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Introduzione: l'eredità seicentesca
Il secolo XVII conobbe intensi dibattiti sulla fede pensata dalla teologia e 
suscitati dalla nascente scienza moderna. La divina onnipotenza e il carattere 
necessario delle leggi di natura ponevano problemi di carattere filosofico: 
teologia e scienza venivano interpellate contemporaneamente da problemi di 
natura epistemologica e ontologica, costringendo a elaborare soluzioni a volte 
grossolane, a volte raffinate. Quando Descartes attribuisce a Dio la libertà di 
modificare le più banali “verità” matematiche lo fa con l’intenzione di garantire 
la libera volontà divina (e permettendo – forse involontariamente – la 
relativizzazione del principio logico di non contraddizione); quando Spinoza 
identifica la necessità della natura con l’onnipotenza divina, sovrapponendo in 
Dio le scolastiche potentia ordinaria e potentia extraordinaria, vuole fondare un
assoluto determinismo; quando Leibniz tenta una mediazione distinguendo 
necessità logica e necessità fisica, togliendo a Dio il potere di produrre 
contraddittorietà logiche1; quando accade questo e molto altro ancora, la 
scienza moderna mostrerà sembianze provocatrici e feconde, sollevando 
domande teologiche urgenti. Di fronte a queste domande la teologia patirà 
l’insufficienza dell’epistemologia del secolo XVII, segnata da un ingenuo 
realismo e incerta ancora dei fondamenti e limiti della conoscenza scientifica. 
Questo contesto seicentesco viene richiamato alla mente dal testo che 
andremo a discutere e che si procura di comprendere i problemi teologici 
suscitati dalla scienza contemporanea, non temendo di provocare né tanto 
meno di indagare. Oltre che nei contenuti, infatti, la stessa veste grafica 
elaborata dall'editore AKOUSMATA · orizzonti dell’ascolto (Ferrara) rimanda alle 
origini del dibattito tra teologia e scienza: i capilettera e i caratteri tipografici 
originali, la distribuzione figurata del testo e l’allestimento iconografico ispirato 
alle calcografie di Rubens richiamano le sembianze dei testi seicenteschi2. Le 
pagine, arricchite con gusto, evocano l'amore e la cura tipografica con cui i 
primi appassionati stampatori europei erano soliti offrire i loro lavori ai lettori. 
Con questa affascinante cornice è stato pubblicato a cura di Marina Alfano e 
Rosolino Buccheri il volume Tensione creativa. Saggi sulla scienza e sulla 
religione (2012)3, versione italiana rivista e ampliata dell'originale inglese 
Creative Tension. Essays on Science and Religion (Templeton Foundation Press, 
2003) del cosmologo e teologo Michał Heller, docente presso la Faculty of 
Philosophy at the Pontifical Academy of Theology in Cracow (Poland). Vincitore 
del Templeton Prize nel 2008, Heller si è prodotto con numerosi e profondi studi
inerenti non solo la cosmologia, ma anche la teologia e la storia della filosofia. 
Oltre ai suoi interessi specialistici, Heller ha frequentemente dichiarato di 
cercare con passione la sintesi tra scienza e fede:

1 Cf. A. Funkenstein, Theology and the Scientific Imagination, Princeton (N.J.): Princeton 
University Press 1986, pp. 117-199.

2 Per la descrizione degli elementi caratterizzanti i primi testi scientifici a stampa cf. M. Asso 
(a cura di), Il libro scientifico, Milano: Sylvestre Bonnard, 2001.

3 M. Heller, Tensione creativa. Saggi sulla scienza e sulla religione, cura dell’edizione italiana 
‘tra’ Marina Alfano e Rosolino Buccheri, con uno scritto di Józef Mirosław Życiński, 
Postfazione di Giuseppe Tanzella-Nitti, Ferrara: AKOUSMATA · orizzonti dell’ascolto, 2012 («Nel 
vaso di Pandora: la Speranza», 2).



Science gives us Knowledge, and religion gives us Meaning. Both are prerequisites of 
the decent existence. The paradox is that these two great values seem often to be in 
conflict. I am frequently asked how I could reconcile them with each other. When such a 
question is posed by a scientist or a  philosopher, I invariably wonder how educated 
people could be so blind not to see that science does nothing else but explores God’s 
creation.4

La scienza esplora la creazione di Dio, e per questo non può prescindere dal 
conoscerla chi vive personalmente sia la cultura che la fede. Questa precisa 
ispirazione permea il volume sopra menzionato, che raccoglie, in sezioni non 
meramente giustapposte, contributi scritti tra il 1998 e il 2010.
La teoresi di Heller si propone di esplorare la tensione tra scienza e teologia, 
non temendo di mostrare i nervi scoperti di teorie scientifiche che vorrebbero 
essere onnipervasive e che per questo sembrano inconciliabili. È però 
imprescindibile nei nostri tempi «tenere sotto controllo gli elementi 
dell'immagine del mondo che provengono dalla scienza e che interferiscono 
con il discorso teologico (…) per ogni teologia che aspiri a essere di un qualche 
aiuto ai contemporanei» (p. 4). In effetti, scrive Heller, «l'essere veramente 
religiosi e rigorosamente scientifici esige dedizione assoluta» (p. xxxi): questa 
dedizione assoluta ha spinto Heller a «tentare una sintesi in grado di fare 
convergere queste due attività in una coerente prassi di vita» (p. xxxi). Tutto il 
volume è dunque l'illustrazione di questa “coerente prassi di vita”, che pone 
prima di tutto problemi metodologici.

