee, rivela una mescolanza di
fondamentalismo e di scarso rispetto per chi non la pensa come te, che, solo per questo, sbeffeggi
come un povero ingenuo. Vedi Margherita, mi preoccupa il messaggio che lasci ai giovani: le tue
parole li inducono a non approfondire, a non formarsi un’opinione critica per poi rispondere
autonomamente, in libertà, alla domanda primordiale: «Cos’è la Verità?».
  Nei fatti, forse non nelle intenzioni, li consigli di lasciar perdere, tanto «sono solo ingenuità del
passato». Lungi da me cercare di farti cambiare idea, ma sei certa di voler proporre ai giovani di
relegare tra gli 'ingenui', scienziati (non filosofi o teologi !) come Planck, Einstein, Heisenberg, Pauli, e
tutti coloro che hanno cercato con passione per tutta la vita non solo le 'leggi' della natura, ma anche
il senso ultimo dell’esistenza? Nell’intervista ti si chiede cosa ne pensi del nuovo ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Mariastella Gelmini.
  Rispondi avanzando dubbi sulla possibilità che un avvocato a te sconosciuto sia la persona più
adatta a guidare tale ministero. Ho ascoltato il giovane ministro nel suo primo – credo – discorso
pubblico, durante l’inaugurazione in Campidoglio di un Simposio europeo di docenti universitari dal
titolo – che forse tu troverai provocatorio – «Allargare gli orizzonti della razionalità».
  Ha detto poche parole, dense di significato, citando Wittgenstein dove dice: «Anche quando la
Scienza avesse dato risposta a tutte le sue domande, non avrebbe ancora risposto alla domanda
esistenziale dell’Uomo» e ha concluso, conseguentemente, con la promessa dell’impegno del suo
ministero a rilanciare lo studio della Filosofia in tutte le scuole. A questo punto, mi sembra quasi di
sentirti sbottare, nel tuo accento inconfondibile: «Son tutte bubbole!». Prima però di chiudere la porta,
senza appello, ad ogni apertura metafisica, vorrei sottoporti due considerazioni. La prima discende
dalla rivoluzione epistemologica della Fisica moderna, rispetto a quella di Galileo e Newton. Nella tua
intervista tu indichi come compito dello scienziato quello di scoprire le «leggi della natura»: come sai
questo termine ottocentesco è ormai desueto e ha lasciato il posto ad espressioni come 'teoria',
'equazioni', 'modello'. Non si tratta di mere distinzioni linguistiche: il significato profondo è che la
Fisica moderna ha riconosciuto l’impossibilità di giungere, dal suo interno, ad una comprensione
esaustiva della realtà. Anche se tu volessi limitare la totalità della realtà ai soli 'fenomeni' fisici, la
Fisica attuale non ti assicura di poter arrivare alle sue radici. La soluzione del cruciverba dell’Universo
da parte dello scienziato, cui fai riferimento nella tua intervista, non avrà mai fine. Forse val la pena di
meditare, filosoficamente, che senso abbia tutto questo.
  Ma c’è dell’altro. Ogni mattina e sera ho davanti agli occhi il sorriso di un bambino: non parla, sorride
solamente, ma con quel sorriso esprime un amore profondo ed incondizionato che si propaga e
contagia chiunque entri in comunicazione con lui. La mia razionalità si ribella al pensare che
quell’amore sia meno reale di un fenomeno fisico, di un atomo o di una stella, né mi si può convincere
che sia riducibile alla semplice somma di reazioni biochimiche e di impulsi sinaptici. Se anche
quell’amore giacesse ormai sottoterra putrefatto, non servirebbe e non sarebbe servito a nulla. Ma
allora, se l’amore non è credibile, anche tutto lo svolgersi dell’Universo lungo i suoi 13,7 miliardi di
anni non avrebbe più senso, né avrebbe senso alzarsi ogni mattina per iniziare un nuovo giorno: per
far cosa? per attendere penosamente la dissoluzione nel Nulla?
  Il tuo credo razionalistico, togliendo significato essenziale all’unica realtà credibile, l’amore, tronca
alla radice ogni speranza. È veramente questo il messaggio che vuoi trasmettere alle generazioni
future? Pensaci, Margherita.
  Con affetto. 
 * Università di Padova
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La	  pietra	  scartata	  1	   	  


Riflessioni,	  tra	  scienza	  e	  fede,	  sul	  valore	  salvifico	  della	  situazione	  dei	  
disabili	  gravi	  –	  Una	  proposta	  di	  rilettura	  del	  caso	  Englaro	  


Piero	  Benvenuti	  	  
Dip.to	  di	  Astronomia,	  Università	  di	  Padova	  


1. Introduzione	  –	  motivazione.	  
Il	  dibattito	  che	  si	  genera	  attorno	  ai	  casi	  di	  disabilità	  grave,	  soprattutto	  quella	  di	  
persone	   in	   coma	   profondo	   o	   quella	   derivante	   da	   sindromi	   genetiche	   che,	   se	  
riconosciute	   nel	   feto	   inducono	   i	   genitori,	   nella	   maggior	   parte	   dei	   casi,	  
all’interruzione	   volontaria	   della	   gravidanza,	   si	   trasforma	   molto	   spesso	   in	  
polemica	   aperta	   –	   una	   situazione	   notoriamente	   negativa	   ed	   infruttuosa.	  
Naturalmente	  la	  posta	  in	  gioco	  è	  molto	  alta:	  si	  tratta	  di	  difendere	  la	  dignità	  della	  
persona	   umana	   in	   ogni	   situazione	   ed	   è	   comprensibile	   che	   i	   toni	   si	   accendano,	  
soprattutto	  quando	  si	  cerca	  di	  definire	  in	  modo	  oggettivo,	  direi	  scientifico,	  dove	  
si	  collochi	  il	  limite	  tra	  il	  doveroso	  supporto	  ad	  una	  “persona”	  e	  un	  meccanicistico	  
accanimento	   terapeutico.	   Se	   ricordiamo	   gli	   interventi	   apparsi	   sulla	   stampa	   o	  
trasmessi	   in	   televisione	   sul	   recente,	   drammatico	   caso	   di	   Eluana	   Englaro,	  
riconosceremo	   che,	   tranne	   rare	   eccezioni	   (il	   Cardinale	   Dionigi	   Tettamanzi2,	  
l’Arcivescovo	   Bruno	   Forte3,	   il	   Priore	   Enzo	   Bianchi4,	   …),	   lo	   scontro	   si	   è	   svolto	  
proprio	  sulla	  “definizione”	  di	  persona,	  acquistando	  ben	  presto	  la	  connotazione	  di	  
un	  dibattito	   legale	  o	  peggio	   ideologico.	  Da	  entrambe	  le	  parti	   le	  barriere	  si	  sono	  
innalzate	  ed	  irrigidite	  e	  si	  è	  perduta	  per	  sempre	  la	  possibilità	  di	  dialogare.	  A	  mio	  
parere	   si	   sono	   persi	   di	   vista,	   in	   questo	   modo,	   alcuni	   aspetti	   propri	   delle	  
situazioni	   di	   disabilità	   grave	   che	   troppo	   spesso	   vengono	   ignorati	   e	   travisati:	   la	  
interrelazione	   del	   disabile	   con	   le	   persone	   che	   lo	   circondano	   (non	  
necessariamente	   o	   solo	   i	   suoi	   familiari)	   e	   la	   subdola	   interferenza	   sull’opinione	  
pubblica	   (ahimè	   anche	   quella	   di	   tradizione	   cristiana)	   di	   una	   errata	   concezione	  
della	   Scienza,	   che,	   proponendosi	   come	   “verità”	   assoluta,	   	   entra	   indirettamente,	  
ma	  prepotentemente,	  nelle	  decisioni	  etiche.	  	  


Per	   questo	   motivo	   può	   essere	   utile	   analizzare	   con	   serenità	   la	   condizione	   di	  
disabilità	   grave,	   allontanandosi	   momentaneamente	   dai	   casi	   concreti	   (come	  
quello	  di	  Eluana)	  per	  non	  essere	  coinvolti	   troppo	  emotivamente,	  ma	  anche	  per	  
allargare	   l’orizzonte	   e	   ricercare,	   quasi	   scientificamente,	   i	  motivi	   profondi	   delle	  
difficoltà	  che	  si	  incontrano	  in	  questi	  casi.	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Il	  presente	  scritto	  si	  basa	  su	  una	  Conferenza	  tenuta	  dall’autore	  a	  S.	  Ivo	  alla	  
Sapienza	  (Roma)	  il	  17	  marzo	  2009	  
2	  Mons.	  D.	  Tettamanzi,	  “Spegnere	  la	  vita	  è	  uccidere	  la	  speranza”,	  Avvenire,	  12	  
luglio	  2008	  
3	  Mons.	  Bruno	  Forte,	  “Scrivo	  a	  te,	  Eluana…”,	  Il	  Sole	  24	  Ore,	  10	  febbraio	  2009	  
4	  P.	  Enzo	  Bianchi,	  “Vivere	  e	  morire	  secondo	  il	  Vangelo”,	  La	  Stampa,	  15	  febbraio	  
2009	  







2. Il	  vero	  problema.	  
A	  questo	  scopo	  accomunerei	  nella	  casistica	  in	  esame	  non	  solo	  le	  persone	  in	  coma	  
profondo,	  ma	  tutti	  coloro	  che	  per	  sindromi	  genetiche,	  per	  malattie	  sopravvenute	  
o	  a	  causa	  di	   incidenti	  traumatici,	  si	  trovano	  nella	  condizione	  di	  disabilità	  grave,	  
ovvero	   dipendono	   totalmente	   da	   altri	   per	   svolgere	   i	   normali	   atti	   della	   vita	  
quotidiana.	   Credo	   che	   la	   principale	   caratteristica	   che	   accomuna	   questa	   vasta	  
popolazione	   di	   disabili	   sia	   la	   “diversità”	   dalle	   altre	   persone,	   dalla	   persona	  
“media”.	  


Come	  sappiamo,	   tutti	   abbiamo	  minime	  differenze	  genetiche:	   sono	  quelle	   che	   ci	  
distinguono	  per	   il	   colore	   dei	   capelli,	   degli	   occhi,	   per	   la	   corporatura.	  Differenze	  
più	   vistose,	   come	   il	   colore	   della	   pelle,	   identificano	   settori	   omogenei	   della	  
popolazione	  mondiale	  ed	  hanno	  nel	  passato	  dato	  origine	  ad	  odiose	  ed	   illogiche	  
discriminazioni	  razziali.	  Tutti	  vogliamo	  sperare	  che	  queste	  differenze	  siano	  oggi	  
e	  nel	  futuro	  totalmente	  ignorate.	  


Quando	   però	   le	   differenze,	   qualsiasi	   sia	   la	   loro	   origine,	   sono	   sostanziali	   e	  
influiscono	   in	   maniera	   determinante	   sulle	   capacità	   motorie,	   di	   espressione	   e	  
psichiche	  dell’individuo,	  allora	  entra	  in	  gioco	  la	  “diversità”.	  


Se	   l’obiettivo	   della	   comunità	   nella	   quale	   si	   trova	   l’individuo	   “diverso”	   è	  
unicamente	   quello	   di	   costruire	   un	  muro	   diritto,	   solido	   e	   senza	   difetti,	   è	   chiaro	  
che	  la	  pietra	  bislacca	  e	  fragile	  è	  considerata	  inutile	  dai	  costruttori	  e	   il	  “diverso”	  
viene	  scartato,	  anzi,	  se	  possibile	  eliminato,	  perché	  oltre	  ad	  essere	  inutile,	  sottrae	  
risorse	   alla	   “costruzione”	   (se	   la	   parabola	   qui	   addotta	   sembra	   inappropriata,	   si	  
pensi	  a	  quante	  volte,	  in	  questi	  casi,	  si	  sente	  parlare	  di	  rapporto	  costi/benefici	  per	  
la	  società…).	  


Se	   questo	   è	   il	   diffuso	   sentimento	   comune,	   chi	   si	   trova	   coinvolto,	  
inaspettatamente	   e	   involontariamente,	   con	   una	   “pietra	   scartata”	   (per	   motivi	  
genetici,	   per	   malattie,	   per	   incidenti,	   etc.),	   inevitabilmente	   sentirà	   ciò	   che	   gli	  
accade	  come	  qualcosa	  di	  totalmente	  negativo	  ed	  ingiusto.	  


Di	  fatto,	  la	  prima	  reazione	  dei	  genitori	  (soprattutto	  della	  madre)	  alla	  notizia	  della	  
presenza	  di	  una	  sindrome	  genetica	  del	  figlio	  (nascituro	  o	  neo-‐nato)	  è	  un	  istintivo	  
senso	  di	  colpa.	  Con	  varie	  connotazioni	  è	  così	  sin	  dall’antichità.	  Per	  esempio,	  nei	  
Paesi	  Nordici,	  quando	  nasceva	  un	  bambino	  con	  malformazioni	  –	  tali	  da	  renderlo	  
appunto	  “diverso”	  –	  per	  discolpare	  la	  madre	  si	  diceva	  che	  il	  bambino	  vero	  fosse	  
stato	   rapito	   dagli	   Elfi	   che	   l’avevano	   sostituito	   con	   un	   loro	   piccolo,	   deforme	   e	  
mostruoso	  “elfo”	  (chiamato	  “Changeling”	  in	  inglese).	  Per	  questo	  motivo	  le	  madri	  
dovevano	  vegliare	  attentamente	  le	  loro	  culle	  per	  evitare	  lo	  scambio.	  La	  scrittrice	  
svedese	  Selma	  Lagerlöf,	  premio	  Nobel	  per	   la	   letteratura	  nel	  1909,	  ha	  scritto	  un	  
bellissimo	  racconto5	  di	  un	  “Changeling”	  che	  la	  madre	  ama	  comunque,	  a	  dispetto	  
del	   mondo	   che	   li	   emargina	   entrambi:	   la	   conclusione	   del	   racconto,	   inattesa	   e	  
dolcissima,	  è	  un	  tributo	  commovente	  all’amore	  materno	  incondizionato.	  	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  S.	  Largerlöf	  “Troll	  och	  Människor”	  (1915-‐21).	  Tradotto	  in	  inglese	  con	  il	  titolo	  
“The	  Changeling”	  (Susanna	  Stevens,	  1992)	  







Un	   altro	   esempio	   di	   “senso	   di	   colpa”,	   molto	   più	   noto	   ed	   utile	   alla	   nostra	  
discussione,	  lo	  troviamo	  nell’episodio	  del	  cieco	  nato	  al	  capitolo	  9	  del	  Vangelo	  di	  
Giovanni,	  di	  cui	  vorrei	  proporre	  una	  rilettura	  inusuale.	  


3. Giovanni	  9	  –	  una	  rivisitazione.	  
«Passando	   [Gesù]	   vide	   un	   uomo	   cieco	   dalla	   nascita	   (vidit	   hominem	   caecum	   a	  
nativitate)	  e	  i	  suoi	  discepoli	  lo	  interrogarono:	  "Rabbì,	  chi	  ha	  peccato,	  lui	  o	  i	  suoi	  
genitori,	  perché	  egli	  nascesse	  cieco?".	  	  Rispose	  Gesù:	  "Né	  lui	  ha	  peccato	  né	  i	  suoi	  
genitori,	  ma	  è	  così	  perché	  si	  manifestassero	  in	  lui	  le	  opere	  di	  Dio.	  »6	  	  


Già	   al	   tempo	   di	   Giovanni	   è	   quindi	   presente	   il	   preciso	   senso	   di	   colpa	   (chi	   ha	  
peccato,	  chi	  è	  responsabile?)	  per	  una	  anomalia	  inspiegata	  (sin	  dalla	  nascita)	  del	  
più	  prezioso	  dei	  sensi,	  la	  vista.	  


Conosciamo	   bene	   il	   resto	   della	   storia	   e,	   normalmente,	   interpretiamo	   le	   parole	  
dell’Evangelista:	   «perché	   si	   manifestassero	   in	   lui	   le	   opere	   di	   Dio»,	   come	   una	  
premessa	  al	  fatto	  miracoloso	  della	  acquisizione	  della	  vista,	  narrata	  di	  seguito.	  	  


È	   noto	   come	   il	   Vangelo	   di	   Giovanni	   sia	   altamente	   simbolico:	   mi	   si	   permetta	  
quindi	   di	   azzardare	   una	   interpretazione	   alternativa,	   totalmente	   simbolica.	   In	  
fondo,	  a	  ben	  considerare,	  se	  le	  “opere	  di	  Dio”	  si	  limitassero	  a	  compiere	  miracoli	  
“materiali”	   (come	   ridare	   la	   vista	   ai	   ciechi,	   come	   svegliare	   dal	   coma	   la	   figlia	   di	  
Giairo,	   come...)	   sarebbero	   ben	   poca	   cosa7:	   la	   morte	   materiale	   sopravviene	  
comunque	   e	   le	   “opere	   di	   Dio”	   ci	   devono	   offrire	   una	   speranza	   che	   va	   oltre	   la	  
morte!	  Vale	  la	  pena	  quindi	  di	  esplorare	  vie	  alternative	  alla	  semplice	  cronaca	  dei	  
fatti	  e	  ritrovare	  in	  che	  modo	  lo	  Spirito	  abbia	  ispirato	  l’Evangelista	  “nostræ	  salutis	  
causa”8,	  perché	  possiamo	  trovare	  nel	  racconto	  evangelico	  una	  parola	  di	  salvezza.	  
Per	   farlo,	   seguiamo,	   anche	   temporalmente,	   uno	   dei	   possibili	   itinerari	   di	   una	  
“pietra	  scartata”.	  


4. Una	  sequenza	  comune	  
Come	   già	   accennato,	   quando	   dei	   genitori	   si	   trovano	   ad	   affrontare,	  
improvvisamente,	   senza	   preavviso,	   il	   caso	   della	   diversità	   estrema	   (il	   coma,	   la	  
sindrome	   genetica	   grave),	   si	   interrogano	   quasi	   sempre,	   per	   prima	   cosa,	   sui	  
propri	  sensi	  di	  colpa	  (Cosa	  ho	  fatto	  perché	  ciò	  accadesse?	  Cosa	  potevo	  fare	  per	  
evitarlo?).	  Superato	  (con	   il	   ragionamento,	  con	   l’aiuto	  di	  chi	  è	  vicino),	   l’illogicità	  
del	   senso	   di	   colpa,	   rimane,	   profonda,	   inspiegabile	   ed	   ingiusta,	   la	   tragedia:	   la	  
persona	   amata,	   per	   la	   quale	   avevamo	   prospettato	   un	   futuro	   luminoso,	   che	   ci	  
avrebbe	  riempito	  di	  orgoglio	  e	  di	   soddisfazioni,	  è	  precipitata	   lungo	  un	  sentiero	  
scosceso	   ed	   ignoto,	   che	   scende	   sempre	   più	   nell’abisso	   e	   dal	   quale	   sembra	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Giovanni,	  9,	  1-‐3	  
7	  chi	  di	  noi,	  sicuramente	  tentato	  dal	  Maligno,	  non	  ha	  immaginato	  per	  un	  istante	  
come	  sarebbe	  stato	  bello	  se,	  mentre	  infuriava	  la	  polemica,	  Eluana	  si	  fosse	  
improvvisamente	  svegliata	  dal	  coma	  come	  la	  figlia	  di	  Giaro:	  vittoria	  in	  campo	  
aperto	  contro	  i	  “nemici”	  !	  …ma	  totale	  e	  definitiva	  banalizzazione	  della	  Croce…	  
8	  Cost.	  Dogm.	  Vaticano	  II,	  Dei	  Verbum	  







comunque	  impossibile	  risalire.	  Risuona	  martellante	  il	  Salmo:	  “Dal	  profondo	  a	  te	  
grido,	  o	  Signore…9”,	  ma	  la	  risposta	  non	  viene	  o	  non	  viene	  ancora	  udita…	  


Per	   i	   genitori	   si	   apre	   un	   periodo	   terribile,	   che	   li	   porta	   a	   rasentare	   più	   volte	   la	  
perdita	  della	  ragione,	  perché,	  appunto,	  non	  sembra	  possibile	  trovare	  un	  motivo	  
plausibile	   di	   ciò	   che	   accade,	   non	   sembra	   essere	   rimasto	   nulla	   di	   positivo,	   la	  
“pietra”	   sembra	   dover	   essere	   scartata	   per	   sempre.	   Ma	   nel	   frattempo	   è	   lì,	   di	  
fronte,	  che	  interroga	  e	  sconvolge	  (in	  senso	  letterale)	  la	  loro	  vita.	  	  


Chi	  può	  aiutarli?	  I	  parenti,	  gli	  amici,	  i	  medici,	  tutti	  in	  generale	  cercano	  di	  aiutare,	  
ma	   l’aiuto	   si	   limita,	   al	   massimo,	   alla	   compassione.	   «	   Oh,	   mi	   dispiace!	   Non	  
sapevo…»	  è	  la	  reazione	  immediata	  ed	  automatica	  di	  chiunque	  venga	  a	  sapere	  che	  
un	  genitore	  ha	  in	  famiglia	  una	  disabilità	  grave:	  mi	  dispiace	  che	  ti	  sia	  capitata	  una	  
tale	   disgrazia	   e	   mi	   dispiace	   di	   essere	   entrato	   involontariamente	   in	   questo	  
argomento	  che	  forse	  volevi	  evitare.	  Il	  sentimento	  è	  sincero	  e	  genuinamente	  vuole	  
essere	  un	  aiuto,	  ma	  sottende	  il	  fatto	  assodato	  che	  l’evento	  sia	  una	  dis-‐grazia	  (in	  
senso	   etimologico!),	   una	   maledizione	   divina	   quindi,	   qualcosa	   di	   totalmente	  
negativo	  ed	  ingiusto.	  Questo	  tipo	  di	  aiuto	  non	  fa	  che	  accentuare	  la	  profondità	  del	  
baratro…	  


È	   a	   questo	   punto	   (forse	   dopo	   qualche	   settimana,	   dopo	   qualche	   mese)	   che	   si	  
realizzano	  le	  condizioni	  perché	  avvenga	  il	  miracolo	  descritto	  da	  Giovanni:	  senza	  
che	   all’inizio	   si	   capisca	   chi	   sia,	   Qualcuno	   impasta	   del	   fango	   con	   la	   saliva,	   lo	  
spalma	   sugli	   occhi	  dei	   genitori	   e	  dice:	   “Andate	   a	   lavarvi	   alla	  piscina	  di	   Siloe”	   e	  
miracolosamente	  gli	  occhi	  si	  aprono	  e	  la	  dis-‐grazia	  diventa	  bene-‐dizione	  (tra	  un	  
attimo	  vedremo	  in	  cosa	  consista	  il	  miracolo).	  


