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GentileDirettore, ho ripensato, inque-
sti giorni, alle ultime parole dell'omelia
cheMonsignorAngeloBagnasco hapro-
nunciato il 24/9/06 in Cattedrale, duran-
te la S. Messa del suo insediamento nell'
Arcidiocesi di Genova.
Citando S. Paolo, della seconda lettera

ai Corinti, chiedeva a Genovesi: «Fatemi
posto nei vostri cuori».
L'affetto di tanti cristiani circonda già

il nuovo Arcivescovo. I recenti avveni-
menti relativi al «Festival della Scien-
za», che hanno rivelato come fossero
pretestuose lepolemichemontateda set-
tori laicisti del mondo scientifico e dei
media contro l'Arcivescovo, oltre che
contro il Papa e la Chiesa, sono stati poi
la prima occasione, per molti, di dimo-
strare solidarietà a Monsignor Bagna-
sco, che è davvero già entrato in tanti
cuori di genovesi e non.
Numerosi fedeli hanno compresoe ap-

prezzato le sue misurate parole di «Pa-
store» in risposta ad alcune domande in
merito alla possibilità di una suaparteci-
pazione al «Festival della Scienza».
Questi fatti mi hanno indotto a riflette-

re, anche alla luce dellamia professione
di medico, oltre che del mio essere pa-
dre di famiglia.
L'Arcivescovo, con le sue parole, ha

messo intelligentemente il dito nella pia-
ga, ha gettato un sasso in uno stagno
torbido. La reazione stizzita ha dimo-
strato che ce n'era bisogno. Ed i fatti
squallidi dei giorni successivi gli hanno
dato pienamente ragione. Acutamente,
con poche parole, hamesso in luce quel-
lo che è il nodo cruciale del problemadel
rapporto tra scienza, cultura e fede: se
l'atteggiamento culturale dell'uomo di
scienzaèquello preconcetto di chi esclu-
de l'esistenza del trascendente e, di più,
se esso considera la scienza nemica del-
la fede (scientismo), diviene una barrie-
raal dialogocon l'uomodi fedee lo scien-
ziato si trinceranel suo ideologico «laici-
smo».
Così egli diviene colui che si pone co-

me«nobile» scopoquello di «desacraliz-
zare la vita umana» come è già stato da
qualcuno orgogliosamente affermato!
Se invece l'uomo di scienza è autentica-
mente «laico», credente o non credente
che sia, e si mette nell'atteggiamento di
chi scruta il macro e microcosmo con
rispetto e apertura al mistero, che tra-
spare dietro la trama sorprendente del-
le scoperte scientifiche ed in particolare
di quelle che riguardano direttamente o
indirettamente l'uomo, egli divieneauto-
maticamenteaperto al dialogoeautenti-
camente libero e capace di «valorizzare
l'uomo».
Già nella visione di Galileo, vero laico

credente, l'immanente non sarebbe do-
vuto mai entrare in conflitto con il tra-
scendente, poiché il mondo materiale e
il mondo spirituale avevano la medesi-
ma origine nel Creatore, ed i valori della
scienzanon avrebberomai dovuto sosti-
tuire quelli della verità rivelata.

Le conseguenze di questa divaricazio-
ne sostanziale nel comportamento tra il
laico ed il laicista sono state magistral-
mente svelate dal pensiero di Giovanni
Paolo II, che affermava: «Scienza e Fede
sono entrambedoni di Dio», e distingue-
va con forza ciò che la cultura dominan-
te, con la sua cassa di risonanza dei me-
dia, continuava e continua deliberata-
mente a confondere, cioè la Scienza con
la Tecnica, allo scopo di svincolare la
Scienza da ogni legame di natura etica.
«L'uomo può perire per l'effetto della
tecnica che egli stesso sviluppa, non del-
la verità che egli scopre mediante la ri-
cerca scientifica». Nella «Fides eRatio»,
al paragrafo 88, parlando del pericolo
dello «scientismo»edi comeesso si rifiu-
ti di considerare forme valide di cono-
scenzaquelle che non sonoproprie delle
scienzepositive, concludevaamaramen-
te: «la mentalità scientista è riuscita a

