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Lo tu dio o ingle e,
premio Templeton
nel2006, piega
il uorapporto onla
religione: ~La cienza
ha un lato pirituale"
PIERGIORGIO ODIFAEDDI

utticonosronoilpremio obcl,
che ogni anno viene assegnato
aStoccolmaperlaleneratura.la
fisica, la chimica, la medicina e
l'economia,eaOsloperlapace.
Ma pochi oonoscono il premio Tempie·
ton, che sempre ogni anno viene assegna ·
to a Londra per· eccezionali contributi al ·
.d.,L:
....L% ~.
l'affermazione deUa dimensione spiritua·
le della vita".
Upremio prende il nome dal miliarda·
rio Sir John Templeton. che l'ha istituito
nel 1973 e ha deciso che l'assegno che lo
accompagna fosse per statuto più alto di
quello del premio Nobc~ in particolare,
oggi, un milione di sterline.
Benché spesso si indichi il premio Tem·
pleton in maniera sbrigativa, come un
premio per la religione, in realtà la spiri·
rualità è un'altra cosa. Einstein pensava
che oggi gli unici esseri veramente spiri·
tuali fossero gli scienziati. e negli ultimi
vent'anni il premio ha spesso confermato '\,.~~~~~~Ì
la sua intuizione.
'
In particolare, ncl2006l'ha vinto John
Barrow, noto fisico e popolare divulgato·
re. L'abbiamo incontrato a Roma perpat·
lare appunto del rapporti fra sciem:.a, rell ·
gione e premio Templeton.
Mi permetta, anzitutto, di chiederle
che religione lei professa.
O!Appanengo a queUa che in Inghilterra
si chiama Chiesa Riformata Unita e che
nacque una quarantina d'anni fu daU'u·
nione deUa Chiesa Presbiteriana con la
ChiesaCongregazionale.Storicamente,si
tratta deUa tradizione protestante non an·
glicana..
il meeting su GOdei a Vienna del 2006, al
Non che io possa .ambiid, ma come l quale abbiamo panecipato sia io che lei.
vince il premio Templeton?
on ci vedo niente di maleo.
<Anzitutto, bisogna essere nominati: lo
Si accusa però la Fondazione Tempie·
scorso anno lo furonoinquarrrocenro. Poi ton di essere un cavallo di Troia della reti·
ci sono deUe sottocommissioni, che ana· gione neUa scienza.
liz7.ano i lavori dei nominati appanenenti
• In realtà. lo statuto della Fondazione
a una stessa area C'è infine una giuria,che proibisce il suppono a qualsiasi religione.
riceve una cinquantina di dossier e dcci· John Templeton ooo era affatto un fonda·
deo.
mentalista religioso, nonostante ciò che
Sembra slmlleal mecanismo del pre· molti pensano. Non aveva nessun interesmioNobcL
se per le organizzazioni e le pratiche reli·
•In realtà, è proprio lo stesso. Sìr John g10se, che accusava di istigare le differenTempleton aveva curato gli investimenti ze tnt la gente. E nemmeno per la teologia

•Trevolte,credo. MamentreHawkingi
un membro della Pontificia Accademi;
deUeScie111.e, io non lo sono>.
PeròhapartecipatoalprogettoStoqs•
"scienza, teologia e questione ontologi
ca", organl>.zato dal cardinal R.avasL
,J::. un nuovo progetto, di cui onesta
mente non so molto. lo ho fano solo uru
conferenza suDa cosmologia. Credo cho
mi abbiano invitato tramite Gennaro Au
lena un prete deUa Gregoriana che h;
scritto un grosso libro di mecanica quan
tisticacon Giorgio Parisi.o.
Non l'hanno ancora invitata al cosid
detto Conile dei Gentiili, organizzab
sempredalcardina!R.avasi,chevorrebl>
far incontrare i aedenti con i non ere
denti meno scomodi, o piu accomodan
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• o, non ne ho mai sentito parlarE
<i"'•~·è:iiJ.I~\.• Masono stato al meeting di Rimin

che è più o meno come andare .
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"Ho baCODtrato il Papa
e SODO stato aJ Dleeting
di RinùDi c:he è c:on~.e

pal'lcue in UDO stadio
dei IDODdiali di c:aJc:io"
finanziari della Fondazione Nobel, e da
quell'esperienza gli venne l'idea di istitui·
reunpremioilcuivaloresuperasseilloro-.
Come mai è il Duca di Edimburgo a
consegnare il premio, e non la Regina?
•Glielo chiesero, ma essendo il capo
deU a Chiesa d'Inghilterra. lei non lo riten·
ne appropriato. Templeton lo chiese allora al Duca, che era un suo arnico.l\gli inizi
lui era scettico, ma accettò quando gli dis·
sero che la prima premiata sarebbe stata
MadreTercsa.Siraccontachedopolapre·
miWonc le sue suore la drcondarono re.
stanti, chiedendole di vedere l'assegno. e
lei si accorse di averlo dimenticano nella
sala dcUa cerimoni.,..
Cioè, dove?
•A Bucking)lam Palace. Dove tnt l'altro
sono tornato qualche settimana fa. per la
consegna del premio all'astronomo MartinRees..
A propo ito di Rees, alcuni scienziati
l'hanno duramente criticato per la ua
accettazione del premio.
•Non mi sembra c:he ci siano motivi per

queste critiche: neppure per i finanziamenti della Fondazione, che vengono assegnatisulla basedidomandeufficiali, per
progetti o congressi. In matematica, ad
esempio, c'è un particolare interesse peri
fl'l nfi ::t m P nli• rw:>r ni FP<:t,-, h ::ll r'lr'll'l f).., ., ,'7i::arn

