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Creazione e cosmologia scientifica
Problemi epistemologici e opportunità speculative

fLavia MarCaCCi

«Quid esse potest extra universa?»1

1. Premessa2

Il 1° aprile 1995 il telescopio spaziale Hubble catturò una magnifica im-
magine: le colonne di gas interstellare e polvere nella Nebulosa Aquila. La 
fotografia, considerata tra le più belle di quelle collezionate dall’Hubble e 
probabilmente la più celebre, ricevette il nome di Pilastri della Creazione 
(Pillars of Creation). Paul Scowen, astronomo dell’Arizona State University 
che coordinò insieme a Jeff Hester le prime osservazioni della nebulosa svolte 
con Hubble, dichiarò subito di essere restato impressionato dalle tre gigante-
sche colonne di gas, databili a circa 7.000 anni luce di distanza. Oltre che di 
innegabile bellezza, l’immagine ha un profondo valore informativo circa la 
formazione delle stelle e dei pianeti. Questa nursery stellare ricevette nuova 
attenzione all’inizio del 2015, quando nuove scansioni della stessa regione 
spaziale hanno permesso di notare alcune modifiche nella composizione delle 
colonne: in particolare, si attestava un importante fenomeno di erosione, in 
quanto nella zona di contorno dei pilastri la materia appariva in una tonalità 
incandescente, indice di un fenomeno di evaporazione. Per questo gli astrofi-
sici aggiunsero l’appellativo “Pilastri della Distruzione”3.

1 Cicerone, Academica priora, lib. 2, xxiii, 73.
2 Il presente articolo propone i contenuti del seminario rivolto ai dottorandi in Filosofia, tenuto il gior-

no 24 aprile 2018 presso la Pontificia Università Lateranense. Il testo è stato lievemente integrato 
nella bibliografia, ma resta identico nel taglio introduttivo ai temi trattati.

3 L’immagine è facilmente fruibile on line. Nel sito ufficiale della NASA destinato all’Hubble Space 
Telescope (HST, http://hubblesite.org/) ci sono varie pagine con foto e video, rintracciabili facilmen-
te: ad esempio http://hubblesite.org/image/3468.
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L’esempio si presta bene a evidenziare come il termine “creazione” abbia 
un potere particolarmente evocativo nel campo della cosmologia scientifica e 
dell’astrofisica. Al di là dell’uso metaforico, esso non rimanda direttamente al 
vocabolario scientifico e occorre chiarire in che senso si possa accostare un 
discorso scientifico a un discorso teologico.

Nel presente contributo si vuole procedere in un possibile percorso di 
interazione e confronto tra cosmologia scientifica e teologia, adottando la 
prospettiva epistemologica. Dapprima si chiarirà in che senso si parla di 
creazione in teologia e quali temi cosmologici essa richiama. Quindi si riper-
correrà brevemente la storia della cosmologia “scientifica”, dando centralità 
all’interazione tra osservazione e teoria. Si descriverà quindi brevemente lo 
status quo delle teorie cosmologiche odierne, evidenziando lo stato di sottode-
terminazione in cui vertono i molteplici modelli di universo da esse prodotti: 
diventerà pertanto necessario chiarire quali sono le pretese epistemiche di una 
teoria, alludendo ai maggiori problemi filosofici connessi. Si proverà infine a 
vedere in che modo i problemi epistemologici dell’attuale cosmologia scien-
tifica sollecitino la teologia e se sia possibile impostare un eventuale modello 
di articolazione tra i due saperi.

2. Come parlare di creazione

Il termine creazione rinvia a Dio o all’uomo richiamando due atti o due 
sostantivi diversi: quando il termine rimanda a Dio, si intende rispettiva-
mente l’atto del creare dal nulla o il prodotto di tale atto; quando “creazione” 
rimanda all’uomo, si intende l’atto dell’inventare o il prodotto di tale atto. 
Quando ci si riferisce alla prima soluzione semantica, sulla quale si attarderà 
il presente contributo, il rimando a Dio attesta immediatamente il contenuto 
teologico del concetto di creazione. In altre parole, parlare di creazione è 
il frutto di uno sguardo sulla natura già orientato dall’ammissione dell’esi-
stenza di un Ente superiore e creatore. In questa direzione tale assunzione 
può a sua volta rimandare a un contesto di fede, in quanto atto di ammis-
sione di una credenza. Così, la distinzione tra ciò che è creato e ciò che non 
lo è diventa importante per stabilire il dominio delle cause naturali e quello 
delle cause non naturali. Ulteriormente, è possibile individuare anche un do-
minio di cause preternaturali inerenti fenomeni che possono essere compresi 
tra i naturali, sebbene inusuali.

I teologi usano dare contezza al termine creazione ammettendone il con-
tenuto teocentrico, dal quale far discendere la dimensione antropologica e co-
smologica della creazione. A tal fine, quando vanno a confrontarsi con i dati 
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della scienza, alcuni stabiliscono tre fondamentali significati4: 1) la Creazione 
originaria (creatio originalis), relativa all’atto divino di trarre le cose dal nulla 
per porne il loro cominciamento; tale concetto teologico rinvia alle teorie scien-
tifiche sugli inizi dell’universo, e ai relativi problemi filosofici tra i quali la 
possibilità della creatio ex nihilo e l’interazione causale tra ciò che è in natura 
e ciò che non è in natura; 2) la Creazione continua (creatio continua), connessa 
all’atto divino che mantiene in essere il cosmo e interviene, affinché mediante 
il suo cammino storico si conformi sempre più all’azione salvifica di Cristo; 
questo momento teologico viene messo in parallelo alla riflessione scientifica 
sull’evolutività dell’universo, sulla sua intrinseca storicità e sui problemi filo-
sofici che da ciò scaturiscono, quali ad esempio la stabilità e universalità delle 
leggi naturali; 3) la Creazione finale (creatio nova), come compimento della 
santificazione, attuazione conclusiva dell’azione divina e dell’annuncio pro-
fetico del giorno ultimo; tale concetto rimanda ai temi scientifici della fine o 
della ciclicità dell’universo, e a relativi problemi filosofici quali ad esempio 
l’esistenza della causalità finale nei processi naturali o del principio antropico5.

