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Uno dei poeti di Israele, il Salm ist a si era fermato stupito davanti al mist ero
dell’essere umano e aveva esclamato: « Tu, o Dio, hai fatto l’uomo di poco inferiore a u n
dio, di gloria e di onore lo hai coronat o» ( Sa lmo 8,6). In forma meno lirica e religiosa, ma
con la stessa ammi razione, uno dei set te sa pienti dell’antichità greca, Democrito di Alde ra,
contempor ane o di Socrate, aveva co niat o qu esta definizione: ánthropos mikròs kósmo s,
«l’uomo è un piccolo universo» (framm en to 34). Questo “microcosmo” contiene in sé g li
estremi dell’infinito col suo pensiero e il suo spirito, ma anche della creaturalità fragile e
mortale. S e Höl derlin in uno dei suoi Abbozzi di inni rimandava alla Bibbia interrogand osi:
Was ist der Menschen Leben? Ein Bild der G ott heit, Goethe nel Faust metteva in bocca a
Mefistofele quest o crudo ritratto dell’essere umano: Der Mensch, die kleine Narrenwe lt.
La cultura moderna ha smitizza to la grandezza della creatura umana, ma n e
è rimasta pur sempre affascinata, a pa rt ire da Cartesio che, nel Cogito ergo sum , h a
posto nel pensiero l’ identità trascenden te della persona. Intanto, però, la scienza punta va
sulla corporeità materiale e caduca di quell’e ssere dalla spiritualità gloriosa. Nella cultu ra
contempor ane a l ’at teggiamento è ult er ior m en te mutato e lo stesso uomo non si è p iù
accontentato di essere un passivo osse rvato re della sua identità strutturale, ma si è ere tto
a ricreatore d i se st esso modificando la sua natura, sia nelle profondità dell’organismo
umano attrave rso l ’i ngegneria genetica, sia negli strati esterni trasformando attraverso la
chirurgia estetica il proprio apparire.
* * *
Quest o nuovo orizzonte è st at o percorso con entusiasmo dalla scienza nei
primi anni de l X X secolo, con le risch iose e fin pericolose avventure dell’eugene tica
originaria che assumeva anche finalità ed e siti sociali. Essa ha, poi, lasciato spazio
all’attuale genetica dallo statuto metodolo gico più rigoroso e dalle risultanze certamente
rilevanti nei confronti della terapia e della prevenzione delle malattie. La diagno si
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molecolare, lo screeni ng e la mappatur a d el genoma umano, le proteine terapeutich e, la
medicina pr edi tt iva e rigenerativa, le bio tecnolo gie in genere sono alcune delle compone n ti
importanti di questo nuovo e complesso a pp roccio.
Un approcci o che non è, com un qu e, esente da interrogazioni di taglio etico
che costituir anno certamente le sfide che dovrà affrontare il confronto tra fede e scien za.
Intervenir e sul testo genetico di una perso na , per scoprire e liberare il “linguaggio” inte rno
ad esso è posit ivo, ma è anche delicato perch é l’operazione ha confini fluidi e prospettive
ignote. Le front iere possono essere var cat e e generare problemi di tipo etico e socia le,
conducendo a possibi li tà di manipolazio ne e di prevaricazione nei confronti della stessa
identità e autonomia della persona.
In quest a li nea si colloca il transuma ne simo, elaborato da Julien Huxley in chia ve
sociale e trasferit o negli anni ’80 del se colo scorso in ambito scientifico con l’apertu ra
di panor ami spesso vertiginosi: pensia mo a lle nuove tecniche dell’ingegneria genetica ,
alla nanotecnologia, all’intelligenza ar tificiale, alla neurofarmacologia, alla crionica, a lle
interfacce tr a mente e macchina, insomm a a quanto viene riassunto nell’acronimo ingle se
GRIN (Genetics, Robotics, Information Technology, Nanotechnology). Come afferma va
Robin Hanson, «i l transumanesimo è l’ide a secondo cui le nuove tecnologie probabilmente
cambieranno il mondo nel prossimo e nel successivo secolo al punto tale che i no stri
discendenti non saranno più, per molti asp et t i, umani». Saranno appunto “transuman i” e
persino “postumani ”, comunque “post-d ar winiani”.