È	   comunque	   un	   miracolo	   gratuito,	   che	   viene	   da	   fuori,	   operato	   da	   “Qualcuno”,	  
inizialmente	   sconosciuto.	   Fortunatamente	   è	   un	   miracolo	   che	   avviene	   spesso,	  
anche	   se,	   in	   molti	   casi,	   non	   è	   riconosciuto	   come	   tale.	   Anzi,	   i	   moderni	   Farisei	  
(amici,	   parenti,	   medici…),	   pensano	   in	   cuor	   loro	   che	   quei	   poveri	   genitori	   siano	  
definitivamente	  impazziti	  dal	  dolore	  e	  vedano	  una	  benedizione	  là	  dove	  permane	  
una	   tragedia.	   E	   la	   loro	   compassione	   si	   fa	   più	   forte	   e	   insopportabile.	   La	  
conclusione	   di	   Giovanni	   9	   descrive	   il	   seguito	   del	   miracolo	   in	   maniera	  
straordinariamente	  attuale:	  	  


«	  Gesù	  seppe	  che	  l’avevano	  cacciato	  fuori,	  e	   incontratolo	  gli	  disse:	  "Tu	  credi	  nel	  
Figlio	  dell’uomo?".	   	   Egli	   rispose:	   "E	   chi	   è,	   Signore,	   perché	   io	   creda	   in	   lui?".	   	   Gli	  
disse	  Gesù:	  "Tu	  l’hai	  visto:	  colui	  che	  parla	  con	  te	  è	  proprio	  lui".	  	  Ed	  egli	  disse:	  "Io	  
credo,	   Signore!".	  E	   gli	   si	  prostrò	   innanzi.	   	  Gesù	  allora	  disse:	   "Io	   sono	  venuto	   in	  
questo	   mondo	   …,	   perché	   coloro	   che	   non	   vedono	   vedano	   e	   quelli	   che	   vedono	  
diventino	  ciechi	  »10.	  


5. L’effetto	  del	  miracolo	  
In	   che	   modo	   si	   estrinseca	   questo	   “miracolo”,	   questa	   metanoia	   radicale	   che	  
trasforma	   ciò	   che	   era	   disgrazia	   e	   disperazione	   in	   benedizione	   e	   speranza?	   Si	  
manifesta	   nel	   riconoscere,	   miracolosamente	   all’improvviso,	   che	   il	   fatto	   che	   la	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Salmo	  130,	  1	  
10	  Giovanni,	  9,	  35-‐39	  







persona	  che	  amiamo	  sia	  stata	  spogliata	  di	  tutte	  le	  caratteristiche	  che	  la	  “società”	  
(dei	   “costruttori”)	   considera	   importanti	   (la	   bellezza,	   l’intelligenza,	   la	   prestanza	  
fisica,	  la	  possibilità	  di	  successo,…)	  mette	  a	  nudo	  l’unica	  cosa	  che	  veramente	  vale	  –	  
l’Amore	  –	  	  e	  che,	  come	  dice	  S.	  Paolo	  nel	  suo	  mirabile	  Inno	  alla	  Carità,	  non	  passerà	  
mai,	   perché	   non	   appartiene	   alla	   dimensione	   temporale,	   ma	   rappresenta	   il	  
passaggio	   verticale	   che	   ci	   attende	   e	   che	   da	   sostanza	   alla	   speranza	   («Càritas	  
numquam	   éxcidit,	   sive	   prophetiae,	   evacuabúntur,	   sive	   linguae,	   cessábunt;	   sive	  
scientia,	  destruétur;	   -‐	  La	  Carità	  non	  avrà	  mai	   fine;	   le	  profezie	  scompariranno;	   il	  
dono	  delle	  lingue	  cesserà;	  la	  scienza	  svanirà;»)11	  


E	   allora,	   i	   cosiddetti	   “sacrifici”	   che	   l’assistenza	   ad	   un	   disabile	   grave	   o	   ad	   una	  
persona	  in	  coma	  richiedono,	  diventano	  lievi,	  diventano	  semplicemente	  uno	  stile	  
di	   vita	   “diverso”,	   adatto	   ad	  una	   situazione	   “diversa”.	  Ma	   se	   guardiamo	  bene,	   le	  
“rinunce”	   (le	   cene	   al	   ristorante,	   le	   vacanze	   dove	   e	   quando	   voglio,	   etc.)	   sono	  
relative	  a	  cose	  effimere	  e	  di	  nessun	  “valore	  salvifico”.	  


Cosa	  ne	  viene	  al	  miracolato?	  L’Amore	  vero,	  incondizionato,	  diventa	  l’unico	  valore	  
e	  ci	  si	  rende	  conto	  come	  sia	  l’unica	  entità	  “credibile”,	  l’unica	  speranza	  di	  superare	  
la	   barriera	   spazio-‐temporale.	   Il	   primo	   segno,	   anche	   questo	   inatteso,	   è	   che	   la	  
morte	  improvvisamente	  non	  fa	  più	  paura,	  non	  è	  un	  salto	  nell’ignoto,	  ma	  l’ultima	  
liberazione.	  


6. Cosa	  impedisce	  che	  il	  miracolo	  avvenga	  sempre?	  	  
Non	   sempre	   il	   miracolo	   avviene:	   anzi	   spesso	   (e	   ne	   abbiamo	   esempi	   recenti…)	  
l’atto	  di	  “scartare	  la	  pietra	  bislacca”	  viene	  camuffato	  come	  diritto	  della	  persona	  a	  
“scegliere”,	   a	   rifiutare	   una	   vita	   “diversa”	   e	   la	   discussione,	   portata	   a	   livello	  
ideologico,	  diventa	  rapidamente	  polemica.	  Che	  cosa	  si	  interpone	  ad	  impedire	  un	  
miracolo	  che	  dovrebbe	  naturalmente	  sempre	  accadere?	  	  	  
	  
Molti	   anni	   fa,	   ascoltai	   una	   intervista	   radiofonica	   al	   teologo	   tedesco	   Eugen	  
Drewermann.	   Non	   ricordo	   la	   domanda,	   ma	   ricordo	   le	   parole	   di	   Drewermann:	  
“Osservate	  una	  mamma	  con	  in	  braccio	  il	  suo	  bambino	  neonato,	  osservate	  i	  suoi	  
occhi	   mentre	   lo	   guarda.	   In	   quel	   momento	   quella	   mamma	   ama	   suo	   figlio	   non	  
perché	   è	   bello,	   non	   perché	   è	   intelligente,	   non	   perché	   potrà	   avere	   successo	   e	  
diventare	  ricco,	  ma	  semplicemente	  perché	  è	  suo	  figlio,	   lei	   l’ha	  generato.	   In	  quel	  
momento	  sente	  di	  amarlo	  sempre	  e	  comunque,	  anche	  se	  un	  giorno	  diventasse	  un	  
ladro	   e	   un	   assassino,	   se	   l’abbandonasse	   e	   addirittura	   la	   disprezzasse,	   lei	   sente	  
che	   lo	   perdonerebbe	   sempre	   e	   continuerebbe	   ad	   amarlo.	   Io	   non	   trovo	   un	  
esempio	  più	  vicino	  –	  concludeva	  Drewermann	  –	  all’amore	  di	  Dio”.	  	  


Chi	   o	   cosa	   interferisce	   con	   il	   sentimento	  naturale	   ed	   istintivo	  ora	  descritto	  nel	  
caso	  del	  “diverso”,	  del	  disabile	  grave?	  Io	  credo	  che	  la	  Scienza,	  che	  da	  un	  lato	  ci	  ha	  
permesso	  di	  migliorare	  enormemente	   la	  qualità	  della	  nostra	  vita	  materiale	  e	  di	  
conservarla	   più	   a	   lungo,	   abbia	   in	   questo	   caso	   un	   ruolo	   negativo	   determinante.	  
Proprio	  sulla	  base	  dei	  suoi	  successi	  positivi,	  essa	  induce	  subdolamente	  a	  credere	  
che	   solo	   ciò	   che	   viene	   determinato	   con	   il	   metodo	   scientifico	   è	   degno	   di	  
credibilità.	  Dimenticando	  che	  esso	  si	  fonda	  sulla	  verifica	  sperimentale	  –	  e	  quindi	  
nulla	  può	  dire	  su	  ciò	  che	  trascende	  i	  fenomeni	  misurabili	  –	  la	  Scienza	  pretende	  di	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  S.	  Paolo,	  Cor.	  I,	  13,	  8	  







esprimere	   dal	   suo	   interno	   improponibili	   giudizi	   etici	   e	   di	   decidere	   addirittura	  
sull’essenza	  stessa	  della	  vita.	   In	   termini	  più	  espliciti,	  usando	  un’espressione	   fin	  
troppo	   spesso	   udita	   in	   questi	   tempi,	   stabilisce	   senza	   esitazione	   (su	   base	  
“scientifica”,	  appunto),	  quando	  una	  “persona”	  cessa	  di	  essere	  tale	  e	  si	  trasforma	  
in	  un	  “vegetale”.	  	  


Un	   esempio	   illuminante	   di	   come	   la	   Scienza,	   proponendosi	   come	   unica	   via	   di	  
accesso	   alla	   verità,	   riesca	   a	   “creare”	   condizionamenti	   etici,	   che	   si	   radicano	   a-‐
criticamente	   nell’opinione	   pubblica	   e	   si	   trasformano	   ben	   presto	   in	   diritti	   di	  
“libertà”,	   è	   rappresentato	   dall’utilizzo	   delle	   indagini	   genetiche	   sul	   feto.	  
Quest’ultime	  sono	  divenute	  sempre	  più	  sofisticate,	  affidabili	  e	  precoci:	  dal	  punto	  
di	   vista	   puramente	   scientifico,	   rappresentano	   una	   stupefacente	   capacità	   di	  
indagine	  medica,	   inimmaginabile	  solo	  qualche	  decennio	  fa.	  Quasi	  naturalmente,	  
esse	   stanno	   entrando	   nella	   normale	   prassi	   di	   monitoraggio	   della	   gravidanza,	  
assieme	  agli	  altri	  esami	  di	  routine.	  Non	  sempre	  però	  viene	  spiegato	  chiaramente	  
che,	  a	  differenza	  degli	  altri	  esami,	  le	  indagini	  genetiche,	  almeno	  per	  il	  momento,	  
hanno	   un	   unico	   scopo:	   quello	   di	   potere	   decidere,	   in	   base	   al	   loro	   esito,	   se	  
proseguire	   la	  gravidanza	  o	   interromperla.	   Il	  potere	  persuasivo	  della	  Scienza	   	   in	  
questo	  caso	  è	  tale	  da	  indurre	  a	  pensare	  che	  rifiutare	  tale	  indagine	  sia	  una	  colpa,	  
un	   atto	   di	   spregio	   nei	   confronti	   della	   società	   (dei	   “costruttori”!)	   che	   potrebbe	  
dover	   affrontare	   poi	   il	   problema	   di	   una	   “pietra	   da	   scartare”,	   mentre	   poteva	  
essere	  scartata,	  ahimè	  letteralmente,	  sul	  nascere.	  	  


Il	   processo	   decisionale	   indotto	   dalla	   Scienza	   è	   qui	   ben	   chiaro:	   i)	   è	  
scientificamente	  dimostrato	  che	  il	  disabile	  grave	  è	  equivalente	  ad	  un	  vegetale,	  ii)	  
il	  disabile	  grave	  è	  una	  disgrazia	  per	  chi	  lo	  deve	  accudire	  e	  un	  peso	  (economico)	  
per	   la	   società,	   iii)	   la	   Scienza	   offre	   metodi	   sempre	   più	   affidabili	   per	   evitare	   la	  
disgrazia	  e	  il	  peso.	  


Ciò	  che	   la	  Scienza	  dimentica	  è	  che	  essa	  può	  esprimersi	   solo	  sui	   segni	  materiali	  
(misurabili)	  che	  normalmente	  utilizziamo	  per	  comunicare:	  essa	  non	  ammette	  (e	  
non	   lo	  può	   fare	   al	   suo	   interno)	   la	  possibilità	  di	   una	   comunicazione	   “integrale”,	  
fisica	   e	   spirituale,	   che	   non	   si	   ferma	   alla	   presenza	   o	   meno	   di	   segni	   visibili,	  
materiali.	  	  


7. E	  veniamo	  al	  caso	  Englaro.	  
Come	   accennato	   all’inizio,	   la	   discussione	   sul	   caso	   Englaro	   si	   è	   rapidamente	  
trasformata	  in	  polemica	  che,	  secondo	  la	  mia	  opinione,	  ha	  ben	  presto	  oscurato	  o	  
travolto	  ogni	  traccia	  dell’originalità	  salvifica	  del	  pensiero	  cristiano.	  


Innanzitutto	  si	  è	  subito	  dimenticato	  il	  monito	  fondamentale	  “nolite	  iudicare”,	  che	  
dovremmo	   tradurre	   in	   italiano	   non	   con	   un	   banale	   “non	   giudicate”,	   ma,	  
conservando	   la	   forza	   dell’imperativo	   negativo	   latino,	   “impegnatevi	  
coscientemente	  a	  non	  esprimere	  giudizi	  etici	  (sulle	  decisioni	  di	  un	  fratello)”.	  Così	  
la	   polemica	   si	   è	   concentrata	   sul	   padre	  di	  Eluana	   e	   sulla	   sua	  decisione	  di	   porre	  
fine	  alla	  vita	  della	  figlia,	  cercando	  di	  dimostrare	  che	  sbagliava.	  	  


Inesorabilmente	  la	  discussione	  è	  diventata	  tecnica	  e	  legalistica,	  imperniata	  sulla	  
difesa	   della	   “dignità	   della	   persona”:	  ma	   dov’è	   la	   peculiarità	   cristiana	   di	   questa	  
difesa?	   Non	   fanno	   così	   anche	   i	   “Gentili”?	   di	   fatto,	   il	   problema	   (o	   meglio	   la	  







polemica)	   si	   è	   spostato	   sulla	   definizione	  di	   persona:	   quando	  un	   essere	   vivente	  
deve	  essere	  considerato	  “persona”	  e	  quando	  cessa	  di	  esserlo	  (pur	  continuando	  a	  
respirare,	  a	  far	  scorrere	  il	  sangue	  nelle	  vene,	  a	  nutrirsi	  e	  a	  bere	  ancorché	  aiutato)	  
e	  quindi	  può	  essere	  tranquillamente	  scartato?	  La	  “fazione”	  (spiace	  usare	  questo	  
termine,	   ma	   è	   ahimè	   appropriato)	   che	   difendeva	   il	   mantenimento	   in	   vita	   di	  
Eluana	  si	  è	  lasciata	  il	  più	  delle	  volte	  trascinare	  in	  disquisizioni	  tecnico-‐mediche,	  
sul	   terreno	   proprio	   della	   Scienza	   quindi,	   senza	   accorgersi	   che	   così	   facendo	  
cadeva	   nella	   trappola	   diabolica	   di	   pensare	   che	   la	   Scienza	   (o	   meglio	   uno	  
strumento,	  un	  dato	  di	  laboratorio)	  possa	  “decidere”	  su	  cosa	  sia	  una	  persona.12	  


Il	   cristianesimo	   trasformato	   in	  materialismo	  positivista?	  Non	   c’è	  dubbio	   che	   in	  
questo	   offuscamento	   della	   ragione	   abbia	   giocato	   un	   ruolo	   determinante	  
l’equazione	  dianzi	  descritta:	  stato	  di	  coma	  =	  disgrazia.	  Nessuno	  tra	  i	  sostenitori	  
della	  vita	  di	  Eluana	  (tranne	   i	  pochissimi	  già	  ricordati)	  hanno	  osato	  affermare	   il	  
lato	   positivo,	   il	   valore	   salvifico	   della	   sua	   esistenza,	   pur	   in	   condizioni	   di	   coma	  
profondo.	  	  


Molto	  flebile	  e	  troppo	  tardiva	  è	  stata	  la	  difesa	  delle	  Suore	  Misericordine	  che	  con	  
gli	   atti	   semplici	   di	   vita	   quotidiana	   in	   comunione	   con	   Eluana	   cercavano	  
disperatamente	  di	  convincere	  gli	  “altri”	  che	  era	  viva	  e	  vivente	  perché	  attraverso	  
impercettibili	   e	   ineffabili	   segni	   (forse	   non	  misurabili	   scientificamente,	  ma	   non	  
per	  questo	  meno	   reali)	   amava	   incondizionatamente	  e	   incondizionatamente	  era	  
amata.	  


8. Per	  concludere.	  
Soprattutto	  è	  mancata	  la	  capacità	  di	  promuovere	  la	  scelta	  perdente,	  propria	  del	  
cristianesimo.	   Vince	   la	   debolezza	   inerme,	   non	   violenta,	   che	   usa	   solo	   l’Amore	  
come	  arma.	  Solo	  l’abbandono	  sulla	  Croce	  ci	  salva.	  Se	  la	  “fazione”	  della	  vita	  avesse	  
vinto	   la	   battaglia	   (legale)	   contro	   la	   decisione	   del	   padre	   di	   Eluana,	   che	   tipo	   di	  
vittoria	  sarebbe	  stata?	  Non	  certo	  “cristiana”,	  ma	  legale	  appunto,	  e	  quindi	  parziale	  
ed	  effimera,	  priva	  di	  ogni	  contenuto	  salvifico.	  	   	  
	  
E	  così	  si	  è	  persa	  l’opportunità,	  unica	  e	  ormai	  irrepetibile,	  di	  tenere,	  idealmente	  e	  
fisicamente	  per	  qualcuno,	  la	  mano	  di	  Eluana	  mentre,	  morendo,	  risorgeva.	  	   	  
	  
A	  noi,	  i	  “miracolati”,	  che	  abbiamo	  accompagnato	  il	  nostro	  caro	  disabile	  o	  in	  coma	  
nel	  passo	  estremo	  che	  lo	  svincolava	  per	  sempre	  dallo	  spazio	  e	  dal	  tempo	  terreni,	  
avendo	   ormai	   abbandonato	   ogni	   connotazione	   negativa	   della	   morte,	   e	   avendo	  
affinato	  per	   anni	   con	   lui	   o	   con	   lei	   una	   forma	  di	   comunicazione	   che	   trascende	   i	  
segni	  materiali,	   è	   stato	   concesso	  di	   sperimentare	   sulla	  Terra	   la	  Comunione	  dei	  
Santi	   e	   intravvedere	   il	   significato	   della	   Resurrezione	   della	   Carne.	   Quando	  
cerchiamo	  di	   immaginare	   la	  nostra	   vita	  dopo	   la	  morte,	   l’istante	   che	   vorremmo	  
fosse	   “Eternità”,	   è	   la	   Comunione	   sperimentata	   quel	   giorno,	   con	   le	  memorie	   di	  
tutti	   fuse	   e	   distinte	   al	   tempo	   stesso	   nell’Amore,	   e	   le	   lacrime	   asciugate	   per	  
sempre…	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Val	  la	  pena	  di	  ricordare	  che	  il	  caso	  si	  ripresenta	  analogo,	  forse	  con	  maggior	  
gravità,	  nel	  voler	  decidere	  l’istante	  nel	  quale	  un	  embrione	  fecondato	  diventa	  
persona.	  	  
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1 Il fascino speciale del cielo stellato 
 


Il cielo stellato ha sempre rappresentato per l’Uomo, sin dagli 
albori della civiltà, uno spettacolo affascinante, di fronte al quale 
non è possibile rimanere indifferenti. Il fascino del cielo stellato è 
rimasto inalterato nel tempo, anche se oggi, a causa delle 
onnipresenti luci artificiali, è sempre più difficile, per l’uomo 
moderno, poterlo contemplare con l’assiduità naturale conosciuta 
dai nostri non lontani antenati. 


Molti altri spettacoli naturali possono generare in noi forti emozioni: 
un tramonto sul mare, le frastagliate vette delle Dolomiti illuminate 
dalle prime luci dell’alba, una foresta, un prato fiorito... Non c’è 
dubbio però che il cielo stellato, tra tutti gli spettacoli della natura, 
sia capace di scuoterci più profondamente, stimolando la 
riflessione sulla nostra natura e sul “senso” della nostra esistenza. 


Forse ciò è dovuto al fatto che, a differenza degli altri spettacoli 
naturali, il cielo è sentito come irraggiungibile, come “ultimo 
orizzonte” oltre al quale, al pari della siepe dell’Infinito di Leopardi, 
non possiamo avventurarci se non con il pensiero. La sensazione 
di irraggiungibilità e di estensione illimitata nello spazio e nel 
tempo, suscitata dalla visione del cielo stellato genera in noi una 
mescolanza di sentimenti di ammirazione, per l’imponenza ed 
immanenza del Cosmo, e contemporaneamente di angoscia, nel 
momento in cui confrontiamo la nostra limitatezza con l’infinità del 
cielo e ci chiediamo quale sia la nostra collocazione e il nostro 
ruolo nell’Universo. 


Anche oggi, a chi riesce a riconquistare la visione del cielo stellato, 
quei sentimenti di ammirazione e di angoscia pongono con 
prepotenza domande fondamentali ed ineluttabili: Chi o che cosa 
ha generato tutto questo? Perchè? L’esistenza di miliardi di flebili 
luci era veramente necessaria? C’è una relazione, e quale, tra la 
nostra esistenza, materialmente finita sulla Terra, e l’esistenza del 
Cielo che ci sovrasta? Come possiamo diventare pienamente 
“partecipi” dell’Universo? 


Tutte le civiltà del passato hanno cercato di dare una risposta a  
queste domande. 


“...e questa siepe 
che dell’ultimo 


orizzonte il guardo 


esclude...” 


 


Giacomo Leopardi, 
L’infinito 


“How Nature, wise 
and frugal, could 


commit such 


disproportions, 


with superfluous 


hand so many 


nobler bodies  


to create ?” 


 
John Milton, 
Paradise Lost 
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2 Le risposte della sapienza ebraica 
nell’Antico Testamento. 


 


La sapienza del popolo ebraico, tramandata oralmente per 
generazioni e generazioni prima di essere codificata nel testo 
scritto dell’Antico Testamento, dà risposta alla prima domanda 
(Chi ha creato il mondo?) attraverso i due racconti sovrapposti del 
Libro della Genesi.  In realtà c’è una sottile differenza tra il 
racconto più antico e il secondo, risalente all’epoca dell’esilio 
babilonese. Il primo, utilizzando immagini mitiche della tradizione 
del tempo, afferma semplicemente che tutto ciò che vediamo, a 
partire dal Cielo e dalla Terra fino all’Uomo, è stato creato da Dio. 
Il secondo arriva alla stessa conclusione con un racconto del tutto 
analogo, partendo però da una domanda sostanzialmente diversa: 
il popolo ebraico, ormai fermamente convinto  che l’unico loro Dio 
aveva stretto un patto d’alleanza con il suo popolo eletto e non 
l’avrebbe abbandonato neppure nel tempo dell’afflizione e 
dell’esilio, si chiede chi sia veramente Jahweh, il Dio di Abramo, di 
Isacco, di Giacobbe, che agisce visibilmente nella loro storia 
traendoli dalla schiavitù dell’Egitto e conducendoli alla Terra 
Promessa. Giunge alla conclusione che Chi parlò a Mosè dal 
roveto ardente (“Io sono Colui che sono”) non può essere che il 
Creatore di ogni cosa, lo stesso Dio della più antica tradizione. 


