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Scienza, riscoperta
o rifi uto del sacro?
Fiorenzo Facchini

Alcuni studiosi spiegano il senso religioso come un fenomeno 
umano segnato dall’irrazionalità e dall’ignoranza e destinato a 
scomparire con il progresso delle conoscenze scientifiche. Un 
excursus a partire dalla preistoria dimostra il contrario.

Il mondo del sacro ha una grande forza 
di attrazione: per quelli che lo ammettono, 
come una espressione dell’esperienza uma-
na, ma anche per quelli che non lo ricono-
scono e perfi no manifestano ostilità, come 
di recente Edoardo Boncinelli ha fatto con 
il saggio Contro il sacro. Il mondo del sacro 
rappresenta una sfera della vita dell’uomo 
e dei popoli che negli ultimi due secoli ha 
particolarmente attirato l’attenzione degli 
studiosi di storia, sociologia, antropologia, 
fi losofi a, teologia. Si può dire che non ci sia studioso di questi settori 
che non ne abbia trattato, magari solo marginalmente.

Sacro, senso religioso, homo religiosus rappresentano categorie di 
cui le religioni sono espressioni storiche e organizzate. Dalla dialet-
tica tra sacro e profano al sacro come “numinoso” di Rudolf Otto, 
al rapporto tra violenza e sacro, ampiamente sviluppato da René 
Girard, al concetto di ierofania, suggerito dall’approccio fenomeno-
logico ermeneutico di Mircea Eliade, ripreso e sviluppato da Julien 
Ries nel concetto di homo religiosus, c’è stato un progressivo distacco 
dall’approccio sociologico di Durkheim (la religione come proiezio-
ne della società ed esigenza del vivere sociale), largamente dominante 
nella fi ne ’800 e in parte del secolo scorso, e si è affermata piuttosto V
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un’opzione di tipo antropologico sulle origini del senso religioso e 
delle religioni.

Anche l’approccio etnografi co alle origini della religione, che si 
ispira alle religioni delle società semplici, ha fornito qualche spunto 
o modello per l’interpretazione della religiosità dell’uomo preistorico, 
sulla base di alcuni documenti, come certe raffi gurazioni antropozoo-
morfe, del Paleolitico superiore, evocanti motivi sciamanici, o il trat-
tamento di crani, interpretato come il culto degli antenati, ma anche 
questo approccio è assai limitante per la ricostruzione della religiosità 
dell’uomo nella preistoria.

Se il senso del sacro nelle società delle diverse epoche sembra un 
dato piuttosto generalizzabile, le cause e quindi le origini restano av-
volte in un alone di mistero. Mircea Eliade afferma che «il sacro è 
un elemento della struttura della coscienza e non un momento della 
storia della coscienza» e su questo Boncinelli non si trova ovviamente 
d’accordo. Un limite di molti studi in questo campo è rappresentato 
dalla tentazione di partire dagli elementi delle religioni storiche che 
conosciamo per ricercare qualcosa di analogo nell’uomo preistorico. 
Ma il contesto dell’uomo preistorico era decisamente diverso da quel-
lo attuale o delle epoche storiche che conosciamo.

Sulle origini del senso religioso

A nostro modo di vedere può aiutare anche un approccio paleoan-
tropologico e preistorico, facendo cioè riferimento a comportamenti 
simbolici che si possono riconoscere nella documentazione paleoan-
tropologica e culturale di cui disponiamo. Secondo questo approccio, 
per il senso religioso possono assumere interesse il trattamento di resti 
umani praticato dall’uomo preistorico o documenti culturali da lui 
lasciati, se possono denotare comportamenti simbolici. Si pensi alle 
sepolture o alla posizione dell’inumato o al frequente corredo. La cura 
del defunto viene ritenuta espressione di religiosità o di una conce-
zione che va oltre la morte. Le più antiche testimonianze di sepoltura 
risalgono a circa 100.000 anni nel Vicino Oriente con Homo sapiens e 
si sono diffuse nel mondo neandertaliano dell’Eurasia. In epoche più 
recenti non mancano, con l’arte rupestre, rappresentazioni di oranti 
o di disco solare con rimandi simbolici, forse di ispirazione religiosa, 
abbastanza evidenti. 
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Il simbolismo – su cui ha richiamato particolarmente l’attenzione 
Julien Ries – è alle origini del senso religioso. E se il simbolismo na-
sce con l’uomo (non c’è uomo senza simbolo, afferma Yves Coppens), 
Homo religiosus è tale perché symbolicus. Le radici del senso religioso, 
a nostro parere, sarebbero molto più antiche del Paleolitico superiore, 
forse da quando c’è l’uomo. Il concetto di ierofania o manifestazione 
del sacro nella natura, proposto da Mircea Eliade e ripreso da Julien 
Ries, può estendersi anche all’uomo agli inizi della sua avventura sulla 
terra, quando fa le prime esperienze del mondo che lo circonda e rifl et-
te sulle cose e sugli eventi della natura, dai fenomeni di ordine atmosfe-
rico a quelli esistenziali che lo riguardano direttamente, come la morte.

Sulla capacità simbolica può essersi sviluppato il senso religioso 
che con il tempo, negli ultimi millenni, ha assunto caratteristiche le-
gate al territorio (templi e luoghi sacri) e all’organizzazione sociale. 
Pensiamo al Neolitico e all’abbondanza di motivi religiosi e sociali 
che ritroviamo nell’arte e nell’organizzazione del territorio in questo 
periodo della preistoria.

Il sacro legato all’irrazionalità?

