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PREMESSA

Molte volte, nei miei libri o nel corso delle mie confe-
renze, ho avuto modo di parlare del concetto chiave 
del “Tutto” – banalmente espresso dalla frase «Noi 
siamo Dio» – senza tuttavia approfondirlo. Adesso, 
dopo circa quarant’anni di studi, è per me giunto il 
momento di affrontare in modo diretto e specifico il 
problema dell’essenza di Dio.

Una tematica senz’altro scottante e sulla quale 
hanno avuto modo di esprimersi tutti – e dico pro-
prio tutti – i maggiori filosofi del mondo, a riprova di 
quanto questo problema sia ancora ed eternamente 
attuale. Non mi stupisce, quindi, che l’uomo sia an-
cora alla ricerca di una risposta alla domanda «Dio 
esiste o no?», ovviamente seguita dall’interrogativo 
«E se esiste, com’è fatto?»

Un tempo, a scuola, nei corsi di filosofia si ten-
deva a insegnare il ragionamento filosofico, e in 
quell’ambito venivano riportati i discorsi e le tesi 
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dei padri della Chiesa (estremamente, quanto ovvia-
mente interessati a far passare al popolo il proprio 
messaggio). Tra questi, in particolare Sant’Agostino 
e Anselmo d’Aosta, con la sua prova ontologica,1 ten-
tarono di dare una dimostrazione credibile dell’esi-
stenza di Dio: una dimostrazione che però, pur pog-
giando su ragionamenti ben strutturati, non è esente 
da punti oscuri che ne impediscono la validazione. 
Dal suo canto la scienza, pur ponendosi il problema 
dell’esistenza di Dio in modo diverso, pare altrettan-
to incapace di risolverlo.

La scienza muove dall’idea che Dio sia un oggetto 
da misurare, mentre la Chiesa dal presupposto che 
esista e sia un essere perfetto. La principale contesta-
zione che la scienza fa alla Chiesa è quella di partire 
da presupposti non dimostrati e indimostrabili; al 
contempo, tuttavia, una scienza come la fisica, basa-
ta sul linguaggio non perfetto della matematica, non 
sarebbe mai in grado di descrivere qualcosa di per-
fetto, qualora esso esistesse.

In questo contesto, però, si dà a Dio un attributo 
di perfezione “a prescindere”. Ma chi lo dice che Dio, 
se esistesse, sarebbe perfetto? Non lo dice nessuno 
in particolare, ma tale convinzione fa parte della de-
finizione stessa di Dio: il vero Dio non sarebbe mai 
identificato con un Dio imperfetto o quasi perfetto.

1. Si veda il video dal titolo Anselmo d’Aosta e la prova ontolo-
gica dell’esistenza di Dio su YouTube.
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Ma andiamo avanti. Per la scienza Dio, per es-
sere descrivibile, dev’essere osservabile e appartenere 
all’universo; per la religione invece Egli può esistere 
anche al di fuori dell’universo, senza che debba es-
sere descrivibile e oggettivabile all’interno di esso. 
Mentre la religione esiste perché – e finché – esiste 
Dio, la scienza (che non ha questa limitazione) può 
presumere che un Dio esista anche se non esiste un 
atteggiamento religioso.

La domanda diviene quindi: l’esistenza di Dio si 
collega per definizione all’esistenza dell’universo?

E la risposta è positiva, perché Dio, per definizio-
ne, è colui che ha creato l’universo. 

Si può dunque affermare che se l’universo esiste 
allora esiste Dio? Per la religione questo è un dato 
assodato, ma non lo è affatto per la scienza, che con-
templa l’esistenza del caso. La creazione dell’universo 
potrebbe essere attribuita per intero al caso? E per-
ché mai il caso avrebbe dovuto creare l’universo? Qui 
è facile rispondere: per nessun motivo, poiché il caso 
non ha un perché.

In queste pagine cercherò di chiarire la portata di 
questi interrogativi, delineando una risposta che spero 
si riveli efficace a porre fine alle inutili – se non pro-
prio dannose – diatribe storiche e politiche su questo 
problema. Nel procedere, oltre alla scienza ci verranno 
in aiuto il mito, il buonsenso e l’idea del “senso delle 
cose”, senza il quale non si va da nessuna parte.
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Scopriremo insieme che l’osservazione fisica 
dell’universo nelle sue formule possiede già le rispo-
ste e che non vi sono dubbi sulla soluzione di questo 
problema, dando dimostrazione logica del fatto che 
non se ne renderanno conto solo coloro che non vo-
gliono vedere la realtà delle cose. 

Ho deciso di intitolare questo libro Io e Dio per-
ché, pronunciandolo a voce alta, ci si avvede di come 
esso suoni anche come Io ed Io: un gioco fonetico che 
mette metaforicamente in evidenza come chi cerca 
Dio, alla fine, trova – e non potrà che trovare – sola-
mente e inesorabilmente se stesso.

Coloro che temono profondamente questo in-
contro continueranno a credere in un Dio esterno al 
proprio Sé, in grado di farsi carico di tutti gli istinti 
di colpa dell’umanità: costoro non ce ne vogliano se 
la nostra consapevolezza crea costantemente una re-
altà scomoda per molti, ma necessaria per tutti.
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Questo testo va assolutamente letto due volte. 
La seconda volta la comprensione sarà quella corretta.
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