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Introduzione di Antonio Pieretti

In questo volume sono raccolti i contributi scientifici degli stu-
diosi che hanno partecipato a un ciclo di conferenze su Filosofia, 

scienza e religione in dialogo, promosso e organizzato dal Centro 
Culturale Universitario San Martino, in collaborazione con l’Uni-
versità degli Studi di Perugia e l’Etruscan Local Group della John 
Templeton Foundation. 

Come è noto, l’esigenza di un dialogo tra filosofia, scienza e re-
ligione si è avvertita fin dai primi secoli dell’era cristiana. Tutta-
via, non sempre ha preso una configurazione adeguata a causa di 
una reciproca diffidenza. Nell’intento di salvaguardare la rispettiva 
identità, la filosofia, la scienza e la religione sono restate, per lo più, 
distanti l’una dall’altra. La situazione si è aggravata ulteriormente 
con l’avvento dell’età moderna, in seguito al ruolo dominante che la 
filosofia ha conferito alla ragione. Ciò ha comportato che, nell’am-
bito della scienza, essa sia stata elevata a paradigma e criterio espli-
cativo dell’intera realtà e, nell’ambito della religione, a via esclusiva 
per giungere alla contemplazione del divino.

Nella seconda metà del Novecento, anche in seguito ai rivolgi-
menti sociali, si sono determinate le condizioni per la ripresa del 
dialogo. Alla ragione è stata restituita la funzione critica che le è 
propria; di conseguenza, i rispettivi campi di indagine della scienza 
e della religione hanno assunto una configurazione più determina-
ta. In qualche modo si è chiarito che alla prima compete la spiega-
zione della realtà, alla seconda la comprensione del senso della vita. 

Ma, per quanto siano distinte, inevitabilmente esse si incontra-
no, poiché rispondono a un intento comune. La spiegazione della 
realtà, infatti, non è perseguita dall’uomo esclusivamente allo scopo 



8 Antonio Pieretti

di conoscerla, ma anche di individuare l’approccio più adeguato 
per migliorare le sue condizioni di vita. D’altro canto, la ricerca del 
senso della vita è destinata a restare incompleta se prescinde dalla 
comprensione della realtà.

Allora, anziché in conflitto, esse sono naturalmente in dialogo: 
la scienza si apre alla religione nella misura in cui non pretende di 
esaurire l’ambito delle possibilità; la religione si giova del contribu-
to della scienza nella misura in cui riconosce l’importanza della co-
noscenza della realtà. Tutto ciò però può essere realizzato soltanto 
a condizione che entrambe abbiano di mira il rispetto della dignità 
umana e ne favoriscano lo sviluppo.

Il presente volume è dedicato alla memoria di don Elio Bromuri, 
che non solo ha animato il ciclo di conferenze, ma è stato anche un 
assiduo promotore della cultura del dialogo e dell’integrazione.