Un programma metodologico per la teologia della scienza
La parola “Universo” deriva dal latino universus: da únus, uno e vèrsus, verso, 
il quale deriva a sua volta da vèrtere, volgere, aggirarsi intorno. Universo è 
perciò l'intero che contiene la totalità delle cose, attualmente esistenti, 
esistenti nel passato, semplicemente possibili o possibili nel futuro.
Questa breve menzione etimologica lascia apprendere che l'Universo della 
scienza è più ristretto dell'Universo della teologia: l'ordine della possibilità 
nell'esistenza delle cose è infatti ammissibile nella scienza ma non può essere 
il punto partenza delle sue indagini, che devono muovere da ciò che è 
osservabile. Quando la scienza guarda a ciò che si vorrebbe/potrebbe 
osservare, lo fa sforzandosi di ideare prima esperimenti e poi teorie 
confermabili empiricamente. Queste teorie rendono i libri meno “pieni di 
materia” di quanto ci si aspetterebbe, ma servono a dare “modelli” matematici 
dai quali trarre ipotesi e conferme5. La scienza, in sintesi, guarda ciò che esiste 
e aspira a guardare ciò che potrebbe esistere: per questo, si dedica 
all'osservazione. La visibilità (almeno potenziale, e comunque empirica) degli 
oggetti indagati sta alla base del metodo di ricerca della scienza. Gli ambiti 
dell'attività scientifica più suscettibili alle tensioni concettuali e politiche sono 
spesso quelli in cui occorre osservare qualcosa per dimostrare la validità di una
teoria: è facile pensare all'annuncio del 4 luglio 2012 al Cern di Ginevra circa 
l'esistenza del bosone di Higgs, mediatore del campo di Higgs per conferire 

4 Statement by Professor Michael (Michał) Heller At The Templeton Prize News Conference, 
March 12, 2008, in www.templetonprize.org/pdfs/heller_statement.pdf

5 Scrive Heller: «People often say that physics is a science of matter or of material world, but 
while most books on theoretical physics contain lots of mathematics, few mention anything 
about matter. This is because physics develops by constructing mathematical models of the
world and then by confronting them with empirical results», in Reflections on Key books and
Publications, www.templetonprize.org/pdfs/heller_reflections.pdf



massa alle particelle elementari, teorizzato nel 1964; o anche alla teoria delle 
stringhe che faticosamente cerca verifiche di ordine sperimentale. 
L'Universo indagato dalla teologia riflette invece su oggetti non 
necessariamente materiali (nel senso ordinario) e visibili. Più che di oggetti 
potremmo parlare di enti, il cui ordine di esistenza non è vincolato alla loro 
manifestazione empirica. Secondo Heller per questo motivo andrebbe istituito 
un insegnamento di teologia della scienza: innanzi tutto perché oggi la scienza 
è un valore e la teologia non può esimersi dal riflettere su essa; in secondo 
luogo perché la teologia potrebbe fornire strumenti atti ad ampliare la 
conoscenza intorno agli oggetti empirici, godendo di un metodo non vincolato 
ad essi.
Non si può che concordare ampiamente sul primo punto: una teologia che 
affermi la verità della Creazione aiuta la scienza a decifrare la bellezza della 
sua vocazione e il significato del suo limite. Questo “limite” è la semplice e 
immediata esistenza di tutto ciò che la scienza osserva e descrive, poiché ne 
vuole trovare le leggi del comportamento; ovviamente la scienza deve fermarsi
laddove le ipotesi superano eccessivamente i fatti o chiamano in causa metodi 
e termini non scientifici. È chiaro allora che il “limite” della scienza diviene suo 
“fondamento” e motivo di successo e utilità per la storia dell'uomo, come 
sottolinea peraltro Tanzella Nitti nella post-fazione al volume6:

La premessa e la vera innovazione nel dialogo fra scienza e fede non sta nel richiamare 
la scienza all'interno dei suoi limiti, ma piuttosto nel saper mostrare quali siano i suoi 
veri fondamenti.

In questo “fondamento” la scienza custodisce la sua ricchezza, consentendo di 
rimanere autenticamente “scienza” e di non sconfinare nella magia o in 
qualche altra fantasticheria. Su questo fondamento, infatti, si sviluppa anche il 
suo metodo e l'epistemologia che ne consegue. Ciò significa che l'esistenza 
delle cose è il punto di partenza dell'indagine scientifica, con non indaga le 
ragioni di tale esistenza; in termini sensibilmente filosofici, l'attività scientifica 
è l'esperire in modo raffinato che la natura ci è data così come è e non 
possiamo che constatarla nella sua datità. 
La questione posta da Heller veniva filosoficamente risolta da S. Tommaso 
ricorrendo all'atto d'essere, che pone in esistenza gli enti nella misura della loro
essenza, trovando nella Causa Prima la ragione del passaggio dall'essenza 
all'esistenza7. La scienza quindi constata un passaggio all'esistenza già 
avvenuto, mentre la teologia si interroga sui motivi di questo passaggio, 
fornendo spiegazioni e alternative. Sarebbe allora importante inserire nel 
dialogo tra scienza e teologia oltre alla filosofia della scienza, come Heller 
ricorda e per la quale nutre particolare attenzione8, anche la filosofia della 
natura e l'ontologia, che permette alla teologia di comprendere la distinzione 
tra Causa Prima e Dio, evitando di scivolare negli errori seicenteschi.
Heller giustamente si oppone alla teologia del Dio-delle-lacune, al Dio che deve
giustificare le mancanze della scienza. Cita pertanto non solo il God of the gaps
di Newton ma anche quelle interpretazioni del principio di indeterminazione di 

6 G. Tanzella Nitti, Il dialogo fra pensiero scientifico e teologia, in M. Heller, Tensione creativa. 
Saggi sulla scienza e sulla religione, cit., p. 319-334, p. 333-334.