fare accettare da molti l'idea secondo
cui ciò cheè tecnicamente fattibilediven-
ta per ciò stesso anchemoralmente am-
missibile».
Benedetto XVI, in tante occasioni, ha

ribadito questi concetti ed a Regen-
sburg, in nome della ampiezza della ra-
gione, ha parlato di una attuale «condi-
zione pericolosa per l'umanità» ed invo-
cato una apertura del mondo scientifico
alla filosofia e alla religione proprio in
nome «Della struttura razionale della
materia e della corrispondenza tra il no-
stro Spirito e le strutture razionali ope-
ranti nella natura».
Undatodi fattomisterioso, chedovreb-

beulteriormenteaprire la scienzapositi-
vaalle altre formedi conoscenza, religio-
sa, etica ed estetica e quindi alla valoriz-
zazione della persona umana e ad una
maggior comprensionedel suo significa-
to. E poiché, comedice l'ArcivescovoBa-

gnasco, «la scienza non esiste da sola,
maè l'uomoche fa la scienza... tra scien-
za, progresso eumanitànon c'è una rea-
le contrapposizione». Infatti «nella uni-
tà della persona umana troviamo in sin-
tesi e armonia tutto quello che la perso-
na stessa compie, quindi tutte le attività
di tipo scientifico, tecnologico e di ricer-
ca, e la sua responsabilità morale.
Due dimensioni imprescindibili, non

due piani distinti e separati come a volte
si vorrebbe far credere» (dalla Lectio
Magistralis tenutadall'ArcivescovoaSa-
vona al Convegno su Bioetica e Terapia,
organizzato dai Medici Cattolici Italia-
ni).
Nonc'è nulladi accademicoedi astrat-

to in questi concetti così autorevolmente
espressi. La «desacralizzazione» opera-
tadal laicismo scientista ematerialista è
divenuta purtroppo «cultura politica-
mente e scientificamente corretta» e
molto invadente.
Non è permesso scalfire questo totem

anessuno se nona costo di insulti o deri-
sioni. La dissacrazione, come del resto
la volgarità, sono gli sport più allamoda.
Scuola, università, ospedali, media, let-
teratura, spettacolo, divertimento, sono
gli ambiti in cui appare dominante que-
sta pseudo-cultura. Ne fanno le spese le
famiglie, i ragazzi, anche le modalità di
cura dei malati, dei vivi nati e non nati.
Concludo con una riflessione sul «mi-

stero» che la scienza può far intravede-
re.
Come medico che da anni lavora in

ospedaleposso considerarmiunutilizza-
tore della tecnologia scientifica a servi-
zio degli ammalati. La scienza hamesso
adisposizionedelmedico«farmaci intel-
ligenti» che intervengono su bersagli
ben individuati all'interno di meccani-
smi biologici di un'inaudita complessità.
Più la scienza si addentra in questo mi-
crocosmo e più la complessità aumenta
in una mirabile interazione fra cellule,
ambiente, macro emicromolecole.
Il tutto svela una«intelligenza incredi-

bile» (Papa Ratzinger direbbe una
«struttura razionale») che sostiene «mi-
racolosamente» la vita biologica. L'uti-
lizzarequesti farmaci biologici e il dover-
ne comprendere l'intrinseco meccani-
smo d'azione, più di una volta mi ha su-
scitato stupore per questo mistero di in-
telligenza nascosta.
Questa consapevolezza ha indotto

Francis Collins, Direttore del progetto di
mappatura del Dna, autodefinitosi ateo
di ferro fino a 27 anni, a ritrovare nella
genetica una via al mistero ed alla fede.
Altri famosi scienziati hanno intrapre-

so questa via. Benvenuto sarà sempre il
Festival della Scienza se aperto al con-
fronto onesto e rispettoso tra veri laici.
Grazie Arcivescovo per il coraggio con
cui, da Pastore, ci ha indicato, nella neb-
bia del conformismo, «la Porta dell'ovi-
le».

