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Ringrazio l'Associazione culturale San Mercuriale nella persona della presidente, Prof.ssa Vera 
Dell'Aquila e dell'amico don Quinto Fabbri, di questo invito, che ho accolto con piacere e che 
mi onora, perché è questa una delle prime iniziative di questa associazione culturale. 
L'argomento è molto attuale; si potrebbe dire quasi che tocca un nervo scoperto, un punto caldo: 
"L'evoluzione della vita, una sfida alla creazione? Da Darwin ai giorni nostri". Effettivamente, 
nei rapporti fra scienza e fede, che voi volete al centro delle vostre attenzioni come centro 
culturale, il tema dell'evoluzione occupa un posto centrale, perché investe la creazione, investe 
il rapporto con Dio creatore e la natura stessa dell'uomo, chi è l'uomo. Quando nel 1859 Darwin 
uscì con la sua opera su Le origini delle specie si capì che la sua teoria poteva anche turbare, soprattutto 
in relazione alle concezioni del tempo nel mondo religioso, poteva apparire in contrasto con 
l'insegnamento della Chiesa, e non soltanto con quello delle cattedre di teologia, ma anche con la catechesi 
e altre espressioni della vita della Chiesa, come la Liturgia. 
Questa visione evolutiva fu vista con sospetto e Darwin stesso lo percepì, tant'è che nella sua prima opera 
e poi anche in generale dopo, nelle lettere, è piuttosto cauto. Viceversa si sono lanciati molto di più i suoi 
colleghi o i suoi discepoli in questo conflitto. Thomas Huxley sosteneva che con l'evoluzione si rendeva 
superflua la creazione, che non c'era più bisogno di ricorrere a un Dio creatore, andando oltre gli aspetti 
scientifici del problema. 
La teoria di Darwin maturò in un periodo storico per vari aspetti favorevole; era ricorrente l'idea di una 
società in progresso, in cambiamento, il divenire della società con cui si riprendevano anche le antiche 
vedute che ritroviamo in alcuni filosofi dell'antica Grecia. 
In campo religioso ci fu una reazione a questi atteggiamenti antireligiosi di alcuni evoluzionisti. A metà 
dell'Ottocento l'impatto della teoria dell'evoluzionismo con la religione cattolica fu conflittuale, anche se 
non mancarono alcuni scienziati cattolici di grande apertura, come De Filippi di Torino. La teoria di 
Darwin rappresentava una provocazione, a motivo della sua estensione a tutta la concezione della vita e 
quindi della sua ideologizzazione. L'evoluzione veniva insegnata come alternativa alla creazione. 
Alla luce della storia, dobbiamo anche riconoscere che questa provocazione è stata per certi aspetti 
salutare, perché ha indotto a una lettura più corretta del testo biblico, che non può essere inteso come un 
racconto di cronaca e nemmeno come un racconto che contiene verità scientifiche. Forse si avvertì anche, 
ma soprattutto negli anni che seguirono, che non si doveva ripetere un altro caso Galilei. Voi avete già 
trattato della questione di Galilei e ricorderete come Galilei, sulla scorta di S. Agostino, sosteneva che 
appunto la Bibbia non ci dice come è fatto il cielo, ma come si va in cielo. Analogamente potremmo dire 
che il racconto biblico delle origini dell'universo, delle origini della vita, delle origini dell'uomo risponde a 
delle domande che non riguardano il come, ma riguardano piuttosto il perché, il significato delle cose. 
Perché c'è il mondo, perché c'è l'uomo. La ricerca del come la realtà è stata creata è un compito delle 
scienze naturali. 
La teoria dell'evoluzione ha rappresentato quindi uno stimolo per una corretta lettura del testo biblico, una 
lettura che deve tenere conto dei generi letterari, come è stato riconosciuto da Pio XII nella enciclica 
Divino afflante Spiritu e sottolineato anche dal Concilio nella Dei Verbum. Occorre cogliere il 
messaggio biblico tenendo conto del suo rivestimento letterario. 
 
