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«La Bibbia non vuole essere un manuale di scienze naturali; vuole invece far 

comprendere la verità autentica e profonda delle cose. La verità fondamentale che i 

racconti della Genesi ci svelano è che il mondo non è un insieme di forze tra loro 

contrastanti, ma ha la sua origine e la sua stabilità nel Lògos, nella Ragione eterna di 

Dio, che continua a sorreggere l’universo. (...) Quindi, la Scrittura ci dice che l’origine 

dell’essere, del mondo, la nostra origine non è l’irrazionale e la necessità, ma la 

ragione e l’amore e la libertà». Così si è espresso recentemente Papa Benedetto XVI 

nella catechesi sulla creazione: tutta la realtà trova la sua ragione di esistere e di 

esistere in modo ordinato nel Lògos, nella sua Ragione eterna. 

Nel 2006 nell’incontro all’università di Ratisbona il Papa aveva richiamato 

l’attenzione sulla razionalità scientifica che caratterizza la natura, sulla sua armonia 

che rimanda a una mente superiore. In altra occasione ebbe a rilevare: «Il mondo 

lungi dall’essere stato originato dal caos, assomiglia a un libro ordinato. È un cosmo. 

Nonostante elementi irrazionali, caotici e distruttivi nei lunghi processi di 

cambiamento del cosmo, la materia in quanto tale è leggibile, possiede una 

matematica innata (...) Il processo è razionale perché rivela un ordine di 

corrispondenze evidenti e finalità innegabili» (Discorso alla Pontificia Accademia 

delle Scienze, 31 ottobre 2008). 

Il passaggio dall’armonia del sistema della natura a una mente superiore, distinta 

dalla natura, è legittimo, fondato sulla ragione, anche se non dimostrabile 

scientificamente. 

Nelle parole del Papa troviamo la contestazione indiretta di un luogo abbastanza 

comune: l’estensione di una teoria esplicativa della formazione delle specie, il 

darwinismo, a tutto il processo evolutivo con l’estromissione di ogni finalità e quindi 

di qualunque causalità esterna alla natura, una estensione che non ha una 

connotazione scientifica e assume un carattere ideologico. Monod, Mayr e altri che 

la sostengono ammettono che si tratta di una visione filosofica. 

Ma volendo rimanere ancorati il più possibile alle osservazioni della natura ci si 

può chiedere se sia possibile passare dalla razionalità delle leggi della natura a una 

mente superiore, dall’ordine all’ordinatore in un mondo che, come ammette il Papa, 



«rivela anche aspetti irrazionali, caotici, distruttivi». Ma se il sistema della natura 

rivela razionalità, dove riconoscere le origini di tale razionalità? Come si formano le 

relazioni e le regolarità che si osservano ai vari livelli: atomico, molecolare, organico, 

nei viventi? 

Nei lunghi tempi della evoluzione dell’universo e della vita, a partire dal Big Bang, 

si sono formate relazioni nuove fra i diversi componenti del sistema della natura. 

Sono intervenuti cambiamenti a livello genetico, nuove combinazioni, nuove 

interazioni. C’è stata una crescita di complessità in alcune direzioni. Si sono formate 

nuove relazioni di causa ed effetto con carattere finalistico che hanno portato a 

nuove strutture. 

Ma c’è stata anche, non meno importante, una coincidenza con i fattori esterni 

che hanno favorito l’affermarsi delle novità evolutive. Non ci sarebbe stato lo 

sviluppo della vita intelligente sulla Terra se non si fossero realizzate condizioni 

astronomiche tali da consentire la formazione dell’atmosfera, della temperatura e 

dell’umidità necessarie. Non ci sarebbero stati i primi eucarioti che utilizzavano 

l’ossigeno atmosferico se l’atmosfera due miliardi di anni fa non si fosse arricchita di 

ossigeno. Non si sarebbe sviluppato il bipedismo e l’ominizzazione nelle regioni 

orientali dell’Africa se venti milioni di anni fa non si fosse formata la Rift Valley. Si 

deve ammettere un concorso tra fattori endogeni dei viventi e idonee condizioni 

ambientali. 

I fattori dello sviluppo della vita devono essere stati molti. Le moderne ricerche di 

biologia dello sviluppo inducono a pensare oltre alle mutazioni casuali, a delle 

canalizzazioni, o restrizioni, per cui non tutto deve essere stato all’insegna della pura 

casualità. Teilhard de Chardin parlava di casualità orientata. È da ammettersi una 

coincidenza di serie causali diverse e indipendenti che nell’insieme fanno acquistare 

un senso alla evoluzione della vita. 

Per tutta la realtà valgono le leggi della fisica e della chimica che regolano la 

struttura della materia e dei viventi e le relazioni tra i corpi. Nelle nuove 

combinazioni che si formano e nello sviluppo della vita è da ammettersi un principio 

finalistico, che si manifesta in particolari tipi di relazione, quando sono tra loro 

connesse e ordinate, come quelle tra organo e funzione, o tra informazione genetica 

e fenotipo, o tra lo zigote e il suo sviluppo. Monod ammette una teleonomia, con 

esclusione però di qualunque progetto o teleologia. Ayala prospetta una teleologia 

interna alla natura, fuori da una intenzionalità esterna. 



Ma l’ammissione di un principio finalistico intrinseco alla natura, apre la porta a 

una concezione finalistica di carattere generale che ha il carattere di 

argomentazione 

filosofica, anche se non di prova scientifica. 

Si dovrà allora pensare a una intenzionalità esterna alla natura? Al Lògos di cui 

parla Benedetto XVI? Se la razionalità è intrinseca alla realtà creata e si rivela 

dinamica nel tempo, essa è da ricercare nelle stesse leggi e proprietà della natura, a 

partire dai suoi livelli elementari, dai primi istanti dell’universo, dai quali si sono 

sviluppate relazioni che hanno portato a strutture via via più complesse. La 

relazionalità, che può essere vista come «chiave caratteristica della natura e 

dell’universo» (Stoeger) ed è alla base delle proprietà e delle leggi della fisica, non 

potrebbe rappresentare la forza propulsiva dei cambiamenti che si rivelano nel 

tempo con le mutate condizioni ambientali? 

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 e le coincidenze delle diverse 

catene causali costituiscono una sfida alla progettualità della creazione. In ogni caso 

non va dimenticato — ce lo ricorda san Tommaso — che Dio, causa prima, agisce 

attraverso le cause seconde, e il disegno di Dio noi lo vediamo a posteriori, mentre a 

Dio tutto è presente. 

Se la realtà è comprensibile e il libro della natura è scritto in linguaggio 

matematico come diceva Galilei, una chiave di lettura dell’universo ordinato deve 

esserci. Scoprirla ai livelli più elementari è compito della scienza. Ma se anche si 

arrivasse a decifrare il linguaggio della natura, resta la domanda sul senso e sulla sua 

ragione ultima. Risalire a chi ha voluto le leggi della natura è ragionevole e la Parola 

di Dio ce lo conferma aprendo nuovi orizzonti. 
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