Le tre scansioni concettuali sono collegate all’azione del Dio Padre, del 
Dio Figlio e del Dio Spirito Santo e sono assunte dal punto di vista dell’es-
sere umano che guarda il cosmo e considera l’azione di Dio esterna ad esso. 
Senza tale presupposto, esse perdono senso: infatti, più che conoscere Dio 
guardandolo dalla creazione, l’uomo si troverebbe a conoscere la creazione 
partendo da Dio, cogliendola come un suo unico atto per esprimere il suo 
amore, come una Creazione continua globale. Ad ogni modo, ciascuno dei 
tre punti rimanda a più di un tema cosmologico. Non si vuol certo in questa 
sede elencare e commentare la varietà di essi. Si vuole invece portare l’atten-
zione su alcune problematiche epistemologiche che la cosmologia scientifica 
oggi pone, andando a vedere come esse siano rilevanti per tutte e tre le aree 
semantiche della teologia della creazione. Tale rilevanza incide sulla stessa 
possibilità di articolare una comparazione tra scienza e teologia.

4 Cfr. J. Moltmann, God in creation. An ecological doctrine of creation, SMC Press Ltd., London 1997, 
pp. 208-214. Inoltre C. Taddei Ferretti, Creazione continua: il futuro e la creazione, in «Rivista di 
Teologia» 41(2000), pp. 223-259.

5 Si ricorda che la formulazione del principio ha ricevuto importanti spunti da alcune considerazioni di P. 
A. M. Dirac, The Cosmological Constants, in «Nature» 139(1937), p. 323; queste furono riprese da R. H. 
Dicke, Dirac’s Cosmology and Mach’s Principle, in «Nature» 192(1961), pp. 440-441. È stato fondamen-
tale il volume J. Barrow – F.J. Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, Clarendon Press, Oxford 
1986; si segnala anche F. Bertola – U. Curi (eds.), The Anthropic Principle, Cambridge University Press, 
Cambridge 1932; J. Gribbin – M. Rees, Cosmic Coincidencies, Bantam Books, London/New York 1989. 
Più recentemente: F.J. Tipler, Intelligent Life in Cosmology, in «International Journal of Astrobiology» 
2(2003), pp. 141-148; M. A. Walker – M.M. Cirkovic, Anthropic Reasoning, Naturalism and the Contem-
porary Design Argument, in «International Studies in the Philosophy of Science» 20(2006), pp. 285-307.
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3. Alternative cosmologiche

3.1. Inizi e sviluppi della cosmologia scientifica

Poiché sono ormai note le vicende storiche che hanno portato al costituir si 
della cosmologia come scienza, ci limitiamo qui a richiamare i momenti più 
significativi di essa, utili a comprendere quanto verrà detto in seguito.

Nel 1917 Albert Einstein (1879-1955) pubblicò un articolo che è consi-
derato l’atto di nascita ufficiale della cosmologia scientifica: Considerazioni 
cosmologiche sulla Teoria della Relatività Generale6. Qui lo scienziato inten-
deva estrapolare un modello di universo statico dalla sua teoria della relati-
vità generale. L’equazione a cui giungeva Einstein rappresentava l’universo 
in modo indipendente da alcune proprietà del sistema di riferimento impie-
gato (mediante coordinate gaussiane in un sistema covariante). Soprattutto, 
lo scienziato impiegava la costante cosmologica, che doveva equilibrare den-
sità della materia e pressione: questo serviva a dare ragione della staticità 
dell’universo.

La presenza di questa costante venne presa in seria considerazione da 
alcuni scienziati. A tralasciare la necessità di ottenere soluzioni stabili dall’e-
quazione fu subito Willem de Sitter (1872-1934), che trovò una soluzione 
all’equazione di Einstein per cui anche in assenza di materia un’unica par-
ticella di prova si sposterebbe lungo una traiettoria nello spazio-tempo. Al-
cune interpretazioni di questo risultato sembravano anticipare i futuri studi 
di Edwin Hubble (1889-1953) lasciando supporre un momento “iniziale” in 
cui tutti gli oggetti dell’universo potevano stare vicini e dopo il quale si sa-
rebbero allontanati. Furono però soprattutto Alexander A. Friedman (1888-
1925) e Georges E. Lemaître (1894-1966) a pubblicare indipendentemente, 
tra il 1922 e il 1927, soluzioni attestanti l’idea di un universo non stazio-
nario, e in espansione. Tre modelli principali di universo vennero delineati: 
universo chiuso a curvatura positiva, dove la forza gravitazionale è maggiore 
della forza espansiva; universo stabile e piatto, detto anche “modello critico” 
perché intermedio agli altri due e nel quale vi è un quasi equilibrio tra la forza 
gravitazionale e quella espansiva; infine, universo aperto a curvatura nega-
tiva, dove la forza espansiva prevale. Che l’universo potesse davvero espan-
dersi e avesse una sua storia passata divenne ben più che un’ipotesi quando, 
prima con Hubble (1929) e poi con Arno Penzias e Robert Wilson (1964), si 

6 A. Einstein, Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie, in «Sitzungsberichte 
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften» (1917), pp. 142-152.
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ottennero dati sperimentali coerenti (rispettivamente l’allontanamento delle 
galassie e la radiazione cosmica di fondo o radiazione fossile). A questo, si ag-
giunsero i lavori di George Gamow (1904-1968) e Hans Bethe (1906-2005), 
affiancati poi da Ralph Alpher (1921-2007), con la teoria della nucleosintesi, 
relativa al meccanismo di cattura di neutroni nei cicli di formazione dei primi 
atomi di elio e idrogeno, per spiegare il processo di formazione della materia 
fino alla comparsa di atomi più pesanti come il carbonio. La teoria era impor-
tante per configurarne una più generale, riferibile agli inizi dell’universo. Con 
il progredire delle ricerche, si giunse a concepire che l’universo nasce circa 14 
miliardi di anni fa, da uno stato primordiale di elevata densità e temperatura, 
una singolarità avente densità infinita, stante alle conseguenze della teoria 
della relatività generale. Idrogeno ed elio sono i prodotti dei primi minuti di 
attività dell’universo, mentre la restante materia è stata sintetizzata all’interno 
delle stelle, per essere poi espulsa nello spazio a seguito di esplosioni stellari.

I primi passi della cosmologia evidenziano il ruolo insostituibile dei dati 
osservativi, dai quali deriva l’appellativo “scientifica”. Per essi fu centrale la 
Teoria della relatività generale: la gravità è accelerazione, la materia curva lo 
spaziotempo, la geometria è associata a una curvatura spaziotemporale deter-
minata dalla distribuzione di materia. Per collocarvi e descrivervi eventi, però, 
occorreva una topologia e metrica, che assegnasse “forma” e “misura” allo 
spaziotempo. Da una parte, dunque, la cosmologia osservativa raccoglieva 
informazioni, a scala più ampia possibile, circa la distribuzione della materia e 
del suo moto nell’universo; dall’altra, la cosmologia teorica provvedeva a ela-
borare possibili geometrie dello spaziotempo, estrapolandole dall’equazione 
di campo di Einstein.

