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Uomo, da dove vieni? 
 
E' una tematica molto ampia quella su scienza e religione, su scienza e fede, che vede 

nell'evoluzione un campo di incontro-scontro, paragonabile forse alla questione galileiana e 

alle polemiche che l'hanno contrassegnata. A metà dell'800 l'impatto della teoria evolutiva 

con la religione fu piuttosto conflittuale, perché molti sostenitori del darwinismo - più ancora 

di Darwin - pensavano che l'evoluzione rendesse superflua la creazione. Sono passati molti 

anni di discussioni e chiarimenti da una parte e dall'altra, ma a distanza di un secolo e mezzo 

dalla pubblicazione dell'opera di Darwin nel 1859 vi sono ancora scienziati arroccati su 

questa posizione. Un'espressione emblematica è l'opera recente di Richard Dawkins. 

 

1. LIBERA FEDE IN LIBERA SCIENZA 

In campo cattolico è andata maturando, pur con alterne vicende, una posizione equilibrata 

che, riconoscendo l'autonomia legittima della scienza, come insegna il Vaticano II, sostiene la 

possibilità, anzi la necessità di un'armonia tra scienza e fede. Entrambe, la scienza e la fede, 

attingono alla stessa fonte di verità, Dio: la scienza attraverso il libro della natura, la 

fede attraverso la Bibbia. Di conseguenza non possono esserci contrasti e qualora si 

presentassero non potrebbero essere che apparenti, e dovuti all'incomprensione o del testo 

biblico o del dato scientifico. 

Non si può far dire alla scienza quello che essa non può dire perché fuori dal suo orizzonte 

conoscitivo e dalle sue metodologie (ad esempio, l'esistenza o non esistenza di Dio o 

dell'anima), e in modo analogo non si può ricavare dalla Bibbia quello che non vuole dire, 

cioè verità di ordine scientifico, dal momento che il suo messaggio è essenzialmente re-

ligioso. Nessuna contrapposizione, ma piuttosto complementarietà nella ricerca della verità 

delle cose e dell'uomo. A volte l'incomprensione può derivare da una mancata 

mediazione filosofica. Alla filosofia, come retto ragionare sulle cose, senza chiusure alla 

dimensione trascendente, va riconosciuto un ruolo importante per non cadere in due 

pericoli opposti: lo scientismo, cioè la pretesa di conoscere tutto e di esaurire le conoscenze 

nel dato scientifico, quasi per un'autolimitazione della ragione, e il fideismo, come 

ammissione del soprannaturale unicamente per obbedienza a una fede non pensata. 

 

2. LA RICERCA DELLA VERITÀ 

Nella ricerca dell'uomo si possono riconoscere tre ordini di conoscenza e quindi tre diversi 

approcci. C'è un approccio di tipo scientifico che si basa sull'osservazione empirica, sui fatti e 

fenomeni che si osservano. C'è un approccio filosofico che ragiona su queste cose e sul loro si-

gnificato. C'è un approccio teologico che cerca il rapporto della realtà con Dio. Sono approcci 

diversi che utilizzano metodologie diverse e, se vogliamo capire qualche cosa o qualche 

frammento di verità, dobbiamo seguirli tutti e tre, tenendoli però distinti. La loro sintesi 

avverrà nella mente della persona, che è fatta per l'unità e non la frammentarietà del 

sapere. 

Questi approcci non rappresentano direzioni parallele che non si incontrano. Non portano a 

verità contrapposte. Possono ricondursi a un'armonia e integrarsi fra loro perché riguardano lo 

stesso oggetto sotto punti di vista diversi, e quindi concorrono alla conoscenza della verità delle 

cose. 

Tali approcci corrispondono infatti a domande diverse e quindi non sono surrogabili tra loro. 