In molti passi dell’Antico Testamento il ruolo di creatore di Jahweh 
è richiamato e sottolineato dall’ammirazione dello scrittore sacro 
per il creato. Ricordiamo per esempio il Salmo 18, che trae spunto 
proprio dall’osservazione del firmamento: “I cieli narrano la gloria 
di Dio,e il firmamento proclama l’opera  delle sue mani”.  


L’Antico Testamento non riesce però a dare una risposta 
convincente alla domanda più profonda: qual è il ruolo dell’Uomo 
nel Creato?   


Giobbe chiede insistentemente di capire, ma riceve una risposta 
sprezzante: “Dov’eri tu quando io mettevo le basi alla Terra? ... Chi 
ne fissò le misure, se lo sai, o chi distese il regolo sopra di essa? 
... Sei disceso alle sorgenti del mare, nel fondo dell’abisso hai tu 
passeggiato? ... Hai scoperto le porte della morte...? ... Hai 
compreso la vastità dell’universo? Dillo, se sai tutto ciò! Certo, lo 
sai, perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è grande!”.  


Le parole del Signore divengono addirittura ironiche nel far rilevare 
i limiti, anche temporali, della vita umana nei confronti 


“Lungo i fiumi 
laggiù in 


Babilonia...”  


Salmo 137 


“Coeli enarrant 
gloriam Dei et 


opus manum eius 


annuntiat 


firmamentum”  


Salmo 18, 2 


“Allora Dio parlò a 
Giobbe dal turbine 


della tempesta: 


Chi è costui che 


oscura il consiglio 


con parole prive di 


sapienza? ...” 


Giobbe, 38 
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dell’immensità dell’Universo. Giobbe si rassegna: “Chi può 
offuscare i tuoi piani con la sua ignoranza? Dunque io parlavo di 
ciò che non capivo, di cose troppo superiori a me, che non  
comprendo.” riconoscendo che, da solo, l’Uomo non potrà mai 
dare un senso alla sua esistenza nell’Universo.   


 


3 Il “terzo” racconto della Genesi 
 


Il Nuovo Testamento contiene un terzo, rinnovato racconto della 
Genesi che ha lo stesso incipit dell’antico: “ ‘Εν αρχη...  In 
principio... “. È il prologo innico del Vangelo di Giovanni che, con 
mirabile sinteticità,  ripercorre il cammino della Creazione dandone 
finalmente il senso ultimo. Il messaggio che ci è stato rivelato  
(“ ...non da sangui, nè da potere di carne, nè da potere dell’uomo, 
ma da Dio stesso...”) dà potere, a chi lo accoglie liberamente, di 
diventare Figli di Dio, quindi Figli del Creatore, e di partecipare  
pienamente e centralmente alla Creazione, trasformando 
l’Universo in Regno.  


Il messaggio è di una semplicità disarmante (“Convertitevi, perchè 
il Regno di Dio è vicino”, unito all’indicazione etica “Amatevi come 
Dio vi ha amato”), ma non poteva essere generato o meglio 
dimostrato dall’interno, dall’Uomo, dalla sua capacità razionale. In 
effetti, l’amore incondizionato per il prossimo (anche per il proprio 
nemico!) è una scelta che si scontra con le decisioni utilitaristiche 
e vantaggiose che l’evoluzione della specie può averci trasmesso 
nell’istinto naturale. Ecco il significato profondo della conversione: 
vedere il mondo con gli occhi del Creatore e non con quelli del 
“creato”, accettare una scelta “folle e scandalosa”, coscienti che è 
l’unica Via che ci porta alla salvezza.  


Non v’è dubbio che ad una tale scelta non è possibile arrivare con 
il ragionamento, ma unicamente con un libero atto di fede. È 
altrettanto evidente che chi compie questo atto di fede non ha più 
bisogno di altre conoscenze. La “buona novella” annunciata da 
Gesù porta a compimento, per sempre (in sæcula sæculorum), 
tutta la Legge e i Profeti. La risposta è definitiva e sembra non 
lasciare spazio ad ulteriori indagini.  


 


 


 


“Dov'è il sapiente? 
Dov'è il dotto? 


Dove mai il sottile 


ragionatore di 


questo mondo? 
...noi predichiamo 


Cristo crocifisso, 


scandalo per i 


Giudei, stoltezza 


per i pagani.”  


Corinti I, 1, 20-23 
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4 1609: Il cielo stellato apre i suoi confini… 
 


È per questo motivo che quando nel 1609 Galileo Galilei punta per 
la prima volta il suo “cannocchiale” verso cielo stellato e scopre 
che l’ultimo orizzonte è in realtà diverso e più lontano di quello che 
l’osservazione ad occhio nudo ci aveva indotti a concepire, si apre 
una crisi profonda.   


In concomitanza, per opera dello stesso Galilei, di Copernico, 
Newton e altri, nasce la scienza moderna che deve il suo 
successo al nuovo “metodo scientifico sperimentale”, fondato sulla 
rigorosa, oggettiva e quantitativa osservazione dei fenomeni (che 
devono essere riproducibili) e alla loro interpretazione, altrettanto 
rigorosa, basata sì sull’intuizione geniale dello scienziato, ma 
sostenuta da strumenti matematici che permettono di predire nuovi 
fenomeni. La potenza del nuovo metodo è subito evidente ed 
entusiasmante: l’ipotesi di Isaac Newton sulla legge della 
gravitazione universale, elaborata matematicamente per mezzo 
del calcolo infinitesimale (sviluppato dallo stesso Newton), 
permette di riprodurre teoricamente le 3 leggi empiriche sul moto 
dei pianeti proposte da Keplero e di calcolare accurate predizioni 
sulle loro posizioni future nella volta celeste.  


Considerando storicamente e con il dovuto distacco (soprattutto 
dopo che il “processo a Galileo” è stato definitivamente chiuso, 
come episodio), è evidente che si dovesse creare allora un 
conflitto tra chi credeva (con un atto di fede in un messaggio 
rivelato) di aver compreso appieno e definitivamente il ruolo 
dell’Uomo nell’Universo e chi scopriva via via, con entusiasmanti 
successi, che la capacità razionale dell’Uomo sembrava poter 
penetrare a fondo nella “natura delle cose” fino a raggiungere la 
“verità”.  


Come possiamo verificare quotidianamente, il conflitto non si è 
risolto e permane tutt’oggi, anche se, fortunatamente, non 
dobbiamo più temere “processi” o roghi in Campo dei Fiori.  
Il credente però non può sottrarsi al tentativo di risolvere il conflitto 
e di dare un senso globale alla Scienza, che vada al di là dei 
vantaggi materiali che derivano dalle applicazioni tecnologiche 
delle nuove conoscenze.  


Limitandoci qui a ragionare sulla scienza del Cosmo, dobbiamo 
innanzitutto considerare l’evoluzione della nostra conoscenza 
dell’Universo da Galileo ad oggi. L’incredibile progresso, che ha 
avuto una accelerazione entusiasmante negli ultimi decenni, 
meriterebbe di essere commentato molto più compiutamente di 
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quanto il tempo a disposizione questa sera ci permette. Sottolineo 
comunque due motivi per i quali l’osservazione del “cielo stellato” 
ha prodotto gli stupefacenti risultati che illustreremo tra breve: 


• La luce delle stelle, che affascina i nostri occhi, contiene in 
sè molta più informazione di quanta i nostri sensi possano 
rivelare. L’analisi della luce inviataci dai corpi celesti ci 
permette di conoscere la loro natura, la loro composizione 
chimica, i fenomeni fisici che avvengono nel loro interno e 
nelle loro vicinanze.  


• La luce, propagandosi ad una velocità finita (ancorché 
elevatissima per i nostri standard terrestri!), ci permette di 
ricostruire la storia temporale dell’Universo. Più gli oggetti 
celesti sono lontani e più li vediamo com’erano milioni e 
miliardi di anni fa. Incredibilmente abbiamo visto 
recentemente il vero “ultimo orizzonte” oltre il quale solo il 
pensiero può penetrare.   







 
 
 
 


 
IL CIELO STELLATO -     8 


 


 


5  La macchina del tempo e l’evoluzione 
cosmica 


 


Ciò che i nostri antenati non potevano immaginare, ci è rivelato 
oggi dai moderni “cannocchiali”: l’antico “cielo delle stelle fisse” è 
in realtà un Universo in evoluzione che in 14 miliardi di anni è 
passato da uno stato iniziale omogeneo ed indifferenziato alla 
molteplicità di galassie, stelle e pianeti che vediamo oggi attorno a 
noi. 


 


Al mosaico dell’evoluzione cosmica manca ancora qualche tessera 
che riusciremo a ricostruire con strumenti futuri già progettati e in 
fase di costruzione, ma la trama del racconto è ormai ben chiara. 
L’evoluzione terrestre è indissolubilmente legata all’evoluzione 
globale del Cosmo. Gli elementi chimici che compongono tutto ciò 
che vediamo, incluso il nostro corpo, sono stati lentamente prodotti 
all’interno delle stelle e messi a disposizione per i successivi passi 
dell’evoluzione dalla autodistruzione catastrofica delle stelle come 
supernove al termine del loro ciclo. Se l’Universo non fosse così 
vasto ed antico, non esisteremmo. 


Gli strumenti 
astronomici attuali 


sono delle vere 


“macchine del 


tempo” 
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6 Voli pindarici e realtà 
 
Al di là di questo legame fisico dell’Uomo con l’Universo, esiste un 
altro legame, più profondo e meraviglioso, tra la capacità di 
astrazione razionale dell’Uomo e il modello che descrive i 
fenomeni presenti nel Cosmo. Un esempio, che non cessa di 
stupirmi, riguarda le caratteristiche dello spazio fisico: la geometria 
che apprendiamo quasi inconsciamente attraverso i nostri organi 
sensoriali è euclidea, piatta. La somma degli angoli interni ad un 
triangolo è sempre 180° e due rette parallele non si incontrano 
mai, nei limiti di quanto riusciamo a prolungarle. Ma la mente 
dell’Uomo è stata in grado di inventare altre strane geometrie, che, 
fondate su postulati e teoremi dimostrabili come nella geometria di 
Euclide, hanno lo stesso diritto di esistere astrattamente nel 
mondo delle idee, ma, al tempo della loro invenzione o scoperta, 
sembravano essere più dei voli pindarici dei geometri e dei 
matematici che una possibile rappresentazione della natura. 


Per questo motivo la teoria della relatività generale di Einstein, 
quando venne enunciata, sembrava incredibile. È molto difficile 
infatti immaginare che lo spazio fisico tridimensionale possa 
essere curvo e i raggi di luce che in esso si propagano, ne 
seguano docilmente le ondulazioni invece di procedere in linea 
retta, come l’intuizione e l’esperienza quotidiana ci inducono a 
credere.  


La “chimica” che 
conosciamo è 


figlia delle stelle... 







 
 
 
 


 
IL CIELO STELLATO -     10 


 


Ebbene oggi i nostri potenti telescopi ci offrono continuamente 
immagini di galassie lontane le cui forme appaiono deformate per  
effetto della curvatura dello spazio dovuta alla gravità, quasi 
assistessimo ad un fenomeno di Fata Morgana cosmica. 


 


Il fatto che una nostra pura costruzione mentale trovi poi puntuale 
riscontro nella descrizione del mondo fisico, mi sembra dimostri un 
legame tra la nostra razionalità e quella del Creato ancor più 
incredibile e stupefacente che il nostro naturale legame 
all’evoluzione del Cosmo.   


 
 


7 L’Albero del Bene e del Male 
 


È curioso come la scoperta di essere capaci di comprendere 
razionalmente l’Universo e la sua evoluzione globale, e quindi il 
riconoscersi parte di un unico disegno razionale, desti in molti non 
ammirazione e stupore, ma un senso di superba onnipotenza. 


È questo sentimento che li induce a ricercare la ToE (Theory of 
Everything – la Teoria del Tutto) che contiene in sè la spiegazione 
razionale di ogni cosa, che arriva quindi a conoscere 
razionalmente la realtà ultima, invece che accontentarsi del limite, 
ampiamente evidenziato da Einstein e Gödel, di saper costruire 
semplicemente un “modello” razionale della “realtà”. 


Si tratta di una libera scelta, che riemerge oggi e che si rispecchia 
con impressionante attualità nella saggezza antica del racconto 
dell’Eden: di fronte a noi c’è l’Albero della conoscenza del Bene e 
del Male, i cui frutti non dovremmo mangiare... ma se la Ragione 


Geometrie non 
euclidee in azione 


nell’Universo: i 


filamenti curvi 


sono immagini di 


galassie lontane 


deformate dalla 


curvatura dello 


spazio. 
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umana mangia il frutto proibito e peccando di superbia crede di 
poter spiegare il Tutto, allora si sentirà legittimata a decidere ciò 
che è Bene e ciò che è Male... potrebbe sentirsi legittimata a 
metter mano anche al secondo Albero presente al centro del 
giardino dell’Eden, un Albero troppo spesso dimenticato, ma oggi 
quanto mai attuale: l’Albero della Vita. 


È veramente impressionante come gli antichi avessero avuto 
l’intuizione che il pretendere di conoscere il Bene e il Male avrebbe 
minacciato alle radici la Vita stessa. Per questo motivo, dopo aver 
cacciato dall’Eden Adamo che ha ceduto alla tentazione di poter 
giudicare, Dio pone i Cherubini dalla spada folgorante a difesa 
dell’Albero della Vita. 


Quanto tristemente moderna è diventata questa storia antica: forse 
i Cherubini si sono distratti oppure la loro spada ha perso fulgore, 
ma ormai la scure della Ragione è già arrivata alle radici 
dell’Albero. 


 


 


8 Che fare?  A chi serve tutto ciò? un 
augurio… 


 


Cosa possiamo fare? e, soprattutto, che significato dobbiamo dare 
alla ricerca scientifica?  


Io credo che l’Uomo non debba rifiutarsi di utilizzare appieno e con 
libertà il grande dono dell’intelligenza, dell’intuizione e della 
razionalità per cercare di ricomporre il mosaico infinito della storia 
cosmica; ma gli auguro di saperlo fare con senso di umiltà e di 
ammirazione per la bellezza e la razionalità intrinseca 
dell’Universo. 


Gli auguro di saper cercare instancabilmente il significato nascosto 
della nostra esistenza nel Cosmo, senza perdere la speranza di 
trovarlo e senza cedere alla tentazione di mangiare del frutto 
dell’Albero del Bene e del Male. 


Gli auguro di scoprire, con emozione, che almeno una cosa non 
potrà mai essere spiegata o dimostrata razionalmente da qualsiasi 
Teoria del Tutto: l’amore incondizionato verso il prossimo (anche 
verso il nemico!), scandalo e follia del messaggio cristiano. 
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Gli auguro di emozionarsi di fronte alle scoperte scientifiche come i 
nostri padri si emozionavano alla vista del cielo stellato e uniti a 
loro cantino senza fine il Salmo: “Coeli enarrant gloriam Dei et 
opus manum eius annuntiat firmamentum”. 








Avvenire	  03/04/2012,	  A21	  
	  
	  
E	  D	  I	  TO	  R	  I	  A	  L	  E	  	  
	  
STELLE	  E	  GENESI,	  DUE	  AMORI	  A	  CONFRONTO	  	  
	  
PIERO	  BENVENUTI	  	  
	  
«Dimenticate	  Gesù,	  sono	  le	  Stelle	  che	  vi	  amano!»:	  questa	  originale	  ed	  
ammiccante	  affermazione	  è	  tratta	  da	  una	  recente	  conferenza	  -‐	  disponibile	  in	  rete	  
-‐	  di	  Lawrence	  Krauss,	  astronomo	  e	  saggista	  statunitense.	  Krauss	  si	  riferisce	  al	  
fatto	  -‐	  ormai	  ben	  consolidato	  -‐	  che	  tutti	  gli	  atomi	  che	  compongono	  le	  cellule	  del	  
nostro	  corpo	  sono	  stati	  prodotti	  dalle	  reazioni	  nucleari	  avvenute	  all’interno	  delle	  
stelle	  e	  che	  le	  stelle	  hanno	  poi	  elargito	  nel	  cosmo,	  esplodendo	  come	  supernove:	  
«offrendo	  la	  loro	  vita	  in	  un	  estremo	  sacrificio»,	  potremmo	  suggerire	  al	  brillante	  
conferenziere	  per	  completare	  la	  sua	  esegesi	  materialistica	  dell’evoluzione	  
dell’universo.	  
	  
Sarebbe	  come	  dire:	  «Bambini,	  dimenticate	  mamma	  e	  papà,	  chi	  vi	  ama	  veramente	  
sono	  gli	  spermatozoi	  e	  gli	  ovuli».	  Prima	  però	  di	  irridere	  questo	  ateismo	  liquido	  e	  
salottiero,	  dovremmo	  chiederci	  cosa	  penseremo	  noi	  tra	  qualche	  giorno,	  quando	  
nelle	  navate	  delle	  nostre	  chiese	  -‐	  almeno	  in	  quell’occasione	  ricolme	  di	  gente	  -‐	  
risuonerà	  l’incipit	  solenne	  del	  Libro	  della	  Genesi:	  «Bereshît	  bara	  Elohim	  …	  In	  
principio	  Dio	  creò	  il	  cielo	  e	  la	  terra...».	  Certo,	  nessuno	  oggi	  (tranne	  forse	  qualche	  
creazionista	  sperduto	  nel	  Midwest)	  crede	  che	  il	  mondo	  sia	  stato	  fatto	  in	  sette	  
giorni,	  che	  Dio	  abbia	  impastato	  con	  le	  sue	  mani	  il	  fango	  per	  creare	  Adamo,	  che	  
nel	  Giardino	  di	  Eden	  strisciassero	  serpenti	  parlanti...	   	  
	  
...ma	  allora,	  se	  non	  possiamo	  più	  interpretare	  letteralmente	  quel	  racconto	  
fabuloso,	  qual	  è	  il	  concetto	  di	  creazione	  che,	  senza	  rinnegare	  il	  significato	  
simbolico	  del	  racconto	  biblico,	  si	  confronta	  e	  si	  arricchisce	  con	  quanto	  oggi	  
conosciamo	  dell’universo	  attraverso	  le	  osservazioni	  sempre	  più	  dettagliate	  e	  
stupefacenti	  degli	  astronomi?	  Nell’attuale	  contesto	  sarebbe	  pericoloso	  e	  
limitativo	  interpretare	  quell’inizio	  unicamente	  in	  termini	  cronologici,	  
identificandolo	  in	  qualche	  modo	  con	  il	  Big-‐bang	  della	  moderna	  cosmologia:	  
rischieremmo	  di	  scivolare	  nella	  trappola	  che	  riduce	  l’atto	  creativo	  ad	  una	  
semplice	  fluttuazione	  quantistica	  del	  vuoto.	  Potremmo	  invece	  cominciare	  a	  
tradurre	  i	  termini	  «bereshît»	  e	  «en	  archè»	  con	  «origine»,	  recuperando	  almeno	  in	  
parte	  il	  profondo	  significato	  metafisico	  delle	  espressioni	  ebraica	  e	  greca,	  che	  
caratterizza	  e	  contraddistingue	  il	  concetto	  di	  creazione	  della	  tradizione	  cristiana.	  
Dovremmo	  poi	  ricordare	  che	  «origine»	  si	  riferisce	  anche	  al	  tempo	  e	  allo	  spazio	  
vuoto	  e	  che	  quest’ultimo	  non	  è	  sinonimo	  di	  «nulla».	   	  
	  
Quindi	  l’atto	  creativo	  non	  può	  essere	  pensato	  come	  un	  evento	  che	  avviene	  nel	  
tempo:	  Tommaso	  d’Aquino	  ci	  ricorda	  infatti	  che	  «la	  creazione	  non	  è	  una	  
mutazione,	  ma	  è	  la	  dipendenza	  stessa	  dell’essere	  creato	  in	  rapporto	  al	  principio	  
che	  lo	  fa	  esistere.	  Essa	  appartiene	  quindi	  alla	  categoria	  di	  relazione».	  
Metaforicamente	  potremmo	  pensare	  al	  rapporto	  di	  amore	  che	  si	  genera	  tra	  una	  







madre	  e	  il	  proprio	  figlio,	  una	  relazione	  che	  non	  è	  limitata	  al	  concepimento	  o	  al	  
parto,	  ma	  si	  sviluppa	  e	  li	  accompagna	  sempre.	  Diventa	  una	  'unità	  di	  vissuto'	  che	  
trascende	  il	  tempo	  e	  lo	  supera,	  come	  possono	  testimoniare	  tutte	  le	  mamme	  che	  
hanno	  perso	  prematuramente	  (e	  solo	  fisicamente)	  un	  figlio.	  Solo	  dopo	  questa	  
purificazione	  e	  riscoperta	  del	  più	  profondo	  e	  originale	  significato	  cristiano	  di	  
«creazione»,	  potremo	  sorridere	  della	  battuta	  di	  Krauss	  ringraziandolo	  per	  aver	  
provocato	  questa	  riflessione	  -‐	  ed	  invitarlo	  a	  celebrare	  con	  noi	  l’unico	  sacrificio	  
che	  supera	  ogni	  stella,	  quello	  dell’Agnello	  Pasquale.	   	  	  
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l’intervento
 «Il tunnel nel quale si trova oggi, vero ponte verso l’uscita dal tempo, non è oscuro, ma luminoso e da lì,


lei, ci osserva sorridendo»


 Eluana  e  le  suore,  amore  incondizionato  che
converte l’angoscia nella speranza
 M i sembra che il dibattito sul caso Eluana si sia radicalizzato al punto da indurre molti lettori a distogliere
gli  occhi  dalla  pagina  dopo  aver  letto  poche  righe  dei  commenti  che  quotidianamente  appaiono  sui
giornali, quasi fossero colti da un vago senso di malessere. C’è voglia di una parola nuova, che salvi tutti,
il padre Englaro e noi, dall’angoscia che il fatto, e ancor più il suo clamore, hanno generato, e ci permetta
di seguire, con razionalità e convinzione, l’evangelico imperativo negativo «nolite iudicare» (edulcorato in
italiano con il meno impegnativo «non giudicate»). Forse dovremmo ripartire formulando con coraggio la
domanda fondamentale che aleggia sopra noi,  senza essere mai espressa: dov’è ora,  dov’è stata in
questi anni, l’anima di Eluana? Dove sarà quando il suo corpo, non più nutrito e idratato, chiuderà nel
tempo il  suo esistere biologico? Non sono domande cui possiamo dare una risposta scientifica certa,
perché  ci  mancano  i  dati  sperimentali,  limitati  al  mondo  fisico,  ingabbiato  nello  spazio-tempo.  Né
possiamo  affidarci  al  sentimento,  soggettivo  e  spesso  illusorio.  Abbiamo  bisogno  di  una  risposta
ragionevole e concreta.
  Credo che essa ci venga, senza che loro lo sappiano, dalle suore che hanno sinora assistito Eluana e
che hanno espresso il desiderio di tenerla con sé, continuando ad accudirla. Sicuramente tra loro e la
ragazza si è sviluppato un rapporto d’amore incondizionato che le rende mutuamente indispensabili e,
dunque, «esistenti» a dispetto di ogni restrizione fisica: solo se qualcuno mi conosce e mi ama, io posso
esistere come «persona». Ecco la chiave, davvero semplice, per convertire l’angoscia e lo smarrimento in
speranza e pace: Eluana vive e vivrà per l’amore che ha generato intorno a sé facendosi amare da tutti
noi che l’abbiamo conosciuta. Il tunnel nel quale si trova oggi, vero ponte verso l’uscita dal tempo, non è
oscuro, ma luminoso e da lì lei ci osserva sorridendo: se sarà costretta a lasciarlo con dolore e sofferenza
fisica, si avvicinerà ancor più a Chi ha vinto la morte, e in quell’istante libererà anche noi, tutti, compreso il
suo papà, da ogni timore. Forse però, ora lei ci chiede di ascoltarla in silenzio.
 Piero Benvenuti
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Le origini dell'universo e il Progetto Stoq  


Suoni armonici  
da una sinfonia lontana  


 


"The Origin of the Universe" è il titolo della conferenza che il matematico e cosmologo britannico John David Barrow 
ha tenuto a Roma, presso il Pontificio Consiglio della Cultura, nell'ambito delle iniziative del progetto Stoq ("Science, 
Theology and the Ontological Quest") portate avanti in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Sul tema 
abbiamo intervistato l'astrofisico Piero Benvenuti che ha moderato l'incontro.  


di Valeria Ascheri  


C'è una curiosità "buona" che rende possibile aprirsi alla novità e all'alterità radicale della conoscenza, e invita a 
camminare verso nuovi saperi, "c'è in molti di noi la speranza - spiega Piero Benvenuti, astrofisico dell'Agenzia 
spaziale italiana - che, da qualunque porto il navigatore lasci gli ormeggi, gli venga cammin facendo la curiosità di 
inoltrarsi in acque a lui sconosciute e di sbirciare oltre i propri confini".  
 
