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 (prolusione tenuta dal prof. Di Maio   per l’Inaugurazione del Museo delle Scienze di Roma – 2010) 

Laicità Scienza e Religione     

Giorgio Di Maio 

….En tout cas l’univers materiel entire est revendiqué par 
la science, et personne n’ose plus résister en face à cette 
revendication. La notion du miracle et du surnaturel s’est 
évanouie comme un vain mirage, un prejugé suranné 1 

 

All’inizio della civilizzazione la conoscenza era rivestita di una forma 

religiosa e mistica 1  

Allora non si trattava ancora di ciò che noi chiamiamo “scienza” e 

d’altra parte le religioni erano diverse da quelle che noi oggi conosciamo. Gli 

scienziati non sono d’accordo nel definire  “scienza”  tutto ciò che abbia 

preceduto Galileo, facendo forse un’eccezione per Archimede. Ma  per non 

ricorrere a troppi giri di parole oggi ignorerò questa obbiezione. L’uomo ha 

sempre osservato l’ambiente in cui viveva.  Il mondo si presentava ostile, 

pericoloso, incognito, pieno di fenomeni misteriosi e terribili: il mare in 

burrasca, il fuoco nella foresta, il fiume impetuoso, la montagna impervia, il 

bosco oscuro, il fulmine, gli animali feroci, la caverna profonda, il terribile 

vulcano, le misteriose eclissi. Gli unici fenomeni tranquillizzanti erano  il 

ripetersi delle stagioni, il ritorno dell’alba, il movimento notturno degli astri. 

Su nessuno dei fenomeni che osservava l’uomo poteva esercitare un controllo 

e l’idea che essi fossero prodotti da esseri a lui superiori dovette essere per lui 

del tutto naturale. Gli esseri superiori erano pertanto i padroni della foresta, 

della prateria, della montagna, del fiume, del mare, del cielo. Ed essi avevano 

là le loro dimore. Era grazie alla loro benevolenza che gli uomini potevano 

cibarsi dei frutti della Terra e ad Essi  dovevano essere dedicati, pertanto, 

sacrifici propiziatori e riti  magici che servissero a pacificare la divinità offesa 

dal furto umano. Qualsiasi nuova conoscenza era un furto perpetrato 

dall’uomo alla divinità. Alcuni di questi furti dovettero sembrare agli uomini 

molto più gravi degli altri. I greci avevano condensato queste angosce nel 
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mito di Prometeo punito da Giove per aver rivelato all’uomo l’uso del fuoco. 

Nella Bibbia  e nella tradizione ebraico cristiana è la conoscenza stessa il 

peccato che l’uomo ha pagato con l’espulsione dal Paradiso. L’iconografia 

rappresenta Eva che, istigata dal demonio-serpente, offre ad Adamo la mela 

frutto dell’albero della conoscenza. Anche molti angeli furono  scacciati dal 

paradiso e trasformati in diavoli per aver rivelato alle donne- di cui si erano 

invaghiti- i segreti dei piaceri mondani, delle arti magiche e alchemiche, i 

sortilegi, le proprietà degli alberi e delle radici, l’arte di osservare le stelle, 

l’uso dei braccialetti e degli ornamenti, l’uso delle tinture e delle pietre. Ed è 

per questa via che il mondo fu corrotto. Tutto ciò è già presente in modo 

esplicito, in molte versioni, nella cultura dell’antico Egitto in quella ebraica e 

copta e si è travasato poi nelle culture successive. La dea egizia Iside svela al 

figlio–dio Horus l’origine della sua sapienza alchemica come rivelazione 

fattale dall’angelo Amnael a ricompensa del suo commercio carnale con lui. 

Tertulliano parla di queste cose molto diffusamente sia in De Cultu 

Feminarun che in De Idolatria (Vedi  1). Gli angeli rimanenti avendo imparato 

la lezione  non diedero più scandalo. Le donne invece nonostante la punizione 

subita dalla loro antenata Eva e dagli angeli lussuriosi, continuarono ad essere 

insubordinate in combutta con i diavoli. Da allora infatti molte donne hanno 

sperimentato l’accusa di stregoneria il cui corollario era quello  di 

concubinaggio con il demonio e la cui pena era il rogo. Tutto ciò è già 

presente nella Bibbia : “non lascerai vivere la donna che pratica la 

stregoneria” (Esodo 27,12) L’ultima ”strega” fu uccisa per decapitazione in 

Svizzera nel 1782. Si chiamava Anna Goldi. Soltanto pochi anni prima 

Voltaire si era illuso: “Le streghe hanno smesso di esistere quando noi 

abbiamo smesso di bruciarle”. 