Federico Bennicelli

LA LETTERA

TRA SCIENZA E FEDE
ACCUSATORE Piergiorgio Odifreddi ha attaccato la Chiesa e il Papa

«Bagnasco parla al cuore dei genovesi»
L’arcivescovo ha saputo tener testa con intelligenza alle accusemossegli

Carissimodirettore,edecco-
ciallaconclusionediquestedue
settimanediFestivaldellaScien-
zadavverointense.
Siete partiti bene, poi crollati,

poi una grande ripresa. Anda-
mento a parabola, insomma,
che ha dimostrato un'attenzio-
nevivaversoilpareredinoiletto-
ri e soloperquesto fattomerite-
reste una medaglia d'oro. Ogni
tantoscrivoancheadaltrereda-
zionimalepossoassicurareche
nessuno è cosi attento come la
vostra. Grazie di cuore a nome
ditanti lettori.
Per scendere nei particolari

delFestival,trovocheilGiornale
abbia saputo affontarlo con un
tagliodiversodaglialtriquotidia-
ni, in maniera, cioè, originale e
spesso non solo pubblicitaria.
Vogliodire:èbellovedereelogia-
touneventocomequellodelge-
nova ma è giusto anche segna-
larneipunticriticiperchésipos-
sa migliorare. Voi lo avete fatto
inmanieramoltobuona.Perso-
nalmentenonhoseguito le con-
ferenzediOdifreddi,mailmodo
in cui ne avete parlato è stato
esemplare. Una critica sapiente
la definirei. Ottimi e briosi i suoi
editoriali,ottimieprecisigliarti-
coli del signor Macco (uno stile
coinvolgente come il suo! Bra-
vi!),bellianchegliinterventipub-
blicati. Un po' criptico l'articolo
di PeppinoOrlando (nonostante
la precisazione uscita quest'og-
gi)mameritate un encomio ge-
nerale per comeavete affronta-
tol'argomento.LaScienzameri-
ta spazio e spero che ne trovi
sempre più - col giusto equili-
brio, s'intende - sulle paginege-
novesi.
Buone anche le segnalazioni

suglialtrieventidelFestival.
Sonomancatenellaprimaset-

timanamanellasecondahanno
colto aspetti meno pubblicizzati
daglialtriquotidiani.Forseperil
futuroconsiglieri,sepossibile,di
dare più rilevanza anche ai sin-
golipersonaggi,unpo'comeper
Odifreddi ma anche per quel
che concerne figure positive e
autorevoli che siano un vanto
perigenovesicheleospitano!

L'articoloconclusivodiMacco
di quest'oggi, per quantounpo'
stringato - altre volte ha saputo
esserepiùesaustivo-hadatoun
bel quadro suquello che è stato
ilFestival, ipuntidiforzaequelli
da migliorare. Speriamo che lo
legganoanchegliaddettiailavo-
ri.
Concludo con l'augurale di

non abbassare mai il livello, né
l'attenzione, ma di tenere sem-
previvaintuttiilettoriunapano-
ramicaa365gradi,chevadadal-
la politica agli spettacoli, dalla
scienza al calcio, dalla cronaca
spicciolaaigrandieventi.
Carisaluti

Paola Fanzio
anomeanchedi

Riccardo Ferro
Andrea Bartolini

Chiara Manneschi
Maria Pia Dagnino

Fabrizio Torre
Ines Tavernier

ealtricolleghiefamiliariche
leggono«ilGiornale»ehanno
seguitoquestigiornidiFestival

Caro dottor Lussana, perbac-
co! Molte grazie. Non è da tutti ve-
dersicitaticonnomeecognomenel-
l’articolo di fondo, in primapagina.
Percosìpocopoi...Nonpensavoche
lemiemodestissime e scarne righe
meritassero tale rilievo.Èvero,non
homainascosto lemie convinzioni;
perchémaiavreidovuto farlo?Non
soltanto sul credo religioso,mapu-
re su quello politico. In ambedue i
casi ilmio no è (comedicono le sin-

tassi),olofrasticoeassoluto.
Houngranderispettoper le idee,

ma respingo drasticamente ogni
ideologia-siaessareligiosaopoliti-
ca - chedelle ideeè figliadegenere.
E qui temo, come si suol dire, che
caschil’asino;perchéèassaidiffusa
tramolte, troppe persone la confu-
sionetraideologieeideali.Diròsem-
pre no a chi accetta passivamente
dapersonaggiconsideratidaipiùco-
me altissime autorità morali (la
qualcosarestatuttadadimostrare),
lafacoltàdidireexcathedrache«si
deve fare così; si deve pensare co-
sì».
Prima nulla sapevo di quelli che