Come è nata la collaborazione tra l'Agenzia spaziale e il Pontificio Consiglio della Cultura? È stata la scienza che, 
strada facendo, si riconosce "bisognosa" della religione o è la religione che ha deciso di "chiamare" la scienza per 
avanzare nella comprensione della natura e dell'universo in particolare? 


 
Credo che all'origine vi sia il riconoscimento, da parte di entrambi, del 
valore unificante della cosmologia:  ogni dato scientifico, ogni 
ragionamento filosofico o teologico, e anche ogni intuizione artistica, 
acquista maggior significato se collocato in uno scenario cosmologico 
che ne faccia emergere la valenza universale e antropologica. Forse la 
più grande scoperta scientifica del secolo scorso è stata quella di 
riconoscere, in modo ormai inequivocabile, la caratteristica evolutiva 
dell'universo, sia a livello fisico che biologico:  ogni nuova ricerca che 
miri ad un progresso della conoscenza deve confrontarsi, per avere un 
senso, con la categoria del divenire del cosmo. All'atto pratico e molto 
semplicemente, per l'Asi era importante presentare al grande pubblico i 
risultati degli esperimenti di astrofisica e di cosmologia spaziale e delle 
esplorazioni del sistema solare mettendo in evidenza come non siano più 
delle missioni fini a sé stesse, ma facciano parte di una rete ben 
coordinata a livello internazionale che opera con un obiettivo 
cosmologico comune, quello di conoscere meglio e con maggiori 
dettagli l'evoluzione dell'universo. Il progetto Stoq ambiva presentare 
una rinnovata filosofia della natura, fortemente ancorata alle conoscenze 
scientifiche cosmologiche, per evidenziarne poi i legami con la ricerca 
teologica attuale, chiedendo aiuto, ove possibile, alla poesia e all'arte. È 
stato quasi automatico riconoscere il mutuo vantaggio nel coordinare il 
nostro lavoro, ciascuno impegnando e mettendo a disposizione le proprie 


competenze specifiche e - come ama ripetere spesso il cardinale Ravasi, citando Schelling - "custodendo castamente il 
confine". L'utente del nuovo portale avrà quindi la possibilità di costruire un proprio percorso, scientifico-filosofico-
teologico-artistico, utilizzando il materiale autorevole offerto in rete.  
 
Il cardinale Baronio, ai tempi del caso Galileo, aveva detto che "la Bibbia fu scritta per mostrarci come andare in 
Cielo, non come va il Cielo", sottolineando i diversi ambiti di studio e di "autorità" delle due discipline. Appena 
archiviato il 2009 con il grande successo dell'anniversario galileiano delle prime osservazioni lunari e delle 
celebrazioni dell'Anno internazionale dell'astronomia, ora la nascita del Portale di cosmologia - annunciata solo poche 
settimane fa - e la Stoq Lecture. Siamo all'inizio di una nuova epoca nei rapporti tra scienza e fede?  
 
L'Anno internazionale dell'astronomia è stato per noi una formidabile opportunità per presentare i risultati della nostra 
ricerca e discuterne con il grande pubblico, con un'intensità e una continuità temporale mai sperimentate prima. Ciò che 
ci ha colpito è stato constatare che l'interesse maggiore non era rivolto solo e semplicemente ai "fenomeni" astronomici, 
per quanto strabilianti essi siano, ma soprattutto alle questioni di fondo che l'osservazione astronomica solleva in modo 







naturale:  qual è l'origine e il destino dell'universo, perché esiste, dove si colloca e che ruolo ha l'uomo in tutto questo. 
Domande cosmologiche, ma evidentemente anche filosofiche e teologiche che evidenziano l'esigenza, da parte di tutti 
di rivolgersi agli "esperti" (in questo caso gli scienziati astronomi) perché li aiutino a trovare delle risposte convincenti. 
Di fronte a questa esigenza, lo scienziato serio, che onestamente riconosca i limiti del proprio metodo d'indagine e della 
propria esperienza necessariamente limitata, deve lui stesso chiamare in aiuto altre discipline complementari, la 
filosofia prima di tutto, per non rischiare di cadere in affermazioni apodittiche o addirittura arroganti. Mi sembra che il 
clima culturale attuale offra finalmente la possibilità di un dialogo sereno, rigoroso e non prevaricante tra discipline che 
nel passato erano sembrate a volte in conflitto.  
La costruzione pratica del portale, proprio perché realizzato in stretta coordinazione da più parti, avrà l'ulteriore 
vantaggio di costringerci ad analizzare a fondo il problema dei "linguaggi" adottati in autonomia da ciascuna disciplina. 
Infatti, se la filosofia e la teologia hanno mantenuto nei secoli un vocabolario compatibile (potremo dire multilingue) 
così non è avvenuto per la scienza che ha sviluppato un suo linguaggio tecnico molto specifico che non ha di solito 
riscontro diretto con i termini filosofico-teologici. Molti inciampi passati e recenti, dagli ingenui affrettati concordismi 
alle presunte incompatibilità tra scienza e fede, sono sicuramente riconducibili ad una errata "traduzione". Visto in 
questa prospettiva il portale non è dunque una semplice realizzazione tecnica, ma un appassionante progetto di ricerca.  
 
Anche se l'indagine dell'universo è in continuo progresso, l'uomo nel cosmo è ancora "solo" e appare una creatura 
davvero eccezionale. Tale singolare stato suscita molti e profondi interrogativi già da molto tempo e non soltanto in 
ambito religioso. Saranno discussi durante la Stoq Lecture?  
 
Anche se riuscissimo a scoprire la presenza di vita extraterrestre, le distanze cosmiche - e la limitata velocità di 
trasmissione delle informazioni - impediscono di stabilire qualsiasi tipo di contatto fisico. L'uomo deve rassegnarsi a 
rimanere "solo" a considerare quanto fulminea sia la sua apparizione se paragonata alla durata dell'evoluzione cosmica. 
Ciononostante, l'uomo si riconosce capace di svelare l'intima struttura razionale del cosmo che non è, appunto, caos, ma 
intelligibile. L'uomo può pertanto ardire di proiettarsi razionalmente anche al di là di quanto può sperimentare, oltre il 
fondo cosmico.  
 
Il famoso "principio antropico", formulato 
da John Barrow e Frank Tipler nel lontano 
1986:  è ancora un nodo del dibattito 
attuale, vivacizzato dal recente riscaldarsi 
del movimento dell'Intelligent Design?  
 
Personalmente ho sempre guardato al 
principio antropico con un certo sospetto, 
direi quasi con disagio:  non v'è dubbio che 
l'evoluzione dell'universo abbia messo in 
evidenza una serie di quantità fisiche che 
sembrano avere valori fissati con 
incredibile precisione. Un minimo 
scostamento nel valore primordiale 
produrrebbe, proprio per effetto 
dell'evoluzione, variazioni macroscopiche 
nell'epoca attuale che, a loro volta, 
renderebbero l'universo totalmente diverso 
da quello che invece osserviamo e di fatto 
"inabitabile". Attribuire però questo fine tuning, questa determinazione precisa delle condizioni iniziali ad un 
"principio" che impone tali valori per far sì che l'universo sia fertile e permetta l'emergere dell'uomo, mi sembra 
pericoloso. Ricordo che quando studiavo all'università, uno dei rompicapo posti dal modello cosmologico allora vigente 
era quello legato al cosiddetto parametro di densità Oo il cui valore, molto vicino ad 1, indicava che la geometria a larga 
scala dell'universo doveva essere piatta, euclidea. Un'infinitesima deviazione dall'unità in epoca primordiale avrebbe 
generato universi con geometrie fortemente "curve", che sarebbero ricollassati su sé stessi o espansi con incredibile 
rapidità, in entrambi i casi prima di permettere l'evoluzione biologica come la conosciamo sul nostro pianeta. Per 
spiegare questo valore così specifico e preciso alcuni proponevano di invocare il principio antropico:  peccato che 
successivamente l'ipotesi di una fase di inflazione (cioè di espansione esponenziale) delle dimensioni dell'universo 
primordiale dimostrava come il valore Oo = 1 venisse raggiunto naturalmente, qualunque fosse il valore iniziale, alla 
fine dell'inflazione stessa. In definitiva il principio antropico assomiglia molto al "dio delle lacune" che interviene 
ogniqualvolta la scienza non riesce a spiegare una stranezza, per poi dover arretrare quando una nuova ipotesi 
scientifica la comprenda. Mi sembra molto più utile e corretto dal punto di vista epistemologico lasciare che la scienza 
proceda con il suo metodo, affinando progressivamente i modelli interpretativi dei fenomeni spazio-temporali che 
osserva e riesce a misurare, e lasciare al linguaggio teologico, logicamente successivo o comunque intimamente 







correlato all'atto di fede, il compito di interpretare la connessione significante di tutti gli enti nel Lògos, ciò che san 
Tommaso chiama piano divino della creazione (ars divina). Come scrive limpidamente Edith Stein, nell'opera Essere 
finito e Essere eterno, è "dietro questo "piano", dietro il "progetto artistico" della creazione, che si trova (senza esserne 
separata nell'ordine dell'essere) la pienezza eterna dell'essere e della vita di Dio".  
 
Detto in poche parole, secondo lei "siamo figli delle stelle"?  
 
Se ci limitiamo ai risultati della ricerca scientifica e a una visione riduzionista del mondo, possiamo senz'altro dire di 
essere figli delle stelle:  gli atomi di ferro che ciascuno di noi ha nelle molecole dell'emoglobina che scorre nelle nostre 
vene, tutti, nessuno escluso, si sono formati nel cuore di una stella che, alla fine del suo ciclo, è esplosa come supernova 
e ha sparso per l'universo tutto il materiale di cui era costituita. Ho sentito una volta un collega americano definirci 
"scorie nucleari":  credo che anche un convinto materialista possa ammettere che "figli delle stelle" è più elegante. Se 
invece io, considerando non solo gli eventi esterni che mi hanno portato alla vita, ma tutti gli atti che la compongono, 
riesco ad intravvederne il nesso, allora - facendo proprie le parole di Edith Stein - "allora incomincio a rallegrarmi per il 
lume di gloria in cui anche a me sarà svelato questo nesso significante. Ciò che noi cogliamo del senso delle cose, ciò 
che entra nel nostro intelletto, si rapporta a quel tutto significante come alcuni suoni perduti di una sinfonia lontana, che 
mi sono portati dal vento".  


 
(©L'Osservatore Romano - 13-14 dicembre 2010)	  
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Riappare un piccolo romanzo di Max Frisch


Ognuno è solo nel cuore dell’O lo cene


Il bosone di Higgs è l’occasione per riavvicinare il pensiero scientifico a quello umanistico


E se diventasse la superparticella di Dio?
Più che sforzarsi di spiegare cosa sia questa scoperta banalizzandola bisogna mostrare il suo vero significato


A Palazzo Pitti


I nativi
d’America


prima
dell’America


Se i teologi devono studiare
un po’ di scienza
gli scienziati devono studiare
un po’ di teologia


È un quadro di una delica-
tezza unica nel suo rendere
il senso armonico e vitale
della comunità. Veduta not-
turna di un accampamento
(Tepee o Tipis) della tribù
C ro w di Joseph Henry
Sharp (1785-1862) è solo una
delle tante opere esposte a
Palazzo Pitti (fino al prossi-
mo 8 dicembre) nell’ambito
della mostra «La Nuova
frontiera. Storia e cultura
dei nativi d’America dalle
collezioni del Gilcrease Mu-
seum». In occasione del
quinto centenario della mor-
te di Amerigo Vespucci, Fi-
renze ha infatti scelto di ri-
cordare il grande navigato-
re, a cui diede i natali nel
1454, con un’esposizione de-
dicata alle civiltà indigene
del Nord America da dove,
dal Seicento e fino a tutto
l’Ottocento, i colonizzatori


Lo scrittore svizzero


di PIERO BENVENUTI*


Nel 1993, l’allora mini-
stro britannico per la
ricerca, William Wald-
grave, promise una
bottiglia di champagne


a chi fosse stato in grado di spiegar-
gli, in una singola pagina dattilo-
scritta, la natura del bosone di Hig-
gs e l’importanza della sua eventuale
scoperta. Nei giorni scorsi non c’era-
no bottiglie in palio, ma gli articoli
che sui giornali facevano a gara per
cercare di spiegare al lettore comu-
ne, con parole semplici e similitudini
prese dalla vita quotidiana, cosa sia
questo famoso bosone, si sono con-
tati a decine.


Mettendomi dalla parte del lettore
comune e immaginando i dubbi che
gli possono esser sorti sulla propria
capacità di comprendonio, vorrei
tranquillizzarlo dicendogli che l’im-
presa di far capire in poche parole la
natura dell’ultima particella scoperta
dai fisici del Cern, è di fatto impos-
sibile.


Sarebbe come se, consegnando a
un immigrato cinese, appena appro-
dato nel nostro Paese, una paginetta
scritta in italiano che descrive suc-
cintamente il P a ra d i s o di Dante, pre-
tendessimo che egli riuscisse ad ap-
prezzare la bellezza poetica e la pro-
fondità di contenuti della terza can-
tica dantesca. Dovrebbe innanzitutto
imparare l’alfabeto occidentale (la
matematica), poi la grammatica e la
sintassi (la fisica classica), infine la
filosofia e la teologia scolastiche (la
fisica quantistica e il modello stan-


dard). A quel punto però il nostro
amico cinese si sarebbe trasformato
in un cultore di letteratura italiana
(o in un fisico moderno) e quindi
non avrebbe più bisogno di spiega-
zioni metaforiche.


Sforzi inutili quindi? Certamente
no: gli esempi che sono stati ideati
per farci almeno intravvedere la rile-
vanza fondamentale della scoperta, o
meglio, della verifica dell’esistenza
del bosone di Higgs, sono molto in-
gegnosi ed encomiabili. Forse però
soffrono tutti di una prospettiva li-
mitata in partenza (sempre dal pun-
to di vista del lettore comune): tutti
indistintamente si sforzano di farci
comprendere solo la «fisica» del bo-
sone, il modo con il quale il «cam-
po» di Higgs interagisce con le altre
particelle elementari determinandone
la natura, in particolare la massa di
ciascuna di esse.


Un aspetto sicuramente interes-
sante e affascinante per chi abbia
una minima conoscenza della fisica
moderna, ma che lascerà perplessi o
disinteressati tutti gli altri. Un pec-
cato e un’ingiustizia perché — come
correttamente ricordava il ministro
Waldgrave nel promettere la sua
bottiglia — «Gli scienziati hanno
l’obbligo di spiegare al pubblico
l’importanza delle loro ricerche, se
pretendono di essere poi finanziati
con denaro pubblico».


È evidente che un’ennesima esem-
plificazione, simile a quelle apparse
nei giorni scorsi, non avrebbe effet-
to. A mio parere, è necessario solle-
vare lo sguardo dall’ambito pura-
mente fisico e scientifico e, anche a
costo di qualche inevitabile impreci-
sione e semplificazione, portarlo a
un livello più “filosofico” , non in
senso accademico, ché le cose peg-
giorerebbero, ma nel senso di riavvi-
cinare il problema alle questioni es-
senziali del nostro essere nel mondo.


Infatti, al di là dei tecnicismi, la
discussione sulla esistenza o meno
del bosone di Higgs, ci riporta alla
fondamentale e storica questione sul-
la natura dello spazio, in particolare
dello spazio vuoto e se quest’ultimo
sia identificabile con il “nulla”.


Quando io mi alzo dalla poltrona
e mi avvicino alla finestra, che cosa
ne è dello “spazio” che occupavo
mentre ero seduto? Oggi diciamo
senza esitazione (e Aristotele con
noi) che esso viene subito occupato
dall’aria circostante. Ma oggi sappia-
mo anche (questa volta con Leucip-
po, Democrito, Epicuro e Lucrezio)
che l’aria e noi stessi siamo composti
di “atomi”, particelle elementari in-
divisibili che “sono” e “si muovono”
nello spazio.


Qual è la natura di questo spazio?
È la domanda che si poneva Lucre-
zio nel De rerum natura: «indaghia-
mo dunque se il vuoto che abbiamo
scoperto, luogo o spazio dove ogni
evento avviene, sia nel suo insieme
finito oppure s’apra sterminato e in-
finitamente profondo (an immensum
pateat vasteque profundum)». Una vi-
sione, quella degli atomisti ionici, in-
credibilmente moderna, ma oscurata
per secoli dall’ horror vacui aristoteli-


È interessante ricordare, visto il
nomignolo “teologico” distrattamen-
te assegnato al bosone di Higgs, che
il passaggio dello spazio vuoto dalla
non-esistenza aristotelica all’entità
assoluta e onnipervasiva della fisica
newtoniana suscitò all’epoca un’ac-
cesa discussione teologica, testimo-
niata da una fitta corrispondenza tra
Gottfried Leibniz e Samuel Clarke:
se lo spazio era dovunque, dove si
collocava Dio? Oggi saremmo tenta-


riormente arricchito la nozione di
spazio, che dobbiamo immaginare
popolato di particelle e antiparticelle
virtuali che emergono e si annichila-
no in continuazione. Il «campo di
Higgs», dal quale, quando l’e n e rg i a
è sufficientemente alta, il bosone
omonimo si materializza, rappresen-
ta l’essenza dello spazio fisico: si av-
vicina, dopo secoli, a fornire la ri-
sposta che Lucrezio cercava.


La conclusione, provvisoria (o fal-
sificabile) nei dettagli, ma difficil-
mente sovvertibile nella sostanza, è
che lo spazio, ancorché vuoto, non
coincide con il «nulla» e una flut-
tuazione quantistica del vuoto può sì
far emergere materia-energia lì dove
non c’era, ma si tratta sempre di una
“trasformazione”, non di “c re a z i o n e
dal nulla” (creatio ex nihilo). Ecco
quindi che la scoperta del bosone di
Higgs offre interessanti spunti di ri-
flessione sulla nostra stessa esistenza,
sul nostro essere qui e ora e sulla
nostra origine.


Naturalmente questi accenni bal-
bettati andrebbero approfonditi in
una seria discussione interdisciplina-
re tra fisici, filosofi e teologi, ma,
guardando indietro nella storia con
una certa nostalgia, ci accorgiamo
improvvisamente che oggi queste di-


scipline si sono via via arroccate die-
tro barriere impenetrabili, dalle quali
tutt’al più si lanciano alla rinfusa
strali e irridenti vituperi verso l’“av-
versario”. La situazione non è sem-
pre così estrema, ma i commenti letti
in questi giorni testimoniano comun-
que una certa incomunicabilità.


In una recente intervista pubblica-
ta da «Avvenire», Michael Heller
lanciava l’appello: «Teologi, studiate
la scienza». Io aggiungerei sommes-
samente: «Colleghi scienziati, stu-
diamo teologia o, quantomeno, un
p o’ di filosofia», le nostre ricerche
risulteranno più comprensibili, so-
prattutto quelle che non sembrano
avere applicazioni pratiche immedia-
te. Speriamo quindi che il clamore e
l’interesse generale suscitati dal suc-
cesso dell’esperimento cruciale
dell’Lhc, invogli tutti a riflettere, al-
largando i propri orizzonti culturali.


Se il bosone di Higgs, oltre ad
agire sulle particelle elementari, riu-
scisse a far riavvicinare il pensiero
scientifico a quello umanistico, si
trasformerebbe davvero in “sup er-
particella di Dio”!


*Università di Padova


europei penetrarono nella
loro avanzata verso l’O cci-
dente. Le opere esposte pro-
vengono dal Gilcrease Mu-
seaum di Tulsa (Oklahoma),
uno dei musei più impor-
tanti per la ricchezza delle
testimonianze conservate sul
continente nord-americano.
Dopo aver localizzato su
una grande mappa gli inse-
diamenti delle maggiori tri-
bù indiane prima e dopo
l’esodo forzato dalle loro
terre, la mostra presenta di-
pinti, fotografie, sculture,
manufatti, oggetti d’uso e
cerimoniali, armi, gioielli e
abiti con decori in vetro.


di ISABELLA FARINELLI


«Come si realizzi la sezione aurea con com-
passo e squadra, lo spiega l’enciclopedia (...).
Al momento il signor Geiser non ha bisogno
di alcuna sezione aurea, ma il sapere tranquil-
lizza». Tagliato sulla sua peculiare misura nar-
rativa ma dotato, si direbbe, di vita propria, il
breve e denso romanzo di Max Frisch L’uomo
nell’Olocene, uscito in tedesco nel 1979 e appar-
so in Italia già nel 1981, viene ripubblicato —
nella stessa traduzione di Bruna Bianchi, con
prefazione di Sergio Nelli (Torino, Einaudi,
108 pagine, 17 euro) — un anno dopo aver ce-
lebrato la nascita dell’a u t o re .