È facile int uire quanto siano ro ven ti le questioni etiche di fronte a un simile
orizzonte, qua nto si ano reali i rischi di de ge ne razione al punto tale che uno dei più netti
critici del transumanesimo, il fondator e della Sun Microsystems Bill Joy apocalitticame nte
ha ipotizzato persino un rischio di au toestinzio ne del genere umano. Tuttavia quant o sia
fremente il desi derio di procedere è ver ificab ile – a livello culturale generale e a titolo
esemplificativo – in un ambito meno pr oblem at ico ma comunque significativo, quello d ella
medicina estetica. Inf atti, negli USA n eg li ultimi 15 anni il numero delle iniezioni di botu lino
è aumentato del 4000 % e nel solo 2011 la spesa per simili interventi – sempre ne g li
USA – ha r aggi unto la cifra di dieci milia rdi di dollari. È evidente che si è di fronte a una
“tendenza” inarrestabile e a una cost an te tr asf ormazione dello stile di vita e dello stesso
fenotipo antropologico, almeno esterio re.
* * *
Ben più del icat i a livello etico sono, invece, le analisi o gli interventi radicali e
profondi sull ’e ssere umano. Si potrebbe q ui aprire il complesso capitolo delle neuroscie n ze
cognitive che hanno proposto nuove t eorie de lla mente. I cento miliardi di neuroni che
compongono i l nost ro cervello, analog hi alle st elle della Via Lattea, rendono questa rea ltà
umana un alt ro microcosmo nel qua le, pe rò, non si dibattono solo quesiti fisiologici e
biologici, m a af fi orano molteplici interr ogat ivi filosofici e teologici. Pensiamo solo a lla
categoria “anima”, al la questione della co scienza e della responsabilità morale, alla ste ssa
religiosità, al rapport o mente-corpo, con l’evid ente coinvolgimento di altre discipline co me
l’antropologia , la psicol ogia, l’etica, i l dir it to.
Le neurosci enze sono ancora ag li alb or i di un percorso arduo, l’enorme accumu lo
dei dati scientifici è spesso sottoposto a er m eneutiche diverse e fin contraddittori e, si
aprono tensioni con altri linguaggi e pr osp et t ive. La relazione tra la teologia e la scie nza
esige in questo ambit o un forte rigore meto dologico e la chiarezza delle distin zioni
essendo comune la real tà sottoposta ad an alisi, cioè il cervello e la mente umana. Co me
scriveva dal punt o di vista teologico G usta ve Martelet scomparso lo scorso mese di
gennaio nel suo saggio Evoluzione e cr ea zione , «nonostante il cervello raggiunga u n
punto culmina nte nel la finezza e nella comp lessità delle strutture e del suo funzioname nto
neurofisiologico, nonostante renda possibile, con la sua sublimità materiale, gli atti d e llo
spirito, questi rimangono di un altro o rdine , senza che però lo spirito possa liberarsi di ciò
che esso non è (ossia del corpo)».

-2-

* * *
Concludendo, l ’autentico scienziat o non è colui che sa offrire tutte le risposte ma
colui che sa p orre le vere domande, c osciente che il suo compito di verificare e perlustrare
la “scena” della realtà, ossia il fenomeno, n on esaurisce tutte le dimensioni dell’es sere ,
a partire dal suo “fondamento” che è “ m et a- fisico”. Proprio per questo dev’essere vi vo in
lui – come nel teol ogo e nel filosofo o nell’ar tista per il loro campo specifico – lo sfo rzo
di «custodir e castamente la sua frontie ra», com e ammoniva Schelling per la filosofia e la
storia. Si dev’essere consapevoli che la conoscenza umana non è monodica ma polifonica
e polimorfa, perché comprende non solo la via scientifica e tecnologica ma anche l a via
estetica o quel la moral e, filosofica, spir ituale e religiosa.
Infatti, dopo i radical ismo positivistici o ap ologetici del passato e di qualche epig ono
contempor ane o, ci si muove sempre d i più secondo un reciproco e coerente risp etto
tra i due campi: la scienza si dedica a i fa tti, ai dati, al «come»; la metafisica e la
religione si consacrano ai valori, ai signif icati ultimi, al «perché», secondo spe cifici
protocolli di ri cerca. È quella che lo scienziato statunitense Stephen J. Gould, mo rto
nel 2002, ha sist ematizzato nella formula de i Non-Overlapping-Magisteria (NOMA), ossia
della non- sovrapponi bil ità dei percorsi della conoscenza filosofico-teologica e della
conoscenza empi rico-scientifica. Essi inca rnano due livelli metodologici, epistemologici,
linguistici che , appart enendo a piani d if fere nt i, non possono intersecarsi, sono tra lo ro
incommensurabi li , risultano reciproca ment e in traducibili e si rivelano in tal modo n o n
conflittuali. Come scriveva già nel 1878 Nietzsche in Umano, troppo umano: «Fra religion e
e scienza non esistono né parentele né amicizia ma neppure inimicizia: vivono in sfere
diverse».