In ragione di questa interazione, le soluzioni di Friedman e Lemaître ven-
nero studiate a fondo, in particolare da Howard Robertson (1903-1961) e Ar-
thur G. Walker (1909-2001). Questi tennero in considerazione il contributo 
di Edward A. Milne (1896-1950) dovutamente ripensato, che muoveva dal 
fatto che il modello originario di Einstein distribuiva la materia nello spazio, 
senza contare l’esistenza delle galassie. D’altra parte, subito dopo il 1917, 
veniva messa a tema la natura delle galassie e la dimensione dell’universo 
osservabile. Fu al Baird Auditorium dello Smithsonian Museum of Natural 
History (the great debate, 26 aprile 1920) che gli astronomi Harlow Shapley 
(1885-1972) e Heber D. Curtis (1872-1942) difesero rispettivamente l’idea 
di un universo esteso quanto la Via Lattea con il sole posizionato in una sua 
zona periferica e quella per cui la nostra è solo una delle innumerevoli galassie 
sparse nel cosmo. Nel giro di qualche anno, soprattutto grazie ai contributi 
di Hubble, si prese atto della varietà di ammassi extragalattici presenti nel 
cosmo. Continuando ad adottare la relatività generale, divenne chiaro quanto 
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Einstein dava per implicito impiegando la costante cosmologica: il cosiddetto 
principio cosmologico (indipendente dall’uso della costante cosmologica), 
secondo il quale l’universo è omogeneo (ovvero, le sue proprietà generali ap-
paiono identiche per ogni osservatore) e isotropo (le sue proprietà fisiche sono 
identiche in ogni direzione) e possiede una simmetria sferica.

Robertson e Walker partirono dall’equazione di campo di Einstein, trascu-
randone la costante cosmologica, introducendo un fattore di scala dipendente 
dal tempo e un fattore dipendente dalla densità critica di materia. Riuscivano, 
così, a dare conto del fattore temporale e del fattore spaziale nella descrizione 
dell’universo con soluzioni non stabili. La loro proposta venne poi reintegrata 
della costante cosmologica, prendendo il nome di metrica FLRW (metrica di 
Friedman, Lemaître, Robertson, Walker). Leggendo e interpretando in ma-
niera molto generale tale metrica, emerge che il tasso di espansione dell’uni-
verso dipende in maniera diversa dalla curvatura, dalla densità e dalla costante 
cosmologica, dando conto delle diverse fasi dell’universo7:

 - quando l’universo è piccolo ha rilievo solo la densità e domina la materia;
 - man mano che aumenta l’espansione, la curvatura prende maggiore in-
fluenza e l’universo si rarefà espandendosi senza frenare;

 - aumentando ancora l’espansione, si rende evidente che la fase accele-
rata è determinata dalla costante cosmologica.

Su queste premesse, l’interazione tra cosmologia osservativa e teorica ha 
portato all’elaborazione dell’attuale Modello Cosmologico Standard. I dati 
con cui esso deve fare i conti sono numerosi8: isotropia e omogeneità oltre la 
scala dei ca. 100Mpc9; esistenza di strutture a larga scala; densità di materia-
energia dell’ordine della densità critica (circa 3 atomi di idrogeno per mille 
litri di spazio). E ancora, per parlare degli inizi e dello sviluppo dell’universo 
abbiamo le evidenze: la presenza di un 25% di elio su tutta la materia lu-
minosa di origine cosmologica, che garantirebbe la validità del processo di 
nucleosintesi; la radiazione cosmica di fondo di circa 2.75K, che attesta come 

7 M. Heller, Some Mathematical Physics for Philosophers, Pontificio Consiglio della Cultura-Pontifi-
cia Università Gregoriana, Vatican City-Rome 2005, p. 76. Inoltre, per una sintesi della cosmologia 
relativistica, si consiglia di riferirsi a W. Rindler, Relativity. Special, General, and Cosmological, 
Oxford University Press, New York 2006, Part III: Cosmology, pp. 347-416.

8 Cfr. G.F.R. Ellis, On the philosophy of cosmology, in «Studies in History and Philosophy of Modern 
Physics» 46(2014), pp. 5-23.

9 Il parsec (abbreviato in pc, parallasse di un secondo d’arco) corrisponde alla distanza dalla Terra (o 
dal Sole) di una stella avete parallasse annua di 1 secondo d’arco. Un parsec è circa 3,26 a.l., dunque 
circa 30,8 x 1012 m (poiché 1 AL = 9,461 x 1012 km), ovvero più di 30.000 miliardi di kilometri.
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in passato l’universo sia stato denso e compresso; la presenza di una qualche 
forma di energia non addensata in strutture; un universo che si espande (legge 
di Hubble) e che potrebbe descriversi mediante la costante cosmologica su 
scale dell’ordine di 1010 a.l.; i processi di redshift provenienti da radiosorgenti 
e quasar che permettono di fissare sommariamente alcune misure temporali 
di riferimento.

Il puzzle dei dati si ricompone e si dipana la storia di un universo con 
una calda fase inflazionaria avente termine nel processo di raffreddamento 
e produzione di materia barionica, incluso il decoupling neutrinico, la nu-
cleosintesi, il decoupling di materia e radiazione tale da rendere l’universo 
visibile dopo il Last Scattering Surface (LSS) con emissione della Cosmic 
Microwave Background Radiation. Sarebbe quindi avvenuto il processo di 
formazione delle strutture a larga scala, finché oggi lo scenario è dominato 
da materia oscura e energia oscura in totale pari al 84.5% del cosmo10. Non a 
caso il modello cosmologico standard viene anche detto concordance model 
o ɅCDM, lambda Cold Dark Matter, dove Ʌ sta per la costante cosmologica, 
forse connessa all’energia oscura, e CDM per la materia oscura).