D pell'Son.aggio
John D. Barrow,
cosmologo
inglese
è direttore det
"Millennium
Mathematics

PrOjeCI". Net
2006 ha vinto
il prestigìoso
Templeton

e la storia. Si interessava invece aDe grandi
domande deUa scienza, quali la natura e
l'origine dell'universo o della vita..
Appticazlonl, dunque, p i(t che teoria.
•Esattamente.Ad esempio, in materna·
tlca gJi interessavano aree come la teoria
dei giochi, per comprendere aspetti quali
il componamcnto umano in generale, e
l'altruismo in particolareo.
on sl può però dire lo stesso della
Chìesa canoUca, che è ovviamente un'or·
ganlrl.azlonc confessionale. E lei non ha
incontratosololaReginaeUDuca,maan·
che il Papa
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NOBEL,MUI\AKAM1FAVORITO
GIOVEDIL'AKNUNCIO -

l

ROMA- Conto alia rovescia per l'assegnazione del Nobel per la Letteratura. Lo scrittore
giapponese Harulà Murakami guadagna posizioni, è terzo per il sito inglese di sco m messe
landbrola!s. com. mentre il poeta siriano Adonis (Ali Ahmad Sa'id in Al Qassabin) mantiene
am::ora il suo primato, seguito da TomasTran-

«CJù si c:onc:entra
sulle leggi deDanatura
è abituato a trattcue
c:on gli aspetti ncm.
pei:'Cepib.ili dcDa realtà"
ziati credenti la si trova proprio tra l bìel
logi: solo il quattro per cento, nel mond<
•l fisici e. gli astronomi si concentrano
sulle leggi deUa natura, e sono abituati
tntttarc con aspetti non percepibili dell
realtà. Sono impressionati dalla logica
daDa precisione matematica deU'univeJ
so,ediventanofuciimentepitagoriciopla
tonici. l biologi. invece, non si interessaru
deUe leggi della natura di per sé, ma sol
dei loro effetti. Per questo iftsici e i cosmo
logi sono molto più aperti nei confronti c
pmblematichechehannoachevederecc
significato recondito deUe cose>.
Adire il vero, molti 6sid guardano CO'
sospetto alìe stringhe o aUa teori.a del tut

stromer,svedese.80anni, vincitoredeUoStru-

ga Poetry Evenings (lo
hanno ricevuto anche Pa.
bio Neruda, Eugenio
Montale ed Edoardo Sanguineli). Questo glovedl
(giorno della settimana
tradizionalmente legato
all'assegnazione dell'onorelicenz.a culturale). alle 13, l'AccademiadiStoccolma annuncerà il nome
del vincitore ma il toto- LO sa!ITTORE
Nobcl è in pieno ferrnen- Haruki
to. Murakami è lanciato Murakami
dagliscommettitori come
favorito. Tra gli italianì i primi della lista sono
Umbeno Eco e Andrea Camilleri, Robeno Saviano è ultimo. Nel tris di nomi indie<lto dai
bookmalc.er, oltre alì' autore glapponese, ci sono il poeta australiano Les Murray e lo scrittoredetRajasthan, VijaydanDetha.Siscommette anche su Corrnac McCarthy. Don Del.illo,
!an McEwan, Peter Nadas, Joyce Caro l Oates.
lo ribasso invece le aspettative per BobDylan.

natiMondialidiCalcio.Umiaveva
no fatto
parlare
invitare
in unostadiodeiC.ampio
Flio Sindoni e Giulio
GioreUo, che organizzarono anche un
specie di mostra interattiva sulla stori
della scienza,..
Come si sente, a bazzicare con mn
questagente:Templeton,iiPapa.R.avas
Comunione e Ubcrazione•.•Tl.eisacheiJ
!talìalatiranoperlaglaccbctta.caando
di farla passare per uno "scienziato collo
borazionista"1
•Sono cose molto occasionali.ln gene
re non accetto spesso inviti di questo g•
nere, e nemmeno a conferenze diwlgati
ve.Altrimenti, non (arei nient'altro. Spes
so i divulgatori abbandonano la ricerc>
maiocontinuoascrivereunadecìnadiar
ticoli tecnici all 'annQ: è quello il mio ven
lavoro".
E che relazione c'è fra il suo lavon
scienti6co e la sua pratica religiosa?
•lo penso che, quando si parla di scien
z.a e religione, le relazioni siano diverse
seconda di quale scienza e di quali scien
zia ti si considerino. !;. molto diverso parla
re di biologia e di biologi, oppure di fisica
diti ici>o.
Wattilaminim.apercentualediscien
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•t:. vero, vedono nel desiderio di a.rriv.l
rea un'unica leoria unificata una motiva
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zio ne di tipo metafisico, o addirittura re1ì
gioso. Ma la domanda interessante da ti!
reèsecoloroche lavorano in uncertocam
po tendono a svilupparecene idee, o se in
vece abbiano scelto di lavorare in qm
campo coloro che erano propensi ad a"~
re cene idee. Forse le differenze religios
tra Dawkins e me si riducono al semplic
futto che lui è un biologo, e io sono un cc
smologo•.