7 G. Tanzella Nitti, L'ontologia di Tommaso d'Aquino e le scienze naturali, in «Acta 
Philosophica», 13 (2004), pp. 137-155.

8 Si veda in particolare il testo che Heller dedica alla fisica matematica utile ai filosofi: M. 
Heller, Some Mathematical Physics for Philosophers, Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 
2005.



Heisenberg che ne facevano il principio del libero arbitrio dell'uomo (p. 13): mai
le teorie scientifiche possono essere usate a riprova di un principio metafisico, 
pena il rischio di smentite o revisioni delle teorie che possono aversi nel corso 
della storia e che rischierebbero di stimolare ideologie teologiche dannose e 
derisibili («i risultati della scienza sono per loro natura provvisori», p. 142). In 
altre parole il principio antropico forte, volendo fornire una prova dell'esistenza 
di Dio su base finalistica, si rivela una forma di concordismo: ma la teologia ha 
avuto chiari i rischi del concordismo fin dalle origini del suo rapporto con la 
scienza moderna, rischi che nonostante tutto non sono stati sempre evitati9. 
Queste considerazioni svelano apertamente la sensibilità storica di Heller, 
calando la scienza nella realtà e rendendola ancora più utilizzabile e 
comprensibile.
Tornando all'auspicata teologia della scienza, Heller vede in essa una teologia 
dei “valori”. La filosofia della scienza in quanto epistemologia riflette sui limiti e
i presupposti delle metodologie della scienza; analogamente la teologia della 
scienza potrebbe gettare luce sull'importanza che gli oggetti dell'indagine 
scientifica hanno fuori di essa. Si pensi ad esempio alla contingenza del mondo 
e ai valori che lo impregnano: non tanto il valore esistenziale con cui molta 
teologia contemporanea caratterizza la Rivelazione, bensì il valore della 
razionalità che impregna il mondo e che la scienza evidenzia. 
È la domanda che Einstein poneva con insistenza: perché il mondo è 
comprensibile? Heller vede la scienza come un tentativo umano per decifrare il 
piano razionale di Dio (p. 54), addirittura «una implementazione della 
razionalità del Creatore; e non vi è altro modo di svelare la struttura del mondo 
se non attraverso tentativi razionali di decifrare il piano di Dio» (p. 97). Come 
nell'introduzione J.M. Życiński sottolineava, Heller ammicca a aspirazioni 
neoplatoniche ogni qualvolta ammira questo «costituente razionale della 
natura» (p. xxvi): sostiene anche che non la filosofia della scienza, ma «la 
teologia ... deve intervenire e andare più in profondità nel cercare di rispondere
a tale interrogativo» (p. 97). 
In questo passaggio, in realtà, c'è una carenza di filosofia nell'indagine 
filosofica odierna sulla scienza in generale: la filosofia infatti distingue tra 
l'intelligibilità e la razionalità. Il mondo creato è intellegibile poiché sembra 
costitutivamente comprensibile all'uomo. Questi lo intende (spesso 
faticosamente) secondo le sue proprie categorie razionali, che originano 
l'impressione che il mondo sia razionale. L'uomo è razionale, il mondo è 
intellegibile. Da qui si capisce che altro è la razionalità dell'uomo, altro la 
mente di Dio. Solo questa distinzione consente davvero di non cadere nelle 
trappole del razionalismo seicentesco, che potrebbe addebitare alla scienza il 
compito di “conquistare” i pensieri di Dio, particolarmente nella forma 

9 Basti ricordare il decreto pubblicato dall'Indice del 5 marzo 1616 per la sospensione del De 
revolutionibus orbium coelestium di Copernico e dei In Job commentaria di Diego Zuñiga e 
la Lettera del rev. Padre maestro Antonio Foscarini sulla mobilità della terra e stabilità del 
sole: se il testo di Copernico ricevette la clausola di poterne usare gli insegnamenti solo 
sotto certe condizioni, sugli altri testi pesava il vizio di un approccio concordista. Era questo 
lo sfondo della questione copernicana. Sui motivi filosofici che, invece, nella questione 
galileiana provocarono la reciproca incomprensione di teologia e scienza è stato scritto 
molto (per una prima sintesi bibliografica cf. F. Marcacci, Bibliografia tematica galileiana, in 
G. Galileo, Sidereus Nuncius, a cura di F. Marcacci, trad. di P.A. Giustini, Città del Vaticano: 
Lateran University Presso 2009, 221-326, p. 298-326), ma qui mi limito a citare il testo che 
Paul Feyerabend pubblicò in un volume curato dallo stesso Heller: P. Feyerabend, Galileo 
and the Tyranny of Truth, in G.V. Coyne-M.Heller-J.Życiński, The Galileo Affair: a Meeting of 
Faith and Science, Città del Vaticano: Specola Vaticana 1985, pp. 155-166.



