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La ricerca dell'infinitamente piccolo nella natura con le tecniche di cui oggi si dispone fa 

cogliere nella struttura dell'atomo, delle molecole e della cellula l'armonia fra le diverse 

parti che interagiscono, fra gli atomi che si uniscono nella molecola, fra le strutture 

supramolecolari che concorrono nella formazione della cellula; ma non può far dimenticare  

le meraviglie che a occhio nudo si osservano nella natura, nelle piante e negli animali. 

Anche Gesù ha notato  la bellezza dei gigli del campo o il mistero dello sviluppo del seme 

di una pianta. 

Tra le meraviglie sono da annoverarsi le regolarità  geometriche che si osservano in 

natura. Esse uniscono alla funzionalità l'armonia e quindi la bellezza. 

Galilei affermava che la natura è scritta in linguaggio matematico. Keplero  ha messo in 

evidenza nel libro della natura tante espressioni geometriche che denotano armonia delle 

parti. Egli  riferiva le regolarità geometriche della natura alla mente di Dio che avrebbe 

creato secondo un modello geometrico. 

Le manifestazioni della natura in cui si possono cogliere caratteristiche riconducibili a 

regolarità geometriche nei rapporti fra le parti son moltissime.  

A livello di struttura chimica si potrebbero ricordare le configurazioni spaziali delle 

molecole, a partire da quella dell'acqua,  in cui l'angolo formato dagli atomi di idrogeno 

legati all'ossigeno è di 105°; se l'angolo avesse un valore diverso cambierebbero le 

proprietà dell'acqua. Bella ed elegante è la configurazione esagonale della molecola del 

benzene (C6H6). Nei reticoli cristallini si ritrova una  simmetria geometrica. La molecola 

dal DNA è costituita da due filamenti (formati da fosfati e zucchero), avvolti a doppia elica 

e uniti fra loro da coppie di basi (adenina-timina; citosina-guanina). Anche la simmetria 

bilaterale di molti organismi viventi  esprime armonia, oltre ad offrire dei vantaggi dal punto 

di vista biologico. Un esempio di struttura ordinata è la fillotassi, cioè la distribuzione delle 

foglie sul fusto delle piante,  su cui anche gli antichi richiamarono  l'attenzione. La 

disposizione delle foglie  non è casuale, ma rivela intervalli regolari per le diverse specie. I 

girasoli durante la crescita variano l’orientamento del fiore da est a ovest nel corso della 

giornata con una rotazione di circa 137,5°; dopo la maturazione non ruotano più. 

Un magnifico esempio di organizzazione di spazio con il massimo rendimento e il minimo 

consumo è rappresentato dalle celle delle api. La forma esagonale delle celle del fuco 

realizza il massimo spazio per il miele con il minimo impiego di cera. consentendo la 

completa utilizzazione della superficie a disposizione. 

Una particolare attenzione ha sempre attirato per la sua eleganza la spirale avvolta su se 



 

stessa (spirale logaritmica) che si ritrova nei girasoli, nel nautilo, nei foraminiferi unicellulari 

fossili, nelle  conchiglie, nel volo del falco pellegrino.                                                                                                                               

Un caso particolarissimo di armonia delle parti, conosciuto fin nell'antichità,  è 

rappresentato dalla sezione aurea di un segmento, quando diviso in due parti la maggiore 

sta al segmento intero come la minore sta alla maggiore. Esso assume il valore di 0,618. Il 

rapporto  esprime armonia, oltre a facilitare particolari funzioni, ed è caratteristico di molte 

manifestazioni della natura  la spirale logaritmica, sopra ricordata, la fillotassi, ecc.). Anche 

nell'arte (pittura, scultura, architettura) l'armonia delle parti,espressa dal rapporto di 

ciascuna con la dimensione totale che la include, risponde o si avvicina al rapporto aureo.  

Di fronte alle manifestazioni della natura rivelatrici di ordine, armonia e bellezza viene da 

chiedersi come esse si siano formate nel corso della evoluzione, quali fattori abbiano 

portato a fare emergere strutture così organizzate. Esse rivelano un principio finalistico 

intrinseco alla natura nelle relazioni tra cause ed effetto prodotto, che nessuno scienziato 

può negare. Non si può negare la stretta relazione esistente tra l'informazione genetica e 

la sua espressione fenotipica, tra il seme e lo sviluppo della pianta, tra l’organo e la sua 

funzione. Monod parlava di teleonomia, con esclusione di qualunque intenzionalità 

esterna, e riferiva tutto alla selezione naturale operante su strutture spontaneamente 

formatesi. Le attuali ricerche di biologia evolutiva lasciano intendere che le cose sono più 

complesse. Nel corso della evoluzione appaiono canalizzazioni o restrizioni a livello 

ontogenetico. Forse sono da ammettere principi o regole d'ordine che ancora non 

conosciamo. La  relazionalità fra i vari elementi della natura porta in nuove condizioni 

ambientali  all’emergenza di nuove interazioni e nuove strutture. 