Tanto accanimento contro le donne è forse un indizio del fatto che molte 

scoperte fondamentali dell’umanità si devono proprio alle donne. Ad esse era 

affidata una mansione fondamentale oltre quella di accudire alla prole: quella 
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di custodire il fuoco, una risorsa fondamentale per l’uomo primitivo. E’ facile 

immaginare che una prima osservazione possa essere stata la trasformazione 

in polvere di alcune pietre a contatto del fuoco.  Era la prima osservazione di 

natura chimica. Certamente si accorsero anche che la polvere prodotta accanto 

al fuoco ridiventava dura come il sasso da cui proveniva soprattutto se 

inumidita.  La pietra dura che si riotteneva era di nuovo impermeabile 

all’acqua. Era nata la tecnologia della calce. Una scoperta di fondamentale 

importanza nella storia dell’Umanità e ancora oggi di largo uso presso molte 

collettività (basta viaggiare nel bacino del mediterraneo per rendersene 

conto). La pittura a calce consente di rendere impermeabili i muri delle 

costruzioni di fango e paglia, ne tiene lontani gli insetti, consente di 

cementare le pietre da costruzione. Poi le donne si accorsero che il vasellame 

di argilla  posto sul fuoco diventava impermeabile e adatto a trasportare 

l’acqua ed il fuoco stesso.  

E tutto questo avveniva mentre gli uomini andavano a caccia.  

Dopo le prime scoperte casuali le donne passarono all’uso deliberato del 

fuoco come mezzo di trasformazione e di cottura dei cibi. Osservando le 

attuali popolazioni primitive bisogna concludere che molte trasformazioni 

chimiche sono note fin dagli albori della civilizzazione: compresi gli usi 

benefici o mortali di molte piante e dei loro decotti. E se queste conoscenze 

ed i poteri che ne derivavano erano monopolio delle donne era quasi 

inevitabile l’accusa di stregoneria e di rapporti col demonio.  Nelle nebbie 

esistenti fra mito e storia si tramandano notizie di due alchimiste: Cleopatra 

l’alchimista e Maria la Giudea alla quale ultima si attribuisce l’invenzione di 

un’apparecchiatura tuttora in uso: il bagno-maria. Nell’antico Egitto soltanto 

ai sacerdoti era consentito, nel chiuso del tempio, di dedicarsi alle arti 

magiche  ed ad inseguire l’obiettivo di “trasformare i metalli”. Era il Faraone 

stesso, somma divinità in Terra, il committente di questa sperimentazione ed i 

sacerdoti erano impegnati a non rivelare ad alcuno i segreti delle loro arti. Poi, 
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adatti sacrifici rimettevano le cose a posto con le divinità superiori. Quelle arti 

ed il loro possesso costituivano fonte indiscutibile di potere ed erano 

irrinunciabili per chi quel potere già possedeva. Chi voleva esercitare queste 

arti in proprio lo faceva a suo rischio e pericolo. Erano, gli “ alchimisti”,  

gente allucinata e ciarlatana al pari dei sacerdoti del faraone, spesso disperata, 

clandestina e perseguitata al pari delle streghe. Molti di loro accreditavano  

l’idea  che la loro sapienza fosse di origine maledetta individuando se stessi 

come sacerdoti di una religione satanica e pertanto alternativa a qualsiasi altra 

religione ed allo stesso potere costituito. Sia Tertulliano filosofo cristiano 

(160-220 d.C.) che  Zosimo (V sec d.C.) storico pagano ed alchimista lui 

stesso, concordano sull’opinione che addirittura tutte le scienze naturali siano 

invenzione degli angeli maledetti. Questa pretesa derivazione diabolica causò, 

per estrapolazione, guai seri a tutte le discipline: Tertulliano (De Idolatria, 

IX,D) prescrive ai governanti dell’impero, un secolo prima di Costantino: “ 

Expelluntur Mathematici……., Urbs et Italia interdicuntur mathematici , sicut 

coelum angelis eorum, eadem poena est discipulis  et magistris.” .  Questo 

passo di Tertulliano ci dice che già un buon secolo prima di Costantino i 

cristiani avevano notevole libertà di espressione e voce in capitolo negli affari 

dell’Impero. Il coinvolgimento dei  “mathematici” deriva dal fatto che ciascun  

sapiente di allora  si dedicava a molte  discipline. Il clima di persecuzione si 

estese a tutto l’Impero e forse fu la causa sia del linciaggio di Ipazia (375-415 

d.c.) l’ultima matematica alessandrina su mandato di Cirillo vescovo di 

Alessandria d’Egitto (oggi ovviamente santo) sia della distruzione della 

biblioteca di Alessandria. Quest’ultima conteneva infatti “opere pagane” ma 

soprattutto le opere  degli astronomi e scienziati ellenistici (Aristarco) che gia 

affermavano essere il sole al centro dell’universo (1800 anni prima di 

Galileo). Ma anche le opere di Eratostene, di Erone , di Ctesibio, di Filone  

della stessa Ipazia.  
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Già in epoca pagana, comunque, il contrasto scienza-religione era del 

tutto esplicito: Aristarco, (IV-III a.C.) autore della teoria eliocentrica aveva 

subito l’accusa di empietà da parte di alcuni suoi contemporanei. E ciò 

testimonia il fatto che il fanatismo religioso non scarseggiasse neppure allora. 