matematica. È un cliché spesso ripetuto che la natura è scritta in caratteri 
matematici, cliché precedente a Galileo e intimo alla metafora medievale del 
“grande libro della natura”: ma se questo cliché venisse usato impropriamente,
allora “scoprendo” le leggi matematiche si otterrebbero i “pensieri di Dio” e Dio
in sé non servirebbe.
Con queste opportune distinzioni la teologia della scienza, fondata su una 
solida gnoseologia, corrisponderebbe appieno a quella teologia dei valori 
auspicata da Heller: compresa la posizione dell’uomo dinanzi alla datità 
dell’universo, questa datità sarebbe conosciuta dalla teologia come donata e 
intrisa di significati sommamente morali. La premura filosofica sopra citata 
allontana alla radice il rischio di «aspettarci che le teorie scientifiche ci dicano 
direttamente qualcosa su Dio e sull’azione di Dio nel mondo» (p. 134), 
rendendo allora plausibile l’ipotesi di Heller: «la mia ipotesi metafisica è che lo 
spirito della razionalità partecipa del Logos cristiano» (p. 99). È l’ipotesi che sta
a cuore al cosmologo e che, ammette egli stesso, «andrebbe elaborata con 
maggiore completezza» (p. 99, nota 10). 
In effetti è così, andrebbe elaborata con maggiore completezza cogliendo nella 
razionalità dell'uomo quell'elemento che svela l'intelligibilità della natura e che 
promuove l'ammissione teologica che Dio dona il mondo con amore, e non 
come un ambiente incomprensibile ed ostile. La razionalità dell'uomo cresce e 
progredisce, cambia e si modifica, ma così facendo si modifica anche il mondo, 
che progressivamente cambia nell'aspetto e svela fenomeni nuovi che devono 
essere compresi.

L’importanza della storia per il dialogo scienza-teologia
Il rapporto tra teologia e scienza si fonda certamente su categorie logiche e 
filosofiche sulle quali si può riflettere con la logica e la filosofia, ma «senza 
studiare la storia di entrambe – la scienza e la teologia – è impossibile 
comprendere pienamente la natura di tali relazioni» (p. 59). In particolare è 
importante comprendere lo sviluppo dell’idea stessa di razionalità: epoca dopo 
epoca occorre valutare la taratura storica con cui si sono avvicendati i rapporti 
reciproci tra razionalità teologica e scientifica. Come la scienza influenza il 
modo con cui l’uomo comune percepisce il mondo, altrettanto il modo in cui è 
stato pensato il Logos biblico ha influenzato il concetto di razionalità. «Lo 
scontro per la comprensione, sia dal lato teologico che dal lato scientifico, è 
un’attività umana ed è fortemente condizionata da molti fattori storici» (p. 60).
In questo esame storico troviamo passaggi che rendono prezioso l’apporto del 
Cristianesimo per la nascita della scienza moderna, ben oltre il fatto di essere 
custode dell’eredità greca. Il Cristianesimo dava molta attenzione alla 
contingenza in quanto “creata”, in quanto segno della benevolenza di Dio: 
questo doveva portare a stimare come positiva l’attitudine empirica della 
nuova scienza. Scrive Heller: «La mia ipotesi di lavoro è che 
l’istituzionalizzazione dell’insegnamento della Chiesa fu uno dei principali 
responsabili della divaricazione fra il percorso della Chiesa e quello della 
scienza. Le strutture tradizionali avevano raggiunto un così alto livello di 
specializzazione da non essere più in grado di adattarsi a nuove condizioni» (p. 
92). Le nuove condizioni sarebbero state «l’estrema specializzazione delle 
nuove scienze» (p. 93), rischio che si corre ancor di più oggigiorno e per cui è 
importante che la teologia comprenda gli strumenti propri dell’attività 
scientifica. In effetti ci sarebbero tutti i presupposti, poiché oggi la Chiesa non 
interferisce con gli «affari interni delle scienze» (p. 95) e auspicio di Heller è 
che sottolinei sempre più il valore della scienza come impresa umana. A favore 



di questo c'è il diffuso dialogo tra scienza e teologia promosso sia dalle 
gerarchie che da tante istituzioni e società. Denunciando gli abusi della 
cosmologia (pp. 5-16) come quella parte della scienza in cui il pericolo del 
concordismo è molto maggiore che altrove, Heller ricorda esempi illuminanti di 
figure come Teihallard de Chardin e Lemaître che tentarono di costruire ponti 
tra scienza e teologia: all’inizio del secolo XX la teologia si trovava innanzi ad 
una filosofia della scienza di origine (neo)positivista che riduceva l’attività della
scienza alla descrizione di fenomeni. Ad oggi la filosofia della scienza riconosce 
il bisogno della filosofia della natura: lo scenario è cambiato, il dialogo è 
d’obbligo.

