
Rocca di Papa 6/10/1974 

Enzo carissimo, 

  scusa il ritardo con cui ti scrivo: sono da poco tornato da Fontem1 ed ho avuto un sacco di 

cose da fare urgenti. Rispondo seguendo il filo dei problemi e delle domande che mi fai nella lettera. 

Non so quanto potrò essere chiaro: bisognerebbe discutere a voce e con molto tempo a disposizione. 

Cominciamo dal libro di Piero Angela. L’ho letto anch’io qua e là e mi è sembrato un libro che 

poteva mandare in crisi chi non fosse sufficientemente preparato, ma assolutamente innocuo in sé. 

Presenta i problemi di oggi, secondo la mentalità scientifica di oggi, cioè apparentemente 

materialista, in quanto ignora completamente una visione trascendente degli stessi problemi. Si 

sente che Angela è praticamente ateo, cioè esprime solo reazioni razionali e umane ai problemi che 

si pone. Questo per sé non è un cattivo metodo poiché evita delle false interpretazioni 

soprannaturali dei fatti del mondo. 

Me ne sono convinto da molti anni: la scienza, in quanto tale, non può venire a contatto con 

Dio. La scienza deve cercare i meccanismi insiti nei fenomeni in base a leggi razionali, logiche, proprie 

della natura delle cose stesse. È logico che la scienza non può chiedersi da dove ha origine la logica 

insita nei fenomeni: lo scienziato può solo costatare che la logica delle cose è la stessa logica secondo 

la quale si sviluppa il suo pensiero; e la ricerca della verità per lui è solo confrontare e far combinare 

e coincidere la logica delle cose con quella del pensiero. 

Anche per il filosofo avviene qualcosa di simile anche se la filosofia spinge il pensiero più in 

profondità nella realtà (almeno … dovrebbe). 

Io quando scrivo i miei articoli su C.N. devo tener conto di due cose: per essere scientifico 

dovrei scriverli “alla Piero Angela”; ma con ciò metterei in crisi molta gente. Allora devo far affiorare 

quello che io vedo sotto la logica delle cose, perché io devo portare il lettore al di là della scienza. 

Non so se hai letto i due ultimi articoli sulla cibernetica. In essi avrai notato che ho cercato di dare al 

lettore la sensazione che il principio cibernetico è la logica secondo cui si formano le cose ed evolve 

l’universo; è un principio intimo all’essenza di tutto e del tutto; in pratica, per chi ha un minimo di 

senso della fede, è l’azione di Dio vista, non in Dio, ma nelle cose. Poiché tale azione, pur seguendo 

necessariamente la logica intima a Dio (il Verbo), è naturale alle cose, Dio è completamente coperto 

dalle cose e dalla loro logica, che è evidentemente, la loro. Per questo lo scienziato scopre le cose, 

ma non Dio. Dio gli sembra una aggiunta inutile poiché la logica che cerca ce l’hanno già le cose in 

 
1 Piccolo paese del Camerun 



loro. Per questo Laplace, quando Napoleone gli chiese che posto avesse Dio nella sua visione 

scientifica, rispose: “Dio è una ipotesi non necessaria”. 

È stato un equivoco dannoso voler dimostrare Dio attraverso delle costatazioni scientifiche: 

Dio non si dimostra in alcun modo. Ciò non toglie che Egli si renda evidente al profondo dell’anima 

del ricercatore e del filosofo, come qualcosa che emerge dall’insieme di tutte le conoscenze e di tutte 

le riflessioni che una persona di buona fede e sinceramente pura ha nella mente. Dio si rivela, non si 

dimostra. Per questo, come sappiamo, occorre la fede, come virtù infusa da Dio per avere un 

contatto con lui, che è pur sempre un contatto di conoscenza. 

Ma qui non sto a ripeterti cose che saprai meglio di me. 

Voglio comunque chiarirti bene il fatto che il voler per forza dimostrare Dio, considerando le 

infinite finalità contenute nelle strutture delle cose, anche di quelle più meravigliose e shoccanti, 

non è cosa onesta; si rischia di far perdere la fede il giorno in cui colui che si era fatta una tale 

mentalità, scopre che tutte quelle meraviglie sono proprie delle cose stesse, sono nella loro logica … 

 

E adesso vengo a te. Adesso capisci perché non riesci a trovare le tracce di Dio nella scienza 

nel senso che intendevi tu. 

Dio non lascia tracce, poiché Dio non è un operatore come possiamo immaginarlo noi con le 

nostre categorie antropomorfiche. C’è un’unica traccia di Dio – se si vuole – ed è l’esistenza di tutto 

(e non il modo o l’altro di esistere). 

Come ti dicevo prima, ogni essere ha la giustificazione della propria esistenza in sé, nella sua 

logica, sia riferita alla sua origine da altre cose, sia alla propria evoluzione. 

Quindi per vedere Dio bisogna fare un passo trascendente che non occorre essere scienziato 

per farlo; basta un po’ di purezza serena, un po’ di amore disinteressato. S. Francesco intuiva, vedeva 

Dio nell’esistenza di ogni cosa; Chiara vedeva lo Spirito d’amore come legame di tutte le cose, gli 

alberi, i ruscelli, le stelle … 

Lo scienziato può vederlo nel principio logico che sostiene e genera ogni struttura, ogni 

fenomeno, ogni situazione fisica; nell’unicità della logica insita nel proprio pensiero e nella natura 

delle cose. Devo dirti quindi che il tuo ragionamento sul secondo principio della termodinamica, 

detto così, non è valido a dimostrare un “agente” esterno alle cose per farle evolvere. L’evoluzione, 

come processo separato, è sì un andare dal disordine all’ordine, dall’informe alla struttura, dal 

probabile all’improbabile …; ma ciò avviene con consumo di energia fornita dall’ambiente, di cui 



sempre, una grossa percentuale si degrada. L’entropia regna in ogni strutturarsi, fisico, chimico, 

organico, psichico, sociale, ecc.; non in quanto le cose si strutturano, ma in quanto l’energia 

impiegata non tutta si trasforma. Il principio su cui si basa l’organizzarsi e l’evolversi è il principio 

cibernetico che non è altro che la logica delle relazioni. Ma ciò non toglie l’entropia. 