Aristarco fu accusato di empietà nonostante, o forse appunto a causa del fatto 

che la sua teoria non era soltanto una posizione filosofica ma scientifica: egli 

infatti aveva eseguito la prima misura delle distanze e delle dimensioni della 

Luna e del Sole. Una misurazione molto approssimata ma in linea con gli 

strumenti a sua disposizione. Una misura che può essere ripetuta anche da noi, 

con i nostri strumenti ed ovviamente con minori errori perché il suo metodo 

era del tutto ineccepibile. Aristarco trovava che il Sole era venti volte più 

grande della Terra e concludeva, pertanto, che fosse il corpo più piccolo, la 

Terra, a ruotare attorno al più grande. Non risulta che l’accusa di empietà 

abbia causato conseguenze per la vita di Aristarco: quelli che non erano 

proprio tollerati erano invece gli alchimisti, gli stregoni, i maghi da quadrivio. 

 Tacito (56-120 d.C.) (Storia) ci descrive “esecuzioni atroci ed inutili di 

uomini che suscitavano speranze fallaci, sempre proibite e sempre ricercate”.   

L’esercizio della magia ed anche la conoscenza di quest’arte era ritenuto 

un crimine e proibito a Roma ai tempi di Antonino. Era proibito possedere 

libri di magia che, quando scoperti, venivano bruciati in pubblico, i loro 

possessori venivano deportati su un’isola o, se di bassa condizione sociale, 

messi a morte. 1 Il timore dell’ignoto si riversava allora nelle leggi 

dell’Impero ma albergava già da molto tempo anche nell’animo degli 

“esploratori”:  Pitagora e la sua scuola furono sgomenti della loro stessa 

scoperta dell’esistenza di grandezze incommensurabili e si dice che l’abbiano 

tenuta segreta. Vero o falso che sia, la cosa testimonia dell’esistenza di un 

tabù nella nostra cultura anche la più preziosa. Quei pensatori benemeriti 

circondavano il loro lavoro di formule magiche, credevano nella 

metempsicosi e mettevano se stessi al vertice della catena di reincarnazioni 
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dell’anima che cominciando dalle piante porta agli uccelli, ai pesci, ai 

bambini, alle donne, agli uomini e da ultimo ai pitagorici stessi le cui anime 

erano destinate al regno della luce. Una vera concezione mistica e sacra del 

proprio lavoro, concezione che contrasta con quella satanica degli alchimisti 

coevi. Secondo Porfirio e Giambico, Pitagora andava oltre perché guariva 

malati di corpo e di mente e placava il mare in tempesta in ciò imitato dal suo 

allievo Empedocle di Agrigento “domatore del vento”, curatore di appestati e 

resuscitatore di morti. Anche lui quindi mezzo stregone e mezzo scienziato: 

alla domanda dove fossero finiti i mostri descritti dalla mitologia come, ad 

esempio, il Minotauro egli rispondeva che la natura elimina le creature mal 

riuscite. Quindi, un Darwinista ante litteram, che però crede nella mitologia 

pagana. Entrambi, Pitagora ed Empedocle, fecero un viaggio agli inferi: 

Empedocle però è probabile ne stesse tentando uno troppo realistico quando 

perse la vita gettandosi dentro l’Etna. Archimede, pur abitando, anche lui 

molto vicino al vulcano non lo fece.  Ma Archimede,  come si sa, era un vero 

scienziato. 

Nell’antichità l’inferno era una meta turistica molto gettonata: tutti 

coloro che volevano accreditarsi come divinità in terra erano obbligati a farne 

uno per soddisfare la religiosità popolare.. La discesa agli inferi era una tappa 

obbligata nella lotta contro le forze del male e la troviamo già presso i miti 

egizi e babilonesi: scesero all’inferno la dea babilonese Ishtar, il dio Nergal,  

ed il dio Marduk (quest’ultimo creatore del mondo). E poi Osiride, Re, Eracle 

ecc. Qualcuno di nome Pietro nel II sec d.C. ritenne una menomazione  che 

Gesù Cristo non fosse sceso agli inferi e scrisse un suo vangelo che colmava 

la lacuna.  

