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Cosmologia e Metafisica 
La Cosmologia è arrivata a dimostrare il Big Bang, e può arrivare anche a formulare l’equazione 

della transizione quantistica per effetto tunnel dal nulla (Asimov, il Libro di Fisica, Oscar 

Mondadori). 
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Questa equazione dimostrerebbe come ha avuto origine l’atomo iniziale, per usare i termini di Padre 

George Le Maître, che per primo ha formulato le soluzioni alle equazioni di Einstein senza la 

costante cosmologica. 

Ma questa equazione, se anche dimostrasse come ha avuto origine tutto, non spiega perché le leggi 

della fisica sono queste e non altre… qui si sconfina in un campo che sta oltre la fisica ed i suoi 

metodi: è la Metafisica. 

Lo scienziato credente può identificare con Dio la causa prima di queste leggi. 

Lo scienziato non credente si deve fermare lì. 

 

 

Il Caso e la Probabilità 
 

Qualcuno ancora afferma che siamo frutto del caso, comprese le leggi fisiche… 

Ammettiamo pure questo, ma la Fisica è basata sulla Statistica (Gerald Schroeder, Genesi e Big 

Bang, Interni, Milano,  1991) per la quale ciò che è più probabile avviene più frequentemente. 

Affinché si formi un DNA replicabile a partire da pezzi di amminoacidi sparsi ci vogliono 10^112 

tentativi per secondo averne uno azzeccato in media in tutta la storia del nostro Universo.  
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La probabilità di duplicare per caso due identiche catene proteiniche, ciascuna composta da cento 

amminoacidi, sono 20^100, cioè 10^130. L’Universo esiste da 10^18 secondi, quindi ci sarebbero 

voluti 10^112 tentativi al secondo sin dall’inizio dei tempi per avere questo proto DNA. 

 

Il quanto d’azione di Planck h=6.65·10^(-34) J·s insieme al principio di indeterminazione di 

Heisemberg ci dice che meno di ∆E=6.65·10^(-34) J in un secondo per un tentativo non si può 

spendere. Se i tentativi devono essere 10^112 ogni secondo, per dare origine alla vita sulla Terra, o 

in tutto l’Universo (per stare alla teoria di Fred Hoyle della panspermia veicolata dalle comete che 

avrebbero inseminato poi anche la Terra), occorre consumare 6.65·10^(78) J ogni secondo. 

Poiché la massa dell’Universo è ~2·10^59 Kg , applicando la legge di Einstein E=mc^2, abbiamo 

che l’energia totale dell’Universo sarebbe al massimo Etot~2·10^76 J, ed andrebbe consumata in 3 

millesimi di  secondo. Tenendo conto, poi, che queste reazioni non possono avvenire a temperature 

relativistiche, altrimenti le proteine si disintegrerebbero, l’energia disponibile è una frazione 

piccolissima di quella data dalla legge di Einstein. Quindi deduciamo che neppure tutta la massa 

dell’Universo trasformata integralmente in energia basterebbe a contribuire al primo secondo di 

tentativi. 

 

 

Disegno Intelligente, Principio Antropico o continuo intervento 
del Creatore 
 

Sono molti gli elementi che concorrono alla nostra esistenza così come la sperimentiamo oggi. 

Il principio antropico mostra come non può essere un caso che le costanti della fisica siano proprio 

queste, che garantiscono la stabilità della materia ordinaria oppure che nel rapido processo chiamato 

inflazione dell’Universo hanno consentito l’uscita di un Universo con densità pari esattamente a 

quella critica. I parametri di ingresso dovevano essere fine tuned, selezionati, con una precisione di 

una parte su 10^48. 

Una volta stabilitosi l’Universo come noi lo conosciamo, la Terra stessa è stata soggetta a periodi 

glaciali più o meno intensi, di cui le ultime 4 glaciazioni sono un esempio piuttosto lieve. 

La variabilità solare, la tettonica a zolle, i raggi cosmici interagenti con le nuvole, le perturbazioni 

planetarie dell’orbita terrestre: tutti fattori concomitanti che hanno consentito l’esistenza della vita, 

la possibilità dell’agricoltura negli ultimi 10000 anni e la nascita della civiltà. 

Ce ne sarebbero tanti di elementi per supportare la teoria di un disegno intelligente nella natura. 



 4

Ma spesso si dimentica che sul piano metafisico l’unico essere che ha l’essere come proprietà, 

l’essere sussistente, l’essere che è e non può non essere (Parmenide) è Dio. 

La sua volontà è indefettibile, ma se smettesse di volere l’essere dell’Universo questo smetterebbe 

di esistere, questo è già configurabile come intervento continuo del Creatore. 

 

Problemi primi e problemi secondi 
 

L’origine dell’Universo così come il Quark e l’ultima particella elementare (riduzionismo) non sono 

gli unici problemi affascinanti della Scienza moderna. Gli N corpi presentano complessità tali che 

non sono riconducibili alla conoscenza dei singoli elementi costitutivi. Lo stesso dicasi per il caos 

che si contrappone spesso al determinismo nelle soluzioni di sistemi complessi. 

Nell’Universo, se comincia a chiarirsi la sua dinamica nel tempo, non si conosce ancora la natura 

della materia e dell’energia oscura che costituiscono più del 90% della sua massa. 

Questi ed altri problemi “secondi” rendono continuamente necessario un grande sforzo da parte 

degli scienziati, fatto di molti tentativi falliti e pochi applausi. 

 

Contemplazione della Bellezza 
 

La Scienza nel suo duro lavoro quotidiano, apre certamente molti canali alla contemplazione del 

Creato. Canali fatti di logica, matematica, metodo sperimentale… ma pur sempre capaci di 

schiudere nuovi orizzonti di conoscenza. 

“È una Scienza che ha messo da parte la contemplazione del cielo per sondarne sempre più 

profondamente e sistematicamente gli abissi” [Giovanni Paolo II, 28/9/1979 ai partecipanti alla 

conferenza Il problema del Cosmo, nei 100 anni della nascita di Einstein, in Mario Gargantini, I 

Papi e la Scienza,  Jaca Book, Milano,1985]  

Senza questa opzione non sarebbe arrivata dove è arrivata oggi, ma non può rinunciare del tutto a 

questa corrispondenza d’amorosi sensi che si può fruire nello studio scientifico della natura. 

Emozioni che spingono alla gratitudine verso quel Creatore “che ha posto a profusione nel mondo 

nuove verità e nuove conoscenze” [Pio XII, 20/9/1956 ai partecipanti al 7° Congresso della 

Federazione Internazionale di Astronautica, in Gargantini, 1985] a cui accedere. 
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Conclusione 
 

Se la Scienza ha radici nell’immanente, ma porta l’uomo verso il Trascendente [Giovanni Paolo II, 

frase incisa nella meridiana all’ingresso della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a 

Roma] Benedetto XVI ha ricordato la frase di Dostoevski “la Bellezza salverà il mondo”, e 

concludo con l’augurio e la convinzione che anche la Scienza possa contribuire a ciò.    

Ma occorre abbandonare ogni prospettiva inutilmente trionfalistica della Scienza, favorita da certi 

media, che non rende ragione del lavoro oscuro di tanti e che anzi cade spesso vittima di 

ideologizzazioni  ad opera di poche e potenti lobby.  

Il vero dialogo tra Scienza e Fede avviene quando si fa Scienza insieme, solo così si comprendono 

gli interessi reciproci, e si può mostrare che il Dio dello scienziato credente non è solo il principio 

primo che spiega perché le leggi della Fisica sono queste, ma è il Dio personale rivelato da Gesù il 

Cristo. 
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