Un'unica verità raggiunta per vie diverse 
Non ci sono due verità contrapposte: la verità della Bibbia e la verità della scienza, quasi che l'una renda 
superflua l'altra. A volte, per esempio, parlando con degli insegnanti o dei catechisti ho avuto l'impressio-
ne che si lasciassero guidare come da due verità alternative, una che si impara a scuola e l'altra al 
catechismo, come si trattasse di verità contrapposte o che si ignorano fra di loro. Se riflettiamo bene queste 
verità provengono dalla stessa fonte, da Dio che parla attraverso il libro della Bibbia e il libro della natura, 
per cui non possono esserci contrasti tra questi due messaggi. Essi riportano una verità che proviene 
dall'unica verità che è Dio stesso che si manifesta attraverso la parola di Dio e gli eventi della natura che 
noi dobbiamo sapere allora leggere e interpretare. Si tratta di verità complementari e integratesi fra di loro. 
Molte volte i contrasti fra le vedute della scienza e della Bibbia vengono da una mancata distinzione degli 



ambiti conoscitivi e delle metodologie che vengono seguite. Permettete che spenda due parole a questo 
riguardo. Si fa molta confusione a volte, si confondono sia gli orizzonti conoscitivi sia le metodologie che 
si seguono in questi ambiti di conoscenza. Nella ricerca dell'uomo ci sono tre ordini di conoscenza o tre 
approcci. C'è un approccio scientifico, che si basa sulla osservazione empirica cioè sui fatti, su quello che 
può essere documentato, ecc. C'è un approccio di tipo filosofico, che ragiona su queste cose e ne cerca il 
significato. C'è un approccio di tipo teologico, che cerca il rapporto della realtà con Dio. Approcci diversi, 
che utilizzano metodologie diverse, e se vogliamo capire qualche cosa, almeno qualche frammento o luce 
di verità, dovremmo seguirli tutti e tre, però tenendoli anche distinti. Se manca questa distinzione si genera 
confusione, come sta avvenendo in ambiente americano, ma anche da noi con l'intelligent design di cui 
parlerò fra poco. 
 
Evoluzione ed evoluzionismo. Creazione e creazionismo 
Ora permettete che, prima di entrare nel vivo del tema, richiami qualche spiegazione sui termini in uso. 
Quando la prof.ssa Vera mi propose di parlare dell'evoluzionismo, io le dissi: parliamo dell'evoluzione, 
perché evoluzione e evoluzionismo non sono la stessa cosa; così come creazione e creazionismo non sono 
la stessa cosa. L'evoluzione possiamo considerarla un fatto o una serie di eventi, come vedremo fra poco. 
che hanno caratterizzato la storia della vita sulla terra e prima ancora la storia dell'universo. 
L'evoluzionismo, come tutte le parole che finiscono in ismo, è una dottrina che si ispira all'evoluzione, un 
modo di vedere l'in-sieme delle cose, l'insieme del mondo, della natura, dei viventi. Ma in questo modo di 
vedere ci potrebbe essere una concezione che è aperta al trascendente, quindi potremmo dire un 
evoluzionismo di tipo teistico, che riallaccia questa serie di eventi a Dio in modo più o meno esplicito. Ma 
ci può essere anche un modo di vedere che è chiuso al trascendente, che esaurisce tutto in una visione 
naturalistica, potremmo dire di tipo orizzontale, che è quello di marca darwiniana. In questo senso allora il 
darwinismo diventa ideologia, non è più una teoria scientifica, ma diventa una filosofia, un modo di 
vedere la natura, l'universo. 
Proprio una settimana fa parlavo di queste cose in un dibattito pubblico in un'altra città dell'Emilia. C'era 
un collega di filosofia che ha scritto anche su Darwin. La sua impostazione era questa, un'interpretazione 
che non dava in quanto naturalista, ma in quanto pensatore della natura, in chiave naturalistica. 
Dobbiamo anche distinguere tra creazione e creazionismo. La creazione è un concetto che afferma la 
dipendenza di tutta la realtà da un essere superiore, da un Dio creatore. È un concetto filosofico, non è un 
concetto empirico, sperimentale. II creazionismo è la dottrina che ammette l'evento della creazione e poi o 
esclude l'evoluzione, o limita l'evoluzione. come avviene nel creazionismo scientifico di marca americana 
che esclude l'evoluzione o - nella sua versione più moderna di intelligent design - l'ammette, però, 
limitatamente. C'è però anche un creazionismo aperto all'evoluzione, potremmo dire di tipo 
evoluzionistico, che è quello a cui io personalmente mi rifaccio e vede l'evoluzione come un 
prolungamento, un'espressione della creazione stessa. 
Ho voluto premettere questa spiegazione di termini perché credo che sia opportuno fare chiarezza anche 
sull'uso dei termini. 
 