Altrettanto numerose furono le divinità figlie di  madri vergini  e di dei 

babilonesi, caldei, egizi, greci, romani. E ciò a riprova del fatto che le radici 

culturali dell’Europa non sono cristiane ma  molto più antiche. 
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Ma il contrasto maggiore, sia con i miti satanici che con quelli teistici, lo 

si riscontra nel pensiero degli atomisti greci Leucippo, Democrito (V a.C.) ed 

Epicuro (IV a.C.) solari entusiasti della ragione umana. Il loro poeta Lucrezio 

così scrive: 

“…Quando ….miseramente prostrato giaceva in terra l’umano genere 

sotto una tetra religione…. un greco (Epicuro) osò per primo resisterle . E non 

le favole attorno agli déi, né i fulmini, né  il cielo col minaccioso rimbombo lo 

trattennero…. Sì che volle per primo infrangere gli stretti serrami delle porte 

della natura ed egli  …s’inoltrò lontano dalle fiammeggianti mura del mondo 

e il tutto immenso percorse….Di là vittorioso, riporta a noi che cosa possa 

nascere che cosa non possa…. Quindi la religione è a sua volta sottomessa e 

calpestata, mentre la vittoria eguaglia noi al cielo” .( De Rerum Natura). 

Una orgogliosa glorificazione della Ragione umana. 

Il contrasto fra questi pensatori e i loro antichi colleghi non potrebbe 

essere più grande. Ma essi, dico Lucrezio ed i suoi maestri, furono i perdenti 

per molti secoli a venire fino a Galileo e Newton. Prevalsero l’oscurantismo, 

la superstizione, le guerre di religione, le persecuzioni, i roghi, la distruzione 

di immensi patrimoni culturali. Io sono molto sorpreso del fatto che l’opera di 

Lucrezio sia scampata alla distruzione. E’ noto ad esempio che S. Agostino 

abbia eliminato dalla sua biblioteca personale di testi classici il  poema di 

Lucrezio. Quando, nel 1667, Alessandro Marchetti, matematico pisano, ne 

propose per le stampe una pregevole traduzione in italiano, l’opera cadde 

sotto i rigori dell’Inquisizione: Marchetti come già Galileo con il Dialogo sui 

massimi sistemi, aveva fatto il doppio errore di aver dedicato il suo tempo ad 

un’opera blasfema  e di averla scritta in italiano., Quell’anno 1667, in 

Toscana, non fù proprio l’anno migliore per la scienza: dietro pressioni 

provenienti da Roma e ben accolte dalla bigotta corte dei Medici di allora, 

veniva sciolta l’ Accademia del Cimento fondata, dieci anni prima  da 

Torricelli e Viviani, allievi di Galileo e dal futuro cardinale Leopoldo dei 
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Medici protettore degli scienziati toscani lui stesso uomo di vasta cultura 

umanistica e scientifica. Se la traduzione del Marchetti non poteva essere 

stampata a Pisa tanto meno poteva esserlo a Firenze allora retta dal bigotto e 

tirchio Cosimo III de’ Medici. Essa girò per l’Europa in un certo numero di 

copie manoscritte fino alla morte di Marchetti (1714): Tre anni dopo quella 

traduzione in lingua italiana fu stampata a Londra eludendo, finalmente, 

l’ostilità dei nemici e la sorveglianza dell’Inquisizione. Nel frattempo ,nel 

1691, il granduca di toscano proibiva l’insegnamento degli atomisti, di 

Epicureo e di Lucrezio nell’Università di Pisa. Parlare di atomi nella Toscana 

di allora era molto pericoloso nonostante  (o forse proprio perché) quella era 

la regione scientificamente più progredita d’Italia. Della vita di Lucrezio 

sappiamo pochissimo: i suoi autorevoli contemporanei Virgilio, Cicerone , 

Svetonio non ci sono di aiuto. E’ probabile che egli sia vissuto secondo il 

principio epicureo “vivi nascosto”. Tuttavia nel IV sec. d.C. san Gerolamo 

tentò di demolire il personaggio Lucrezio pretendendo di sapere che egli 

avesse composto il suo poema  negli intervalli della pazzia causatagli da un 

filtro amoroso che poi lo portò alla morte per suicidio. De Rerum Natura 

dunque come opera di un pazzo. Le poche righe di san Gerolamo hanno 

influenzato nei secoli successivi l’esegesi cattolica su Lucrezio. Forse però si 

trattava soltanto della malevola insinuazione, sorta in ambiente cristiano o 

stoico, che il poeta abbia preso le distanze dalla sua opera luminosa 

suicidandosi e che, pertanto, l’epicureismo non potesse portare saggezza,  

felicità e pace interiore. Molti secoli dopo, un altro Gerolamo, il predicatore 

domenicano Savonarola, espresse qualche perplessità sulla via alternativa 

seguita dai suoi alti correligionari per raggiungere la pace interiore. Ed infatti  

finì i suoi giorni sul rogo.  