Il sistema della natura nel suo insieme rivela ordine e funziona bene. Riferirlo a una 

intelligenza esterna che l'ha voluto con le caratteristiche (leggi e proprietà della materia) 

che l'hanno fatto evolvere appare legittimo. L'hanno riconosciuto molti scienziati e filosofi. 

(Einstein, Gamow, Davies, Barrow, Flew, Foster, Polkhingorn, ecc.). 

La visione della fede ci parla di Dio creatore dell'universo e ci dice che nella creazione si 

rivela l''amore di Dio per l'uomo, ma non ci dice come la creazione sia avvenuta. La Bibbia 

risponde alla domanda sul perchè , sulla ragione ultima delle cose, non è un manuale di 

scienze naturali, ricordava Benedetto XVI nella catechesi sulla creazione tenuta il 6 

febbraio scorso. 

Il modo con cui si è realizzato il disegno di Dio rappresenta una sfida per la ricerca 

scientifica, così come gli aspetti innegabili di casualità, le coincidenze delle diverse catene 

causali e certe incongruenze rappresentano una sfida alla progettualità della creazione.  

Esplorare come  si sia svolta l'avventura della vita sulla terra manifestando le potenzialità 



 

della creazione rimane compito della scienza, giacchè sarebbe impensabile che ciascuna 

espressione di ordine e armonia sia stata realizzata direttamente in modo magico o 

miracolistico dal Creatore. Ciò è fuori dall'economia divina secondo la quale, come ricorda 

il Catechismo della Chiesa cattolica riprendendo il pensiero di san Tomaso, Dio, causa 

prima di tutto, agisce per mezzo delle cause seconde, cioè i fattori della natura.  

E' un dato incontrovertibile che la realtà fisica in cui siamo immersi non è uscita così dalla 

volontà del Creatore. La scienza  cerca le modalità con cui la realtà è cambiata nel tempo, 

cerca di ricostruirne la storia in base alla documentazione di cui dispone. 

 Quello che noi oggi conosciamo è un mondo che ha visto una serie di cambiamenti 

nell'atmosfera, nei mari e nelle terre emerse, negli esseri viventi che le popolano. 

La storia della terra ha conosciuto sconvolgimenti tellurici, cadute di meteoriti, eruzioni 

vulcaniche prima che si formasse un habitat per i viventi.  

Nella lunga storia della vita si sono formate le specie che popolano la terra: quelle degli 

eucarioti (viventi uni- e pluricellulari) che oggi conosciamo ammonterebbero a  8,7 milioni, 

altre si sono estinte in un processo di trasformazioni avvenute a partire da due miliardi di 

anni fa, specialmente negli ultimi 500 milioni di anni. 

Nel corso del tempo si sono realizzati  nuovi equilibri tra le diverse specie viventi  e 

l'ambiente..   

Tutti ammiriamo le belle montagne delle Dolomiti, ma nessuno pensa che siano state 

create dal nulla  così come le vediamo. Esse hanno una lunga storia geologica che 

affonda i suoi inizi nelle profondità marine di qualche centinaia di migliaia di anni fa. Ciò 

non impedisce di riferirle a Dio e lodarlo anche per queste bellezze della natura, come fa 

la Scrittura per tutta la creazione, senza che si debba pensare a continui o intermittenti 

interventi diretti di Dio sulla creazione. 

Vero è che l'opera del Creatore non si limita agli inizi, ma si prolunga nel mantenere 

nell'esistenza le cose, così come ci appaiono con le proprietà e le caratteristiche che fanno 

funzionare il sistema della natura e lo fanno cambiare.  Nei cambiamenti evolutivi si 

prolunga l'azione del Creatore, anche se in modo diverso dalle cause naturali che li 

producono.  

Le regolarità e le geometrie della natura sono riflessi di una mente che l'ha voluta con le 

sue leggi e proprietà. Esse  rivelano armonia e bellezza. Ma che senso avrebbe questa 

armonia se non ci fosse chi è in grado di coglierla e gustarla? 

 E’ l’uomo che dà senso a tutta la creazione. 
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