
«Caro Piergiorgio,
è l'alba e ho appena finito la tua
“lettera” al Papa e devo dirti che la
trovo una delle tue cose più belle
(inclusa anche la Classical Recur-
sion Theory). Tra l'altro mi sembra
più profonda e riflessiva, e talora
meno polemica di altre tue cose
sul tema. Soprattutto ci intravedo
la percezione della complessità
del “fatto” religioso e credo che
partendo di qui la distanza tra cre-
denti e atei non sia poi tanto vasta.

Per un caso del destino ho finito
di leggerla all'indomani del refe-
rendum, nel successo del quale po-
chi hanno osservato il ruolo svolto
dal mondo cattolico, dai France-
scani allo stesso Papa. In realtà la
contrapposizione tra laici e cattoli-
ci è sempre stata nel XX secolo la
fortuna della destra, e di questo
era acutamente consapevole Enri-
co Berlinguer, il più grande leader
della sinistra italiana nel secolo
scorso, quando propose il
“compromesso storico”, una pro-
posta purtroppo presto svanita nel-
la sinistra, nella nefasta opinione
che il sostantivo, “compromesso”,
derubricasse l'aggettivo, “storico”.

CONTRASTI EVIDENTI?

Ovviamente il tema mi ha sempre
affascinato, in quanto matemati-
co, cristiano e “di sinistra” (anche
se, su tutti e tre i fronti, scarso a
fede ed estraneo alle gerarchie). E
ovviamente ci ho riflettuto sopra e
mi sono chiesto perché tra religio-
ne e pensiero scientifico e laico io

non trovo i contrasti evidenziati nel-
le tue parole (e anche in quelle del
Papa): per me credere in Cristo e nel
contempo esaltare la ragione lai-
co-scientifica è, se non facile, sicura-
mente possibile, ed è per giunta
un’avventura del pensiero tra le più
affascinanti. Credo che questo acca-
da anche perché ho un'idea della
matematica (e della scienza) diver-
sa da quella su cui mi sembra che
voi due, papa reale e aspirante papa
pentito, finiate col concordare: fate
della matematica/logica lo strumen-
to linguistico/ideologico e lo schele-
tro formale della scienza, fisica so-
prattutto. Il che per te è sinonimo di

razionalità, per il Papa di scienti-
smo freddo e formalista. Questa tesi
storicamente si è consolidata paral-
lelamente in campo teologico e in fi-
losofia della scienza soprattutto in
due periodi.

IL TOMISMO

Nella media scolastica: il tomismo
ha definito il rapporto tra teologia e
scienza nei termini di fede e osserva-
zione empirica connesse metafisica-
mente, i mertoniani hanno usato la
metafora geometrica per descrivere
gli osservabili fisici. E poi nel passag-
gio tra ottocento e novecento: il neo-
tomismo ha visto il male nascere dal-

«Caro Papa ti scrivo» è il nuovo

libro di Piergiorgio Odifreddi,

matematicoecampionedelpensiero

laicomilitante, in cui cercadi dialoga-

re a distanza col Pontefice, opponen-

do scienza e religione in maniera ra-

gionata. Si tratta del suo terzo libro

sui temi del cristianesimo dopo il

«Vangelo secondo la scienza» e di

«Perché non possiamo essere cristia-

ni (emeno chemai cattolici)».

«CaroOdifreddi, è un errore
dividerematematica e fede»

Il matematico Luigi Borzacchi-
ni risponde al «collega» Odi-
freddi sui temi della sua lettera
al pontefice in cui oppone le ra-
gioni della scienza a quelle del-
la teologia. Per lui sono parzia-
li entrambi....
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p Lo scienziato cattolico risponde a sua volta alla «lettera» scritta al Papa dal «collega» ateo

p E ribatte: «Il contrasto tra pensiero scientifico e religione è dovuto al dogmatismo filosofico»
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