Senza spazio e senza tempo: la creazione e la matematica
andiamo ad addentrarci nelle zone più tecniche del lavoro di Heller. Singolarità 
e Big Bang, atemporalità e dinamica, matematica dell’ordine e matematica del 
caos sono i nuovi capitoli che la scienza si trova ad affrontare e che la teologia 
deve comprendere per riflettere sulla creazione. L’uso di questi temi nella 
teologia rischia sempre di essere generico e superficiale, se non addirittura 
errato. Heller sottolinea giustamente l’importanza di comprendere bene la 
matematica usata in queste teorie: la sua esperienza nell’ambito della 
geometria commutativa permette al cosmologico di entrare in problemi noti, 
come quello della singolarità (geometrica) associata al Big Bang, sollevando 
questioni raffinate. In effetti il problema dell’inizio dell’Universo si è fin da 
subito posto come intriso di implicazioni teologiche: non tanto e non solo per le
conseguenze del discorso di Pio XII all’Accademia Pontificia delle Scienze 
(1951) che in maniera semplificante riprendeva le nuove scoperte 
cosmologiche in chiave teologica, ma soprattutto per le resistenze o 
l’entusiasmo che gli scienziati provavano di fronte alle questioni poste dalla 
nuova cosmologia. 
Ciò che ha sempre creato imbarazzo è l’idea stessa di “inizio” in sede 
scientifica10. Tale imbarazzo era sia metodologico che ideologico: sul versante 
ideologico Heller ricorda le argomentazioni che mischiavano illecitamente 
teologia e scienza, prestando il fianco a smentite successive (essendo i risultati
della scienza sempre provvisori) ed essendo logicamente deboli (tanto che lo 
stesso Lemaître o Milne non riuscirono a dimostrare che nella nostra immagine 
di Universo permanesse sempre l’idea di una singolarità iniziale). «La strategia 
di questa argomentazione è piuttosto trasparente. Abbiamo un risultato 
scientifico (il punto-singolarità) e un’idea teologica di Dio (come Essere 
razionale), e facciamo una deduzione a post hoc di questo risultato scientifico 
da tale idea teologica (la razionalità di Dio implica il punto-singolarità)» (p. 
142). 
Oltre le ideologie teologiche vanno ricordate le ideologie scientiste: è in questa 
direzione che sembrò andare Hoyle quando, stabilita da Pio XII la connessione 
tra Big Bang e Creazione, per reazione ritenne più “scientifico” appoggiare la 
teoria dell’universo stazionario, associato poi ingenuamente all’ateismo11.
Il presupposto ideologico, accolto o respinto, è quello di identificare l’inizio 

10 Per una revisione storica cf. H. Kragh, Cosmology and Controversy: the Historical 
Development of Two Theories of the Universe, Princeton (N.J.): Princeton University Press, 
1996. Inoltre: T. Trafny – A. Puig i Tàrrech, God and world: theology of creation from 
scientific and ecumenical standopoint, Città del Vaticano: Libreria editrice vaticana, 2011.

11 Hoyle aveva d’altronde coniato il termine “Big Bang” con un senso dispregiativo. Cf. N.S. 
Hetherington, Cosmologie, in S. Petruccioli (dir.), Storia della Scienza. Vol. 8: La seconda 
rivoluzione scientifica, Roma: Treccani, 2004, pp. 633-639, p. 637.



dell’universo con la sua creazione, oltretutto alimentato dall’incuria linguistica 
di molti scienziati e teologi che usano gli stessi termini per dire cose diverse. 
Chiaramente c'erano indizi scientifici seri che giustificavano coloro che subito 
abbracciarono questa teoria, ma – sostiene Heller – occorre tenere bene a 
mente i limiti di tali indizi. Negli anni ’60 vennero dimostrati i teoremi sulla 
singolarità nei modelli cosmologici. Una singolarità in fisica è una discontinuità,
che permette di chiarire le proprietà rappresentate nel modello lontano dal 
punto singolare: il comportamento del sistema in quel punto e nel suo intorno 
resta però incomprensibile. Nel caso della Relatività generale si ha una 
singolarità gravitazionale, dove l’attrazione gravitazionale va all’infinito. Questo
comportamento non si può spiegare all’interno della teoria stessa, ma richiede 
una teoria esterna, più potente: la candidata pensata capace di svolgere 
questo ruolo è a tutt’oggi la Gravitazione quantistica, per cui la divergenza 
all’infinito di alcune variabili sarebbe ricondotta (ovvero normalizzata) su altre 
variabili.
Ma prima di andare alla ricerca di soluzioni è bene, secondo Heller, riflettere sul
significato della singolarità gravitazionale: dapprima va ricordato che essa si 
appoggia ad un modello di spaziotempo ben preciso, descrivibile con gli 
strumenti della geometria differenziale e soprattutto sottostante determinate 
condizioni. Proprio grazie a queste ultime («le cosiddette condizioni 
energetiche sono le più probabili candidate a perdere di validità per effetto 
della gravità quantistica», p. 147), la gravità quantistica dovrebbe consentire di
svincolare la cosmologia delle singolarità. 
Intanto però occorre lavorare con un criterio operativo che “ignori” le 
singolarità (pena il non lavorare affatto...): i relativisti trovano tale criterio 
operativo nell’idea della completezza geodetica12 dello spaziotempo  (di tipo 
luce e di tipo tempo). Una geodetica descrive nello spaziotempo relativistico il 
moto libero di fotoni e di particelle fornite di massa: la completezza geodetica 
rappresenta quindi l'idea che fotoni o particelle possono continuare 
indefinitamente il loro moto, in entrambe le direzioni del tempo, smorzando la 
necessità di definire (e di sapere) cosa sia fisicamente una singolarità. Questo 
espediente operativo può essere letto anche nella direzione inversa: fotoni e 
particelle possono iniziare o interrompere il loro moto nella singolarità e 
pertanto emergere o scomparire nel nulla. Cosa sia questo nulla è da indagare 
e capire. Siamo certi però che non è il nulla metafisico, ma è solo qualcosa su 
cui il modello non sa dire niente di preciso, poiché non possiede le leggi che ne 
descrivono il comportamento e individuano le proprietà fisiche. 
Vi sono «forti ragioni che impediscono di identificare la singolarità iniziale con il
“momento della creazione”. Il nulla da cui emergono le storie di particelle o di 
osservatori non ha niente a che vedere con il “non essere metafisico” di filosofi 
e teologici» (p. 147). Se c'è la tentazione teologica di vedere nella singolarità 
iniziale il momento di inizio dell’universo, potrebbe esserci la tentazione 
opposta di vedere la singolarità come il residuo di un ciclo precedente13:

