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Il complesso rapporto fra fede, filosofia
e neuroscienze negli studi di Pietro Prini
ROBERTO CUTAIA 

1 credere del credente attiva, alla riso-
nanza magnetica funzionale, varie a-
ree cerebrali tra cui la corteccia cin-

golata anteriore, mentre il fondamentali-
smo religioso può manifestarsi in pazien-
ti con lesioni della corteccia dorsolaterale
prefrontale. Questa è la nuova frontiera del
complesso rapporto tra filosofia e neuro-
scienze e tra religione e sacro, che da alcuni
anni un gruppo di allievi e cultori del pen-
siero del filosofo cattolico Pietro Prini
(1915-2008), tra cui Walter Minella, Gior-
gio Sandrini e Massimo Flematti, sta por-
tando avanti attraverso convegni multidi-
sciplinari dedicati al maestro, una fra le
personalità più autorevoli dell'esistenzia-
lismo religioso europeo. Sull'argomento
sono state recentemente pubblicate due
raccolte degli atti di convegni intitolate ri-
spettivamente La coscienza divisa. Da Ro-
smini a Pietro Prini e Quel che resta del sa-
cro. Dal mito all'esperienza religiosa, dal-
l'arte alle neuroscienze.
«I rapporti tra scienza, fede e filosofia so-
no sempre stati complessi, - spiega il neu-
rologo Sandrini - se non conflittuali. Il
darvinismo prima, e le scoperte nel cam-

po delle neuroscienze poi, hanno obbli-
gato a rivedere da una parte alcuni mito-
logemi antichissimi, quale quello della
creazione, dall'altra hanno messo in di-
scussione alcuni dei concetti che costitui-
vano la base di varie teorie filosofiche... Tra
i pochi che avevano con largo anticipo
compreso l'importanza della rivoluzione
in corso va annoverato Pietro Prini. Da u-
na parte il suo richiamo al rispetto della
scienza anticipa i contenuti della Lau-
dato si' di papa Francesco, dall'altra ha il
merito di evidenziare come vi siano dei
campi che devono dialogare tra di loro,
ma essere consci delle proprie differen-
ze, come quando afferma: "La metafisi-
ca è possibile proprio perché sa di non es-
sere scienza"».
Questioni antiche poste comunque in
un'ottica contemporanea e multidiscipli-
nare. «Il cardinale Martini, nel suo testa-
mento spirituale, - sottolinea il filosofo Mi-
nella - l'intervista concessa a padre Georg
Sporschill e a Federica Radice nell'agosto
del 2012, pochi giorni prima di morire, af-
fermava che "la Chiesa è rimasta indietro
di 200 anni". Prini avrebbe condiviso que-
sto giudizio, che era anche il suo, come a-
veva argomentato in una delle sue ultime

opere, La filosofia cattolica italiana delNo-
vecento», aggiunge ancora Minella, «ma
tanto Martini quanto Prini erano fiducio-
si nel Concilio Vaticano II, che aveva scos-
so la Chiesa dal suo torpore autoreferen-
ziale aprendola a un dialogo e a un con-
fronto critico con la cultura moderna (e
postmoderna). Questo processo di aper-
tura oggi è ben lungi dall'essere concluso
e papa Francesco gli ha dato nuovo slan-
cio e vigore. È rispetto a esso che Prini do-
vrà essere giudicato: un anticipatore, se
non addirittura un profeta, che come il suo
maestro Rosmini fu all'inizio frainteso o
contestato ma che oggi è urgente risco-
prire».
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