
Laudato sii per sorella Natura 

“Come puoi credere in Dio? Sei uno scienziato!”. 

Questa brevissima frase rappresenta tutte le difficoltà che incontra uno scienziato 

del ventunesimo secolo quando si dichiara credente. Le risposte a questa 

provocazione proposte dagli “sfortunati” scienziati sono molteplici e spesso 

mostrano, oltre al pensiero individuale, tratti caratteristici della branca scientifica di 

appartenenza. Mi limito perciò a formulare una mia risposta a questo interrogativo. 

Sono diventato un fisico da poco più di un anno, quando ho intrapreso il dottorato di 

ricerca. Il termine “fisica” deriva dal greco physis (natura), come ci ricordano gli 

antichi filosofi greci; perciò, studiare fisica significa voler comprendere la natura 

della materia, le interazioni che ne determinano il comportamento, cercando una 

descrizione matematica e rigorosa dove è possibile. Io credo in Dio e questo non 

costituisce affatto un ostacolo al mio lavoro scientifico. Come ricorda con precisione 

Fabiola Gianotti (direttrice generale del CERN), scienza e fede possono coesistere in 

una persona; la scienza si interroga sul come l’Universo sia nato, mentre la religione 

cerca il perché. 

Ma perché un fisico dovrebbe credere in qualcosa di inspiegabile ed attribuirgli la 

responsabilità di aver creato l’Universo? Non sarebbe una sconfitta scientifica 

ammettere l’esistenza di Dio? 

Io piuttosto credo che sia una seria sconfitta scientifica dover ammettere che molti 

scienziati possano mostrare così tanta leggerezza e superficialità in questo 

argomento: uno scienziato parla quando pensa di conoscere a sufficienza ciò che 

afferma, eppure per la fede sembra che ci si possa sempre permettere di dire la 

propria. In fondo, sono vani i tentativi di dimostrare con matematica certezza 

l’esistenza di qualcosa che appartenga alla dimensione della trascendenza, come 

estremamente scarne sono le argomentazioni di chi fa coincidere lo spirito 

scientifico con l’ateismo. L’ipotesi di un creatore non è un ostacolo alla scienza: gli 

uomini possono indagare sulle cause e sull’evoluzione di ogni fenomeno in natura, 

sia essa creata o no da Dio. L’eventuale presenza di un principio trascendente, fonte 

dell’essere, non metterebbe in nessun modo fuori gioco lo scienziato serio, il cui 

campo di studio è costituito da teorie e dalla loro conferma empirica. “La scienza 

senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca” (Albert Einstein). 

Allora, perché così tanti scienziati si schierano contro la religione? 



Purtroppo, in questa società, chi vive di scienza spesso ha come fine il cercare nella 

natura uno strumento di arricchimento economico: la trasformazione della curiosità 

scientifica in business è, a parer mio, una delle principali tragedie odierne. La 

religione è spesso confusa con il bigottismo estremo e dogmatico ed è considerata 

un ostacolo, in quanto i suoi insegnamenti si contrappongono alla fredda ricerca 

dell’utile. La scienza deve aiutare l’uomo nel progresso, ma non può essere questo il 

suo unico scopo: la tecnologia è un risultato della scienza, non la ragione 

dell’esistenza della scienza. Questa sorta di guerra contro la religione può essere 

individuata su vari fronti: dai media alla scienza e in molti altri settori. I media 

sfruttano le terribili tragedie del fanatismo per dipingere la religione come qualcosa 

di primitivo e cruento, mentre gli scienziati antireligiosi fanno leva sull’apparente 

carenza di logica nella fede; il credente è visto come un credulone e un rozzo. 

L’obiettivo, a parer mio, è desensibilizzare l’uomo, rendendolo svincolato da ogni 

remore morale o spirituale, in modo da prepararsi ad un balzo successivo: l’uomo 

causa e conseguenza del suo divenire. Basta pensare a dove maggiormente si stanno 

concentrando i fondi per la ricerca: biotecnologie, studio e riproduzione del cervello 

umano, computer quantistici e nei rami puramente tecnologici. Riflettendo un poco, 

coloro che si schierano contro la religione vogliono solo ridefinire i ruoli: per loro, 

non è Dio al centro, ma l’uomo (loro per l’esattezza). 

Allora cosa dovrebbe fare uno scienziato credente? 

Uno scienziato credente dovrebbe perseverare nella fede e portare avanti la sua 

nobile ricerca scientifica seguendo il metodo più rigoroso, ma senza farsi 

condizionare dalle idee del momento: esse nascono esattamente come quelle 

provenienti dalla fede, sono più deboli, ma trovano più consensi in un clima 

superficialmente consumistico come quello che domina l’attuale società occidentale. 

Come suggerisce il mago Gandalf a Frodo, l’eroe protagonista de “Il Signore degli 

Anelli”: “possiamo solo scegliere cosa fare con il tempo che ci viene concesso”. 