Si può sostenere che l'emergenza di tutte le storie di particelle e di osservatori della singolarità 
iniziale nel modello di mondo di Friedman debba essere intesa come la creazione dell'Universo dal 
nulla (ex nihilo) da parte di Dio; o, alternativamente, che l'Universo esista da un tempo infinito e 
che la singolarità iniziale del modello di Friedman non sia che l'espressione geometrica del fatto 
che tutta l'informazione del precedente ciclo dell'evoluzione del mondo è andata perduta 
(l'Universo ha dimenticato i suoi trascorsi pre-singolarità) (p. 148).

12 In termini molto generali la geodetica è la curva più breve che unisce due punti sopra una superficie.
13 Queste considerazioni di Heller richiamano immediatamente alla mente la celebre disputa che coinvolse S. Tommaso
circa l'idea di eternità di mondo.



Pertanto l'inizio dell'Universo e la creazione dell'Universo sono due concetti 
distinti e tali vanno mantenuti. Non serve dimostrare che l'esistenza 
dell'Universo ha un inizio per dimostrare che l'Universo dipende da una Causa 
Prima. Anche il tempo è connesso alla creazione ed è segno della dipendenza 
delle creature al Creatore. Così l'eternità di Dio va pensata unitamente a 
Severino Boezio, che la definiva “possesso simultaneo e perfetto della vita 
senza termine” (De consolatione philosophiae V 6, 4).
La proposta che Heller fa ai teologi è di recuperare una dottrina della creazione 
atemporale e aspaziale. In questo modo si dà vigore alla trascendenza di Dio. 
Ma si rispetta anche la sua immanenza pensando semplicemente con Agostino 
che Dio è anche “immanente in ogni esistenza a ogni momento, sostenendola 
nell'essere”.
Heller non resta però per nulla generico nella sua proposta e indica un modello 
scientifico che riveli la consistenza di tale modo di pensare la creazione: si 
tratta dell'uso delle geometrie non commutative, originariamente scoperte da 
Alein Connes e ampiamente studiate da Heller, per descrivere l'Universo della 
singolarità iniziale. Tali geometrie sono la generalizzazione delle geometrie 
differenziali private della proprietà commutativa. In altre parole due funzioni 
(calcolate ovviamente su un punto) in uno spazio non commutativo non 
producono lo stesso risultato mutando l'ordine dei fattori. Per rendere possibile 
questa proprietà occorre che lo spazio non commutativo sia indifferente 
rispetto ai punti; ovvero gli “oggetti”, contenuti in uno spazio descrivibile con 
una geometria non commutativa, non sono assimilabili a dei punti e pertanto 
non si può pensare né al punto materiale fisico (spazio) né all'istante (tempo). 
Uno spazio non commutativo diventa una costruzione puramente globale, dove
non sussistono né possono essere definite nozioni locali (come quella di punto 
e del suo intorno).
Ora, si da il caso che tecnicamente la geometria non commutativa è solo la 
generalizzazione di una geometria differenziale standard (quel genere di 
geometria usata anche nella teoria della relatività) e soprattutto che la 
meccanica quantistica già utilizza oggetti matematici chiamati “operatori in 
uno spazio di Hilbert” per rappresentare le sue grandezze osservabili. 
Dovrebbe essere già intuitivamente comprensibile che i principi di 
indeterminazione di Heisenberg sono la conseguenza della non commutatività, 
che vieta appunto la conoscenza di proprietà locali. Inoltre da un punto di vista 
tecnico ogni spazio non commutativo può essere descritto con operatori in uno 
spazio di Hilbert14. Sotto tali considerazioni si può pensare che la singolarità 
iniziale sia uno stato dell'Universo descrivibile mediante una geometria 
non-commutativa, che diventerebbe non soltanto uno strumento artificiale, ma 
uno strumento che riflette qualcosa delle proprietà fisiche dell'era 
quanto-gravitazionale. Questa l'ipotesi di Heller:

...che al di sotto della soglia di Planck ci si trovi nell'era della gravità quantistica che, 
essendo modellata da una geometria non commutativa, è totalmente non locale. In 
quest'era non vi era né spazio né tempo nel loro usuale significato. Solo quando 
l'Universo oltrepassa la soglia di Planck, accade una “transizione di fase” alla geometria 
commutativa, e in questa transizione emerge lo spaziotempo standard con il suo confine
singolare (159-160)15.