A mio avviso tutti gli uomini di scienza dovrebbero leggere  Lucrezio 

per il suo “entusiasmo per la vita universale della natura… “ e “per la sua 

fiducia e la certezza nella missione redentrice della scienza, e soprattutto 
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l’anelito costante  alla salvezza e all’affratellamento degli uomini e 

l’entusiasmo per la vita universale della Natura.”2 

 Chi decida di leggere Lucrezio scelga  una edizione  con il testo latino a 

fronte in modo da non capitare in testi censurati. Delle numerosissime 

edizioni, io ne posseggo due: una Garzanti del 1994 ed un’altra Rizzoli del 

1953:  in questa  edizione la parola latina “religio” del brano sopra riportato (e 

di  numerosi altri passaggi), viene tradotta con  l’italiana  “superstizione”. E 

ciò nonostante il fatto che la religio alla quale si riferiscono gli strali di 

Lucrezio fosse  il paganesimo.  Questa traduzione erronea può avere due 

spiegazioni: la prima è che il traduttore sia un ateo che, pertanto, non fa 

alcuna differenza fra superstizione e religione; la seconda che sia invece un 

credente che vuole addolcire la pillola al lettore, immaginato anch’esso 

credente, attribuendo alla superstizione ciò che Lucrezio attribuisce alla 

religione. Decidete voi quale spiegazione vi aggrada. L’edizione Rizzoli del 

1994 rimette le cose a posto e ridà a Lucrezio quel che è di Lucrezio. 

Così pure chi volesse leggere De Idolatria deve procurasi una edizione 

con il testo latino a fronte per non cadere in traduzioni adulterate: nell’unica 

traduzione che io conosca quella di G. Mazzoni (1934), (può essere consultata 

anche in rete), la parola latina “mathematici” del passo che ho citato più 

sopra, viene tradotta con la parola italiana “astrologi”. Storiografia cristiana! 

E’ chiaro che qualche cattolico moderno si vergogna di qualche padre della 

chiesa e preferisce falsificarlo.  Ho discusso della cosa con un certo Roger 

Pearse studioso di Tertulliano il quale  afferma che il termine Matematici sia 

stato usato allora per indicare anche astrologi, maghi e simili. Peccato che 

S.Agostino non sia d’accordo come dimostra questo passo tratto da “de actis 

cum Felice”: “Non si legge nel Vangelo che il Signore abbia detto: Mando il 

Paracleto per insegnarvi il corso del sole  o della luna. Il Signore voleva fare 

dei cristiani non degli scienziati [mathematicos]” (Agostino, De actis cum 
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Felice Manich. 1,10 PL 42,525; ”christianos facere volebat non 

mathematicos”). 

 

Come tutti sanno molte opere sono state salvate dagli arabi e ci sono 

giunte in epoca rinascimentale. E’ mai possibile che di tutte le copie circolanti 

per l’impero romano delle opere di Aristotele, per dirne uno, si siano salvate 

soltanto quelle finite in mani arabe? Lucio Russo 3 esprime la sensata 

opinione che molte di queste opere fossero sul tavolo degli intellettuali 

rinascimentali e fra essi Leonardo e che “una frazione di questi libri allora 

giunti in Italia finì col perdersi nell’arco di qualche generazione.”  Infatti 

Gerolamo Savonarola continuava a bruciare libri (oltre che opere d’arte) e 

non sapremo mai quali. Stanno per far santo anche lui. 

 Di recente è stata ritrovata, in modo avventuroso, un’opera di 

Archimede ritenuta perduta. Sul testo antico, eraso dalla pergamena, era stato 

scritto un altro testo: un messale. Vedete bene come la carta pergamena fosse  

più preziosa dell’opera di Archimede! Messi assieme tutti questi fatti viene 

allora spontanea una domanda: quale lavoro facessero i monaci nei loro 

monasteri di così meritorio per la civiltà occidentale. E’ mai possibile che di 

tutte le opere di Aristotele , per dirne uno, si siano salvate soltanto quelle che 

gli arabi hanno trovato in Spagna? Nelle parti rimanenti dell’Impero Romano 

non esistevano copie di quelle opere?  Che fine hanno fatto? L’umanità non 

ha subito, da parte della cristianità, un tentativo di arrivare ad un mondo 

monoculturale? Tentativo durato decine di secoli , perseguito con tutti i mezzi 

a disposizione e per fortuna fallito? Non hanno per caso ragione quelli che si 

oppongono a che sia fatta menzione nella Costituzione Europea delle 

cosiddette radici cristiane ? Personalmente sento le mie radici in Omero, 

Aristofane, Socrate, Prassitele, Sofocle, non certo in Tertulliano o S Agostino.  

Torniamo adesso alla magia ed alle superstizioni. 
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Anche le arti minerarie erano circondate da riti e tabù: estrarre minerali 

dalla terra era considerata una profanazione della deità e questo richiedeva riti 

espiatori. I cinesi, che invece sono sempre stati un popolo scarsamente 

religioso,  estraevano il salgemma come salamoia praticando perforazioni 

profonde ed usando tubi concentrici di bambù: un vero incesto! 