L'universo e la vita sulla terra hanno una storia 
E ora qualche informazione e considerazione per quanto attiene l'evoluzione e la creazione. Per quanto 
riguarda l'evoluzione, noi ammettiamo appunto che l'universo, come noi lo vediamo, non sia sem-pre stato 
così. Quattordici miliardi di anni fa non c'era l'universo che noi vediamo. Non entro in particolari, per 
quanto si riferisce a quella che è stata la formazione delle galassie, i miliardi di stelle che costituiscono 
l'universo, Arriviamo subito alla terra che intorno a cinque miliardi di anni fa comincia a delinearsi come 
struttura, per così dire, autonoma. Sulla terra i primi viventi unicellulari compaiono intorno a tre-quattro 
miliardi di anni fa, prima quelli sprovvisti di nucleo, i procarioti, poi quelli provvisti di nucleo, gli 
eucarioti. Poi l'evoluzione procede con un ritmo abbastanza rallentato, forse perché mancavano anche le 
condizioni necessarie per lo sviluppo di forme viventi pluricellulari che compaiono molto dopo, attorno a 
un miliardo di anni fa. L'evoluzione che interessa le classi dei vertebrati che noi conosciamo incomincia 
intorno a cinquecentoquaranta, cinquecentoventi milioni di anni fa. Se vogliamo arrivare più vicino a noi, 
dobbiamo arrivare all'epoca in cui i dinosauri si stanno estinguendo. All'epoca degli ultimi dinosauri 
compaiono i primi primati, ]'ordine a cui pure l'uomo viene riferito. E nell'ambito dei primati si delinea il 
processo dell'ominizzazione, che viene fatta incominciare intorno ai sei milioni di anni fa. 
 
 



Quali modalità e meccanismi? 
Però, tutte queste trasformazioni che hanno portato da viventi più semplici a viventi più complessi e 
all'emergenza di forme via via più complesse: per quali fattori e cause possono essere avvenute? 
Una spiegazione sostenuta da molti si rifà al modello di Darwin che tutti conoscete certamente, perché fa 
parte anche di una cultura ormai di base. Secondo Darwin in una specie si formano spontaneamente delle 
piccole variazioni che fanno variare le specie stessa e sono selezionate dall'ambiente, per cui quelle adatte 
ad un certo ambiente si conservano e le altre vengono eliminate. Queste piccole variazioni secondo 
Darwin sono casuali e il processo dell'evoluzione va avanti nel tempo per questa interazione fra piccole 
variazioni e la selezione naturale operata dall'ambiente, a sua volta in cambiamento, che rappresenta il 
grande demiurgo dell'evoluzione stessa. Progredisce anche la complessità dei viventi attraverso questo 
meccanismo, che però è cieco, o per meglio dire un meccanismo casuale, perché non ha orientamenti 
predefiniti. Questo modello, proposto da Darwin, ha preso corpo nella teoria sintetica dell'evoluzione, che 
ha individuato le piccole variazioni di Darwin nelle mutazioni a livello genico che si formano casualmente 
nella replicazione del DNA e nelle ricombinazioni che si hanno nella riproduzione sessuata, e sono 
responsabili della variabilità di una specie. Questo modello da alcuni viene ritenuto non sufficiente per 
spiegare tutto il progresso nella formazione dei viventi, soprattutto la formazione delle grandi direzioni 
evolutive che si sono affermate in tempi relativamente brevi, per la selezione naturale. Certamente va 
tenuto presente che l'am-biente non è sempre stato il medesimo nel tempo. Ci sono state, in parallelo con 
le variazioni genetiche, anche le variazioni dell'ambiente alle quali hanno risposto le varianti genetiche 
favorevoli. Questa coincidenza nella teoria darwiniana ha spiegato tutto. Secondo altri studiosi invece 
questo meccanismo non sarebbe sufficiente per la spiegazione dell'evoluzione nei suoi grandi 
orientamenti, specialmente per la formazione delle grandi direzioni evolutive, per cui, mentre a livello 
microevolutivo il modello darwiniano viene ritenuto sufficiente, a livello macroevolutivo, cioè per la 
formazione di strutture più complesse, alcuni non lo ritengono sufficiente. È questo un problema aperto. 
 