Se il senso del sacro ha un carattere strutturale nell’uomo che rifl ette 
su di sé e sulla sua esperienza di vita, come suggerisce Mircea Eliade, 
se Homo religiosus affonda le sue radici nella struttura simbolica 
dell’uomo, appare molto discutibile l’affermazione di Boncinelli: «Il 
sacro conserva il suo originale asservimento all’irrazionalità, al terrore 
e all’ignoranza e la sua vocazione all’apriorismo». È la vecchia tesi po-
sitivista, aprioristica e ideologica, che lega la religione all’ignoranza e 
sostiene il suo superamento con il progredire della scienza. Essa ritor-
na fuori ogni volta che avanzano le conoscenze scientifi che, soprattut-
to con i progressi della tecnica, quando si ha l’impressione che l’uomo 
sia padrone assoluto della natura e possa fare a meno di qualunque 
entità superiore, in un delirio di onnipotenza della tecnica che rag-
giunge il suo apogeo nelle suggestioni avveniristiche del postumano.

In realtà basta qualche evento sconvolgente della natura o dell’e-
sperienza dell’uomo o addentrarsi in profondità nella struttura della 
materia e delle leggi della fi sica per cercarne le ragioni e ci si accor-
ge dell’ignoranza che abbiamo. Secondo alcuni, se i limiti sono dati 
dall’ignoranza, è questione di tempo, presto o tardi si spiegherà tutto 
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con la ragione, senza bisogno di ricorrere ad altre fonti. La razionalità 
umana deve arrivare a scoprire tutto, a rendere ragione di tutto. È una 
nobile ambizione che però si scontra con il fatto che ciò che è cono-
scibile empiricamente non esaurisce la sfera delle conoscenze dell’uo-
mo. Si deve ammettere che è razionale non solo il mondo della fi sica 
e della biologia, ma anche il mondo umano, che può essere esplorato 
dalla ragione. Boncinelli parla di tendenza all’irrazionalità presente in 
ciascuno di noi, ma non c’è solo la razionalità che si fonda sulla scien-
za empirica, come ha ricordato Benedetto XVI, c’è una razionalità 
fi losofi ca e anche teologica.

Spiegare il senso religioso come un fenomeno umano segnato 
dall’irrazionalità e dall’ignoranza e destinato a scomparire con il pro-
gresso delle conoscenze scientifi che è coerente con lo scientismo, non 
con la scienza. E chi mai sostiene che la religione deve fondarsi sulla 
scienza e sulle sue metodologie e che le conoscenze empiriche sono 
in grado di rispondere a tutte le domande dell’uomo? Si dovrebbe 
piuttosto dire che il senso religioso è radicato nell’esperienza dell’uo-
mo che, per quanto limitato nelle sue capacità conoscitive e di esplo-
razione delle cose, si pone domande e cerca risposte di senso. Senza 
scartarne nessuna.

Certamente gli interrogativi che l’uomo si pone sono molti. Essi 
attengono non soltanto ad aspetti della natura fi sica, che si potreb-
be pensare di giungere a spiegare presto o tardi, ma soprattutto alle 
ragioni dell’esistenza dell’uomo, a quelli che, secondo Vito Mancuso 
(citato da Boncinelli), sono «misteri della vita che rimandano a una 
dimensione diversa», direi anche non raggiungibile con i mezzi uma-
ni. Il concetto di misteri della vita, in relazione con il senso religioso, 
si ritrova in Raimon Panikkar, secondo il quale «la parola religione al 
singolare rappresenta l’apertura costitutiva dell’uomo al mistero della 
vita, mentre al plurale indica le diverse tradizioni religiose», da inten-
dersi come vie che conducono gli uomini verso la loro pienezza.

Nuove prospettive nel mondo postsecolare

Il senso del sacro ha le sue ultime ragioni all’interno dell’uomo. Posso 
negarlo, fare conto che non ci sia o anche combatterlo, con l’illusio-
ne di eliminarlo. Ma è un’operazione impossibile o illusoria, perché 
il senso religioso si riallaccia a un limite ontologico dell’esperienza 
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dell’uomo. Il saggio di Edoardo Boncinelli riprende il dibattito sul 
sacro che aveva visto negli anni del secondo dopoguerra mondiale la 
discussione aperta dal teologo Dietrich Bonhoeffer con la prospet-
tiva di una umanità incamminata verso un’epoca non religiosa, un 
esito coincidente con la teologia della morte di Dio. La prospettiva 
di Boncinelli vede la scomparsa di ogni forma di religiosità, sebbene 
sia dura a morire. E tuttavia non sembra tenere conto degli sviluppi 
storici che smentiscono le previsioni catastrofi che di mezzo secolo fa e 
quelle da lui prospettate. Oggi si parla di postsecolarismo. 

L’idea di una modernità che releghi la religione nella sfera pura-
mente privata sembra contraddetta dal fenomeno della “deprivatiz-
zazione” delle religioni moderne, secondo l’analisi condotta da José 
Casanova sulla evoluzione della religiosità in alcuni Paesi di tradizione 
cristiana e presentata  nell’opera Oltre la secolarizzazione. Le religio-
ni alla riconquista della sfera pubblica. La Chiesa appare sempre più 
come istituzione orientata e in rapporto con la società civile, più che 
con lo Stato, trovando un suo spazio, come gruppo sociale, in forza 
del  principio della libertà religiosa. Oggi si assiste al rifi orire di tradi-
zioni religiose del passato o a nuove forme di religiosità.

Viene da chiedersi se – al di là degli aspetti istituzionali della re-
ligione e a prescindere da fenomeni o manifestazioni di tipo super-
stizioso o esoterico mescolati con elementi religiosi – non si possano 
riconoscere nell’uomo moderno nuove espressioni di religiosità nel 
cercare risposte agli interrogativi esistenziali di sempre. Sarebbe una 
riconferma  della connaturalità del senso religioso nell’uomo.