La scienza moderna suggerisce che alcuni tabù avessero delle 

giustificazioni non del tutto arbitrarie Ad esempio il divieto di nutrirsi della 

carne del maiale delle religioni ebraica e musulmana sarebbe correlato al 

fatto, ora noto, che il maiale veicola malattie soprattutto nei climi caldi. La 

religione  indù  vieta ai suoi fedeli di nutrirsi della carne dei bovini 

dichiarandoli sacri. La spiegazione razionale di questo tabù è nel fatto che 

nutrirsi di bovini significa lasciare a pascolo una parte consistente del 

territorio. Si fa  questo soltanto presso quei sistemi agricoli, quelli circum 

mediterranei, la cui fertilità dipende  dalle deiezioni di bovini, equini ed ovini. 

Già nella Bibbia  è prescritto: “..il settimo anno sarà per la terra il sabato del 

riposo del Signore; non seminerai il campo e non poterai la vigna….. e servirà 

tutto quello che nasce a nutrire i tuoi giumenti e bestiami.” Il comando è 

ripetuto in due passi diversi (Esodo 23,10,11; Levitico 25,4,7) e forse è già la 

consapevolezza che la fertilità dei suoli dipende dai ritmi coltivazione-riposo. 

Certo un anno su sette è poco più che niente e in età imperiale romana le 

migliori conoscenze fanno uscire il problema dall’ambito del comandamento 

religioso e portano l’agronomo Columella ( de re rustica) a prescrivere riposi 

molto più lunghi (anni) per la metà del territorio coltivabile con intenso 

allevamento di bestiame le cui deiezioni ripristinano la fertilità dei suoli. 

I sistemi agricoli che, come quelli asiatici, sono dotati di sistemi di 

fertilizzazione diversi possono coltivare derrate alimentari umane su porzioni 

maggiori del loro territorio, senza alternare coltivazione-riposo e prelevando 

la dieta proteica da animali meno nobili quasi sempre mangiatori di rifiuti 

(suini, volatili, pesci) cioè da anelli bassi della catena alimentare oppure da 
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vegetali ricchi di proteine (soia). Questo sistema  caratterizza, fin 

dall’antichità,  tutta l’Asia coltivata a risaia ma ha il supporto del tabù 

religioso delle vacche sacre soltanto presso gli indù. I cinesi che, come 

dicevamo, sono sempre stati un popolo scarsamente religioso hanno lo stesso 

sistema agricolo e, senza sostegni fideistici, non si nutrono di bovini. Molte 

altre cose dell’antichità sembrano essere al confine fra religione e conoscenza. 

Così ad esempio gli egizi avevano elevato al rango di divinità lo scarabeo 

stercorario: sapevano forse già che questo insetto svolge una importante 

funzione di fertilizzazione dei suoli? 

 Molti rami della scienza come, ad esempio la chimica, provengono da 

un bagaglio di conoscenze empiriche accumulato per millenni. Più in generale 

è da un coacervo di osservazioni, di sperimentazioni deliberate, di 

speculazioni teoriche, paure, persecuzioni, riti propiziatori e scaramantici, 

superstizioni che è nato il mondo moderno. Quanto moderno? Abbiamo già 

separato completamente il grano dall’oglio? I fedeli delle religioni moderne- 

soprattutto i napoletani- conoscono l’articolo di Nature (1991,353, 507) dove 

si descrivono le basi chimiche del “miracolo” del sangue di S. Gennaro? 

Guardiamo tutti senza sospetto il gatto nero sul marciapiede?  Figuriamoci, 

neppure gli scienziati lo fanno! D’altra parte non è passato molto tempo da 

quando qualche scienziato ha posto un  moribondo sul piatto di una bilancia 

pesandolo prima e dopo il decesso. (J.Am.Soc.Psych.Res. 1907,1,237). Per 

questo esperimento, che aveva lo scopo di conoscere il peso dell’anima, D. 

MacDougall, questo il nome dell’eccentrico e materialista  sperimentatore 

americano, trovava una perdita di peso di 21 g.!  I suoi cani non perdevano 

peso nel momento della loro morte. A riprova del fatto che gli animali sono 

privi di anima. Preso dall’entusiasmo, nel 1909,  annunciò il proposito di 

fotografare l’anima in uscita dal corpo all’atto della morte. A suo avviso era 

luminosa e doveva impressionare la lastra fotografica. Morì dieci anni dopo 

lasciandoci senza l’ulteriore conforto dei suoi esperimenti. 
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L’esperienza quotidiana ci dice quanto, ancora oggi, sia difficile 

distinguere il campo della scienza  da quello della fede. Purtroppo è anche 

vero che fra gli scienziati si nascondono a volte  anche veri e propri ciarlatani 

e falsificatori ma di solito le loro fandonie hanno vita breve nella scienza. 