L'ominizzazione 
Per quanto riguarda l'ominizzazione, intorno a sei milioni di anni fa si ammette che ci sia stata una 
separazione fra una linea che ha portato agli ominidi e poi all'uomo e una linea che ha portato invece alle 
scimmie antropomorfe. Questa separazione sarebbe avvenuta in Africa orientale, che viene quindi ritenuta 
la culla dell'umanità. Fra gli ominidi, le più note sono le forme australopitecine, fra cui la famosa Lucy. 
Questi ominidi, che avevano già una stazione eretta o camminavano abbastanza eretti, vengono ritenuti la 
fase preparatoria della comparsa dell'uomo. II passaggio alla forma umana secondo alcuni studiosi sarebbe 
avvenuto con Homo habilis/rudolfensis intorno a due milioni- due milioni e mezzo di anni fa; secondo 
altri, in seguito, nella discendenza di habilis che viene identificata in Homo ergaster/erectus prima, e in 
seguito in Homo sapiens. 

Ma in questa sede tralascio di entrare in particolari e vorrei mettere in evidenza due aspetti. 
È da riconoscere una continuità biologica tra la forma umana e quelle che l'hanno preceduta, rappresentata 
non solo dal bipedismo, ma anche da un graduale sviluppo dell'encefalo del cervello. Continuità biologica, 
forse anche con qualche momento di accelerazione. Però è da ammettersi una discontinuità culturale che 
noi possiamo riconoscere nei prodotti dell'attività dell'ominide diventato uomo, cioè appunto nei prodotti 
della tecnologia strumentale e nell'organizzazione del territorio. A Forlì avete una documentazione a 
Monte Poggiolo molto preziosa di antichissime organizzazioni del territorio risalenti a più di un milione di 
anni fa, probabilmente riferibili a Homo erectus. Quando una tecnologia si rivela di tipo progettuale, 
intenzionale, lì c'è l'uomo, perché ci sono segni di cultura, un'attività specifica dell'uomo e si esprime già 
nei prodotti della tecnologia e nell'organizzazione del territorio. Questi comportamenti non sono più di 
tipo biologico, non sono regolati da leggi o proprietà biologiche. 
La cultura rientra in una sfera che amo definire extrabiologica. Pertanto ritengo che esprima una 
discontinuità, quali che siano le sue manifestazioni. Quanto alla natura di questa discontinuità ne 
riparleremo in seguito. 
Ma qual è il rapporto dell'evoluzione con la creazione? 
 
Evoluzione e creazione 
Il concetto di creazione implica che tutto quello che noi siamo e che noi vediamo, dipende radicalmente da 
Dio creatore. Come, non lo sappiamo. È oggetto di approfondimento. 
Questa dipendenza da Dio creatore non dobbiamo vederla soltanto agli inizi col big bang, cioè quando SI 
sono fori-nati i primi elementi dell'universo e poi, in seguito, i corpi celesti e la terra in forza delle 



proprietà della materia creata da Dio, fino alla formazione dei primi esseri viventi sulla terra. Tutto questo 
si è verificato perché ci sono appunto delle proprietà nella materia o condizioni dell'ambiente che possono 
avere favorito queste forme di aggregazione fino alla formazione della vita. Quando diciamo dipendenza 
di tutto da Dio creatore non lo dobbiamo però vedere solo agli inizi, ma anche nel tempo e al presente. I1 
tempo per Dio non esiste, il tempo esiste per le cose create, per noi. Dinanzi a Dio tutto è presente. Se noi 
siamo qui in questo momento e ragioniamo su queste cose, ci siamo perché Dio creatore ci vuole, non ci 
ha voluto col big bang, ma ci vuole ora. C'è una dipendenza radicale nell'essere da Dio creatore che si 
prolunga nel tempo, anche oggi. Dio creatore continua ad agire attraverso le cause seconde, che sono le 
sue creature, secondo proprietà e leggi da lui volute. 
Possono essere cause che seguono leggi della natura; possono essere cause di tipo contingente, non 
necessarie, all'insegna anche della casualità. In questo modo di vedere la casualità, il caso, come in certi 
fenomeni di ordine fisico a livello infraatomico, rientra nel progetto di Dio, in un disegno di Dio creatore. 
Fra le cause contingenti rientrano anche le scelte libere dell'uomo. 
Non vorrei aver dato delle coordinate anche eccessivamente contratte e concise, però vorrei osservare che 
Dio non va visto né come un orologiaio, né come un programmatore che poi si distacca per così dire dalle 
cose che ha fatto. Teilhard de Chardin dice: «Dio non fa le cose, ma fa in modo che si facciano», 
intervenendo e sostenendo quelle che sono chiamate le cause seconde. 
L'evoluzione dovrebbe essere vista per un credente come un prolungamento nel tempo della creazione di 
Dio. Giovanni Paolo II ha espresso lo stesso concetto in un discorso ad un simposio su Fede ed evoluzione 

