
UN OROLOGIO NON PUO’ 

AUTOCOSTRUIRSI DA SOLO 
  

 

 

Un giorno due amici trovano su un albero un orologio. Il primo osservandolo dice: "E' bellissimo, i suoi 

ingranaggi sono perfetti. L'orologiaio che l'ha costruito è stato davvero bravo!". Il secondo però 

osserva: "Ma a te chi ti dà la sicurezza che a costruirlo sia stato un orologiaio? I suoi pezzi non 

potrebbero essersi assemblati così per caso? Piano piano si sono trovati vicini l'uno all'altro: ed è nato 

questo orologio!". Ed il primo: "No guarda, quello che dici è possibile solo teoricamente: ma non è una 

possibilità LOGICA!". Ed il secondo: "E tu che prova hai per dire questo? L’orologiaio non l'hai mica 

visto! No, secondo me i pezzi di quest'orologio si sono trovati lì, insieme per puro caso. Senza nessun 

orologiaio!".  

Quale dei due amici ha ragione? Quali delle due possibilità è più LOGICA? Più razionale? Ovviamente 

ha ragione il primo. Il secondo crede ad una possibilità valida solo teoricamente, ma praticamente 

impossibile: che i pezzi di un orologio siano finiti lì per caso. E che l’orologio si possa essere 

autocostruito da solo: senza l’intervento di un orologiaio! 

Bene, il mondo è come un orologio, un meccanismo i cui pezzi non funzionano a caso: ma rispondono ad 

una LOGICA. Il sole infatti non sorge ogni mattina? E gli organi del corpo umano (ma si potrebbero 

fare migliaia di altri esempi), non funzionano secondo un meccanismo? Non rispondono ad una LOGICA? 

Come i pezzi di un orologio? Ed allora come possono essersi AUTOASSEMBLATI da soli, essersi 

trovati lì per puro caso, senza l’opera di un Orologiaio? 

E’ vero, voi mi direte, il mondo ha le forze in sé per camminare da solo, certo, ma anche l’orologio 

cammina da solo: nessuno però penserebbe che si sia AUTOCOSTRUITO da solo. E’ vero, il mondo non 

è perfetto (terremoti, cataclismi, ecc.), ma questo non è colpa di Dio (secondo la Genesi Dio l’aveva 

creato perfetto) e poi anche se un orologio non funziona perfettamente, questo non significa che si 

possa essere autocostruito da solo. 



Insomma tra le due possibilità (il mondo è opera di un Orologiaio / i pezzi del mondo-orologio si sono 

trovati lì per caso) mi sembra ovvio che la prima è senz’altro la più LOGICA: la seconda resta una 

possibilità astratta, teorica, quindi insostenibile (di solito si sostiene solo – diciamo – “per ripicca” 

verso la Chiesa: non perché ci si trovi fondamento LOGICO)  

Ovviamente la mia non è una prova IN SENSO SCIENTIFICO dell’esistenza di Dio (non è basata su 

esperimenti), ma resta comunque una prova RAZIONALE: perchè basata su un ragionamento LOGICO.  

Se qualcuno vuol controbattere lo faccia pure, ma vi supplico, lo faccia “centrando” la risposta. Cioè 

risponda a questo: “Perché il mio paragone fra il mondo e l’orologio non regge? Non sono entrambi due 

meccanismi organizzati? Che non possono essere opera del caso? Che non possono essersi costruiti da 

soli?”. 

Un saluto affettuoso a tutti. Vi prego, non prendetela come una sfida, ma come una voglia di ragionare 

insieme: con rispetto.    

 

PER APPROFONDIRE: 

- leggi il dibattito con non credenti scaturito da questa storia, dal titolo “Dialoghi sulla fede”, 

scaricabile da: www.bellanotizia.it/scritti.htm 

- vedi la puntata del telefilm “Il Tocco di una angelo”, all’interno della quale è narrata questa storia.  

La puntata si intitola “Vedere le stelle” ed è scaricabile gratis da: 

www.bellanotizia.it/iltoccodiunangelo.htm 

- vedi il documentario da me realizzato, dal titolo: “La prova dell’esistenza di Dio: il creato!”.  

Puoi scaricarlo/vederlo gratis da: www.bellanotizia.it/provedellesistenzadidio.htm 
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Se vuoi ricevere settimanalmente le mie “bellenotizie” 

(rielaborazioni bibliche) sulle letture della Messa (a volte anche 

in formato-audio .mp3 o .pps con immagini), oppure scaricare i 

miei scritti, articoli, corrispondenze-mail ed ipotesi innovative,  

 
puoi farlo gratuitamente dal sito: 

www.bellanotizia.it 
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