14 Heller sospetta che il paradosso di Einstein, Podolski e Rosen (EPR) e la non località 
potrebbero essere interpretate alla luce dell'affinità strutturale tra la meccanica quantistica 
e la geometria non commutativa (p. 157). 

15 Tale proposta è estesamente esposta in M. Heller – W. Sasin – D. Lambert, Groupoid 



L'idea principale del nuovo approccio è quella di supporre che la fisica che governa 
l'Universo al suo livello fondamentale sia basata sulla geometria non commutativa, e 
che a questo livello non ci sia alcuna distinzione fra i processi fisici e lo stadio 
(spaziotemporale) in cui questi si sviluppano. Vi è invece una “pregeometria” no locale 
(non commutativa) che comprende ogni cosa. Solo quando andiamo dal livello 
fondamentale agli strati superiori della struttura del mondo, emerge la distinzione fra 
l'arena spaziotemporale (governata dalla geometria ordinaria, commutativa) e i processi
fisici (p. 189).

In questo quadro ogni stato dell'Universo è equivalente all'altro e si dissolvono 
le singolarità. C'è di più: il tempo macroscopico, così come è facile intenderlo 
nel senso comune, emerge matematicamente trattando gli spazi non 
commutativi mediante un'algebra di von Neumann16. Heller impianta anche 
delle soluzioni ai concetti di caso, probabilità (in particolare probabilità 
generalizzata, passando per il concetto di funzione di distribuzione) e finalità 
basate su una fisica dello spazio non commutativo con atemporalità e non 
località.

Alcune affermazioni del cosmologo suscitano domande filosofiche che 
andrebbero seriamente approfondite: Heller nota come nell'Universo 
quantistico pre-inflazionario la dinamica sia atemporale. Questo è possibile 
mediante il ricorso ad un'algebra di von Neuman nella quale la dinamica 
generalizzata e la probabilità generalizzata coincidono: entrambe infatti usano 
un parametro che imita il tempo, ma che non è ancora il tempo come noi lo 
intendiamo. Per essere associata al tempo macroscopico, la variabile deve 
essere posta in relazione ad uno stato fisico del sistema in cui ricorre il tempo 
normalmente inteso. In regime atemporale, allora, si può avere attività 
dinamica, ovvero ci può essere cambiamento fuori dal tempo e senza tempo, 
fuori dallo spazio e senza lo spazio. Nel tentativo di individuare quale sarebbe 
in questo caso il concetto più fondamentale rispetto a quelli di spazio e tempo 
utile alla comprensione della natura, sia la fisica che la filosofia si stanno 
interessando al concetto di informazione, e già c'è una vasta letteratura17.
Resta inoltre la domanda circa quale concetto sia più fondamentale di quelli di 
spazio e tempo per la storia della natura, o evoluzione: può esistere 
un'evoluzione senza spazio e tempo? La dinamica in uno spazio non 
commutativo è in qualche modo evolutiva? L'espansione inflazionaria 
dell'Universo quantistico in che senso è un'evoluzione di tale Universo? 
L'evoluzione in quanto cambiamento nella natura è possibile solo quando sono 
emersi gli epifenomeni dello spazio e del tempo? Queste domande di natura 

approach to noncommutative quantization of gravity, «Journal of Mathematical Physics» 
(11) 1997, 5840-5853.

16 Le algebre di Von Neumann sono particolari algebre usate in meccanica quantistica.
17 Lo stesso lo cita come primo tra i temi sensibili al dialogo tra scienza e filosofia, cf. M. 

Heller, Challenges between Science and Philosophy, in G. Auletta (ed.), The Controversial 
Relationships between Science and Philosophy: a Critical Assessment, Vatican City: Libreria 
Editrice Vaticana, 2006, pp. 187-188, 187: «Let us take, for example, the problem of 
information. If everything “is made” out of quantum systems, and quantum systems are 
information, then information is the “stuff” out of which everything is made». Circa i rilievi 
filosofici dell’approccio informazionale in vari settori dell’attività scientifica rimando a J.D. 
Barrow-P.C.W. Davies- C.L. Harper jr. (eds.), Science and ultimate reality. Quantum Theory, 
Cosmology, and Complexity, Cambridge: Cambridge University Press 2004 (in particolare la 
sezione V: Big questions in cosmology, p. 363-575); G. Basti, THE NOTION OF INFORMATION 
IN Quantum Physics and the dual ontology of nature, in corso di stampa (disponibile in 
disponibile in http://www.stoqatpul.org/lat/materials/basti_qft_dual_ontology.pdf). 



filosofica avrebbero ricadute epistemologiche importanti anche al di fuori della 
della scienza. Occorrerà trovare per esse uno spazio di riflessione.
Nella consapevolezza che ogni modello è un prodotto storico e pertanto è 
superabile e non può essere il fondamento di alcuna certezza filosofica o 
teologica, Heller giustamente sottolinea l'importanza di considerare il contesto 
scientifico e le sollecitazioni che esso fornisce alla teologia. Una fisica 
atemporale potrebbe davvero fornire gli strumenti ad un concetto di Dio fuori 
dalla creazione, svincolando le nostre immagini di “progetto” o “teleologia” 
dalla dimensione temporale.