Molti modelli di universo sono oggetto di studio e di speculazione: è preli-
minare per questo la nozione di universo osservabile, ovvero quanto può essere 
visto e studiato dalla Terra come centro di una sfera. Se si volesse una geo-
metria dell’universo semplificata, si potrebbe pensare il confine dell’universo 
possibile internamente all’orizzonte osservabile, ma l’ipotesi è ormai quasi del 
tutto abbandonata. Si opta per un universo più complesso, o per più modelli 
di universo, come i modelli di “Bianchi” aventi spazio-tempo anisotropo usati 
per studiare le proprietà di simmetria del nostro Universo o per lo studio delle 
epoche primordiali. E ancora, altri modelli cercano di risolvere il problema 
della materia oscura modificando la teoria gravitazionale (MOND-Modified 
Newtonian Dynamics)11. Si possono menzionare anche i cosiddetti modelli 
della quintessenza, che assumono una forma ipotetica di energia oscura, come 
campo scalare dinamico capace di ridurre drasticamente l’energia nel vuoto 
primordiale12. D’altra parte, la formulazione delle ipotesi è essenziale, poiché 

10 G.F.R. Ellis, On the philosophy of cosmology, cit., p. 5. Cfr. S. Capozziello – M. Funaro, Introduzione 
alla Relatività Generale con applicazioni all’Astrofisica Relativistica e alla Cosmologia, Liguori 
Editore, Napoli 2005, p. 298.

11 G.F.R. Ellis, On the philosophy of cosmology, cit., pp. 9-10.
12 B. Ratra – P.J.E. Peebles, Cosmological consequences of a rolling homogeneous scalar field, in «Physi-

cal Review D» 37(1988), p. 3406; R.R. Caldwell – R. Dave – P.J. Steinhardt, Cosmological Imprint 
of an Energy Component with General Equation-of-State, in «Physical Review Letters» 80(1998), 
pp. 1582-1585; S. Weinberg, the cosmological constant problem, in «Review of Modern Physics» 
61(1989), pp. 1-23.
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l’inomogeneità dell’universo è stata attestata, essendovi grandi vuoti (regioni 
dello spazio quasi del tutto prive di galassie, come il Vuoto del Bootes scoperto 
nel 1981) alternati ad ammassi e superammassi di galassie. Come si creino tali 
inomogeneità è tuttora poco chiaro e dovrebbe dipendere da aspetti quantistici 
attuati al momento del disaccoppiamento. Eppure, come Ellis evidenzia, molti 
modelli che pretendono di spiegare questa inomogeneità si basano sul modello 
FLRW, che si riferisce a un universo omogeneo.

Un rapido cenno va fatto ai multiversi. Anche qui le ipotesi sono varie-
gate. Potrebbero esistere multiversi con costanti fisiche diverse dalle nostre e 
altri con costanti parzialmente variate. Esistono ipotesi sull’universo ciclico, 
e altre su universi nei quali all’universo inflazionario si affianca il fratello 
universo deflazionario13. L’elenco in realtà è molto ricco14, ma su questa varie-
gata produzione di universi restano molte domande aperte. Quale significato 
debbano avere i vari parametri cosmologici (densità dei vari componenti ma-
teriali, velocità di espansione, etc.), cosa possano dirci sull’inflazione, cosa sia 
la curvatura spaziale, quale sia la natura della materia oscura e della energia 
oscura, se dobbiamo presupporre una Hot dark matter composta di particelle 
extrarelativistiche (probabilmente neutrini).

Resta di imprescindibile il legame con i dati osservativi, per restare entro 
il terreno della cosmologia scientifica, in quanto «studio della struttura a larga 
scala e dell’evoluzione dell’universo considerato come un sistema unico»15.

3.2. Alcuni aspetti epistemologici della cosmologia scientifica

Lo stato in cui verte oggi la cosmologia ne rende importante l’interazione 
con la filosofia, per individuare gli aspetti problematici che vanno tenuti sotto 
controllo: in che senso il modello teorico spieghi la realtà, quali meccanismi 
possano essere giudicati causali, quale valore abbia la conoscenza probabili-
stica nei modelli; e ancora, il valore del principio cosmologico e l’interazione 

13 E. Alfinito – G. Vitiello, Double universe and the arrow of time, in «Journal of Physics», Conference 
Series 67 (2007), pp. 1-12; B. Carr (ed.), Universe or multiverse?, Cambridge University Press, 
Cambridge 2014 (in particolare A. Aguirre, On making predictions in a multiverse: Conundrums, 
dangers, and coincidences, p. 22 ss.); M.J. Rees, Just SIX Numbers; The deep forces that shape the 
universe, Weidenfeld and Nicholson, London 1999; M. Tegmark, Parallel universes, in J.D. Barrow, 
Science and ultimate reality: From quantum to cosmos, Cambridge University Press, Cambridge 
2004. 

14 Per un’esposizione divulgativa ma efficace: J.D. Barrow, Il libro degli universi. Guida completa agli 
universi possibili, Mondadori, Milano 2011.

15 S. Capozziello – M. Funaro, Introduzione alla Relatività Generale con applicazioni all’Astrofisica 
Relativistica e alla Cosmologia, cit., p. 209.
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tra la molteplicità di modelli prodotti e i dati su cui tutti si fondano. Queste 
sono alcune delle domande di portata filosofica con le quali i cosmologi si 
confrontano.

Si consideri l’esempio del principio cosmologico. Einstein lo introduceva 
senza denominarlo, e a notarlo fu Milne16. Da un punto di vista logico, è age-
vole pensare in successione: il principio copernicano, secondo cui non occu-
piamo una posizione privilegiata per osservare i fenomeni cosmologici, che si 
dovrebbero presentare identici in ogni punto nello spazio; il principio di cova-
rianza, secondo il quale le leggi naturali devono valere per tutti gli osservatori 
possibili nell’universo e quanto emerge dai dati sperimentali è indipendente 
dalle condizioni locali nelle quali sono stati rilevati; infine si giunge al prin-
cipio cosmologico, da cui in ogni punto l’universo è omogeneo e isotropo su 
larga scala. La variante “forte” o “perfetta” di quest’ultimo principio è che ciò 
avvenga in ogni epoca. Lavorare senza il principio cosmologico sembra im-
possibile, essendo una precondizione allo sviluppo di ogni teoria. È tale prin-
cipio che permette di pensare all’universo come una singola entità dinamica 
(e termodinamica). In particolare, la costante cosmologica è oggi definitiva 
con sicurezza solo nel suo ordine di grandezza, ma resta priva di un chiaro si-
gnificato. Si suppone che possa essere un indicatore dell’energia dello stato di 
vuoto quantistico, ma di fatto, non se ne conosce la natura17. Forse scherzando, 
il cosmologo Edward W. (Rocky) Kolb l’ha definita costante cosmo-illogica18.