lei definisce «i reiterati attacchi del
matematico Piergiorgio Odifreddi»
aBenedettoXVIeall'arcivescovodi
Genova.
Maveniamoaldunque.La scien-

za aiuta sì a curare imalati, mami
consentadi affermareche fabendi

più. Intendiamoci. Non che i pro-
gressidellamedicinasianoun'attivi-
tà scientifica secondaria: tutto ciò
cheaiutagliesseriviventi (tutti,non
soltanto l'uomo) amigliorare il loro
stato fisico, rappresentanounadel-
le più nobili conquiste dell'ingegno
umano.
Ma il progresso scientifico fortu-

natamente procede in tutti campi.
Matematica, fisica, biologia, chimi-
ca,astronomiaecosmologia, scien-
ze della terra e via elencando, sono
tutte inevoluzioneemanmanoche
si fanno nuove scoperte e si stabili-
scononuovelegginaturali,vengono
definiti sempre meglio i confini tra
la realtà e il mito. Lei comprende
perfettamenteciòcheintendodire.
Poi, nel suo fondo del 7 novem-

bre,lei facennoacerti«coraggiosi»
che non si pronunzierebbero sull'
Islamcosìcomefannocon lanostra
(si fa per dire) Chiesa. Ebbene, io
nonsonounodiqueicoraggiosiemi
pronuncio,eccome.
Senta qui. Parecchio tempo fa,

non saprei precisare quando, assi-
stetti (sbuffando) ad uno di quei di-
battititelevisivinelcorsodelqualesi
discutevasull'obbrobriodell'infibu-
lazione. Cito l'episodio non per en-
trare nel merito del problema, ma
perriferirechealladiscussionepar-
tecipavanounarappresentantemu-
sulmana tutta vestita di nero e col
velochelacoprivadalcapoaipiedi,
tranne (bontà sua) il volto, eunada
menon identificata bellona nostra-
nache, al contrario, lasciava inbel-
la vista (è proprio il caso di dirlo) le
mammelle e le cosce (debitamente
accavallate). Purtroppo, tra le due
stavano seduti altri ospiti della tra-
smissione e quindi non ho potuto
scattareunafotografiacheleripren-
desse entrambe, Un vero peccato;
sarebbe stata un' istantanea alta-
mente educativa, da trasmettere ai
postericoltitolo«Ilgrottesco,all'ini-
ziodelXXISecolo».
Nonmidicachenonvedeilnesso.

Micreda, ilnessoc'è,eccome.
Franco Ferrara

«MANCA SOLO LUI»

«Ho rispetto per le idee,
ma respingo ogni ideologia»

«Grazie al Giornale che critica Odifreddi»

DIVULGAZIONE SBAGLIATA

Le premetto chenonhoassistitoaglispettacoliripetutidelprofes-
sorPiergiorgioOdifreddi.ConoscoquelcheholettosulGiornaleequel
chemièstatoriferitodacolleghidel liceoD’Oria.Adaccompagnaregli
studentialFestivaldella scienzavannosolitamentedocenti dimaterie
scientifiche insiemeadaltridisponibili (chi lescrivenonèmai fraque-
sti).Nulladistranopermesealcuniscienziatisi«allargano»troppo.In
Italia molte cose sono destinate a finire in «avanspettacolo», perché
nondovrebbedunquecapitareancheacolorocheprofessanoedeser-
citanoscienza?Inognicasodireichesitrattadimanifestazioni (quelle,
appunto,diavanspettacolo)discarsissimorilievo. Il conflitto fragliuo-
mini di scienza e quelli di religione (con le rispettive, personalissime,
sbavature) èpanequotidianoadifferenti livelli e va accettato (proprio
nelsensofamosodi«daccioggiilnostropanequotidiano»)nelcontesto
naturaleesocialedegli scontrieticiepoliticicheaffliggono ledifferenti
etnieallepiùdiverse latitudini (compresalanostra).
Fermorestando che il sapere ipotetico-deduttivo-sperimentale cioè