Potrebbe a tutta prima sembrare un raccon-
to come ce ne sono stati in seguito tanti altri,
una storia minimale o minimalista: invece è
un’epica, il cui eroe è l’uomo. Ogni uomo che,
per dirla con Quasimodo, stia «solo sul cuor
della terra», ma senza pretese titaniche; un uo-
mo che, nella sostanza, doveva somigliare al
suo autore svizzero, nato il 15 maggio 1911 a
Zurigo e morto nel 1991 dopo aver trascorso la
fase matura dell’esistenza in una valletta tici-
nese appartata, ai confini con l’Italia che mol-
to amava e dove aveva soggiornato.


Max Frisch è considerato tra i massimi scrit-
tori e drammaturghi del Novecento in lingua
tedesca, ma ha occupato e rivendicato un po-
sto a parte.


Nel romanzo, il cui titolo originale è Der
Mensch erscheint im Holozän (letteralmente
«L’uomo compare nell’Olocene»), al cuore de-
gli elementi ingannevolmente quieti e poi sca-
tenati in un lungo diluvio, si svolge — accom-
pagnata passo passo solamente dal proprio
candore, talora quasi mistico, talora forse pato-
logico, e tuttavia concreto come l’elenco delle
provviste su cui contare in caso di necessità —
la vicenda del signor Geiser, già dirigente di
un’azienda di Basilea nella quale gli è suben-
trato il genero.


Inizia col progetto di un castello, anzi, «una
pagoda», di cracker e mostra la stessa consi-


stenza impalpabile, passibile d’essere soffiata
via già «al quarto piano»: un dramma a sua
volta esile e trasparente, rispetto alla terra che
fuori sta franando; ma, se l’orizzonte è più vi-
cino, la prospettiva del pensionato Geiser è
più ampia e generosa sia della bruma — isp es-
sita dal tentativo di penetrarla col binocolo —
sia del tempo concepito come linea continua
di non ritorno. Nella valletta alpina, il suono
del campanile e il clacson della corriera, sia
quando si sentono sia quando scompaiono per
l’interruzione della strada e dell’elettricità,
marcano la medesima scansione fra prossimo e
infinito, ritmata da due frasi ricorrenti del ro-


drà al ritorno — per un’arrampicata resa anco-
ra più rischiosa dall’età, ma che gli ha rivelato,
insieme ai limiti, squarci inusitati sulla natura
e su se stesso.


Divenuta film nel 1992 (Holozän, regia di
Heinz Bütler e Manfred Eicher, protagonista
Erland Josephson), quest’opera di Frisch si
pone all’intersezione di numerosi codici di ri-
ferimento, senza forzarne né imporne alcuno.
Unità di tempo, luogo e azione le conferisco-
no la dignità di un piccolo classico, che parte-
cipa di tragedia, epopea e commedia in parti
ben dosate ma non premeditate, nelle quali
ciascuno può specchiarsi. I foglietti appesi alle


q u a d r a t u re ” che ora stringono su una lanci-
nante frase — ce ne sono di ricorrenti, ma si
attenua l’enfasi tipica di Frisch sul paradosso
— ora si estendono al campo lungo di un pe-
riodo “panoramico”, apparentemente slegato
dalla vicenda. La quale sin da subito irretisce e
induce a chiedersi se il narratore, il regista (e il
lettore) siano così esterni come vorrebbero far
credere sia la terza persona, sia l’osservazione
asettica dei minimi gesti del signor Geiser, sia
il costante riferimento, sin dal titolo, alle coor-
dinate scientifiche, paleontologiche e geologi-
che nella fattispecie.


Bisogna fare uno sforzo di astrazione, se
non di ricerca, per focalizzare il fatto che
nell’Olocene, seconda epoca del periodo Qua-
ternario, iniziata circa undici millenni fa, sia-
mo tutti noi. Affascina il lettore, come affasci-
nava Frisch, il paradosso di vivere un’età che
si autodefinisce, di appartenere a un’umanità
che circoscrive la storia che sta ancora scriven-
do. La contraddizione, che Frisch notava am-
pliando l’orizzonte oltre i temi ecologici che
pure gli stavano a cuore, appare nella termino-
logia che aveva dato il titolo a un romanzo
molto precedente, più stridente e tragico, Ho-
mo faber (1957), dove il protagonista eponimo,
un Edipo inverso, “fabbricava” la propria in-
voluzione e, in qualche modo, la distruzione
della specie. Geiser sa fin dall’inizio che la pa-
goda non sarà costruita: «ci sarebbe molto al-
tro da incollare alle pareti», ma i foglietti at-
taccati con puntine e nastro adesivo cadono
«in un guazzabuglio che non rende senso al-
cuno» quando la figlia Corinne apre la porta.
Tuttavia, più saggio o semplicemente più umi-
le dell’ingegner Walter Faber, il signor Geiser
ha compiuto la simbolica, totalmente gratuita
escursione sul crinale «solo per avere una vi-
sione d’insieme e per sapere prima della sosta
cosa lo attende dall’altra parte». È forse questa
l’evoluzione cognitiva, se non biologica, che
l’uomo dell’Olocene lascia ai suoi simili in ere-
dità.


volumi di storia naturale, per puntellare lacu-
ne mnemoniche, certo, ma anche per capire o
semplicemente chiedersi a ragion veduta «se
Dio esista una volta che non esista più un cer-
vello umano incapace di pensare a una crea-
zione senza creatore».


Né l’indagine è stata soltanto intellettuale:
neppure Geiser a posteriori saprebbe dire co-
me mai, con quel tempaccio, si sia allontanato
da casa — tra l’altro dimenticando attrezzature
essenziali e lasciando la porta aperta, come ve-


pareti — ritagli e appunti su carta quadrettata
— vengono riprodotti nella pagina tal quali,
con tanto di scheletri di sauri e schemi della
deriva dei continenti: eppure, non solo non di-
sturbano la lettura ma potenziano la compo-
nente evocatica, funzionando come quelli che
Tynjanov chiamava «equivalenti del testo».


La tessitura dell’opera, presentata come nar-
rativa, ha molto di poetico o, se si preferisce,
di cinematografico, presentandosi come una
sequenza di “capitoli” (o versi liberi?), di “in-


manzo, due “ritornelli” in ap-
parenza contraddittori: «il si-
gnor Geiser ha tempo», ma
«l’uomo non ha tutto questo
temp o».


Banalizzata attraverso gli oc-
chi della figlia Corinne, che al-
la fine riesce a raggiungere il
padre, la vicenda si riassume
nelle domande ansiose di co-
stei: «perché le imposte chiuse,
a che scopo tutti quei foglietti
sulla parete, perché un cappel-
lo in testa?». Geiser infatti di-
ligentemente, a tratti caparbia-
mente, col piglio delle ricerche
scolastiche d’una volta, ha rita-
gliato e attaccato alle pareti
brani e figure dall’enciclop e-
dia, dalla Bibbia e da alcuni


co che non ammetteva in natura
l’esistenza del vuoto.


Gli esperimenti di Torricelli, ma
soprattutto la fisica newtoniana, ri-
portavano sulla scena lo spazio co-
me un concetto assoluto e inerte —
per così dire — rispetto ai corpi che
in esso si muovevano. Concetto co-
munque esistente e necessario, tanto
che Kant lo definirà (unitamente al
tempo) forma «pura» a-priori
dell’intuizione.


strò come la presenza di massa gra-
vitazionale modifichi la geometria
dello spazio stesso, riportandolo
quindi «dalle altezze irraggiungibili
dell’a-priori» — per usare le parole
di Einstein — al livello dell’esp erien-
za empirica. Non è più possibile, dal
punto di vista fisico, immaginare
uno spazio che “contenga” l’univer-
so: spazio e cosmo sono inscindibili.


L’equivalenza tra massa ed ener-
gia e la fisica quantistica hanno ulte-


ti di giudicare ingenua una
tale diatriba, ma di fatto era
molto più “filosoficamente”
seria di certe superficiali af-
fermazioni lette nei giorni
scorsi.


Il concetto di uno spazio
vuoto assoluto cominciò a va-
cillare quando Einstein dimo-


Joseph Henry Sharp, «Veduta notturna
di un accampamento Crow» (XIX secolo)


Elaborazione computerizzata di uno degli esperimenti che hanno portato all’individuazione del bosone di Higgs
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Piero Benvenuti


Scienze


SCIENZA&FEDE/ 1. Evoluzione e creazione, ecco la
via per accordare due visioni considerate
inconciliabili


mercoledì 5 novembre 2008


L’astronomo che cento anni fa avesse puntato il suo telescopio verso il cielo, pur osservando le stesse stelle e galassie che
noi oggi osserviamo, non poteva sospettare – non ne aveva il modo – che ciò che stava vedendo era l’album fotografico
temporale di una “storia”. Una storia vecchia di 14 miliardi di anni le cui tappe evolutive sono, incredibilmente, tutte presenti,
fotografabili oggi in un’unica istantanea, quasi che il tempo per loro fosse sempre al presente. Persino Einstein, cent’anni fa,
non riusciva a  credere alle  sue equazioni  che indicavano un Universo in  espansione,  quindi  in  evoluzione,  perché le
evidenze osservative del tempo sembravano contraddirle. Le prime avvisaglie vennero, all’inizio del secolo scorso, dalle
osservazioni dell’astronomo americano Edwin Hubble, che notò come tutte le galassie gli apparissero allontanarsi con una
velocità tanto maggiore quanto maggiore era la loro distanza: segno inequivocabile di una espansione generalizzata di tutto
il Cosmo.
Oggi, dopo cent’anni, grazie all’incredibile sviluppo della tecnologia e della capacità di osservazione dei nuovi telescopi
terrestri e spaziali, siamo in grado di ricostruire il mosaico dell’evoluzione cosmica con grande precisione lungo un periodo
di circa 14 miliardi di anni. Su questa evoluzione del Cosmo, si innesta l’evoluzione biologica e umana, che appare dunque
come la logica continuazione di un’evoluzione globale: di fatti, anche se non possiamo ancora provare scientificamente che
l’evoluzione del Cosmo sfoci necessariamente nel sorgere della vita sulla Terra e in altri luoghi, la sua storia, in particolare la
sintesi degli elementi chimici, ne è comunque un presupposto necessario. Certo, non va sottaciuto il fatto che il grado di
complessità,  il  numero  degli  anelli  mancanti  e  dei  salti  ancora  inspiegati  dell’evoluzione biologica  sono di  gran  lunga
maggiori che nella storia evolutiva del Cosmo che, in paragone, appare di una semplicità e linearità quasi disarmante. Non
dimentichiamo poi  che,  come già  accennato,  noi  possiamo osservare le  varie  fasi  evolutive dell’Universo al  presente,
nell’atto stesso in cui avvengono, come se avessimo congelato lo scorrere del tempo. Questa possibilità ci è concessa
perché la luce, che trasporta le immagini del Cosmo, ha una velocità elevatissima per i nostri standard terrestri, ma ben
piccola per le dimensioni dell’Universo. Così vediamo oggi com’era fatto il Cosmo 13, 10, 6 miliardi di anni fa.
Se ci manca ancora qualche fotogramma è perché non abbiamo ancora avuto il tempo (e le risorse finanziarie) per costruire
la “macchina fotografica” adatta. Così non avviene nello studio dell’evoluzione biologica, per la quale dobbiamo basarci su
reperti “morti”, i fossili, e non siamo in grado, almeno per il momento, di ricostruire con precisione le condizioni ambientali e
gli eventi che hanno dato inizio alla vita. Nonostante queste difficoltà tuttora presenti, possiamo senz’altro affermare che
l’evoluzione sia divenuta un carattere imprescindibile e inseparabile della realtà fenomenologica. Anche se la scoperta e la
verifica scientifica del concetto di evoluzione sono relativamente recenti, queste si innestano su antiche radici di pensiero,
che rinascono oggi con tralci rigogliosi i quali, uscendo dall’ambito della ricerca scientifica, invadono i terreni della filosofia,
dell’antropologia, della teologia. Non dobbiamo meravigliarci quindi se l’incredibile e rapidissimo successo (in poche decine
d’anni) del modello cosmologico ci abbia fatto, per così dire, insuperbire al punto da considerare la conoscenza scientifica
come l’unica  forma valida  di  accesso  alla  conoscenza  della  Verità.  Scrive  Stephen  Hawking,  notissimo  cosmologo  e
divulgatore,  nel  suo libro “Breve storia  del  tempo”:  «Comunque,  se scopriremo una teoria  completa,  questa dovrebbe
diventare comprensibile a tutti, non solamente da parte di pochi scienziati. Allora tutti, filosofi, scienziati e persone comuni,
saremo in grado di prender parte alla discussione sul perché esistiamo e perché esiste un Universo. Se sapremo dare una
risposta a quella domanda, allora assisteremo al trionfo finale della ragione umana – perché finalmente conosceremo la
mente di Dio». Fermiamoci ora per un attimo e guardiamo al Cosmo e alla sua storia non da una prospettiva puramente
scientifica, che contempla l’Uomo come una conseguenza, un prodotto, bensì da una prospettiva che parta dall’Uomo, che
abbia come punto di partenza e di arrivo l’Uomo, da un punto di vista che oggi chiameremmo antropologico.
Il conflitto con il concetto di Creazione è antico ed è per così dire indipendente dalla conoscenza più o meno approfondita
del Cosmo. Perché, mentre quest’ultima si  evolve e assume, come abbiamo visto,  sfaccettature inaspettate, una cosa
l’uomo conosce da sempre: il suo limite spazio-temporale, la presenza ineluttabile della morte. Già nel VI secolo a.C. il
Salmista scriveva (Salmo 8):
 
“Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l’uomo perché te ne ricordi e il
figlio dell’uomo perché te ne curi?”
 
Meditando sull’apparente inadeguatezza, quasi estraneità dell’Uomo rispetto ad un Cosmo immenso e irraggiungibile, nasce
nella tradizione ebraica, durante l’esilio babilonese, l’intuizione, o meglio l’ispirazione, di riconoscere in JAHVE, il Dio dei
Padri che agiva nella loro storia, il Creatore di ogni cosa, del Cielo e della Terra, appunto. Questa intuizione, descritta in
immagini attraverso il racconto mitico della Genesi, permette di sperare in una via d’uscita all’angoscia dell’Uomo di fronte
all’immensità misteriosa dell’Universo. Di qui segue il Salmista:
 
“Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato: gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;”
 
Non  riesce  però  l’Uomo,  da  solo,  a  interpretare  il  significato  profondo  della  creazione:  a  Giobbe  che  lo  interroga
insistentemente, il Dio del Primo Testamento risponde con lo sprezzante
“Ubi eras… - dov’eri tu quando ponevo i confini alla Terra e passeggiavo sul fondo del mare…”.
Bisognerà attendere il compimento della Rivelazione perché l’Evangelista Giovanni sia in grado di riprendere, con lo stesso
incipit del libro della Genesi, “Bereshit – En archè – In principio”, il nuovo e definitivo racconto della Creazione, atto gratuito
di auto comunicazione dell’Essente (“Io sono Colui che sono” aveva proclamato dal roveto ardente) che calandosi nello
spazio-tempo offre alla sua creatura la possibilità di riconoscerne liberamente il significato – la Verità – e la Via per ottenere
la Vita, con V maiuscola, ed uscire così dall’angosciante tunnel spazio-temporale della vita terrena.
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SEGNALA CONDIVIDI STAMPA COMMENTA QUESTO ARTICOLO


Non c’è dubbio che se la Creazione ci fosse stata spiegata facendoci leggere e commentando il Prologo di Giovanni, molti
conflitti tra Scienza e Fede si sarebbero potuti evitare. Ma è certamente più facile e rassicurante affidarsi all’affascinante
racconto del “Fiat lux” e della creazione in sette giorni che inerpicarsi sulle algide pareti strapiombanti del Logos. Purtroppo,
anche per  banali  motivi  didattico-sociologici  (dopo i  giorni  del  catechismo,  pochi  rileggono la  Genesi),  è  stato  difficile
allontanarsi da una interpretazione ingenuamente storica del racconto genesiaco. È abbastanza facile ora riconoscere gli
elementi che stanno alle origini di un conflitto che, con connotazioni diverse ed alterni accenti, ci accompagna da quattro
secoli:  da un lato la difficoltà della Tradizione a far evolvere l’esegesi al  passo con l’evolversi  del  pensiero scientifico,
dall’altro la pretesa di  quest’ultimo, alimentata dall’entusiasmante successo dei  suoi  risultati,  di  essere l’unica forma di
accesso  alla  realtà  oggettiva  al  punto  da  trasformarsi  in  alcuni  casi  in  vera  e  propria  moderna  hybris  –  l’arroganza
richiamata da Benedetto XVI pochi giorni orsono.
È giusto ricordare che Galileo, nella lettera alla Granduchessa Cristina di Lorena, riconosceva i limiti della nascente nuova
scienza,  la  quale rinunciava esplicitamente a “tentar  l’essenza”  – ad indagare la  natura dell’essere –  e si  limitava ad
interpretare razionalmente – con le “necessarie dimostrazioni” le “sensate esperienze” – per usare le sue parole. Un limite
che, dopo la Relatività di Enstein, il principio di indeterminazione di Heisenberg e il teorema di Gödel, è ancor più evidente
oggi. Altrettanto chiaro era per Galileo come si dovesse interpretare l’azione dello Spirito Santo: «È l’intenzione dello Spirito
Santo  essere  d’insegnarci  come  si  vadia  al  Cielo,  e  non  come  vadia  il  cielo».  Bisognerà  attendere  l’enciclica
Providentissimus Deus di Leone XIII per trovare un primo accenno della moderna esegesi, purtroppo però subito stroncata
nel 1905 dalla Pontificia Commissione Biblica del tempo. Finalmente la Costituzione “Dei Verbum” del Concilio Vaticano II,
riconoscendo come direttamente ispirata tutta la Sacra Scrittura,  definisce chiaramente lo scopo e la natura di  questa
ispirazione: “nostrae salutis causa”, unicamente per darci modo di trovare, oggi, durante la nostra vita, la via della salvezza.
Ogni altro utilizzo della Scrittura Sacra, in particolare l’interpretazione letterale della Bibbia, è da considerarsi estraneo al
concetto di “ispirazione”: come scriveva il Cardinal Ratzinger, allora Presidente della Pontificia Commissione Biblica, è da
considerarsi quasi “un suicidio del pensiero”, o come inchiodarlo al pavimento della biblioteca, come l’ha plasticamente
descritto Ermanno Olmi nel suo film “Centochiodi”.
Nonostante  i  notevoli  progressi,  soprattutto  da  parte  esegetica,  che  avrebbero  dovuto  già  rimuovere  alla  radice  ogni
possibile  conflitto  tra  l’osservazione  scientifica  dell’evoluzione  e  il  concetto  di  creazione,  sussistono  ancora  due
atteggiamenti,  non  conflittuali,  ma  precludenti  un  vero  dialogo  costruttivo.  Li  potremmo  definire  atteggiamenti  di
indipendenza, che considera la ricerca scientifica e quella teologico-esegetica come totalmente indipendenti e impenetrabili;
e di “concordismo”, che tenta invece – disperatamente – di conciliare il quadro emergente dalle scienza con il concetto di
creazione. Vedremo in un successivo intervento se e come è possibile superarli e avviare un fecondo dialogo.
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Pubblicato il 01/03/2009 su La Difesa del Popolo 
  
PAGINONE SCIENZA E FEDE 
di Francesca Rosati 
 
 
INTERVISTA A PIERO BENVENUTI 
 
La ricerca scientifica allontana dalla fede? Si può essere scienziati e credenti? I due mondi 
sono incompatibili oppure possono dialogare proficuamente? 
Molte domande si affollano alla nostra mente quando andiamo a indagare il senso più 
profondo del nostro cercare. E molte e diverse sono le risposte che ci sono state 
raccontate. 
Piero Benvenuti, astrofisico dell’Università di Padova, vicedirettore dell’Agenzia 
spaziale italiana, da anni associa la riflessione teologica al suo lavoro di ricercatore sui 
meccanismi di formazione ed evoluzione delle stelle. Due percorsi divergenti o una 
nuova via percorribile dall’uomo?  
“Certamente una via percorribile. Non c’è nulla di più insensato oggi che pensare alla 
scienza e alla fede come a due realtà di ricerca necessariamente contrapposte e 
inconciliabili. Se da una parte l’uomo non deve rifiutarsi di utilizzare appieno il grande 
dono dell’intelligenza, dell’intuizione e della razionalità per cercare di ricomporre il 
mosaico infinito della storia cosmica, dall’altra non può neppure smettere di cercare 
instancabilmente il significato nascosto della nostra esistenza nel cosmo, senza perdere la 
speranza di trovarlo e senza cedere alla tentazione di mangiare del frutto dell’albero del 
Bene e del Male.” 
Perché alcuni scienziati, allora, amano proclamarsi atei in ragione della propria 
professione? 
“Credo che l’ateismo sbandierato da alcuni illustri scienziati, che liquida la ricerca di un 
senso religioso della vita come “inutili ingenuità del passato”, sia un messaggio 
profondamente diseducativo oltre che sbagliato. Non si può avere la pretesa di aver già 
compreso tutto, pensando che la scienza abbia già dato tutte le risposte. Non si può 
togliere ai giovani il desiderio di approfondire e di formarsi un’opinione critica, che 
permetta loro di rispondere autonomamente, in libertà, alla domanda primordiale: cos’è 
la verità?” 







 
 


 


Questa pretesa di autosufficienza della scienza, non è in contrasto anche lo spirito 
originario “galileiano” del metodo scientifico? 
“ Per Galileo erano chiarissimi i confini entro cui si muove lo scienziato che, lungi dal 
“tentar l’essenza” - cioè indagare la natura dell’essere delle cose - si limita a interpretare 
razionalmente le “sensate esperienze”, ovvero i fenomeni misurabili, con “necessarie 
dimostrazioni” matematiche. Nella consapevolezza che ogni teoria scientifica ha un 
preciso dominio di validità e che nel tempo potrà essere superata o meglio collocata e 
compresa dalle teorie e dalle interpretazioni che seguiranno.” 
Possiamo allora dire che oggi non c’è più motivo di conflitto tra scienza e fede? 
“Seppure non esistano più contrapposizioni nette tra scienza e fede, esistono comunque 
ancora due atteggiamenti non corretti e che precludono un vero dialogo costruttivo. Da 
una parte l’idea dell’indipendenza dei due ambiti, che considera la ricerca scientifica e 
quella teologica come totalmente indipendenti e impenetrabili: una divisione in 
compartimenti stagni che, pur evitando il conflitto, sminuisce di fatto il valore della 
ricerca in entrambi gli ambiti. Dall’altra il concordismo, che tenta invece disperatamente di 
far conciliare il quadro emergente e continuamente evolvente del modello cosmologico 
con il concetto di creazione. Anche questo atteggiamento è profondamente sbagliato, 
perché il concetto di Dio è incommensurabile a qualunque processo di derivazione 
scientifica e quindi non si può pensare di “dimostrare” l’esistenza di Dio a partire dai 
risultati della ricerca scientifica, né tantomeno di utilizzare Dio come “tappabuchi” per 
colmare le lacune della nostra conoscenza.” 
Quale lettura dare, allora, del racconto biblico della creazione rispetto alle moderne 
teorie sull’origine dell’universo e della vita sulla terra? 
“Per quanto riguarda la creazione, ritengo che si debba riflettere profondamente sul 
significato del concetto di “eternità”, che compete solo a Dio, e che i nostri padri hanno 
mirabilmente simbolizzato nell’espressione “in secula seculorum”. Lo spazio e il tempo, 
invece, nella moderna interpretazione della relatività di Einstein, non sono entità 
assolute, contenitori immutabili entro i quali si svolgono gli eventi, quanto piuttosto 
parte integrante della realtà fenomenica. Il Big Bang, quindi, non avviene all’interno dello 
spazio e del tempo, ma assieme allo spazio e al tempo. E la creazione, quindi, non va 
intesa come un evento storico, interpretabile e collocabile razionalmente nello spazio e 
nel tempo, quanto piuttosto come una realtà che si realizza continuamente “in secula 
seculorum”.” 
Quale strada allora per il dialogo tra scienza e fede?? 