Il mondo probabile e il dio delle lacune genuine
Esercita sempre un notevole fascino pensare che il mondo abbia una struttura 
matematica. Tale affermazione ha un potere evocativo, quasi emozionale. In 
effetti laddove la fisica non ha trovato leggi deterministiche, la matematica ha 
fornito il calcolo delle probabilità: così quanto sembrava non comprensibile, 
diventava “probabilisticamente comprensibile”. La probabilità è andata ad 
occupare il centro di molte teorie sul mondo. 
In cosmologia si sono pianificate almeno due proposte per comprendere come 
mai alcune proprietà risultano costanti in tutta l'estensione (ipotizzata) 
dell'Universo, nel presupposto che la velocità di propagazione delle interazioni 
fisiche è limitata (problema dell'orizzonte). Comunemente si è pensato che ciò 
dipendesse dalla sintonizzazione e permanenza delle condizioni iniziali 
responsabili di certe conseguenti proprietà (principio cosmologico). Una prima 
proposta fu il Mixmaster di Charles William Misner, detto anche cosmologia 
caotica, basato sull'idea che i processi del giovane Universo producono sempre 
universi identici. Ma le condizioni sotto le quali ciò sarebbe possibile 
richiedevano un tempo lunghissimo (il tempo Omega delle equazioni di Misner).
Altro tentativo fu quello di Alan H. Guth e Andrej D. Linde dello stato 
inflazionario, per cui le proprietà omogenee nell'Universo sono ciò che 
l'Universo ricorda delle sue prime fasi: questo elimina il problema dell'orizzonte
ma richiede comunque una accurata sintonizzazione nello spazio delle 
condizioni iniziali.
Da un punto di vista filosofico c'è chi pretende che le leggi di natura siano un 
risultato asintotico di leggi probabilistiche, ovvero il risultato di medie 
statistiche calcolate su larga scala temporale. Heller cita sia la teoria del gauge
caotico, basata sul presupposto che ad alte energie scomparirebbero tutte le 
leggi e tutte le simmetrie, e la teoria di Linde per cui il caos si realizza 
all'interno di molti universi.
In tutti questi tentativi, scrive Heller, va compreso bene il significato filosofico 
della moderna teoria delle probabilità: dapprima essa è matematica, per cui 
non è immediata la trasposizione fisica; in secondo luogo essa è di fatto una 
teoria della misura, in quanto funzione definitiva in un sottoinsieme dello 
“spazio della misura”; infine tale spazio della misura va da zero a uno. Ora, 
spiega Heller, certe costanti nel comportamento di alcuni fenomeni in natura, 
osservati nel loro ripetersi e calcolati su base probabilistica, rendono 
sorprendentemente l'idea che il mondo sia stabile. Molti fenomeni caotici o 
casuali possono essere “compressi” nella forma di un'espressione di probabilità
(matematicamente riconducibile alla compressibilità algoritmica).
Altre sorprese emergono dagli sviluppi del caos deterministico, che mostrano 
come nel mondo macroscopico una instabilità delle condizioni iniziali conduce a
un comportamento impredicibile in tempi successivi. «La casualità non è più 
percepita come antagonista a Dio, bensì come uno strumento potente della 



strategia di Dio nella creazione del mondo» (p. 233).
Se dunque il Dio delle lacune si allontana, esso è il dio delle lacune spurie. C'è 
infatti, secondo Heller, un dio delle lacune genuine, che suscita la tensione di 
certe domande, ovvero (pp. 235-236): 
- perché l'essere e non il nulla? (lacuna ontologica)
- perché il mondo è comprensibile? (lacuna epistemologica)
- che significato e valore ha tutto ciò che esiste? (lacuna assiologica)
Anche queste lacune andrebbero adeguatamente indagate dalla teologia della 
scienza.

Il senso del mistero, dono della scienza alla teologia
Alla fine di tanta scienza si può restare colpiti pensando che, per far dialogare 
la scienza e la teologia, occorra addentrarsi – o che almeno qualcuno lo faccia –
in un sapere così tecnico come quello di Heller. Questi pensa ai prodotti della 
ragione come la dimostrazione più certa del valore dell'umano. Occorre credere
nella ragione, che è un vero e proprio valore, motore di ogni ricerca scientifica. 
La fede religiosa, così, è una sorta di estensione di questa fede nella ragione.
D'altro lato, però, la fede «è un apriori rispetto a ogni pensiero razionale 
organizzato, sebbene a volte si richieda un pensiero razionale estremamente 
avanzato per rivelare l'esistenza di questa fede» (p. 266). Di fronte alla 
profondità delle conquiste della scienza, cioè, è responsabilità dei credenti non 
ammettere interpretazioni del divino banali e insostenibili. Certamente questo 
genera fatica e tensione. Ma l'importante è che sia, appunto, tensione creativa.
Resta lo stupore di trovare, alle radici di questa tensione, qualcosa. Quel 
qualcosa che si è indagato e quel qualcosa per cui all'uomo è stata fornita la 
capacità di indagare. E dietro quel qualcosa: ancora mistero. 
La scienza può dare alla teologia proprio questo stupore di fronte al mistero, in 
tutta la sua profondità. La teologia può appellare come “dono” questo mistero, 
perché chi pratica la scienza si senta amato. Di tutto questo trasudano i 
pensieri di Heller, ottenendo un dialogo tra scienza e teologia, indicando la via 
verso la pienezza dell'umano.