Ogni teoria cosmologica si sviluppa intorno a una serie di nodi epistemo-
logici ineludibili. È importante allora focalizzare cosa pretendere dai modelli 
di universo che si vogliono usare: tutti i modelli riguardano geometrie, campi 
e materia, basandosi sulla metrica FLRW. Per tutti i modelli consistenti con le 
osservazioni si fa riferimento all’universo come sistema dinamico e termodi-
namico del quale si possono formulare leggi di evoluzione, grandezze fisiche 
(densità, temperatura, volume, …) e del quale i punti materiali rappresentano 
galassie e cluster contenenti fino a migliaia di stelle, superammassi, vuoti. Il 
lavoro da compiere sui dati è articolato: non basta tenerli in conto, poiché vanno 

16 E.A. Milne, Relativity, gravitation and world-structure, Clarendon Press, Oxford 1935, p. 19: «[…] the 
universe satisfies what is conveniently called “Einstein’s cosmological principle”. […] it is simply 
a principle of selection, which chooses, out of all possible gravitating systems, a certain class as 
appropriate for representing the universe. The class selected contains no preferential particle as origin, 
and no unique standard of rest […]».

17 Cfr. P.J.E. Peebles – B. Ratra, The cosmological constant and dark energy, in «Review of Modern 
Physics» 75(2003), pp. 559-606 (arXiv:astro-ph/0207347v2).

18 Lo scienziato, conosciuto per il noto volume scritto con Michael Turner The Early Universe (Ad-
dison-Wesley, 1990), ha così definito la costante cosmologica in alcune conferenze pubbliche. Cfr. 
https://www.noao.edu/meetings/subaru/Session-2/Kolb.pdf.
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innanzitutto rilevati; devono poi avere potere esplicativo, chiarendo e risolvendo 
i problemi nei quali è coinvolta la teoria di riferimento, e possibilmente potere 
predittivo, come capacità di poter corrispondere a fatti ancora non attuati19.

La richiesta di consistenza con i dati rientra nella scientificità stessa della 
cosmologia. Le osservazioni di cui dispone la cosmologia hanno, comunque, 
dei limiti intrinseci: prima di tutto il valore limite della velocità della luce, per 
cui osserviamo il passato non potendo osservare il presente; il riferimento all’o-
rizzonte osservazionale, limitato alla porzione di universo attualmente osserva-
bile e che, se anche verrà dilatata mediante lo studio delle onde gravitazionali 
o dall’astronomia neutrinica, resterà comunque inferiore alla parte di universo 
non osservabile; infine, l’orizzonte fisico (physics horizon), dato dai limiti dello 
studio della fisica dell’universo, ora e in un qualsiasi futuro a causa dell’impos-
sibilità di riprodurre totalmente le condizioni nei laboratori. A tutto questo, va 
aggiunto che, quanto viene rilevato e studiato, dipende dalle radiazioni emesse; 
questo è un ulteriore limite che porta a chiedere se abbia senso pensare all’esi-
stenza di qualcosa che non rientra nei nostri criteri di “visibilità”20.

La consapevolezza dei limiti è essenziale per essere sicuri di quanto 
vediamo e misuriamo davvero. Un modello non deve solo descrivere, deve 
anche spiegare: ad esempio, quali processi di causazione ci sono dietro la 
realtà osservata, o a quale livello di testabilità può giungere il nostro modello. 
La presenza di più teorie solleva inoltre la questione della loro sottodetermina-
zione e dei criteri utili a scegliere la migliore21. Viste le abbondanti difficoltà, 
Ellis propone di distinguere tra due schemi operativi quando si fa scienza, 
propendendo per il secondo.

1) Dalla fisica osservativa si produce un risultato, un outcome che sin-
tetizzi dati rilevati e principi esplicativi.

2) Dalla fisica osservativa si elabora la fisica ipotetica, per produrre poi 
un outcome.

La cosmologia deve confrontare i risultati ottenuti usando il secondo ap-
proccio. Questo significa che ogni universo possibile non corrisponde piena-
mente a tutto ciò che si può sapere del reale universo. «Our cosmological mo-

19 Nel caso dei multiversi si può ad esempio parlare di una predictability crisis a causa dell’impossibilità 
di fornire un’unica misurazione di riferimento. Cfr. C. Smeenk, Predictability crisis in early universe 
cosmology, in «Studies in History and Philosophy of Modern Physics» 46(2014), pp. 122-133.

20 G.F.R. Ellis, On the philosophy of cosmology, cit., p. 7.
21 J. Butterfield, On under-determination in cosmology, in «Studies in the History and Philosophy of 

Modern Physics» 46(2014), pp. 57-69.
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dels are underdetermined by observations»: pertanto, bisogna migliorare i li-
miti osservativi e perseguire la chiarificazione dei presupposti epistemologici e 
ontologici delle teorie. «Philosophy is inevitable in the study of cosmology»22.

4. Teologia e cosmologia contemporanea: rilievi metodologici

La lezione appresa dalla cosmologia contemporanea indica la necessità 
della sua continua interazione con la filosofia, dell’esplicitazione di tutti i pre-
supposti che gravano sulla produzione di concetti e di modelli, del confronto 
continuativo con i dati osservativi e con il loro progressivo miglioramento. 
La scienza coopera costantemente con fattori extrascientifici che orientano 
la ricerca – ad esempio la credenza in un cosmo identico a se stesso in ogni 
sua parte – e questo accade sia mentre essa formula le sue ipotesi, sia quando 
sceglie soluzioni temporanee.

Non è inusuale sentire invitare la teologia a lasciarsi influenzare dalla 
scienza, come fa il teologo Robert Russell:

«Perhaps we will be in a better position to raise the question of the meaning of 
the cosmic far future, and through this, the foundational notion of God as both 
creator and redeemer of all that is. If we hold ourselves accountable not only a 
robust theological framework but also to the uncompromising demands of em-
pirical science and testable conclusions, I believe we will have achieved a form 
of progress in religion that reflects the “humble approach” of being tirelessly 
willing to subject our ideas to radical openness to the discoveries and vision of 
the universe given us by the natural sciences»23.

Russell si sta riferendo a diverse questioni teologiche di importanza pri-
maria che ricevono importanti sollecitazioni dalla scienza attuale: il concetto 
di Dio creatore, di Dio redentore, di rapporto tra azione divina e legge di na-
tura. Lo studioso continua invitando a pensare al ruolo della comparsa della 
vita nel cosmo nella prospettiva della storia della salvezza, al rapporto tra 
azione divina ed evoluzione delle specie, e così via.