 
 


 


“Penso che con un’impostazione corretta del metodo di ricerca si possano finalmente 
porre le basi per un dialogo vero e ricco di frutti tra scienza e fede. La ricerca scientifica 
può procedere libera, ovviamente nel rispetto profondo della persona umana e 
dell’ambiente, ma senza timore di andare “contro” la fede o la teologia. 
Contemporaneamente, la teologia e l’esegesi possono essere fortemente stimolate dai 
risultati della ricerca scientifica per ripensare e re-interpretare i propri dogmi e riscoprire 
l’ispirazione originale presente nella Scrittura. Per ritrovare le radici di questa sapienza, 
mi piace concludere con le parole del grande filosofo greco Platone, che scriveva nella 
sua Lettera VII, riguardo alla ricerca della verità nella sua scuola «dopo un lungo essere 
insieme in dialogo su questi temi, dopo una comunanza di vita, la conoscenza della verità, 
improvvisamente, come luce che si accende allo scoccare di una scintilla, nasce nell’anima e da se 
stessa si alimenta»”. 
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I racconti evangelici della Natività sono così poetici, così luminosi, così radicati nella nostra memoria sin 
dall’infanzia, che è difficile riuscire a scoprirne il profondo significato, nascosto nel rassicurante Presepe. 
Bisogna forse partire da una posizione radicale, convincersi che cori angelici, stelle comete, Re magi, non sono 
cronaca, documentario storico, ma simboli ispirati. Se riusciamo a dimenticarli per un attimo, allora nel buio 
della notte palestinese si staglia in lontananza il vero, unico fatto storico: il Gòlgota con lo scandalo della Croce. 
Se quella Croce e quelle ossa fossero oggi consumate, polverizzate dall’insulto del tempo, non ci sarebbe 
Natale, ma la semplice nascita di un bambino ebreo. Anche i suoi discorsi e parabole che, cresciuto, l’avrebbero 
trasformato in trascinatore di folle, senza la Croce, non sarebbero diversi dalle parole di altri filosofi e profeti. È 
la constatazione del fallimento storico della Croce, unitamente  all’incontro personale con il Risorto, che ci 
permette di ripercorrere a ritroso la vita terrena di Gesù e riconoscere nella sua nascita il Logos che pone la sua 
tenda tra di noi, l’Assoluto a-temporale che si cala gratuitamente nello spazio-tempo, rivelandoci la Via per 
metterci in cammino verso la Verità e giungere alla Vita. Ecco allora che anche noi oggi, come l’evangelista 
duemila anni fa, vediamo nella notte di Natale la stella apparire e gli angeli cantare il Gloria nell’alto dei Cieli e 
componendo con cura il Presepe, ci inchiniamo assieme ai pastori per l’Evento che ha cambiato e cambia ogni 
giorno il mondo. 


Piero	  Benvenuti.	  


Roma,	  29	  novembre	  2008	  	  


Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y -  


	  

















Astronomi, i nuovi Magi?
 epifania
 Lo stupore per il segno celeste che mosse i Sapienti d’oriente si rinnova anche oggi. Per esempio nella
corrispondenza tra le leggi dello spazio e la capacità dell’uomo di scoprirle


 DI P IERO B ENVENUTI
 L a stella cometa che abbiamo collocato sopra la grotta o che ammiriamo brillare nel cielo stellato dei presepi delle nostre chiese merita,
alla  fine  dell’anno  dedicato  all’astronomia,  una  riflessione  particolare.  Potremmo  innanzitutto  ricordare  come  la  stella  del  racconto
evangelico di Matteo, il segno cosmico che rivela ai Magi d’oriente la nascita del Messia e li mette in cammino per trovarlo ed adorarlo,
diventa definitivamente 'stella cometa' con la raffigurazione della Natività che Giotto affresca sulle pareti della Cappella degli Scrovegni a
Padova tra il 1302 e il 1305.
  Con tutta probabilità Giotto aveva potuto ammirare la cometa di Halley, una cometa periodica che transita nelle vicinanze del Sole e della
Terra ogni 75-76 anni, nel suo passaggio del 1301 e l’aveva magistralmente fissata nel suo dipinto. La cometa è rappresentata con forme e
colori del tutto realistici, molto simili a quelli delle fotografie che gli astronomi ottengono oggi con i loro telescopi: possiamo senz’altro af-
fermare che siamo di fronte non solo ad un’opera d’arte, ma anche ad una osservazione scientifica.
  Se Giotto non fosse stato spinto dalla tradizione cristiana a immaginare e affrescare la Natività, facendosi interprete dell’ispirazione dell’e-
vangelista, forse non avrebbe mai pensato di dipingere per i posteri la sua osservazione della cometa di Halley. Dovremmo riflettere più
spesso sugli innumerevoli stimoli che le nostre radici cristiane hanno offerto per secoli alla poesia e alla pittura!
  Con l’accumularsi dei dati scientifici e con le sempre più sofisticate capacità di calcolo, schiere di astronomi hanno cercato a più riprese di
individuare scientificamente l’evento cosmico, la stella, cui fa riferimento l’evangelista Matteo. Stella cometa, supernova, congiunzione
planetaria: questi e altri sono stati i fenomeni celesti indicati come possibili candidati. L’esercizio può sembrare a prima vista meritevole
d’attenzione, ma in realtà nasconde un problema sul quale riflettere. O ltre alla difficoltà, praticamente insormontabile, di stabilire con
certezza quale sia stato il fenomeno ' stella' descritto da Matteo, esso rischia di farci ricadere nella tentazione di leggere i racconti della
Natività  unicamente  come  dei  resoconti  storicoscientifici,  oscurando  in  questo  modo  l’intuizione  originale  che  ispirò  l’evangelista.
Immaginiamo per un istante di avere a disposizione una macchina del tempo che ci permetta di rivivere in diretta la nascita di Gesù, la
stella che appare in cielo, l’arrivo della carovana dei Magi d’oriente e di documentare il tutto per i posteri con una videocamera digitale:
quello che oggi avremmo non sarebbe un 'Vangelo', una 'Buona Novella', ma un freddo documentario televisivo, ben poco utile alla nostra
salvezza.
  Invece il modo assolutamente originale ed inedito con il quale gli evangelisti ci hanno tramandato il messaggio cristiano permette, anzi
impone a ogni uomo in ogni epoca, di chiedersi non solo cos’erano la stella e i Magi d’allora, ma anche come egli possa immaginare nel
suo tempo il segno cosmico che induca i Magi suoi contemporanei a mettersi in cammino. Per noi oggi è abbastanza naturale identificare i
Magi con gli odierni scienziati, animati dalla passione per la verità che rincorrono, da 400 anni a questa parte, con un metodo, quello
scientifico,  che ha dato frutti  meravigliosi,  permettendoci  di  penetrare nell’intreccio della  realtà  dei  fenomeni  spazio-temporali,  dall’e-
stremamente piccolo alla maestosa estensione dell’Universo intero. Più difficile invece è individuare un segno cosmico equivalente alla
stella di Matteo: deve essere un segno diverso, inatteso, che desti meraviglia e si riveli da subito inesplicabile dall’interno del pur potente
metodo scientifico e imponga quindi di 'mettersi in cammino' per trovarne l’origine e la spiegazione.
  Non può essere certo una semplice cometa, né una stella che esplode, una supernova, o un buco nero che inghiotte milioni di stelle, e
neppure le misteriose materia ed energia oscurea che, discretamente, contribuiscono a plasmare l’intero Universo. I nostri Magi-scienziati
sanno che tutti questi fenomeni potranno trovare, col tempo, una spiegazione razionale convincente.
  Qual è quindi il segno cosmico d’oggi?
  Con grande preveggenza l’aveva intravisto, in ambito filosofico-teologico, Edith Stein riflettendo negli anni ’20 sulle geometrie non-eucli-
dee e chiedendosi quale relazione potesse esservi tra una costruzione logica puramente astratta, apparentemente esistente solo nella
mente umana, come appunto le geometrie degli  spazi curvi tridimensionali,  e la realtà, in particolare lo spazio, in cui viviamo corpo-
ralmente. Analogamente, negli stessi anni, ma in ambito scientifico, Albert Einstein affermava: « La cosa più incomprensibile dell’Universo
è di  essere comprensibile,  cioè che il  pensiero sia in grado di  fornire un ordine alle esperienze sensoriali».  Entrambi non potevano
immaginare che di lì a qualche decennio il telescopio spaziale Hubble avrebbe fornito l’evidenza visiva, accessibile a tutti, che lo spazio
della realtà fisica segue docilmente proprio quelle astratte geometrie, fino ad allora esistenti solo nella mente dei matematici.
  Mi sembra che le immagini  delle cosiddette 'lenti  gravitazionali',  immagini  di  lontane galassie deformate in molteplici  filamenti  dalla
curvatura dello spazio attraversato dalla loro luce, possano ben rappresentare oggi il meraviglioso segno cosmico che scuote la mente e
invita a mettersi in cammino. Quanto sia stupefacente questo segno ce lo ricorda anche Benedetto XVI in un recente discorso indirizzato a
cosmologi, filosofi e teologi riuniti in convegno all’Università Lateranense: «Eppure, la matematica è un’invenzione dello spirito umano per
comprendere il creato.
  M a, 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 straordinario 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’unica Intelligenza creatrice». Non solo quindi non possono più sussistere conflitti tra la ricerca teologica e
quella scientifica, ma quest’ultima si dimostra essere uno stimolo ormai insostituibile per rileggere con coraggio le riflessioni teologiche sui
dogmi della tradizione cristiana e renderle maggiormente attuali ed efficaci.
  Certo, un segno non è una dimostrazione e, come sottolinea correttamente Benedetto XVI, esso semplicemente ci 'invita' a guardare il
mondo con occhi diversi, o come egli ama ripetere, con una razionalità allargata. Ma non è proprio questo il ruolo della 'stella' dell’Epifa-
nia? Allora forse, trascorso l’Anno dell’Astronomia, gli uomini di scienza – nuovi Magi – dopo aver vagato lungamente nell’arido deserto del
puro razionalismo, guidati dalla stella ritrovata, potranno senza timore offrire in dono il loro sapere alla potenza inerme di un Bambino
perché lo trasformi in Sapienza.
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L'INTERVENTO DELL'ASTROFISICO PIERO BENVENUTI I


Creazione-Evoluzione
Il conflitto che non c'è
Il Big-Bang non «avviene» all'interno dello spazio e in un
determinato istante, ma «assieme» allo spazio e al tempo


Galileo è stato quanto mai opportunamente evocato e citato da Benedetto XVI nel saluto all'Accademia
Pontificia, impegnata nei giorni scorsi nel convegno «Evoluzione dell'Universo e della Vita», che ha visto
come relatore di maggior spicco il cosmologo Stephen Hawking. Con evidenti riferimenti alla Lettera alla
Granduchessa Cristina di Lorena, che Galileo scrisse nel 1615, il Pontefice riafferma non solo come il
«Processo» sia definitivamente superato, ma come il Magistero riconosca oggi autonomamente la necessità
di entrare in costruttivo dialogo con la Scienza. La grande novità rispetto al tempo di Galilei, nel rinnovato
confronto tra Scienza e Fede, è rappresentata dal concetto relativistico di spazio e tempo entità che non
possono più essere considerate come assolute, una sorta di contenitori immutabili entro i quali si svolgono
gli eventi, ma parte integrale della realtà fenomenica. In altre parole il Big-Bang non «avviene» all'interno
dello spazio e in un determinato istante, ma «assieme» allo spazio e al tempo.


Già Sant'Agostino aveva intuito, su basi filosofiche, che il tempo doveva essere stato
«creato» assieme al Cielo e la Terra, ma è solo con Einstein che si giunge ad una simile conclusione su
basi scientifiche, ovvero per poter razionalmente comprendere i fenomeni osservati, soprattutto
l'evoluzione dell'Universo. Sarebbe però un errore utilizzare questa conquista del pensiero scientifico nel
dibattito tra i concetti di evoluzione e creazione. Si rischierebbe di ricadere in una delle trappole più
insidiose del dialogo-confronto tra Scienza e Fede, ovvero quella di interpretare la Creazione come inserita
nel tempo, come un evento, alla stregua di un fenomeno, ancorché globale. Sarebbe come leggere il
racconto della Genesi e il Prologo di Giovanni in una subdola forma letterale, trascurando il vero scopo per
il quale sono stati scritti. Se, nella lettura della Bibbia, si accetta fino in fondo la posizione di Galileo («È
l'intenzione dello Spirito Santo essere d'insegnarci come si vadia al Cielo, e non come vadia il cielo»), in
perfetto accordo con quanto espresso nella Costituzione «Dei Verbum» del Vaticano II, è futile chiedersi
dove creazione ed evoluzione si incontrino, dobbiamo piuttosto chiederci per qual motivo, utile alla nostra
«salvezza», gli scrittori sacri, soprattutto l'Evangelista Giovanni, abbiano introdotto il concetto di
Creazione. La conseguenza più immediata di questa riflessione è quella di trasformare l'individuo, da
semplice «prodotto» dell'evoluzione, in una persona creata ed amata, e l'ambiente in cui viviamo in un
dono che ci è stato affidato. Indipendentemente dalla libera accettazione o dal rifiuto del concetto di
creazione, da esso discendono due principi oggi universalmente accettati: il rispetto reciproco per la
persona e la cura per l'ambiente. Mi sembra che questo sia il corretto approccio per risolvere ogni possibile
futuro conflitto tra evoluzione e creazione: nei limiti del rispetto della persona e dell'ambiente, la ricerca
scientifica può procedere libera e senza timori di indebite interferenze, né il credente deve temere di veder
scalfito il concetto a-temporale di Creazione da alcun risultato scientifico presente o futuro.


Anche il controverso concetto di Intelligent Design si trasforma da inaccettabile principio
scientifico a evidenza della razionalità del Cosmo, che il credente, senza interferire con la scienza,
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può interpretare come traccia dell'immanenza di Dio. Ugualmente, Hawking può ben concludere il suo
intervento confidando che tra breve la Scienza, da sola, darà risposta alle domande primordiali «Perché
siamo qui?», «Da dove veniamo?». Non si accorge forse, che qualora questa sua profezia si avverasse,
necessariamente nel tempo, da quel momento in poi la Scienza e la Ricerca terminerebbero e non
avrebbero più senso: come scienziato mi sembra una prospettiva molto triste e senza speranza.


Piero Benvenuti
stampa | chiudi
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La missione del rover su Marte potrebbe aprire nuove frontiere, non solo alla tecnologia


Curiosity e la sua sfida
Ridare un ruolo non episodico alla scienza aiuta a superare l’Intelligent Design


Pubblicato il carteggio del sacerdote rosminiano con l’editore Vanni Scheiwiller


«Caro Rebora, salviamo Ezra Pound»


I giovani coreani e l’interesse per il cristianesimo


Quel tabernacolo
che non ti aspetti


di CRISTIAN MARTINI GRIMALDI


Se si salgono le ripidissime
scalette di legno ci si ri-
trova in uno spazio fuori
dal tempo. È un sooljp
("casa dell’alcol"), un ri-


trovo di nicchia tra i giovani corea-
ni, alternativo ai luoghi dell’intrat-
tenimento di massa. Siamo a Seoul,
a Hongdae, la zona più popolare
tra gli studenti; nel raggio di mezzo
chilometro ci sono ben quattro uni-
versità. La cosa sorprendente però è
che non appena termina la scaletta
si viene investiti da uno straordina-
rio gioco di luci e abbagliati da
quello che somiglia a un vero e
proprio tabernacolo. Al centro, una
bellissima statua della Madonna.
Sotto la scritta: Viva la vida. Così


dalla Cina. Il solo fatto di visitare
una chiesa cattolica in Cina — in
Corea infatti non ne esistevano —
metteva a rischio della vita. Le leg-
gi anti-cristiane non riuscirono tut-
tavia a prevenire le conversioni. Lo
dimostra un episodio avvenuto nel
1791.


La madre di un alto ufficiale ap-
partenente alla casta privilegiata,
quella degli yangban, morì e il fi-
glio, Yun Chi-ch’ung, invece di
adottare il classico rito confuciano
per i morti scelse la sepoltura catto-
lica. Non solo: Yun si era sbarazza-
to delle urne contenenti le ceneri
dei suoi avi, in disprezzo di una
delle virtù cardinali del confuciane-
simo. Questo era considerato non
solo un crimine contro la famiglia
ma anche contro lo Stato. Yun e la


di PIERO BENVENUTI*


Fantastica impresa quella realizzata
dagli scienziati e ingegneri della
Nasa che sono riusciti a depositare
con precisione millimetrica il veico-
lo Curiosity sulla superficie di
Marte. Non è il primo ro v e r a
scendere sul pianeta rosso, ma la
novità, gravida di conseguenze, sta
nella tecnologia adottata. Per la
prima volta, dopo la consueta di-
scesa balistica nell’atmosfera di
Marte e il rallentamento della velo-


ad una stella è la norma più che
l’eccezione — ad oggi sono stati in-
dividuati 784 pianeti extrasolari —
significherebbe che l’emergere del-
la vita nel cosmo, al pari di molte
altre «emergenze», è una caratteri-
stica globale piuttosto che una uni-
cità terrestre.


Si tratterebbe di una rivoluzione
non solo scientifica, ma che, al pari
di quella “cop ernicana”, coinvolge-
rebbe appieno la filosofia e la teo-
logia. Soprattutto quest’ultima, di
fronte al clamore mediatico genera-


Se il nastro dell’evoluzione biologica
sulla Terra ripartisse — afferma il filosofo
Ayala — non darebbe origine alla stessa
evoluzione che oggi conosciamo attraverso
la storia fossile del nostro pianeta


cità di caduta per
mezzo di un grande
paracadute, Curiosi-
ty è stato calato
dolcemente sul suo-
lo marziano da una
sorta di “gru spazia-
le”, capace di man-
tenersi stabilmente a
pochi metri di altez-
za grazie a un sistema di razzi.


Eseguito il delicato compito, la
gru si è allontanata per scendere a
circa mezzo chilometro di distanza
in modo da non interferire con le
prossime attività del rover.


La perfetta riuscita della sequen-
za di ingresso nella tenue atmosfe-
ra marziana e del successivo «atter-
raggio» morbido e controllato di
un veicolo pesante — Curiosity pe-
sa quasi 900 chili — non è motivo
d’orgoglio solo per il fatto in sé,
ma perché apre la strada alla siste-
matica esplorazione del pianeta
Marte. Forse le affermazioni entu-
siastiche di questi giorni — a s t ro -
nauti americani su Marte entro il
2030 — sono eccessivamente ottimi-
stiche: sarà necessario risolvere pri-
ma il problema del deperimento
muscolare degli astronauti conse-
guente a una permanenza di diver-
si mesi in assenza di gravità e tro-
vare il modo di proteggerli dalla
micidiale radiazione cosmica cui
sarebbero inevitabilmente esposti
durante il tragitto interplanetario.
Sicuramente però il successo odier-
no permette di prevedere l’invio di
complessi laboratori robotici in si-
tu, capaci di compiere analisi sem-
pre più approfondite e differenzia-
te del suolo marziano


Anche l’Europa partecipa attiva-
mente all’esplorazione di Marte
con missioni complementari che in
futuro potranno forse cooperare
direttamente con quelle della Nasa.
Nel 2016 e nel 2018 l’Agenzia spa-
ziale europea prevede il lancio del-
le due sonde ExoMars, la prima
composta di un satellite “marzia-
no” e di un modulo di discesa con-
trollata, mentre la seconda traspor-
terà un veicolo semovente dotato
di una trivella, di ideazione e co-
struzione italiane, che permetterà
di effettuare dei carotaggi fino a
due metri di profondità.


Le motivazioni scientifiche di
queste missioni e delle future, che
cercheranno tra l’altro di riportare
a Terra dei campioni di materiale
marziano, sono evidenti: si cercano
le tracce di una evoluzione biologi-
ca su un pianeta che nel nostro si-
stema solare occupa, anche se mar-
ginalmente, la cosiddetta “fascia
abitabile”, cioè quella zona, né
troppo vicina né troppo lontana
dalla stella centrale, che permette il
mantenimento per tempi lunghi
(miliardi di anni) di condizioni fa-
vorevoli allo sviluppo di strutture
molecolari complesse. Un indizio
anche minimo di un tale sviluppo
su un pianeta diverso dalla Terra
avrebbe conseguenze rivoluzionarie
perché, coniugato con la scoperta
che un sistema planetario attorno


to da Curiosity, dovrebbe riflettere
subito sulle conseguenze di una
sempre più plausibile panspermia
cosmica. Non si tratta di affermare
semplicemente, come già più volte
è stato fatto, che eventuali esseri
coscienti extraterrestri sarebbero
comunque nostri fratelli (ci man-
cherebbe!), ma di analizzare corag-
giosamente, sulla base delle cono-
scenze scientifiche acquisite nell’ul-
timo mezzo secolo sulla evoluzione
globale del cosmo, se la pansper-
mia non sia addirittura una “neces-
sità” teologica. In un suo recente
libro, il biologo e filosofo Franci-


Curiosity mentre preleva campioni di roccia
(simulazione digitale diffusa dalla Nasa)


Clemente Rebora


sco Ayala afferma che se il nastro
dell’evoluzione biologica sulla Ter-
ra venisse riavvolto e fatto riparti-
re, quasi sicuramente non darebbe
origine alla stessa evoluzione che
oggi conosciamo attraverso la sto-
ria fossile del nostro pianeta.


Molto probabilmente non fareb-
be emergere qui, sulla Terra, la co-
scienza. Un universo privo di vita
è ammissibile dal punto di vista
teologico? Se noi crediamo, mante-
nendo fede al messaggio evangeli-
co, che la creazione sia un atto li-
bero di amore, che attende con im-
pazienza di essere riconosciuto co-
me tale dal creato, allora la co-
scienza “deve” emergere nel co-
smo.