nel 1985: «una fede rettamente compresa nella creazione e un insegnamento rettamente inteso della 
evoluzione non creano ostacoli... L'evoluzione infatti suppone la creazione; la creazione si pone nella luce 
dell'evoluzione come un avvenimento che si estende nel tempo - come una creatio continua- in cui Dio 
diventa visibile agli occhi del credente come creatore del cielo e della terra». 
 
C'è un disegno? 
Un problema che può venire fuori in questa visione è quello del finalismo, se c'è un disegno sulla 
creazione che riguardi anche l'evoluzione, una tematica molto attuale con risvolti anche teologici. Deve 
ammettersi un finalismo o un disegno generale sull'universo, sulla evoluzione cosmica e sulla evoluzione 
dei viventi e sull'evoluzione umana, oppure tutto è avvenuto all'insegna della casualità? 
Nei darwinisti "doc" tutto è all'insegna della casualità. Per esempio. Jacob, sulla linea di Monod, afferma 
che nel corso dell'evoluzione si formano anche dei programmi a livello biologico, nuove strutture in vi sta 
di determinate funzioni, ma sono programmi che nessuna mente esterna ha pensato. 
A questo riguardo osservo che il finalismo come disegno generale sull'universo non appartiene alla 
scienza, ma piuttosto alla filosofia o alla religione. Un disegno generale non è rilevabile con i metodi delle 
scienze, ma è ragionevole pensarlo considerando l'armonia delle leggi della natura, partire dunque da 
osservazioni di ordine naturale, ma ragionandoci sopra. Non sarebbe dimostrabile con le metodologie delle 
scienze empiriche. Le modalità con cui si è attuato questo finalismo sfuggono alle nostre indagini, almeno 
per gli strumenti che possediamo. Vi sono in natura dei principi di ordine che orientano i cambiamenti? o 
comunque orientamenti particolari? Non si può escludere, sempre rimanendo nell'ordine di fattori naturali. 
Del resto ciò che si osserva a livello di strutture finalizzate a una certa funzione, oltre a provare una realtà 
ordinata, suggerisce anche un finalismo più generale, che cioè l'universo risponda a un progetto, sebbene 
non dimostrabile con i metodi delle scienze. 
Qui si inserisce il discorso dell'intelligent design nel duale sono stato in un certo modo coinvolto con 
l'articolo pubblicato su L'Osservatore Romano il 17 gennaio 2006. In quell'articolo dedicato a "Evoluzione 
e creazione", accennavo anche a questo problema e prendevo posizione osservando che la teoria 
dell'intelligent design non è da considerarsi scienza e pertanto non si giustifica la richiesta di quei genitori 
americani che venisse insegnato nelle scuole pubbliche nei corsi di scienze accanto all'insegnamento della 
evoluzione secondo il modello darwiniano, come correttamente ha stabilito il giudice di Denver in 
Pennsylvania. A questo proposito va ricordato che la teoria dell'intelligent design è una nuova versione 
del creazionismo scientifico americano. Nella sua versione storica il creazionismo dei fondamentalisti 
americani afferma che il mondo che noi vediamo è stato creato da Dio circa seimila anni fa, come dice la 
Bibbia nella Genesi. Essi parlano di creazionismo scientifico, facendo una gran confusione perché il 
concetto di creazione è un concetto filosofico e non scientifico. I fautori della teoria dell'intelligent design 

invece ammettono l'evoluzione, ma per la formazione delle strutture complesse (es. la cellula, l'occhio) 
sostengono che vi è stato un intervento diretto di una causa esterna superiore, non possono essere bastati 
fattori di ordine naturale, e affermano che in questo modo si è realizzato un disegno intelligente superiore. 



