
La scienza e la fede
La scienza nasce da un atto di umiltà: non fidarsi ciecamente delle proprie intuizioni. Non fidarsi di 
quello che dicono tutti. Non fidarsi della conoscenza accumulata dai nostri padri e dai nostri nonni. 
Non impariamo nulla se pensiamo di sapere l’essenziale, se pensiamo che l’essenziale sia già scritto 
in un libro o custodito dagli anziani della tribù.  I secoli in cui gli uomini hanno avuto fede in quello 
che credevano sono i secoli in cui tutto è rimasto immobile e nessuno ha imparato nulla di  nuovo. 
Se Einstein, Newton e Copernico avessero avuto fiducia cieca nel sapere dei loro padri, non 
avrebbero rimesso tutto in discussione, non avrebbero fatto fare passi avanti al nostro sapere. Se 
nessuno avesse sollevato dubbi, saremmo ancora lì ad adorar i faraoni e a pensare che la Terra è 
appoggiata su una grande tartaruga.
Fare scienza significa scontrarsi quotidianamente con i propri limiti, con le innumerevoli cose che 
non si sanno e non si riesce a fare. Altro che pretesa di spiegare tutto! 
Se non siamo sicuri di nulla, come possiamo fare affidamento su quello che ci racconta la scienza? 
La risposta è semplice: non è che la scienza sia affidabile perché ci dà risposte certe. E’ affidabile  
perché  ci  fornisce  le  risposte  migliori  che  abbiamo  al  momento  presente.  Le  migliori  risposte 
trovate  finora.  Quando  si  trovano  risposte  migliori  queste  nuove  risposte  diventano  risposte 
migliori. Ed è di affidabilità che abbiamo bisogno, non di certezze. Perché di vere certezze non ne 
abbiamo e non ne avremo mai, a meno di accettare di credere a occhi chiusi a una cosa qualunque.
La natura del pensiero scientifico è critica, ribelle, insofferente ad ogni concezione a priori, a ogni 
riverenza, a ogni verità intoccabile.
La ricerca della conoscenza non si nutre di certezza: si nutre di una radicale mancanza di certezze. 
Ciò significa non dare credito a chi dice di avere la verità in tasca. Per questo scienza e religione si 
trovano sovente in rotta di collisione. Non perché la scienza pretenda di conoscere risposte ultime, 
ma, esattamente al contrario, perché allo spirito scientifico fanno sorridere coloro che dicono di 
conoscere risposte ultime, di avere un accesso privilegiato alla Verità.
Vivere nell’incertezza è difficile. C’è chi preferisce una certezza qualunque, anche se palesemente 
infondata, all’incertezza che viene dal rendersi conto dei propri limiti. L’ignoranza fa paura. Per 
paura, possiamo raccontarci una storia che ci rassicuri, qualcosa che calmi la nostra inquietudine. Al 
di là delle stelle c’è un giardino incantato, con un dolce padre che ci accoglierà fra le sue braccia. 
Non importa se sia vero; possiamo decidere di avere fede in questa storia che ci rassicura, ma ci 
toglie la voglia d’imparare.
C’è sempre, nel mondo, qualcuno che pretende di darci risposte ultime. Anzi, il mondo è pieno di 
persone che dicono di conoscere la Verità. Perché l’hanno appresa dai padri, perché l’hanno letta su 
un Grande Libro, perché l’hanno ricevuta direttamente da un dio. Perché la trovano nel profondo di 
se stessi. C’è sempre qualcuno, o una qualche istituzione, che si autonomia depositario della Verità 
e si affretta a offrire a tutti risposte consolatorie alle domande inquietanti. “Non abbiate paura, lassù 
c’è qualcuno che vi vuole bene”. C’è sempre qualcuno che ha la presunzione di essere depositario 
della Verità,  chiudendo gli occhi sul fatto che il mondo è pieno di  altri  depositari della Verità, 
ciascuno con una propria Verità, diversa da quella degli altri. C’è sempre qualche signore vestito di 
bianco che dice: “Ascoltate me, io sono infallibile”.
La curiosità d’imparare, scoprire, voler guardare oltre la collina, voler assaggiare la mela è quello 
che ci rende umani. Cercare di guardare più lontano, di andare più lontano, mi sembra una di quelle  
cose splendide che danno senso alla vita. Come amare e come guardare il cielo.
Brano tratto da “La realtà non è come ci appare” di Carlo Rovelli, Raffaello Cortina Editore.
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