Per le domande sul come cercherò una risposta dalla scienza, per le domande di senso mi 



rivolgerò alla filosofia e alla religione. Non posso cercare risposte alle domande di tipo 

esistenziale nella scienza empirica, perché non rientrano nel suo oggetto specifico. Questo 

criterio mi farà evitare di chiedere alla Bibbia la risposta su questioni di ordine scientifico, ma 

mi farà capire che alle domande esistenziali (il senso della vita, dell'amore, della morte, della 

sofferenza...) non posso cercare risposta né nella fisica né nella biologia. Sbaglierei indirizzo e 

assumerei una posizione totalizzante, di tipo ideologico e non più scientifico, perché le scienze 

naturali non sono interessate a questi problemi, né possono affrontarli con le metodologie della 

scienza. Finirei per eludere o negare le domande stesse. Una posizione decisamente di tipo 

riduttivo, come largamente viene riconosciuto dal punto di vista epistemologico. 

Nel rapporto tra scienza e fede la mediazione filosofica dà spazio alla ragione partendo 

dalla conoscibilità o intelligibilità delle cose. La possibilità di conoscere Dio attraverso le sue 

creature, affermata dalla Sacra Scrittura, si basa sulla conoscibilità delle cose. 

Tutti gli uomini desiderano sapere, osserva Aristotele, e oggetto proprio di questo desiderio è la 

verità. Come afferma l'enciclica Fides et ratio, «l'uomo si può definire come colui che cerca 

la verità» e «l'essere umano ha la capacità di pervenire in linea di massima alla verità» (n. 

28). 

 

3. EVOLUZIONE, EVOLUZIONISMO, DARWINISMO 

Un tema molto attuale è rappresentato dall'evoluzione biologica. L'evoluzione rappresenta un 

campo emblematico nel rapporto tra scienza e religione come già è stato ricordato. Vi si 

incontrano problematiche di carattere scientifico, filosofico e religioso. L'evoluzione è un fatto 

o una serie di eventi; l'evoluzionismo è una dottrina che cerca di interpretare l'evoluzione, 

di spiegarne i meccanismi. Il darwinismo è una teoria esplicativa dell'evoluzione e dei suoi 

meccanismi, anche se spesso viene inteso come sinonimo dell'evoluzionismo in senso 

generale. C'è anche da rilevare che in molti sostenitori del darwinismo la visione darwinista si 

estende a una interpretazione della realtà di tipo casuale, esorbitando però dalla scienza. La 

visione evolutiva può essere chiusa al trascendente in un atteggiamento di tipo scientista 

(evoluzionismo materialistico) oppure rimanere aperta al trascendente (evoluzionismo teistico). 

Spesso si rendono necessari chiarimenti anche nell'uso dei termini per evitare equivoci o 

confusioni. 

Il concetto di creazione è filosofico-teologico, e la dottrina che lo sostiene può essere 

aperta alla visione evolutiva (evoluzionismo teistico) oppure può escluderla (nelle prime 

forme del creazionismo cosiddetto «scientifico») o limitarla, come nella teoria 

dell'Intelligent design. 

Molti equivoci sono venuti da posizioni ambigue o scorrette. Ciò avviene quando si 

escludono a priori prospettive diverse da quella scientifico-empirica, o quando vengono 

introdotti elementi ricavati dalla religione o dalla filosofia per spiegare punti oscuri della 

visione scientifica. Alla luce di questi richiami possono essere meglio inquadrati tre 

problemi riguardanti l'evoluzione: il rapporto tra evoluzione e creazione, il nodo fra 

disegno e caso nell'evoluzione, la specificità umana. 

 

Evoluzione e creazione 

Il concetto di creazione come dipendenza della realtà da un Essere superiore, può essere 

raggiunto con la ragione, non però con delle dimostrazioni scientifiche. Questo approccio, 

che è di tipo filosofico, non viene considerato o viene relegato nella sfera della soggettività da 

coloro che dicono di basarsi solo sulla conoscenza empirica. In realtà questa operazione è di 

tipo ideologico, perché tende a svincolare la realtà naturale da qualunque rapporto con il 

trascendente. In fondo diventa una operazione di comodo, perché libera da riferimenti a un 

ordine superiore e quindi a valori che potrebbero rappresentare possibili limitazioni nelle 

scelte dell'uomo nell'uso della natura. La negazione della creazione, a ben riflettere, si 



presta a trasformare l'individuo o la collettività in arbitri assoluti nei criteri di valore e 

quindi nel bene e nel male. 