Certo non si ardono più streghe o pensatori ( i libri sì, lo ha fatto, speriamo 

per ultimo, A Hitler), né si processano scienziati, la terra gira attorno al sole 

ormai per tutti e nessun astronomo seguace di Giordano Bruno corre rischi 

cercando la vita su altri pianeti e tuttavia si fanno ancora  leggi crudeli verso 

le donne come la legge sulla fecondazione assistita; sono ancora molti quelli 

che pensano che la scienza possa recare pericolo alle convinzioni religiose e 

montano battaglie “culturali” planetarie contro il darwinismo. Personalmente 

conosco molti scienziati profondamente religiosi. Essi hanno realizzato in se 

stessi quel chiarimento che sfugge ancora a molti: La scienza si occupa del 

“come” avvengono le cose; essa non pretende di dare risposte ai quesiti tipici 

di ogni religione: il fine ultimo della vita, il significato della vita; cosa c’è 

“dopo” : la scienza non si occupa dei “perché?”. Ammetto che l’opera di 

molti scienziati possa suscitare ansie e paure: ad esempio quella degli 

scienziati che si dedicano alla produzione di specie viventi transgeniche.  Il 

loro lavoro, tuttavia, non ha alcun rapporto con la religione come, d’altra 

parte, non ne aveva il lavoro di Giordano Bruno e di Galileo. 

Una delle condizioni, direi dei requisiti, della laicità è, a mio avviso, che 

l’ultima parola sui fatti della scienza appartenga alla scienza stessa mai alla 

religione. Intendo “scienza” come impresa collettiva sempre popperianamente 

falsificabile, sempre in costruzione, ricca dei suoi dubbi sistematici e fecondi, 

sempre alla ricerca del “come” e mai del “perché” delle cose, sempre separata 

dalle sue applicazioni tecnologiche. 

Nel dibattito in corso sui diritti dei conviventi le gerarchie vaticane 

usano un concetto del tutto estraneo alla scienza, all’etnologia in questo caso. 

E’ il concetto di “famiglia naturale” (monogamica ed indissolubile, 
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ovviamente). Questo concetto di famiglia è di derivazione biblica ma sta solo 

a significare che la Bibbia è stata scritta soltanto dopo la domesticazione degli 

animali e l’invenzione dell’agricoltura. Gli etnologi hanno dimostrato, ormai 

da più di un secolo, che non è mai esistita alcuna forma di famiglia naturale 

stabile nel tempo, immutabile, uguale a se stessa presso tutti i popoli della 

terra. L’unico carattere unificante delle numerose forme familiari studiate è la 

sanzione formale del vincolo (monogamico, poligamico, poliandrico che sia) 

da parte della collettività. Gli elenchi degli uomini e delle donne sposabili, 

cioè le regole per impedire l’incesto e la promiscuità sessuale, sono state 

descritte in dettaglio e sono (sono state , ormai) le più varie presso i popoli 

della terra.  

L’attuale forma familiare monogamica occidentale è il frutto, 

temporaneo, della evoluzione culturale umana in questa parte del mondo. Essa 

è “naturale” in quanto figlia dell’evoluzione. Chi non crede all’evoluzione 

delle specie animali non crede neppure all’evoluzione delle istituzioni umane, 

evidentemente. 

Si può credere che le centinaia di missionari cattolici da secoli 

sparpagliati in ogni angolo remoto del mondo non abbiano mai descritto alla 

gerarchia vaticana le cose alle quali alludo? Cioè che non abbiano fatto anche 

loro della buona scienza sui costumi matrimoniali e famigliari dei popoli 

incontrati? E’ proprio necessario consigliare alla gerarchia la lettura di un 

buon trattato di antropologia culturale? Non credo abbiano bisogno di consigli 

di questo genere. Ciò che prevale in loro è il desiderio, comune a tutte le 

religioni, di dominare le coscienze. Alcuni rispondono che chiunque vuole 

dominare le nostre coscienze: Galileo nei suoi lavori descriveva 

semplicemente le sue osservazioni scientifiche e non aveva alcuno scopo di 

dominio delle coscienze. Chi invece aveva chiaramente questo scopo era il 

cardinale Bellarmino (ovviamente  Santo) che lo processava e che lo avrebbe 

mandato al rogo, (come già aveva fatto, pochi anni prima con Giordano 



 15

Bruno), sulla base di interpretazioni arbitrarie della Bibbia. Neanche 

Giordano Bruno aveva lo scopo di dominare le coscienze e la sua teoria 

dell’”infinità dei mondi” , quella che gli costò la vita, è oggi alla base di 

quella branca della scienza che cerca prove di vita su altri pianeti. Non 

sarebbe elegante rivangare fatti del passato remoto (ma non tanto) se le cose 

non si stessero ripetendo attualmente con il darwinismo. Quando leggo 

“L’origine della specie” non ho affatto l’impressione che Darwin voglia 

dominare la mia coscienza: è una descrizione minuta di osservazioni 

scientifiche (zoologiche, antropologiche, geologiche…). Vuole dominare le 

coscienze, invece, chi oppone al darwinismo ancora una interpretazione 

arbitraria della Bibbia senza il corredo di prove osservative.  

G. Bruno, Galileo e Darwin (ma la lista sarebbe molto lunga ) hanno 

invece molto cambiato, questo sì, la nostra coscienza senza che ciò fosse nei 

loro scopi. 