Non importa che questo avven-
ga sulla Terra o su un altro pianeta
o satellite, né, come afferma con
misurata ironia britannica il teolo-
go John Polkinghorne, che essa si
manifesti in un essere con due ma-
ni di cinque dita ciascuna. Ciò che
conta per l’economia del creato è
che la coscienza cosmica emerga
comunque e abbia la possibilità di
intuire razionalmente il suo essere
«creatura»; che possa quindi accet-
tare (o negare) liberamente la rive-
lazione dell’intima natura trinitaria
della creazione, quale processo at-
tuativo di un amore libero e disin-
t e re s s a t o .


Una tale riflessione teologica
potrebbe a prima vista apparire fu-
tile in quanto la probabilità che si
possa verificare sperimentalmente


la presenza nel cosmo di esseri non
solo viventi, ma anche coscienti, è
pressoché nulla (sarebbe facile, ma
qui fuori luogo, dimostrare le basi
scientifiche di questa affermazione,
solo apparentemente apodittica).
Ciononostante l’esercizio è utile
per ripensare, nell’ambito del mo-
dello cosmologico attuale, il signi-
ficato profondo dei concetti di
creazione, di Rivelazione e
dell’azione di Dio nel cosmo. Mul-
tifariam multisque modis“in molti
luoghi e in molti modi” ; il solen-
ne incipit della Lettera agli Ebrei
potrebbe allora estendersi su scala
cosmica e la Rivelazione del Lògos
incarnato, pur mantenendo la sua
unicità universale nel kairòs, il tem-
po opportuno, dovrebbe abbrac-
ciare, in forme imperscrutabili, tut-
to l’universo.


Prima di scandalizzarci e di ri-
gettare queste idee per il timore di
sconvolgere discorsi teologici con-
solidati, dovremmo meditare, rileg-
gendo in termini attuali il De Po-
tentia di Tommaso d’Aquino, come
l’azione creatrice divina, essenzial-
mente atto d’amore, ecceda sempre
le nostre limitate capacità razionali.
Potremmo allora gioire nello sco-
prire l’insospettabile ricchezza del-
l’atto creativo di cui le nostre po-
vere scienze e tecnologie ci fanno
intravvedere pian piano intrecci fi-
nora ignoti.


La vastità e complessità di ciò
che negli ultimi decenni, con pro-
gressione esponenziale, abbiamo
appreso del cosmo (del Creato!)
sono tali che la teologia non può
più rimanere distratta o agnostica:
la cosmologia la chiama ad una sfi-
da che porterà forse a vicoli ciechi,
fermate e ripartenze, ma che è di-
venuta ormai irrinunciabile. Non
sarebbe “evangelico” non investire
coraggiosamente tutti i talenti che
ci sono stati affidati, per seppellirli
invece nella sabbia in attesa timo-
rosa di un padrone geloso.


Una scelta difficile e, personal-
mente, rischiosa quella di ripensare
il concetto di peccato originale, di
incarnazione e di rivelazione salvi-
fica in ambito cosmico, ma che
contribuirebbe a ridare alla scienza
un ruolo funzionale e non episodi-
co all’interno della teologia e po-
trebbe, per esempio, aiutare a met-
tere a nudo la rozza ingenuità a-
scientifica dell’Id (Intelligent Desi-
gn) trasformandolo in un entusia-
smante Ld (Love Design) i cui
tratti, quasi tracciati con inchiostro
simpatico, emergono via via con
abbondanza e senza fine dalla tra-
ma nascosta del cosmo.


*(Università di Padova)


Miró e la sua inconsapevole «Guernica»


di CL AU D I O TOSCANI


«Molto Reverendo Padre, quest’anno è il
centenario di Rimbaud e si è pensato a un
piccolo “omaggio a R.” di trenta poeti italia-
ni viventi (...). Io ci terrei molto alla sua pre-
senza e se appena può mi mandi anche una
sola riga». È il 22 settembre del 1954 e inizia
così la prima della sessantina di lettere che
compongono questo sorprendente volumetto,
Passione e poesia (Varese, Edizioni Interlinea,
2012, pagine 137, euro 20), la maggior parte
delle quali tra Clemente Rebora (1885-1957),
uno dei maggiori autori mistici del Novecen-
to, e Vanni Scheiwiller (1934-1999), l’e d i t o re
che dei poeti fu il più strenuo amico. Ma la
partita è a tre: regista del carteggio è il criti-
co Gianni Mussini, scuola pavese di marchio
continiano e il più innamorato analista delle
opere di Rebora, curatore di questa inedita
corrispondenza ma ancor prima di decisivi
lavori sul sacerdote rosminiano che della sua


ispirazione aveva fatto preghiera. «La ringra-
zio per il suo benevolo invito»: Rebora ri-
sponde una settimana dopo allegando la liri-
ca Mentre il creato ascende, sia pure confes-
sando di non conoscere i poeti moderni, spe-
cie dopo la sua “entrata in religione”. La
grande avventura Scheiwiller-Rebora sboccia
inaspettatamente nei tempi dell’ultimo sus-
sulto creativo di don Clemente (dopo che
tutto il resto era stato volontariamente sepol-
to), e che un piccolo editore poco più che
ventenne era riuscito a raccogliere segnando
uno dei culmini più alti della poesia contem-
poranea e la maggior gloria del suo stesso la-
voro di “s t a m p a t o re ”, facendo confluire nel
Curriculum vitae (1955) e nei Canti dell’infer-
mità (1957), il canto del cigno di colui che
più di ogni altro nostro poeta aveva saputo
nutrire verso e devozione, vita e spirito. Do-
po la partecipazione all’Omaggio a Rimbaud,
Scheiwiller non si ferma e propone a Rebora
di commentare una Via Crucis nel neocon-
vertito scultore Francesco Messina, nuova
occasione per unire arte e poesia, bellezza e
santità, al cui proposito l’i n t r a p re n d e n t e
Vanni non si vieta una istintiva ma forse un
p o’ ingenerosa puntualizzazione: «È il guaio
di noi cattolici italiani, dell’arte religiosa
quasi sempre oleografica e della poesia reli-
giosa da oratorio». E subito dopo coinvolge
il suo ormai imprescindibile amico in un’ ar-
dua battaglia, quella per la liberazione di
Ezra Pound (l’autore dei Cantos e padre di
tutti gli sperimentalismi del secolo), prigio-
niero americano in Italia accusato di aver
collaborato con il regime fascista. «Come già
ne parlai a voce, cerco di fare quel che posso
in favore dell’amico Pound. E pesto volentie-
ri i piedi e destra e a sinistra perché E.P. non
sia dato in pasto ai fascisti vecchi e nuovi né
ai fascisti alla rovescia. Per un uomo in per-
fetta buona fede, dieci anni di manicomio
criminale (...) è una pena che paga ad usura
qualsiasi errore di giudizio e di orgoglio».
Per Scheiwiller, un pazzo in manicomio non
scrive poesie, non cura le edizioni dei suoi li-


bri, «non traduce dal greco e dal cinese».
Risponde Rebora: «Quanto a Pound, penso
venuto il tempo per una azione decisiva in
suo favore» e mette a disposizione «qualche
verso» se «opportuno», indicando nell’am-
basciatrice americana in Italia Clara Boothe
Luce la persona giusta per un intervento.


Si avvicinano i tempi della fine. Scheiwil-
ler è informato delle condizioni di don Cle-
mente da fratel Enzo, laico rosminiano che
corrisponde con lui per conto del poeta. La
malattia avanza e l’infermo «va spegnendosi


ai nostri occhi». Inizialmente inteso a cattu-
rare un nuovo autore per le sue collane,
Scheiwiller è ormai totalmente catturato
dall’incanto umano e dall’innocente dolore
del suo Rebora. Così si adopererà, a neanche
un anno dalla scomparsa, per fargli assegna-
re il Premio Cittadella (1956). «Clemente è
in agonia dalle 10.30 circa» concluderà fratel
Enzo in un’ultima lettera del 31 ottobre 1957;
«era l’alba di Ognissanti e non poteva tarda-
re oltre ad aggiungersi alla schiera festante
dei beati che l’attendevano chissà da quan-
do».


Fu Miró un artista politico? È una for-
zatura tentare di rintracciare ben definiti
contenuti ideologici in una produzione
che si caratterizza principalmente per il
rifiuto di ogni aprioristica formula esteti-
ca? Questi interrogativi sono al centro
della mostra «Joan Miró: The Ladder of
Escape» alla National Gallery of Art, a
Washington (fino al 12 agosto).


I curatori dell’esposizione rammenta-
no che nonostante l’artista catalano —
definito da André Breton «il più surrea-
lista di noi tutti» — rifuggisse da ogni
costrizione della realtà contingente,
l’esperienza di due guerre mondiali e
della guerra civile spagnola non può
non aver inciso sulla sua forma mentis. E
opere quali La Fattoria (1921-1922), Na-
tura morta con scarpa vecchia (1937), La
scala della fuga (1940), sebbene testimo-
nino lo slancio dell’artista verso il mon-
do dell’immaginazione e dell’allucinazio-
ne, tradiscono pur sempre un legame
con la dimensione realistica, anche se
trasfigurata.


Il suo impegno politico — anche dopo
la fine della guerra civile spagnola —


non fu mai proclamato apertamente: ma
non per questo fu meno sentito. Mirò,
attraverso segni e colori, riesce a comu-
nicare che non è solo la pittura figurata
a dire la verità, come non è solo la pittu-
ra di invenzione a essere ingannevole.
L’artista di Barcellona non ha mai tratta-
to esplicitamente il tema della guerra,
benché la sua pittura, fra gli anni Trenta
e Quaranta, risulti molto inquieta, co-
vando in sé la potenza di un grido di
protesta. Significativo, al riguardo, è l’af-
fresco, poi andato perduto, del Contadi-
no catalano in rivolta realizzato per il pa-
diglione della Repubblica spagnola
all’esposizione internazionale di Parigi
del 1937, dove è presente anche Guernica
di Picasso, la grande tela dipinta in se-
guito al bombardamento dell’omonima
città da parte dei franchisti.


L’opera di Miró è altrettanto strug-
gente, per quanto meno didascalica di
quella di Picasso. E Miró stesso ammet-
terà: «Devo confessare che allora io non
ero consapevole di dipingere la mia
Guernica». (gabriele nicolò)


una cultura marcata da un forte rin-
novamento, come quella coreana,
sta appassionandosi al cristianesi-
mo, traducendo le icone della fede
in un proprio originale linguaggio e
ricollocandole, con magistrale cura
del dettaglio, in posti assolutamen-
te impensabili per una mente occi-
dentale che — per pigrizia intellet-
tuale e forma mentis consumistica —
relega oramai tutto ciò che è cristia-
no a un trend scaduto, fuori moda.


Nel 1785 il cattolicesimo venne
ufficialmente vietato in Corea, e co-
sì l’importazione di testi religiosi


de in Corea fu proprio un cinese al-
la fine del Settecento. Oggi la sto-
ria del cristianesimo in Corea è an-
cora tutta da scrivere. La religione
cattolica sta vivendo un periodo di
incredibile fertilità, e i giovani co-
reani — mi conferma il proprietario
del sooljp e della statua della Vergi-
ne — si incuriosiscono per questo
simbolo dal forte richiamo univer-
sale. Da sempre isolati e autorefe-
renziali, ora si aprono al mondo, e
il numero sempre crescente di con-
versioni è il sintomo di un’evoluzio-
ne senza precedenti.


sua famiglia vennero imme-
diatamente arrestati e con-
dannati a morte. Le autorità
ordinarono il sequestro e la
distruzione di tutti i libri
stranieri dalle biblioteche.


Ma, nonostante le perse-
cuzioni, proprio dalla fine
del diciottesimo secolo il
cattolicesimo trovò terreno
fertile tra le classi coreane
meno abbienti, negli spiriti
frustrati da secoli di sotto-
missione classista. Non solo
contadini, ma anche tutta
quella popolazione che sof-
friva del pregiudizio negati-
vo nei confronti del lavoro
manuale.


Il paradosso è che furono
proprio degli studiosi confu-
ciani i primi a convertirsi al
cattolicesimo. Solo l’élite in-
tellettuale aveva infatti ac-
cesso ai testi sacri provenien-
ti dalla Cina, e soprattutto
possedeva gli strumenti con-
cettuali per poter apprende-
re i testi in lingua cinese.
Come gran parte delle in-
fluenze culturali straniere
anche il cattolicesimo arrivò
infatti dalla Cina; il primo
prete cattolico a mettere pie-


Madonna dipinta su seta (Busan, Corea del Sud, 1975)
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Lo spettrometro caricato a bordo dello Shuttle Endeavour


Un ricordo nel cuore di astronauti e scienziati


«Benvenuto a bordo
Santità!»


di PIERO BENVENUTI


Ora che le missioni spaziali
dei due astronauti italiani
Paolo Nespoli e Roberto
Vittori si sono felicemente
concluse e i dati scientifici


degli esperimenti da loro collocati in or-
bita cominciano a essere analizzati, vale
la pena di ricordare e cercare di interpre-
tare quell’evento unico e irripetibile che
sabato 21 maggio ha fermato l’intensa at-
tività dei dodici abitanti la Stazione spa-
ziale internazionale per permettere loro
di colloquiare con Papa Benedetto XVI.
Dal punto di vista puramente tecnico la
missione era già eccezionale per molti
aspetti: coincideva con l’ultimo volo della
navetta Endeavour, vedeva la presenza
contemporanea nello spazio di due astro-
nauti italiani, trasportava uno strumento


scientifico (Ams), realizzato con una im-
portante partecipazione italiana per la ri-
cerca e lo studio dell’antimateria. A que-
sta lista di «primati», la pausa di rifles-
sione che il collegamento radio tra la Sta-
zione e la Biblioteca Vaticana ha rappre-
sentato, aggiunge qualcosa di speciale
che rimarrà nel cuore di tutti.


All’inizio del collegamento, il rigido
protocollo delle comunicazioni spaziali si
scioglieva d’incanto grazie a quel «Ben-
venuto a bordo, Santità!» pronunciato
dal comandante Mark Kelly e allo stile
pacato e cordiale del Papa. Dopo le pre-
sentazioni e una breve introduzione, il
Pontefice iniziava letteralmente a incalza-
re gli astronauti con domande che dimo-
stravano non solo genuino interesse e
ammirazione per le attività scientifiche
svolte in un ambiente così particolare, ma
rendevano soprattutto evidente l’attenzio-
ne del Papa per l’esperienza umana degli
astronauti, per ciò che provano, ciò che
vedono, quali messaggi avrebbero cercato
di trasmettere, in particolare ai giovani,
quando sarebbero rientrati a Terra accolti
come eroi. Domande profonde, impegna-
tive, forse inattese da parte degli interlo-
cutori spaziali, ma formulate tutte con
grande delicatezza e rispetto, come quan-
do il Papa ha chiesto se ha volte sentono
la necessità di raccogliersi in preghiera.


Sembra di essere a mille anni di di-
stanza da quando al primo cosmonauta,
Yuri Gagarin, venne chiesto seccamente
se dall’oblò della sua capsula avesse visto
Dio, con la certezza di ricevere una ri-
sposta negativa, evidentemente già politi-
camente programmata!


Eppure, riflettendo con attenzione sul-
le parole che Benedetto XVI ha rivolto
agli astronauti, non solo come individui,
ma — lo ha detto Lui stesso esplicitamen-
te — come rappresentanti della moderna
civiltà scientifica e tecnologica, la doman-
da, implicitamente, era la stessa: voi, che
potete abbracciare con un solo sguardo
tutta la Terra e ne apprezzate la strug-
gente e delicata bellezza, e al tempo stes-
so la sapete martoriata da violenza e
morte, dalla fame e dalla sete, da disastri
naturali, mi sapete dire dov’è Dio? Dov’è
quando le «carrette» del mare cariche di
migranti (ben visibili nelle immagini sa-
tellitari) affondano nel mare in tempesta?
dov’è quando tsunami e uragani (an-
ch’essi tecnologicamente seguiti dallo
spazio) cancellano in pochi attimi mi-
gliaia di vite umane? La domanda, nella
sua profonda e brutale drammaticità, era
implicita e non poteva avere una risposta
diretta e immediata, ma rileggendo ora
con attenzione le domande e la loro se-
quenza ci si accorge come il Papa, con
grande sapienza maieutica, abbia fatto in
modo che gli astronauti fossero posti di
fronte a quell’interrogativo nascosto.


La risposta, che gli astronauti e noi
tutti scopriamo dopo questa riflessione, è
che Dio è visibile dall’alto proprio lì, do-
ve il naufrago chiede aiuto, dove l’inno-
cente viene inseguito, dove i bambini sof-
frono e muoiono di fame, dove le forze
della natura sconvolgono la Terra. Egli
non può intervenire direttamente, con
continui miracoli, alterando le leggi del
Creato, perché ci priverebbe del dono
più grande, la libertà. Si manifesta però
attraverso quel grido di aiuto globale, co-


sì evidente a voi — sottolineava Benedet-
to XVI — che osservate la Terra dallo spa-
zio. Rispondere a quell’appello, prendere
coscienza che essere creature di un unico
Padre è garanzia fondante dell’uguaglian-
za tra tutti i popoli, e porre tutte le no-
stre forze, incluse le risorse scientifiche e
tecnologiche, al servizio e all’aiuto disin-
teressato dell’altro, significa in fondo sco-
prire che Dio non è «lassù in cielo», in
attesa di premiare i buoni e castigare i
cattivi, ma è molto più vicino a noi, qui
ed ora. Ci preme con sollecitudine per-
ché noi, da Lui creati, diventiamo noi
stessi «creatori», modificando con amore,
nel limite delle nostre possibilità, il corso
cieco della natura e il cattivo uso del li-
bero arbitrio umano, aiutando il fratello e
proteggendo il creato.


La chiacchierata si snodava poi simpa-
tica e coinvolgente, con tratti particolar-


mente commoventi quando
il Papa, chiamandolo per
nome, si rivolgeva con affet-
to all’astronauta Nespoli
che, mentre orbitava lontano
da Terra ha perso la mam-
ma. E si concludeva in alle-
gria, con alcuni tipici scherzi
che hanno fatto visibilmente
sorridere il Pontefice: un
astronauta tentava di
«ascendere al cielo» (ma ve-
niva subito riportato in bas-
so dai compagni!), l’unica
donna faceva ondeggiare vi-
stosamente la chioma, tra-
sformata dalla ridotta gravità
in una sorta di criniera leo-
nina, e l’astronauta Vittori
consegnava al collega Ne-
spoli la medaglia affidatagli
dal Papa facendola galleg-
giare nello spazio. La meda-


glia, non a caso, porta incisa la C re a z i o n e
di Michelangelo e al suo ritorno sulla
Terra ci ricorderà la straordinaria cateche-
si che Benedetto XVI ha affidato alla ci-
viltà della scienza e della tecnologia, sim-
bolicamente rappresentata dalla Stazione
Spaziale Internazionale.


Per l’Agenzia Spaziale Italiana, che ha
tra i suoi compiti istituzionali la diffusio-
ne della cultura spaziale, normalmente li-
mitata a temi di scienza e tecnologia, ri-
mane la soddisfazione di aver contribuito
alla realizzazione di un evento unico, che
ha allargato gli orizzonti e offerto una di-
mensione nuova, forse la più importante,
alle imprese spaziali.


In orbita un made in Italy prodotto dall’incontro tra diverse discipline


Una Dama nello spazio


Il volo Shuttle STS-134 ha
portato sulla Stazione
Spaziale Internazionale
(Iss) un prezioso carico di
tecnologia e strumentazio-


ne scientifica made in Italy, sele-
zionato in esito a un apposito
bando, emesso dall’Agenzia spa-
ziale italiana (Asi) nel giugno
2009, che ha offerto l’opp ortunità
di volo e di permanenza nell’am-
biente spaziale di microgravità
per la proposizione di progetti di
ricerca in ambito scientifico e tec-
nologico.


L’opportunità di volo, resa
possibile grazie all’a c c o rd o
Asi/Nasa per i moduli logistici
pressurizzati, che ha assegnato
all’Asi i necessari diritti di tra-
sporto e di utilizzo di spazi e ri-
sorse Shuttle e Iss, e all’a c c o rd o
tra Asi e Aeronautica militare per
una missione congiunta di comu-
ne interesse sul volo STS-134, si è
così arricchita di un bagaglio
scientifico composto da sei pa-
yload (carichi utili) e tredici espe-
rimenti (uno dei quali realizzato
a terra), selezionati tra le trentasei
proposte ricevute in risposta al
bando.


Tutta la strumentazione e i
progetti di ricerca a essa connessi
sono stati interamente ideati e
prodotti da Pmi, enti di ricerca e
università italiane, e abbracciano
un’ampia gamma di discipline
che va dalla scienza dei materiali
all’elettronica, dalla biologia cel-


lulare alla radioprotezione, dalla
chimica alla prognostica medica.


Lo Shuttle STS-134 ha quindi
portato in orbita: Ape («Astro-
naut Personal Eye», G&A Engi-
neering), dimostratore tecnologi-
co di un sofisticato sistema di
controllo d’assetto per futuri mi-
cro veicoli spaziali di supporto
alle operazioni degli astronauti;
la schiuma polimerica a memoria
di forma Foam (università di Ro-
ma Tor Vergata), per verificarne
la capacità di recupero di forme


geometriche complesse, e testare
nuovi materiali per attuatori di
concezione innovativa o future
strutture auto-espandibili; la rete
di nasi elettronici Enos (universi-
tà di Roma Tor Vergata), in gra-
do di monitorare la qualità
dell’aria in diversi ambienti della
Iss contemporaneamente; Viable
Iss (università della Tuscia), stru-
mento in grado di monitorare i
fenomeni di biocontaminazione
da batteri e funghi presenti sulla
stazione spaziale.


E ancora, le cellule di alcuni
mutanti di alghe della famiglia
delle xantofile, per verificarne le
capacità schermanti e program-
marne poi l’introduzione nella
dieta degli astronauti, per la pre-
venzione dei disturbi alla vista
causati dalle radiazioni ionizzanti
(Night Vision/Cnr, Istituto di
Cristallografia); i sette esperimen-
ti di Biokiss (Kayser Italia
S.p.A.) di cui tre (HiDose/uni-
versità di Napoli Federico II,
3Diss/università di Firenze, Ndo-
se/Infn Torino) dedicati alla mi-
surazione e allo studio delle ra-
diazioni cosmiche per futuri siste-
mi di radioprotezione, uno
(BioS-Pore/università di Firenze)
rivolto all’identificazione di nuovi
geni essenziali per assicurare la
sopravvivenza delle spore in am-
bienti estremi, uno (Photo-Evolu-


tion/Istituto di Cristallografia,
Cnr) ancora mirato allo studio
dei processi di fotosintesi in al-
ghe mutanti, per futuri sistemi di
produzione naturale e autonoma
dell’ossigeno, una coltura di semi
di Arabidops (Arabidops-Iss/uni-
versità di Firenze) per lo studio
delle condizioni di crescita di ve-
getali in ambiente spaziale, per
finire con i tardigradi dormienti
essiccati di Tardikiss (università
di Bologna e Reggio Emilia) per
la valutazione delle capacità di
resistenza e del danno ossidativo
indotto dalle radiazioni sugli or-
ganismi viventi.