È invece infrequente sentire l’invito a riflettere sulle implicazioni me-
todologiche ed epistemologiche della cosmologia, prendendo da esse spunti 
utili alla teologia. Come la fisica elabora i suoi modelli teorici in interazione 

22 G.F.R. Ellis, On the philosophy of cosmology, cit., p. 7.
23 R. Russell, God and Contemporary Cosmology, in R. L. Herrmann, God, Science, and Humility. Ten 

Scientists Consider Humility Theology, Templeton Foundation Press, Philadelphia-London 2000, pp. 
26-51, p. 48.
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sia con i dati empirici che con le precomprensioni filosofiche, anche la teo-
logia si trova a fare i conti sia con i dati scritturistici e magisteriali che con 
degli impliciti epistemologici. Questi ultimi possono rivelarsi insufficienti, o 
parziali, o non del tutto soddisfacenti quando occorre affrontare nuovi pro-
blemi. Si pensi all’opera di Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), che ten-
tando di stabilire un’interpretazione cristiana delle teorie evoluzioniste avviò 
la verifica di molte nozioni filosofiche, prima tra tutte quella di futuro. La 
cosmologia è oggi il luogo dove molte ipotesi sono prodotte, e ognuna di esse 
richiama problemi teologici, come visto scandendo il termine creazione (§ 2). 
Ma soprattutto la necessità di formulare ipotesi ha un lascito metodologico per 
la filosofia e per la teologia: dapprima permette di mostrare che, al di là delle 
espressioni storiche entro le quali la natura è stata compresa, tali espressioni 
sono l’attuazione della possibilità stessa del comprendere la natura, ovvero 
della sua intelligibilità; da qui, la teologia può andare a insegnare come tale 
intelligibilità abbia un Fondamento.

4.1. Valore e ruolo della filosofia tra scienza e teologia

Se si ammette che, come la cosmologia, anche la teologia necessita di una 
stretta collaborazione con la filosofia, bisogna chiarire il ruolo assunto dalla 
filosofia nei confronti della teologia. La storia dello sviluppo del pensiero 
teologico è dimostrazione di questa interazione, che invece dal punto di vista 
sistematico porta a chiarire la natura stessa della filosofia e del suo ruolo. Se 
ne può dapprima sottolineare il compito di analisi critica, così come fa nella 
cosmologia. L’esercizio della funzione epistemologica e logica della ragione 
porta a chiarire come e che genere di conoscenza acquisiamo quando ci rivol-
giamo a questioni concernenti la religione e la fede, per verificare i contenuti 
culturali, intellettuali e sociali costitutivi del fenomeno religioso.

In secondo luogo, la filosofia, in particolare la filosofia della natura, può 
rendere omogenei i contenuti della scienza con quelli dell’investigazione teo-
logica, tanto più nel momento in cui sorgono teorie e idee che sembrano comu-
nicare contenuti nuovi o in qualche modo diversi e problematici. Lo studio di 
vicende storiche del rapporto tra teologia e scienza e il tentativo di individuare 
un contesto teoretico entro cui pensare questi rapporti, ha mostrato come la 
soluzione del concordismo e quella del discordismo non siano sufficienti a 
illustrarne la varietà. Anche l’immagine del dialogo, come un confronto sol-
lecito dopo il quale ogni disciplina resta nel suo territorio, è manchevole nel 
dar conto di alcune sintesi virtuose delle quali, di fatto, la storia della scienza è 
piena. Tale funzione della filosofia è stata valorizzata da Dominique Lambert, 
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intendendola come ermeneutica dei risultati scientifici e come attività di me-
diazione tra scienza e teologia, proponendo lo schema dell’“articolazione”: la 
riflessione filosofica traccia il terreno comune tra scienza e teologia, esplora 
i confini dei concetti, intercetta i significati ontologici presenti nelle teorie 
scientifiche e disambigua le possibilità omogeneità con il discorso teologico24. 
Ad essa non compete il compito di trovare immagini di Dio nella natura, ma di 
interpretare i concetti della scienza in modo da renderli fruibili alla teologia.

La filosofia esercita dunque una funzione critica e di mediazione. Grazie 
alla filosofia, secondo Ellis, si diceva sopra, la cosmologia si sviluppa proprio 
valutando la consistenza dei modelli ipotetici. È possibile proporre lo stesso 
schema per la teologia, quando essa guarda a problemi irrisolti? Di fronte ai 
problemi sollevati dalla cosmologia, si potrebbero elencare i problemi filoso-
fici implicati utili a elaborare annesse teologie? Se appunto i risultati scien-
tifici non conducono automaticamente a un’immagine o concetto di Dio, ma 
possono portare a riflettere sulla natura di Dio. Ripercorrendo i vari sensi del 
termine creazione, Russell fornisce molti esempi: la determinazione del cosid-
detto “istante iniziale” può suggerire il problema della causalità dell’universo 
e il ruolo del Dio creatore; la dimensione inflazionaria dell’universo porta al 
problema evolutivo e alla funzione del principio antropico come orientante 
l’evoluzione stessa del cosmo; la comparsa della vita nell’universo e la per-
manenza o meno delle specie porta a indagare il ruolo dell’uomo nel cosmo e 
il suo legame con la Rivelazione; il ruolo dell’intelligenza umana costringe a 
indagare le origini di essa e la possibilità dell’esistenza e dell’interazione con 
la vita extraterrestre; infine, l’evoluzione futura del cosmo porta a chiedersi 
quale sia la natura del tempo futuro e il ruolo di Dio alla fine della storia. Sono 
problemi che hanno avuto e stanno avendo la dovuta attenzione in letteratura 
e si parla per questo di “teologia della scienza”25.

Volendo fare un parallelo con quanto accade in cosmologia, possono es-
sere percorse due direzioni:

1) Dalla teologia conosciuta e disponibile, la teologia della scienza pro-
pone un outcome che sintetizzi questioni rilevate e principi risolutivi.

2) Dalla teologia conosciuta e disponibile, si elabora la teologia ipote-
tica che aiuti nel confronto con i nuovi problemi, per produrre poi un 
outcome.

24 Cfr. D. Lambert, Scienze e teologia. Figure di un dialogo, prefazione di G. Tanzella-Nitti, Città Nuo-
va, Roma 2006, pp. 136-137.

25 L’espressione è dovuta a Michael Heller. In particolare, dell’autore si ricorda Creative tension: Es-
says on Science and Religion, Templeton Press, Philadelphia 2003.
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4.2. Dalla fisica ipotetica alla teologia ipotetica

Si diceva che la teologia, come la scienza, muove da dati sui quali fon-
dare le proprie riflessioni: la scrittura, la tradizione e il magistero. Di fronte 
all’esigenza di confrontarsi con questioni che sembrano rompere con la dot-
trina, si è portati a elaborare nuovo materiale teologico cercando di cogliere 
nuove interpretazioni dei dati in continuità con la tradizione. In questo modo 
possono prendere forma più soluzioni, da confrontare entro lo spazio degli 
specialisti e in dialogo con la Chiesa. Muovendosi in una direzione metodo-
logica per certi versi analoga alla cosmologia, la teologia ha modo di rap-
portarsi con la filosofia. Rispetto alle nuove impellenze che emergono dai 
dati scientifici, è proprio la filosofia a rendere chiaro lo spazio speculativo 
entro cui muoversi.