Nell'articolo citato osservavo che questa posizione non è una posizione sostenibile con la scienza, perché 
viene invocata una causa esterna alla natura, un intervento di tipo miracolistico quasi a tappare i buchi 
della natura, per spiegare eventi che potrebbero essere invece spiegati naturalmente. Altrimenti quando 
viene invocato Dio per spiegare fenomeni naturali che ancora non conosciamo, se poi si vengono a 
scoprire, si finisce per mettere Dio sempre più al margine. Mi sembrava quindi corretta la sentenza del 
tribunale di Harrisburg. Quanto al disegno generale sull'universo e sulla evoluzione della vita, osservavo 
che si tratta di una posizione di tipo filosofico e religioso, non scientificamente dimostrabile con i metodi 
empirici e anche questo non poteva costituire argomento dei corsi di scienze. Questa mia uscita sul 
giornale della Santa Sede, liberamente proposta al dibattito corrente, fu rilevata con grande interesse dal 
New York Times che volle vedere una presa di posizione della Santa Sede su questo tema a favore della 
teoria evoluzionistica e in contrasto con le affermazioni dell'intelligent design.. Ovviamente la notizia 
veniva lanciata a livello internazionale con le reazioni di vario genere che potete immaginare. Mi sono 
giunti messaggi di tutti i tipi: di approvazione specialmente dagli ambienti scientifici (tra gli altri il 
genetista Francisco Ayala e il paleontologo Niles Eldredge) e di critica dall'Institute of Discovery e altri 
che sostengono 1'1D e non condividevano quello che io dicevo. Se ben riflettiamo un finalismo può 
realizzarsi anche attraverso le cause seconde, come ricordavo poco fa, anche attraverso eventi che possono 
apparire casuali, ma che nella mente di Dio, a cui tutto è presente, diventano suoi strumenti. Egli li 
prevede, senza che debba intervenire in modo diretto. 
 
La comparsa dell'uomo 
Per quanto si riferisce all'evoluzione dell'uomo - qui mi avvio verso la conclusione - dobbiamo riconoscere 
che c'è una continuità biologica, come dicevo poco fa, ma è da riconoscere sul piano fenomenologico una 
discontinuità culturale. A che cosa può essere dovuta? Di quale natura? È di ordine materiale o spirituale? 
A questo punto i metodi delle scienze naturali si arrestano. Si apre il campo della filosofia che cerca le 
ragioni profonde dell'essere. 
Nella discontinuità culturale, che può essere vista su un piano extrabiologico, si può riconoscere 
un'impronta spirituale. Infatti siamo di fronte ad aspetti che non sono riducibili alla biologia, alle proprietà 
della materia vivente. I1 discorso va a finire sull'uomo, su ciò che egli rappresenta nella natura, su ciò che 
lo contraddistingue rispetto agli altri viventi. 
L'emergenza dell'uomo richiede quello che Giovanni Paolo II, nel messaggio alla Pontificia Accademia 
delle Scienze del 22 ottobre del 1996 chiamava "salto ontologico". Il Papa riconosceva che l'evoluzione 
non è da considerarsi più un'ipotesi soltanto, ma può essere considerata una teoria. Però quando si tratta 
dell'uomo, bisogna ammettere che c'è stato un salto ontologico, per così dire, in forza dello spirito, perché 
lo spirito non può venire dalla materia. Questa è un'affermazione di ordine filosofico. Se c'è una 
dimensione spirituale nell'uomo, se c'è, come Giovanni Paolo II ha sottolineato, questa non può derivare 
dalle potenzialità della materia. Si deve ritenere allora che quando un corpo poteva essere preparato per 
accogliere lo spirito o l'anima, Dio l'ha voluto come uomo, come persona, realizzando una discontinuità di 
tipo ontologico, che, cioè, non è di grado. 
Darwin nella sua opera Le origini dell'uomo (1871) affermava che fra l'uomo e l'animale c'è soltanto una 
differenza di grado, questa affermazione è di tipo filosofico, non si fonda sulla scienza, che, se non può 
dimostrare, non può neppure escludere la dimensione spirituale dell'uomo, perché fuori dal suo ambito 
conoscitivo. Una concezione materialista, anche quando è sostenuta da uomini di scienza, si colloca sul 
piano filosofico, e rientra nelle ideologie. 
Se ci muoviamo in un ambito filosofico non chiuso al trascendente e aggiungiamo anche quello di tipo 
teologico, dobbiamo dire che questa discontinuità è segnata, è rappresentata dall'elemento spirituale che 
contraddistingue l'uomo, per il quale c'è stato un concorso particolare di Dio creatore quando e come Lui 
ha voluto. 
E qui voglio leggere alcune righe del documento Comunione e servizio. La persona umana creata a 