la «scienza») - è il dominio del verificabile ed è quindi un sapere, pur
nei suoi limiti, certissimo le cui realizzazioni sono solo scalfite dal pro-
gresso per cui le antiche «certezze» o sono del tutto abbandonate o
sono riconfermate come«approssimazioni» dei nuovi risultati conse-
guiti), non sarebbemale sulla scia di Kant riconsiderare come tutto il
resto - (etica soprattutto ma anche arte, religione, politica e tutto il
sapere intermediostoricamenteprodottosi: scienzestoriche,umanee
sociali) seppur intrinsecamentedimaggioreominor rigore,dipiùodi
meno accentuata capacità nel comprendere il reale, di superiore o
inferiore suggestione per l’animo umano -, finisca per avere un peso
nella vita di ogni giorno del tutto preponderante rispetto all’interesse
(anchequelloserioeinsistente)neiconfrontidellascienza.
Ricordiamocichescienzaereligione (unavolta tantoripetutamente

alleate) hanno cercato invano di sconfiggere le arti divinatorie e (fra

esse) l’astrologia: non pare che ci siano riuscite (almeno stando alle
rilevazionidelgirod’affarimaanchedell’attenzionegenuina,nonmer-
cificata,versoilmondodell’occulto).L’umanointeresse,candido,ocri-
ticamente accorto non si lascia stornare dai suoi obbiettivi siano essi
chimerici (allosguardoaltrui)oppureno.
Direnoallascienzasarebbedairresponsabili(eavevaragioneHegel

che-conriferimentoalFaustdiGoethe-ripetevaicelebriversi:«Essa
(lacoscienza)disprezzaintellettoescienza/dotisupremedell’uomo/siè
dataaldiavolo (cioèallamagia)/edeveandare inperdizione). La forza
della riflessione critica (filosofica) che riscontra i limiti della scienza e
della tecnicanonperquesto rinvigorisce la fiducianelmito (che èalla
basedell’esperienzadel religioso)enonattenua laportatadeirisultati
originaridella fondazionegrecadell’Occidente.
Èevidente che il conflitto fra scienzae religione (sia quandoè frutto

diequivocisiaquandoèlucidoeperseguitodeliberatamente)appartie-
neall’orizzontepolitico.Credoche,nonostantetuttiitentatividipossibi-
lericonciliazione, finiscaconilrimanerenelcorsodeltempo-comeha
giàmostratoabbondantemente il passato -del tutto inevitabile (alme-
noincerteoccasionistoriche).Quelcheperòapparebenpocogradevo-
le (parlando soprattutto per esperienze che riguardano da vicino il
trenddel «bel paese») è lapervicace«trombonaggine» ingeneree, in
particolare, quei comportamenti che giungono a sfiorare, nell’ambito
delle questioni di cultura e di sapere, l’atteggiamento «dogmatico-ca-
morristico» da parte di coloro che «niente credono sia buono/se non
quello che a loro è già piaciuto» (atteggiamento già stigmatizzato dal
poeta latinoOrazio -Epistole, II,1,87e,guardacaso,propriocitatoda
KantnellaPrefazionealla secondaedizionedella«Criticadella ragion
pura»).
Cordialisaluti

Claudio Papini

«Se lo scienziato vaa fareavanspettacolo»

Carosignor Lussana, le sareigratocommentasse,come lei
safare,ilprogrammateatralfilosofico2006/2007delPolitea-
maGenovese.IpersonaggisonoEmanueleSeverino(Lacon-
traddizioneeildolore);GiulioGiorello(Interrogativisuldivino);
NiclaVassallo (Il femminilee il politico);EdoardoSanguineti
(La seduzione); Gianni Vattimo (Oltre l’identità); Massimo
Cacciari (Lostatoe l’individuo).Guardiunpo’chisono!Tutti
dellastessaparrocchia:mancasoloOdifreddiperchélacom-
briccola sia al completo. Lo scandalo nello scandalo è che
questaporcheriavienafattaancheconisoldideicontribuenti,
quindidelsottoscritto,chenonèstato interpellatoecheco-
munquesarebbeinpienodisaccordo.

Giorgio Pallavicini

La combriccola del Politeama

L’ARCIVESCOVO Angelo Bagnasco con un bimbo al Gaslini

SIMBOLO del Festival della Scienza
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