Cosa accade, però, se non esiste un’unica teoria con cui confrontarsi, se 
le teorie che si contendono la corretta interpretazione dei dati empirici sono 
molteplici e se ognuna di esse implica problemi di portata teologica? Cosa im-
plica la natura irrisolta dei quesiti scientifici che richiedono necessariamente 
la pluralità di risoluzioni? Le teorie scientifiche non sono mai assolute e date 
una volta per sempre. Esse cambiano, e cambiando cambia anche il mondo 
che descrivono. Perché e come questo possa accadere è stato il problema cen-
trale della nuova filosofia della scienza, che di fatto non ha mai portato a 
risoluzioni univoche26. Mentre nascono nuove teorie scientifiche o si formano 
nuovi concetti, compaiono anche elementi non scientifici e più propriamente 
culturali, valoriali e addirittura accidentali. La stessa razionalità scientifica 
delle teorie si manifesta nel momento in cui viene praticata, ed è impossibile 
definirla del tutto a priori. Più teorie possono entrare in competizione, of-
frendo sintesi teoriche anche molto diverse pur partendo da elementi comuni, 
come fu nel Seicento per l’astronomia e come è ora per la cosmologia odierna. 
L’incapacità, in un certo momento della storia, di avvalorare una soluzione è 
legata sicuramente alle conoscenze disponibili, osservative e teoriche. Come 
interpretare, quindi, i limiti del dato empirico? La razionalità scientifica giun-
gerà prima o poi a capire in maniera più profonda e ampia la natura, chia-
rendo anche ciò che oggi è oscuro e smascherando nuove mancanze: questo 
per il versante epistemologico. Sul versante ontologico, invece, la mancata 

26 A questo proposito, intorno al 2000, si è visto riprendere la questione in occasione dell’anniversario 
dei 40 anni della pubblicazione del saggio di Thomas Kuhn The Structure of Scientific Revolutions 
(1962, 19702). Ne discuto e ne riferisco la relativa bibliografia in F. Marcacci, Cieli in contraddi-
zione: Giovanni Battista Riccioli e il terzo sistema del mondo, Aguaplano-Accademia delle Scienze 
Lettere e Arti di Modena, Perugia-Modena 2018, cap. 6.
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chiarificazione del funzionamento di certi eventi e fenomeni solleva il pro-
blema della loro stessa natura.

A questo proposito, un esempio può essere utile. L’età moderna aveva 
elaborato l’idea di “preternaturalità”, abbondantemente ripresa nella lettera-
tura teologica, meno in quella filosofica e scientifica, che si sono maggior-
mente concentrate sul tema del “miracolo”27. La riflessione medievale an-
dava indagando il modo di connettere la natura regolare delle cose a quella 
degli eventi miracolosi. Nella lezione aristotelica, infatti, non era possibile 
alcuna scienza dei fenomeni irripetibili, ma gli scolastici volevano compren-
dere come potessero accadere gli eventi miracolosi. Tommaso, sulla scorta di 
Agostino, individua eventi praeter naturae ordinem (Summa contra gentiles 
3.99.9) intermedi a quelli naturali, che avvengono ordinariamente, e quelli 
miracolosi, che rimandano all’intervento di Dio. Così gli eventi preternaturali 
sono inusuali e tuttavia accadono in collegamento alle cause seconde e non 
richiedono l’intervento di Dio28. L’età moderna andò pertanto a indicare con 
“preternaturale” l’ambito ontologico compreso tra il naturale e il miracoloso; 
la meraviglia fu infatti un elemento importante per quella cultura.29.

Proprietà e possibilità più ampie di quelle conosciute venivano collocate 
nell’ordine naturale degli eventi. Nel contesto moderno il tema era collegato 
ai racconti genesiaci. Il concetto di preternatura veniva riferito ai progenitori: 
Adamo ed Eva, perfettamente umani, avevano vissuto in linea piena con ciò 
che è conforme e possibile alla loro natura; la caduta dopo il peccato intro-
dusse quelle differenze, come la morte, che sembrano ora le uniche naturali. 
In altre parole, nello stato di innocenza originaria dovevano esservi doni pre-
ternaturali costituenti l’integrità della natura umana. Questa dottrina ha subito 
radicali e sensati ripensamenti30, ma resta un esempio di come si possa pen-
sare la natura al di là della percezione immediata. Analogamente, la filosofia 
ha mostrato la complessità epistemologica entro cui la scienza si sviluppa, 
teoria dopo teoria. Si producono nuove sintesi, mostrando come l’ossatura 
della realtà sia sempre più complessa o raffinata. Così, la filosofia può offrire 
alla teologia un modo per riflettere sulla natura. Quanto viene man mano com-
preso dalla scienza, può assumere i tratti di una natura meglio conosciuta, o 

27 Per un sintetico resoconto sul tema del miracolo nel rapporto tra teologia e scienza, cfr. G. Tanzella 
Nitti, Teologia e scienza. Le ragioni di un dialogo, Paoline, Milano 2003, in particolare il capitolo 3.

28 Questo genere di eventi implicavano diversi problemi: ad esempio se ne discuteva la dipendenza al 
luogo geografico nel definirne la frequenza e rarità. Cfr. L. Daston – K. Park, Wonders and the Order 
of Nature, 1150-1750, Zone Books, New York 2001, pp. 120-123.

29 Cfr. ibi, p. 15.
30 Cfr. H. De Lubac, Il mistero del soprannaturale, Il Mulino, Bologna 1967.
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addirittura arricchita31. Sono la ricerca filosofica e scientifica che ampliano i 
limiti del conosciuto.