 

A supporto di questa idea pseudo scientifica di “famiglia naturale”   

anch’essa di origine biblica  viene citato il fatto che nella specie umana le 

femmine hanno l’estro nascosto: sarebbe questo un trucco della natura per 

tenere il maschio unito alla femmina in un vincolo monogamico senza il quale 

egli non sarebbe mai sicuro della sua discendenza. Anche le donne irochesi, 

hawaiane ed australiane quando furono studiati i loro costumi matrimoniali 

avevano l'estro nascosto ed erano poliandriche e gli uomini di quelle tribù non 

sapevano, pertanto, quali, fra i tanti, fossero figli loro. Che senso ha allora 

inventare motivi finalistici (la monogamia)  per spiegare questa particolarità 

della nostra specie? Mi pare soltanto un inganno pretesco. E ci è caduto anche 

Alberto Angela che tuttavia nelle sue trasmissioni divulgative appare 

condividere le posizioni darwiniane. La spiegazione evolutiva è più semplice 

e lineare: l'estro nascosto può essersi evoluto insieme alla stazione eretta della 

nostra specie. La stazione eretta ha portato l'olfatto del maschio e l’organo 
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sessuale della femmina lontani l'uno dall'altro e col tempo la vista è diventata, 

a spese dell'olfatto, il senso guida all'accoppiamento: come tutti sappiamo per 

esperienza personale. A che scopo continuare ad emettere odori animaleschi?. 

L'evoluzione ha eliminato il superfluo. E se riflettiamo sul fatto che il piacere 

del corpo e non la riproduzione della specie è la spinta principale 

all’accoppiamento nella nostra specie, capiamo ancora meglio perché 

l’evoluzione naturale ha reso superfluo l’estro palese. La scomparsa dell’estro 

palese porta inoltre molti antropologi a ritenere che solo molto tardi durante 

sua evoluzione culturale  l’uomo abbia intuito l’esistenza di una relazione fra 

l’accoppiamento e la riproduzione, relazione che invece è sempre apparsa del 

tutto evidente per gli altri animali.  Che io sappia solo le scimmie bonobo 

come gli esseri umani, si accoppiano in continuazione senza finalità 

riproduttive. Per tutte le altre specie animali l’accoppiamento ha 

esclusivamente finalità riproduttive  ed i maschi non degnano le femmine di 

un solo sguardo a meno che non emettano particolari odori. 

 

Io non ho nulla contro la religione né contro la chiesa: ho sposato in 

chiesa la pronipote di un importante cardinale, ho fatto battezzare i miei figli, 

che anch’essi si sono sposati religiosamente ed hanno battezzato la loro prole, 

ma come uomo di scienza non ho mai accettato che si ponessero limiti 

religiosi alla libertà di ricerca od interpretazioni fideistiche ai fatti scientifici. 

Penso anche che se i sacerdoti del tempio o il card Bellarmino, 

nonostante conoscessero soltanto la Bibbia o poco più, avessero posto a Gesù 

le domande  adatte Egli avrebbe dato le seguenti risposte: “date a Giordano 

Bruno quel che è di Giordano Bruno ed a Darwin quel che è di Darwin.” 

Giordano Bruno e C. Darwin stanno ancora aspettando nonostante il 

fatto che, grazie a loro ed a molti altri scienziati, gli attuali abitanti del tempio 

conoscano qualcosa di più della sola Bibbia. 
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 Di recente Papa Benedetto XVI ha affermato che Fede e ragione 

coincidono. La cosa mi riempie di gioia perché forse significa  che la guerra 

contro la scienza è finita. 

Forse. 

Se così fosse dovrebbero essere eliminati dall’elenco dei santi Cirillo di 

Alessandria e Bellarmino. Il primo per aver fatto uccidere Ipazia ed il secono 

per aver mandato al rogo Giordano Bruno e per averci tentato con Galileo 

E’ più probabile però che io mi illuda e che si tratti soltanto di un nuovo 

giro di vite oltranzista. 

Allora era preferibile S. Agostino che senza ipocrisie e  peli sulla lingua 

confessava: 

 “S'aggiunge un'altra forma di tentazione, pericolosa per molteplici 
ragioni. ……È la curiosità vana, ammantata del nome di cognizione e di 
scienza. 

Da questa perversione della curiosità derivano le esibizioni di ogni 
stravaganza,….. le sortite per esplorare i segreti della natura fuori di noi, la 
cui conoscenza è per nulla utile, e in cui gli uomini cercano null'altro che il 
conoscere”  Confessioni, X,35,54,55 

 
O più brutalmente Martin Lutero: 
 
“chiunque voglia essere cristiano strappi gli occhi alla ragione” 
 
“la ragione andrebbe eliminata in tutti i cristiani” 
 
http://jmm.aaa.net.au/articles/14223.htm 
 
Citato da  R: Dawkins: L’illusione di Dio, Mondadori ed, 2006,pag 191 
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