Riconosciuta la positività di tale impost azione, che rigetta facili concordismi sincretistici
e assegna pa ri dignità ai diversi tracciat i d i analisi della realtà, bisogna però opporre una
riserva che è ben evidente già a partire da lla stessa esperienza storica. Entrambe, scie n za
e teologia (o fi losof ia), hanno in c om une l’oggetto della loro investigazione (l’u omo ,
l’essere, il cosmo) e – come ha osserva to acutamente il filosofo della scienza Mich a#
Heller, nel suo saggi o Nuova fisica e nuova teologia –«probabilmente esistono alcun i
tipi di asserzioni che si lasciano trasf er ire d al campo delle scienze sperimentali a que llo
filosofico senza confondere i livelli», anzi, con esiti fecondi (si pensi al contributo ch e la
filosofia ha offerto all a scienza riguar do alle cat egorie «tempo» e «spazio»).
Inoltre, cont inua lo studioso pola cco, «la distinzione dei livelli non dovreb be
legittimare l ’e sclusi one aprioristica d ella possibilità di qualsiasi sintesi». È così ch e ha
preso vigore, accanto alla sempre va lid a ( a livello di metodo) «teoria dei due livelli»,
una sussidiaria «teoria del dialogo» pr op ug na ta da Józef Tischner che fa leva sul fatto
che ogni uomo è dotato di una coscie nza u nificante e, quindi, ogni ricerca sulla vita
umana e sul rapporto con l’universo esige un a pluralità armonica di itinerari e di e siti
che si intrecciano tra l oro nell’unicità della per sona. Non è soddisfacente, allora, per una
più com piuta ri sposta dissociare radicalment e i contributi scientifici da quelli filosofici e
viceversa, pena una perdita della vera «concretezza» della realtà e dell’autenticità della
stessa conoscenza umana che non è m on od ica, cioè solo razionale e formale, ma a nche
simbolico-affettiva (l e pascaliane «ragio ni d el cuore»).
Quest a «teoria del dialo go » – che, per altro, faceva parte dell’eredità
dell’umanesimo classico – è fatta balen ar e anche nella Lettera che Giovanni Paolo II a veva
indirizzato nel 1988 al direttore della Specola Vaticana: «Il dialogo [tra scienza e fe d e]
deve continua re e progredire in profon dità e in ampiezza. In questo processo dobbiamo
superar e ogni t endenza regressiva che por ti verso forme di riduzionismo unilaterale, di
paura e di au toi solamento. Ciò che è asso luta mente importante è che ciascuna discip lina
continui ad arri cchire, nutrire e provocar e l’altra ad essere più pienamente ciò che d eve
essere e cont ribuire all a nostra visione di ciò che siamo e di dove stiamo andand o ».
Distinzione ma non separatezza, du nq ue , t ra scienza e fede. Il «fenomeno» a cu i si
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dedica la scienza, ossia la «scena» come sopra si diceva, non è indipendente da l
«fondamento» e, quindi, esperienza e «tr ascendenza» sono distinte nei livelli ma non
isolate e incomuni cabil i.
Non per nulla Max Planck, il grande arte fice della teoria quantistica, nella sua Conosce n za
del mondo fisi co non esi tava ad afferm ar e che «scienza e religione non sono in contrasto ,
ma hanno bisogno l ’una dell’altra per comp letarsi nella mente di un uomo che pe n sa
seriamente». S i t ratta di un dialogo e piste mologicamente rigoroso e rispettoso, persin o
necessario, ta nt’ è vero che Einstein n ell’aut ob iografico Out of My Later Years arrivava a
coniare una famosa f ormula: «La scienza senza la religione è zoppa, la religione se nza
la scienza è cieca». E alla fine della sua esist enza, nel 1955 in una sorta di testamento ,
lasciava nel suo Messaggio all’umanit à un ap pello che credo possiamo ancor oggi p orre
a suggello de ll o stesso nostro incontr o: «No i scienziati rivolgiamo un appello come esseri
umani rivolti ad esseri umani. Ricordate la vostr a umanità e dimenticate pure il resto!» .
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