Tornando alla cosmologia, la fisica ipotetica mostra come sia possibile 
conoscere l’universo; da qui, la filosofia riflette sul valore della intelligi-
bilità dell’universo. Come anticipato sopra, il tema del cambiamento delle 
teorie e l’interazione tra epistemologia e ontologia nelle stesse evidenziano 
come la dimensione conoscitiva e quella costitutiva della realtà siano facil-
mente sovrapponibili. Di volta in volta nel corso della storia sono cambiate 
le teorie e sono cambiati anche gli oggetti della scienza: non è facile divi-
dere il dominio delle rielaborazioni concettuali da quello dei dati empirici 
reperiti in stretta dipendenza dalle teorie. Sono questi temi che hanno fatto 
la filosofia della scienza del Novecento, riconoscendo che la razionalità 
si esprime sempre contestualmente, storicamente. Ciò che permane non è 
dunque il modo specifico in cui un fenomeno è descritto, ma il fatto che la 
natura si è rivelata in un qualche grado intellegibile. Si può pensare l’intel-
legibile come uno stato epistemico meno valutabile della piena razionalità, 
della piena comprensione32. La differenza tra razionalità e intelligibilità ri-
manda alla distinzione tra intelletto e razionalità, compiuta nel passaggio 
tra età medioevale e moderna fino alla proposta di Immanuel Kant. Bernard 
Lonergan riconobbe nell’intelligibilità (intelligibility) dell’universo la sua 
stessa bontà. L’intelligibilità completa, centrale nella sua teoresi, non era il 
possesso di una conoscenza completa né un asserto vuoto: era la possibilità 
dell’universo di essere conosciuto33.

Se la filosofia può quindi aiutare a riconoscere in che modo e fino a che 
punto conosciamo la natura del cosmo, quale compito spetta alla teologia? 
Prima di tutto, per ogni problema cosmologico, andrebbe elaborata una teo-
logia ipotetica, la quale venga poi passata al vaglio del confronto critico con 
i dati teologici e con le analisi degli studiosi in modo che si integri e si passi 
«dal sensus fidei fidelium al magistero dei Pastori, dal carisma dei profeti a 
quello dei dottori e dei teologi» (papa Francesco, Veritatis gaudium 3). Non ci 

31 Si può richiamare qui il tema del transumanesimo, che però necessita di un serio confronto con la 
scienza. Su questo mi permetto di richiamare quanto già espresso in F. Marcacci, Illusioni certezze, 
previsioni: il Transumanesimo al vaglio della filosofia e della scienza, in «Etica & Politica» 20(2018), 
pp. 507-516 (disponibile on line: http://www2.units.it/etica/2018_3/MARCACCI.pdf).

32 Cfr. W. Riggs, Understanding Virtue and the Virtue of Understanding, in M. DePaul – L. Zagzebski 
(eds.), Intellectual Virtue: Perspectives from Ethics and Epistemology, Oxford University Press, 
Oxford 2003.

33 Cfr. la polemica con D. B. Burrell, How Complete Can Intelligibility Be? A commentary on Insight: 
Chapter XIX, in «Prooceedings of the American Catholic Philosophic Association» 41(1967), pp. 
250-253; B. Lonergan, Response to Father Burrell, in ibi, pp. 258-259.
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sarebbe nulla di strano, in questo senso, nel pensare una pluralità di teologie, 
mentre si cerca di comprendere quali sia la più consistente e promettente: la 
tensione verso l’unità del sapere procede dentro la comparazione critica, in 
modo che la sintesi finale sia quanto più ricca possibile.

5. Conclusioni

L’accostamento tra scienza e teologia è mediato dalla filosofia. Il con-
fronto tra sistemi scientifici diventa il luogo in cui si manifesta la ricchezza 
del rapporto tra epistemologia e ontologia, tra interpretazione e dato. In tutto 
ciò, la storia del pensiero mostra la dinamicità del processo conoscitivo; la 
scienza svela la storia dell’universo; la storia della salvezza si presenta come 
sempre aperta a nuovi significati. Questo atteggiamento è nel patrimonio 
della Chiesa stessa, fin dall’epoca medievale quando, muovendo dalla dot-
trina dell’intelletto attivo e passivo, proponeva di comprendere e vivere la 
storia della salvezza interpretandola e rielaborando i contenuti della Ri-
velazione per renderli adeguati in ogni tempo34. La teologia può aiutare a 
interpretare l’intellegibilità della natura come segno di un dono ricevuto, 
manifestazione della sua stessa finalità: comprendere come unico sia il Fon-
damento di ciò che è visibile e invisibile, come unico sia il rimando a un 
Soggetto in relazione con il Cosmo.

Il mondo è intellegibile – ammette la scienza.
Perché il mondo è intellegibile? – chiede la filosofia.
Perché è donato – risponde la teologia.

34 Cfr. T.F. Torrance, Science theologique, Press Universitaires de France, Paris 1969, pp. 98-99.
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Abstract

Viene proposto un possibile percorso epistemologico di interazione e confronto tra 
cosmologia scientifica e teologia. Chiarito in che senso si parli di creazione in teologia, 
viene riportata brevemente la storia della cosmologia “scientifica”, evidenziando la 
centralità dell’interazione tra osservazione e teoria. Si descrive quindi brevemente lo 
stato delle teorie cosmologiche odierne e la dimensione di sottodeterminazione dei 
molteplici modelli di universo prodotti: pertanto, si discutono le pretese epistemiche 
di una teoria scientifica e il ruolo di modelli ipotetici tra la raccolta di dati osservativi 
e la scelta della teoria che è con essi più consistente. Soprattutto, però, le questioni 
epistemologiche dell’attuale cosmologia scientifica sollecitano la teologia: si proverà a 
impostare un modello di articolazione tra i due saperi, proponendo che sia la scienza 
sia la teologia si avvalgano di formulazioni teoriche ipotetiche, intermedie tra quanto si 
conosce e la scelta finale di un modello interpretativo definitivo. Infine, si mostra come 
l’irresolutezza di molti problemi cosmologici offre alla filosofia l’opportunità di riflettere 
sulla natura in quanto intellegibile, e alla teologia l’opportunità di interpretare questa 
dimensione come un dono che rimanda a un unico Fondamento.
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Abstract

The article is a proposal for an epistemological interpretation of a possible articulation 
between scientific cosmology and theology. First, the meaning of the term “creation” 
in theology is clarified. Second, a brief synthesis of the history of scientific cosmology 
is given, in the aim to show the interaction between theory and observation; some 
open problems about more recent cosmological theories are introduced, in order to 
remark the underdetermination of such theories. Third, the epistemological difficulties 
in cosmology become an occasion to clarify the position of every hypothetical model, 
intermediate between observational data and the theory selected as more consistent 
with them. Also, theology can follow the same methodology: the production of hypo-
thetical theologies is the intermediate passage between the “known” theology and new 
theologies requested by new problems. From this situation, philosophy has the occa-
sion to focus the intelligible dimension of the nature, and theology has the occasion to 
interpret this dimension in relation to an only Fundament.
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