immagine di Dio, della Commissione Teologica Internazionale del 2004, che era stato approvato 
dall'allora Card. Ratzinger. «La teologia cattolica afferma che la comparsa dei primi membri della 
specie umana (singoli individui o popolazioni) - e questa è un'apertura notevole, osservo io - rappresenta 
un evento che non si presta ad una spiegazione puramente naturale e che può essere appropriatamente 
attribuito all'intervento divino. Agendo indirettamente attraverso catene causali che operano sin 
dall'inizio della storia cosmica, Dio ha creato le premesse per quello che Giovanni Paolo II ha chiamato 
"un salto ontologico"... il momento di transizione allo spirituale» (n. 70). 



Possiamo pertanto dire che la comparsa dell'uomo, la sua emergenza nella evoluzione della vita non è un 
evento casuale, come la comparsa di una specie di uccello, non è neppure un evento necessario, quasi 
che le cose non potessero andare che in questo modo per cause naturali. Per l'uomo c'è stato un 
intervento di Dio per lo spirito che c'è stato quando e come Lui ha voluto, dobbiamo dire che non è 
casuale e nemmeno necessario, anche se è rientrato in un disegno, in un progetto di Dio. In una visione 
aperta al trascendente dobbiamo riconoscere appunto che non siamo uomini né per caso né per necessità. 
 
L'uomo, un caso unico fra i viventi 
In ogni caso l'uomo non è una specie come tante altre. L'autocoscienza che lo caratterizza lo pone in un 
rapporto tutto particolare con le altre specie e con la realtà che lo circonda. L'uomo è ]'unico essere che 
ha coscienza di sé, e può dare coscienza al mondo, farsi voce dell'universo. Certo, pensando ai miliardi 
di anni dell'universo, pensare a com'era la terra centinaia di milioni di anni fa, che senso può avere un 
universo 0 anche una terra popolata di felci o di alberi o di animali, se non ci fosse un essere come 
l'uomo che è in grado di pensare a queste cose, di conoscere, di elevare la lode a Dio creatore anche per 
gli altri esseri che non sono in grado di farlo? 
Secondo Teilhard de Chardin I'uomo rappresenta la freccia dell'evoluzione. Ha notato il grande 
paleontologo Jean Piveteau: sul piano paleontologico tutto si svolge come se l'uomo rappresentasse il 
punto di arrivo dell'evoluzione. Si tratta di una pura casualità? I darwinisti lo affermano e parlano di un 
finalismo apparente. Però di fatto l'uomo appare proprio come una direzione privilegiata 
dall'evoluzione, l'uomo è l'unica specie che è in grado di prendere in mano l'evoluzione e di prolungare in 
modo cosciente l'evoluzione e anche, in qualche modo, di orientarla. Con l'uomo acquista un senso tutta 
l'evoluzione. 
Per concludere, a volte parlando di queste cose mi si chiede: allora c'è la possibilità di conciliare la scienza 
e la fede? La mia risposta è che vi è qualcosa di più di una conciliazione. Parlerei di armonia e di inte-
grazione, purché ciascuno rimanga nel suo ambito conoscitivo e proceda secondo le proprie metodologie e 
nel rispetto delle altre, perché c'è integrazione e armonizzazione fra le diverse conoscenze nella ricerca 
della verità delle cose e della verità dell'uomo. 
L'evoluzione non svuota la creazione, perché è la creazione stessa che rende possibile poi l'evoluzione. 
Nello stesso tempo la creazione non appiattisce l'evoluzione, perché appunto è la creazione che la rende 
possibile e può arrivare a dare un senso, un significato a tutta l'evoluzione attraverso la sua espressione più 
alta, il suo vertice che è l'uomo. 