Quindi, data l’energia, la sua evoluzione è un fatto necessario che si svolge per forza di logica 

e si arriva all’universo di adesso e futuro. 

Secondo me oggi non riusciamo a comprendere il meccanismo dell’evoluzione perché 

dobbiamo ancora scoprire alcune categorie di pensiero atte a comprenderlo. Infatti, alcuni scienziati 

applicano le categorie di causalità e finalità; altri, e sono i più, la categoria statistica, il caso. Né le 

une né le altre ci fanno comprendere l’evoluzione. La logica della evoluzione ha un carattere più 

esteso e universale che supera i nostri antropomorfismi. Si è vicini a scoprirla.   È lo stesso 

errore che si compie quando si parla di Dio: Dio vuole, Dio sa, Dio può, Dio fa, ecc. 

Dio non è nessuna di queste cose, e anche la stessa categoria di esistenza, così come la 

intendiamo noi, non si può applicare a lui. L’unica categoria che più si avvicina alla comprensione 

di Dio, ce l’ha data Gesù, ci ha rivelato non Dio, ma il Padre. 

Non Dio onnipotente creatore ecc., ma il Padre che genera per amore. Dio non si comprende, 

ma il Padre sì, poiché l’unica categoria necessaria è quella di amore. Per capire Dio, per capire la 

natura, l’evoluzione delle cose, la ragione d’essere delle cose, bisogna allenarsi a comprendere la 

categoria di amare. 

Quindi vedi che anche la scienza, se deve servire ad alzare il livello di comprensione dell’uomo 

deve a un certo punto sfociare e perdersi, nell’anima dello scienziato, nella categoria trascendente 

d’amore. 

È questa categoria che illumina nella mente la realtà delle cose, pur conosciute secondo tante 

altre categorie. 

Vengo alla tua prima domanda: gli scienziati atei non hanno bisogno di collegare l’evoluzione 

e il secondo principio in modo da darsene una spiegazione. 

Essi sanno come funziona ora; dichiarano di non sapere come funzionerà in futuro, come del 

resto nessuno oggi ancora sa come funzionerà e che fine farà l’universo. 

Alla seconda ti ho già risposto. Il principio cibernetico è la presenza operativa di Dio nelle cose 

(il modello trinitario). Ma è nelle cose, e proprio delle cose. Il passo della trascendenza ci porta a Dio, 

ma è un passo non scientifico anche se è molto concreto ed esistenziale. 



Mi piace la tua autocritica sulla tua intelligenza “convergente” e sui tuoi schemi fissi. Diffida 

sempre degli schemi. Sono necessari per poter darti una posizione intellettuale e morale in un certo 

momento, ma si deve pensare che sono assolutamente provvisori e destinati a saltare man mano 

che la realtà ci si rivela. Gli schemi fissi sono la causa della lentezza del progresso sociale e morale 

della società (e della Chiesa pure). 

D’altra parte, è difficile perderli, poiché perdendoli si perde un po’ la sicurezza che essi ci 

davano. Nell’Ideale perdere gli schemi lo chiamiamo vivere Gesù Abbandonato. 

E, devo dirlo, bisogna anche essere prudenti nel perderli: devono essere nuove luci, nuove 

convinzioni a farceli sostituire. Se li buttiamo così, senza aver le idee chiare, o almeno la buona 

intenzione di chiarirla sempre di più, è pericoloso buttarli e può franare tutta la nostra situazione 

interiore. 

Occorre avere una grande libertà interiore che deriva dal fatto di non voler le cose per sé, ma 

per il nostro rapporto con gli altri: è la posizione cibernetica. Quindi io mi libero dagli schemi 

accettandoli o eliminandoli per amore. È la cosa più logica, ma anche la più difficile. 

 La faccenda dei “mondi” mi sembra giusta ed efficace se per mondo si intende un 

modo di vedere e di vivere la realtà. Quindi Dio agli altri si dà manifestando come si può vivere 

l’amore in quel mondo, ma non a parole soltanto ma a fatti. Il più piccolo fatto d’amore è più efficace 

di tante idee sull’amore, poiché il fatto è amore (Dio), le parole possono essere solo immagini di 

esso. 

Non vado più avanti perché è tardi e vedo che sono tante le cose da dire che è impossibile 

scriverle in una lettera. Anzi ho quasi timore a inviarti questa lettera può essere incomprensibile. Se 

qualcosa non ti va e non ti è chiaro, non fermartici su; è perché non sono riuscito a spiegarmi. Ti 

dicevo che di queste cose occorre parlarne a voce con calma e serenità. 

Spero comunque di averti giovato anche se temo di averti smontato qualcosa. Comunque, 

l’Ideale è vita e poi diventa, proprio per questo, anche pensiero. 

Ne parleremo, spero, in seguito. 

Ti faccio gli auguri più vivi che possa illuminarti sempre di più. Ciao 

Uno   Piero  

(Nota: Piero Pasolini, focolarino, fisico, giornalista di articoli e libri scientifici per Città Nuova e altri) 