L’opportunità di volo è stata,
infine, anche l’occasione per il
Paese di stimolare la creatività e
promuovere presso le generazioni
più giovani la conoscenza dello
spazio e della Stazione spaziale.
Grande, infatti, è stato l’entusia-
smo con cui duemila alunni pro-
venienti da oltre duecento scuole
elementari e medie di tutta Italia,
hanno risposto al concorso a pre-
mi bandito dall’Asi «Disegna e
Designa» per l’ideazione del no-
me e del logo del volo. Tra gli
elaborati pervenuti sono stati
scelti l’acronimo Dama («Dark
Matter») con cui è stata battezza-
ta la missione e il logo che ne è
stato assunto a simbolo.


Dal progetto internazionale Ams si attendono risposte ai problemi alla base della fisica delle particelle elementari


A caccia di antimateria
di MARIA MAGGI


Quando l’universo ebbe inizio, con
il Big bang l’energia liberata avreb-
be dovuto produrre materia e anti-
materia in uguali quantità. Ma
l’universo in cui viviamo è fatto di
materia. Il perché la materia pre-
valse sull’antimateria è uno dei mi-
steri che gli scienziati cercano da
tempo di scoprire.


Le particelle di antimateria sono
speculari alle particelle ordinarie
per ogni aspetto, tranne per il fatto


Recentemente con Lhc (il gran-
de acceleratore del Cern di Gine-
vra) sono stati prodotti trentotto
atomi di anti-idrogeno, mantenen-
doli in vita per un decimo di se-
condo (tempo lunghissimo se con-
frontato con la vita media di una
particella di antimateria nel nostro
mondo).


Si è anche pensato che l’antima-
teria non sia scomparsa, ma che
nei primi convulsi momenti dopo il
Big bang sia rimasta in qualche
modo isolata dalla materia. Nume-


rosi esperimenti con sensori di rag-
gi gamma su satelliti hanno cercato
tale emissione, ma senza successo.


È anche possibile che esistano
«isole» di antimateria molto di-
stanti. Come si potrebbe verificare
tale ipotesi? Qui entra in gioco
l’«Anti matter spectrometer» o
Ams-02, installato il 19 maggio sul-
la stazione spaziale orbitante du-
rante la missione dello Shuttle En-
deavour, a cui partecipava l’a s t ro -
nauta italiano Roberto Vittori. È
un rilevatore di particelle di nuova
concezione, progettato per operare
come modulo esterno della Stazio-
ne Spaziale Internazionale (Iss),


formato da un grande magnete su-
perconduttore da otto tonnellate,
la cui missione è quella di capire se
esistono tracce di antimateria nei
raggi cosmici.


L’identificazione di un solo nu-
cleo di antielio avrebbe grandi ri-
percussioni sulla teoria della sintesi
primordiale degli elementi. Mentre
quella di un antinucleo più pesan-
te, producibile solo tramite fusione
nucleare di antiprotoni in eventuali
«antistelle», sarebbe la prova della
presenza di zone dell’universo co-


stituite di antimateria.
Nel 1998 Ams-01 (un


prototipo dell’esp eri-
mento portato in orbita
sullo Shuttle) stabilì il
limite superiore di 10 a6
per il rapporto del flus-
so anti-elio/elio nell’uni-
verso. Adesso Ams-02
raggiungerà il limite di
10a 9, ampliando note-
volmente il volume di
universo che può essere
testato per cercare anti-
materia primordiale.
Inoltre Ams-02 effettue-
rà misure di precisione
della composizione di
tutte le componenti ca-
riche dei raggi cosmici.


Le sue dimensioni so-
no davvero notevoli, più
di tre metri di lato per
un peso complessivo di


7,5 tonnellate. La realizzazione di
Ams-02 per una missione che dure-
rà almeno dieci anni sulla Iss ha ri-
chiesto lo sviluppo e la qualifica-
zione spaziale di numerose tecno-
logie, molte delle quali sviluppate
in Italia da Asi e Infn. Il compo-
nente più sofisticato è senza dub-
bio il magnete cilindrico supercon-
duttore, operante a 1,4°K (ossia ap-
pena sopra lo zero assoluto) e raf-
freddato con un flusso di elio su-
perfluido. Si tratta del primo ma-
gnete superconduttore disegnato
per operare nello spazio.


Ams è un progetto nato sedici
anni fa, frutto di una collaborazio-


ne internazionale in cui sono coin-
volti sessanta istituti di sedici Pae-
si, per un totale di seicento ricerca-
tori. Coordinato dal Nobel Samuel
Ting, il vice è l’italiano Roberto
Battiston, docente dell’università di
Perugia e presidente Infn della
Commissione nazionale per la Fisi-
ca astroparticellare.


Da Ams si attendono risposte a
problemi che stanno alla base della
fisica delle particelle elementari. In
particolare lo studio della natura
della materia oscura tramite la ri-
cerca di distorsioni negli spettri di
particelle e antiparticelle rare.


La materia visibile nell’universo,
come le stelle e le galassie, costitui-
sce il cinque per cento circa del bi-
lancio totale di massa-energia
nell’universo. Il restante novanta-
cinque è buio, o meglio è in parte
materia oscura (circa il ventitrè per
cento) e in parte energia oscura (il
resto). La natura esatta delle due
componenti oscure non è nota.


Uno dei candidati scelti come
costituente della materia oscura è il
neutralino, una particella ipotizzata
molto pesante, ma che interagisce
debolmente. Se queste particelle
esistessero, potrebbero collidere tra
loro dando origine a eccessi di par-
ticelle cariche o neutre che possono
essere rivelate da Ams-02.


Inoltre tutta la materia presente
sulla Terra è costituita da due tipi
di q u a rk , l’up e il down, ma speri-
mentalmente ne sono stati scoperti
sei: up, down, s t ra n g e , charm, bottom
e top. I fisici si chiedono se per ca-
so esista della materia fatta dai tre
q u a rk up, down e s t ra n g e . Particelle
di questo tipo sono previste dalla
teoria e sono state battezzate s t ra n -
gelets. Possono avere una grande
massa e un basso rapporto cari-
ca/massa: si tratterebbe di un tipo
di materia esotica, del tutto nuova,
che Ams-02 potrebbe rivelare.


Per ultimo, essendo l’Ams opera-
tivo sulla Iss per un decennio, rac-
coglierà un’immensa quantità di
dati accurati e permetterà misura-


zioni della variazione a lungo ter-
mine del flusso dei raggi cosmici
su un campo di energia esteso, dai
protoni ai nuclei del ferro. Dopo la
missione nominale l’Ams-02 potrà,
comunque, continuare a fornire mi-
surazioni sui raggi cosmici. Ciò sa-
rà certamente utile, perché, per
esempio, le radiazioni cosmiche so-
no un grave ostacolo a un volo
spaziale su Marte con equipaggio
umano. Con misurazioni precise
sull’ambiente attraversato dai raggi
cosmici si potranno pianificare
adeguate contromisure.


La maggior parte degli studi sui
raggi cosmici finora svolti sono sta-
ti fatti con strumenti portati da
palloni stratosferici per pochi gior-
ni e hanno mostrato variazioni si-
gnificative. Oltre alla comprensio-
ne di come proteggersi dalle radia-
zioni, condizione necessaria per
poter effettuare voli spaziali umani
interplanetari, questi dati consenti-
ranno di determinare con precisio-
ne la propagazione interstellare e le
origini dei raggi cosmici.


Quindi Ams sta cercando di sco-
prire le particelle che compongono
la materia ignota, chiamata antima-
teria primordiale, materia oscura,
materia strana. La sua scoperta
aprirebbe le porte a nuovi scenari
della conoscenza. Potrebbe svelare
l’esistenza di antistelle e antigalas-
sie; far comprendere la natura della
materia oscura costituente circa un
quarto di tutto l’universo, una
quantità cinque volte superiore a
quella della materia ordinaria; se-
gnalare un «mondo» di una mate-
ria ultradensa composta di q u a rk
s t ra n g e , anziché solo di quark up e
down come quelli che compongono
la materia ordinaria.


Questa «altra» materia potrebbe
costituire un altro universo, diverso
da quello oggi noto. I primi risul-
tati di fisica si attendono già entro
i primi sette mesi di presa dati
dell’esp erimento.


Elaborazione al computer dell’Ams-02 agganciato alla Stazione spaziale internazionale


Papa Benedetto xvi in collegamento con la Stazione spaziale
internazionale (21 maggio 2011)


Il saluto tra Paolo Nespoli (a sinistra) e Roberto Vittori


di avere carica elettrica
opposta. Lo scontro di
una particella con la re-
lativa antiparticella pro-
duce una violenta anni-
chilazione. La conflagra-
zione di un solo gram-
mo di materia con la ri-
spettiva antimateria spri-
gionerebbe un’e n e rg i a
corrispondente a qua-
rantamila tonnellate di
tritolo. Se nell’universo
ci fosse la stessa quanti-
tà di materia e antimate-
ria, esse annichilirebbero
quindi completamente,
trasformando tutta la
massa dell’universo in
energia. Questo non è
successo. E ci deve esse-
re una spiegazione.


L’antimateria esiste,
ma è rara in natura. Al-
cune sostanze radioattive emettono
positroni e sono utilizzati nella Pet
(tomografia ad emissione di posi-
troni). Una piccola quantità di an-
tiprotoni arriva costantemente dal-
lo spazio, con i raggi cosmici. E
anche lo sciame di particelle pro-
dotto da un raggio cosmico di alta
energia che colpisce un atomo
dell’atmosfera contiene numerose
antiparticelle. Ma quando si tratta
di rintracciare quantità reali di an-
timateria l’esito è negativo: neppu-
re l’esistenza di antiatomi isolati si
trova in natura. Si è cercato di pro-
durli artificialmente.
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ASTRONOMIA/ Quella pesante “assenza”
nell’infinito della Hack
Piero Benvenuti


mercoledì 25 maggio 2011


Con l’ultimo suo libro, “Il mio infinito”, Margherita Hack ci ripropone una storia dell’astronomia,
da Talete ai giorni nostri, già apparsa in varie forme e sotto titoli diversi nei suoi molti volumetti
divulgativi.  La novità risiede in una serie di affermazioni,  intercalate al  testo storico-scientifico,
volte soprattutto a dimostrare l’effetto di contrasto esercitato dalla Chiesa, o meglio dalle “caste
sacerdotali” come l’autrice le chiama, nei confronti della libera ricerca scientifica. Infine, nell’ultimo
capitolo “L’ipotesi di Dio”, la scienziata atea affronta il tema del rapporto attuale tra scienza e fede e
offre la sua visione su Dio e sulla vita, riassumendo in forma sistematica le opinioni espresse a più
riprese in interviste e interventi radiofonici e televisivi.
Lo  stile,  come  sempre,  è  autorevole,  fluido  e  accattivante  e  induce  il  lettore  a  recepire  ogni
affermazione come indiscutibilmente  vera.  Purtroppo così  non è,  e  proprio  in  quella  parte  che
dovrebbe essere di competenza professionale dell’astronoma più famosa d’Italia.
Per esempio, la soluzione “cosmologica” che la Hack offre del paradosso di Olbers (“perché il cielo
notturno  è  buio?”),  è  fallace  perché  si  limita  ad  attribuirla  unicamente  al  tempo  finito
dell’evoluzione dell’universo (circa 14 miliardi di anni) e non ne menziona invece la vera causa,
ovvero l’espansione dello spazio-tempo. Infatti, il cielo è sempre stato completamente luminoso, ma
per effetto dell’espansione la sua luminosità si  è via via spostata dalla luce visibile a lunghezze
d’onda più lunghe ed oggi ci appare come radiazione di microonde, rilevabile solo dagli strumenti
spaziali.


È curioso come l’autrice, che riporta nel suo libro le immagini del fondo cosmico a microonde e cita
gli esperimenti spaziali che le hanno ottenute, non ne evidenzi la rilevanza in connessione con il
famoso paradosso. Similmente, parlando di fisica quantistica, pasticcia un po’ con la formula del
principio di indeterminazione  e induce a credere  che il vuoto quantico sia equivalente al nulla.
Dettagli? Pignoleria? Non credo: la buona divulgazione non dovrebbe mai travisare od oscurare i
risultati  consolidati  della  ricerca scientifica,  soprattutto quando,  come in questo caso,  il  lettore
medio non è in grado di valutare criticamente la correttezza delle affermazioni. La professoressa
triestina  non  è  comunque  nuova  nell’inventare  spiegazioni  “pseudoscientifiche”:  in  una
trasmissione televisiva recente affermava che per deviare dal suo corso un asteroide sarebbe stato
sufficiente farlo “attrarre” da una grossa astronave! Forse anche le nozioni di meccanica celeste
vanno riviste, oppure sarebbe sufficiente avere l’onestà di chiedere il parere di un collega veramente
esperto della materia.
Passando alla parte dedicata al rapporto tra la ricerca scientifica e la religione, in essa emergono
innanzitutto  il  materialismo  assoluto  dall’autrice  (esiste  solo  la  materia  ed  è  eterna)  e
parallelamente risulta evidente come il suo proclamato ateismo sia piuttosto un anticlericalismo di
stampo  antico,  che  dipinge  il  Magistero  della  Chiesa  cattolica  affannosamente  impegnato  a
mantenere il “potere”, terrorizzando i fedeli con lo spauracchio del fuoco eterno. È questo in fondo
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l’ostacolo principale ad un sereno dibattito con Margherita: l’immagine del Cristianesimo che si è
radicata nella sua mente, poco ha a che fare con il pensiero dei Padri della Chiesa e con la teologia
attuale.


 


L’esempio  più  lampante  lo  offre  lei  stessa  nella  penultima  frase  del  libro:  “Mi  si  permetta
un’osservazione provocatoria: Dio dovrebbe essere contento che i suoi figli, fatti a sua immagine e
somiglianza, si avvicinino sempre più ai segreti della sua Creazione.” La scienziata, evidentemente
senza saperlo,  sta parafrasando nella sua “provocazione” il  pensiero di Tommaso d’Aquino ove,
nella  Summa  contra  Gentiles  (Libro  I,  Cap.  7),  dimostra  l’impossibilità  di  ogni  contrasto  tra
conoscenza razionale della realtà e  conoscenza per fede,  per la  evidente verità  teologica che il
Creatore non può mai trarre in inganno i suoi figli.
Speriamo che l’aver inconsapevolmente citato il Doctor Angelicus non turbi il sonno alla scienziata
atea: nessuno vuol negare che in epoche passate il limpido pensiero “scientifico” di Tommaso e del
suo maestro  Alberto  Magno sia  stato  dimenticato  o  travisato  (vedi  il  caso Galileo),  ma oggi  la
situazione è  diversa  e  la  sua  affermazione suona datata  e  dimostra  come ci  sia  la  necessità  di
riportare il confronto tra ateismo e scelta di fede ad un livello più informato e meno superficiale.
A onor del vero, nelle conclusioni, la Hack ammette che oggi la Chiesa non contrasta più la ricerca
scientifica a-biologica e sembra ammettere che riguardo alla fede siamo di fronte ad una scelta
personale  in  quanto  “…  tanto  il  credente  che  il  non  credente  non  possono  dimostrare
scientificamente l’esistenza o la non esistenza di Dio, si tratta in ambedue i casi di fede, di risposta a
bisogni  personali  diversi”.  Sembrerebbe  un  radicale  cambiamento  nel  pensiero  della  Hack,  se
paragonato a quanto da lei espresso in molte interviste, anche recenti.


Dopo poche righe però l’ordine viene ristabilito: “Chi non accetta la fede, e quindi non accetta la
mediazione col mistero della vita di nessuna casta, ritiene che credere in Dio sia un modo infantile
di  spiegare  tutto  ciò  a  cui  la  scienza  non  è  in  grado  di  dare  risposte  …”.  Scelte  di  fede  non
equivalenti,  quindi:  la  fede  nella  sola  ragione,  quest’ultima  generata  autonomamente
dall’evoluzione della materia, è superiore all’infantile e retrograda credenza in Dio. Infatti – afferma
l’autrice  nella  lapidaria  frase  che  conclude  il  libro  –  “Non  potranno  mai  esserci  limiti  alla
conoscenza, perché non si potrà mai limitare la curiosità della mente. E solo quando riusciremo a
creare esseri viventi potremo dire di aver capito veramente che cos’è la vita”.
Viene  spontaneo  chiedere  a  Margherita:  quando saremo riusciti  nell’intento,  quell’esserino  che
avremo  “creato”  (o  meglio  “assemblato”),  sarà  in  grado  di  amare?  Saprà  sorridere  e  piangere
chiedendo conforto? Sarà in grado di decidere autonomamente ciò che è bene e ciò che è male, in
maniera  imprevedibile  rispetto  al  software  che  gli  è  stato  bootstrappato  nel  cervello  dal  suo
assemblatore?
Questa tua frase, Margherita, fa risaltare una “assenza” che si percepisce via via leggendo il tuo libro
ed esplode tristemente nel finale: nel “tuo infinito” non c’è spazio per l’amore. Eppure l’amore tu lo
conosci e lo riconosci: ami le tue stelle e l’universo, ami con profondità discreta la tua famiglia, ami i
tuoi libri, trasferisci con amore e generosità ciò che sai al tuo pubblico (ti ho visto ripetere una
conferenza per due volte di seguito perché la sala non riusciva a contenere tutti i convenuti), ami i
tuoi gatti e la natura tutta e riconosci il  valore etico dell’essenza dell’annuncio cristiano “ama il
prossimo tuo come te stesso”.
Se tu avessi il coraggio di sollevare il lembo del velo d’amore che ci (e ti) ricopre, scopriresti che il
Dio  di  cui  neghi  l’esistenza  non  è  affatto  il  vecchio  severo  che  attende  impassibile  in  cielo  di
premiare i buoni e castigare i cattivi: è molto più vicino, qui ed ora.


© Riproduzione riservata.
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Una pastorale per la scienza
L’Anno internazionale dell’Astronomia sta avviandosi ormai alla conclusione (la cerimonia finale è prevista a Padova il 9 e 10 gennaio 2010), ma le iniziative
non cessano, anzi sembrano aumentare sia in quantità che in qualità. Tra i moltissimi eventi ricordiamo la recente inaugurazione della mostra di strumenti e
documenti astronomici storici "Astrum", presso i Musei Vaticani, e il convegno organizzato domani dalla Specola vaticana.


L’interesse del pubblico per l’astronomia è andato crescendo durante l’anno, decretando il pieno successo dell’iniziativa. In fondo un esito quasi scontato:
da sempre il cielo e i suoi fenomeni affascinano l’uomo e la curiosità si ravviva ogniqualvolta strumenti sempre più sofisticati svelano nuovi inaspettati
scenari. Un risultato forse meno prevedibile è stato il risveglio dell’interesse per l’astronomia non solo come disciplina scientifica, ma anche come finestra
privilegiata verso la trascendenza: uno sguardo ammirato alla maestosità del cielo stellato che ci affascina, ma al tempo stesso ci impone di considerare la
nostra condizione di uomini di fronte all’immensità del cosmo.


Questa valenza dell’astronomia ha ravvivato il dialogo tra ricerca scientifica e ricerca teologica ed esegetica, consolidando importanti traguardi e
contribuendo a cancellare antiche incomprensioni e apparenti conflitti. Uno dei motivi del successo del dialogo va ricercato nel concetto di spazio-tempo,
inaugurato da Einstein un secolo fa ma più facilmente percepibile oggi, grazie alle osservazioni astronomiche e al modello cosmologico evolutivo
dell’universo. Spazio e tempo, per la fisica, non sono più entità assolute, entro le quali i fenomeni avvengono, ma sono essi stessi parte integrale
dell’evoluzione globale del cosmo. L’intuizione di sant’Agostino sul tempo è oggi affermata indipendentemente dalla fisica moderna.


È quindi possibile immaginare razionalmente una realtà che sia al di là dello spazio-tempo, trascendente appunto. In questo rinnovato scenario scientifico
diventa naturale considerare l’atto creativo non più come un evento che "avviene" nello spazio e nel tempo, ma come un concetto a-temporale, che tutto
abbraccia: come dice Joseph Ratzinger, «l’antropogenesi non si può dissotterrare con la vanga». La creazione non si può dimostrare, in senso scientifico,
ma solo accettare liberamente, con un atto di fede che comunque non contraddice la scienza.


Su questa base si dissolvono naturalmente gli antichi conflitti tra evoluzione e creazione, in particolare con l’espressione simbolica di quest’ultima offertaci
dalla Genesi e dal Prologo del Vangelo di Giovanni: la ricerca scientifica sull’evoluzione del cosmo, delle specie viventi e dell’uomo può proseguire
indisturbata, aggiungendo nuove scoperte e modificando i propri modelli senza per questo intaccare le verità espresse dai simboli sapienziali. Naturalmente
le nuove scoperte scientifiche stimolano e richiedono una continua re-interpretazione dei simboli, e questo apporto costruttivo della scienza fa sì che gli
stessi simboli non si cristallizzino in credenze superstiziose, ma mantengano costantemente, in ogni epoca storica, la loro forza salvifica.


Dopo la creazione, in prospettiva, la scienza moderna offre l’opportunità di una nuova esegesi del peccato originale e dell’Albero della vita. Simboli
tremendamente attuali che, liberati dalla costrizione spazio-temporale del racconto, potrebbero riacquistare ai nostri occhi il valore che avevano per gli
antichi. La posizione di aperto dialogo con la scienza è stata più volte espressa durante quest’Anno da eminenti esponenti della Chiesa e quindi, per il
dialogo scienza-fede, tutto sembrerebbe procedere per il meglio.


Si tratta però, per molti, di un cambiamento radicale e come tale potrebbe presentare delle difficoltà ad essere universalmente accettato. Non mi riferisco
agli "storici" oppositori della religione, per i quali sarebbe molto più facile continuare ad attaccare una Chiesa che loro vogliono credere oscurantista e
nemica della scienza: la nuova dialettica farà emergere inesorabilmente il loro fondamentalismo ideologico. Penso piuttosto alla popolazione di credenti per
i quali può non essere facile abbandonare concetti (o preconcetti!) familiari.


Bisognerà impegnarsi, con pazienza e determinazione, in una sorta di "pastorale della scienza", che convinca tutti che la ricerca della verità, se condotta
con umiltà e cuore puro, non può entrare in conflitto con se stessa, qualunque sia la via intrapresa. È un compito non facile che deve coinvolgere scienziati
di buona volontà e catechisti illuminati, ma che va rapidamente messo in moto perché i germogli nati dalla buona semente sparsa in quest’anno non
inaridiscano prima di mettere radici.
Piero Benvenuti
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