Ciò premesso dobbiamo anche osservare che quando si parla di creazione si pensa in primo 

luogo alle origini del mondo, al suo rapporto con Dio nel momento in cui è incominciata la 

sua avventura nello spazio, intorno a 14 miliardi di anni fa. È, questo, un concetto limitato di 

creazione, starei per dire riduttivo. Il rapporto del mondo con Dio creatore non va visto 

solo alle origini, ma anche nel suo svolgersi nel tempo. 
La dipendenza da Dio è radicale, è dell'essere in quanto tale, che ha una esistenza partecipata 

dal Creatore e mantiene una relazione costante di dipendenza con Dio, causa prima, che lo 

vuole nell'esistenza. Se così non fosse cadremmo nel nulla. Questa radicale relazione del 

mondo con Dio creatore ha consentito anche il suo sviluppo nella dinamicità dovuta alle 

proprietà e alle leggi che governano l'universo. Come insegna san Tommaso, Dio, come 

causa prima, utilizza le realtà create o cause seconde rispettando la loro natura. Di 

conseguenza l'evoluzione, in quanto modalità dell'essere creato, sia a livello di corpi 

celesti sia nelle strutture viventi, rientra nelle modalità di esistere della realtà e può 

essere vista come creatio continua. Lo riconosceva Giovanni Paolo II in un discorso in  un 

simposio su evoluzione e fede nel 1985: «Una fede rettamente intesa nella creazione e un 

insegnamento rettamente inteso dell'evoluzione non creano ostacoli... L'evoluzione suppone 

infatti 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». 

In questo concetto di creazione è superata l'idea di Dio come orologiaio che dà la carica o 

come un programmatore che assiste passivamente allo sviluppo che ha impresso alle 

cose create. In realtà sono le realtà volute e mantenute da Dio in un rapporto di dipendenza 

da lui con le loro caratteristiche, che si formano ed evolvono in una radicale dipendenza da 

Dio. In tal modo attraverso di esse si realizza il disegno provvidenziale di Dio. «L'azione di 

Dio non si sostituisce all'attività delle cause creaturali, ma fa sì che queste possano agire 

secondo la loro natura e, ciò nonostante, conseguire le finalità da lui volute» (Commissione 

teologica internazionale, Comunione e servizio, n. 68, 2004). 

 

Disegno o caso 

Sia a livello di macrocosmo che di microcosmo, sia nell'organizzazione che nell'evoluzione 

della vita si osserva un'armonia delle leggi della natura, una fine sintonia delle diverse 

forze che agiscono. Viene da pensare a una mente ordinatrice, a un programma. È la 

conclusione di un ragionamento, più che una dimostrazione di ordine scientifico, si potrebbe 

dire di una buona filosofia a partire da osservazioni della natura. Questo modo di vedere è 

escluso nella visione darwiniana, perché in tale visione le variazioni su cui agisce la 

selezione naturale facendo emergere nuove strutture viventi sono casuali, non direzionate, 

avvengono cioè senza alcuna relazione sull'utilità che eventualmente producono. Possono 

formarsi strutture utili per determinate funzioni perché opportune combinazioni sono 

assemblate dalla selezione, che utilizza le varianti casualmente formatesi nella trasmissione 

della vita e rivelatesi vantaggiose. Vengono ammesse delle finalità a livello di organi e 

funzioni. Monod parla di «teleonomia». Ma senza programmi prestabiliti, i quali emergono 

invece dalla selezione. 

Questa posizione di per sé non esclude che un programma generale possa formarsi anche per 

eventi puramente casuali. Ayala, che è credente, parla di un «disegno senza disegnatore». 

A questo proposito si deve osservare che l'idea di un programma generale o finalismo generale 

non rientra nelle metodologie e negli orizzonti della scienza empirica. Di conseguenza il 

problema del finalismo non può essere affrontato con le metodologie della scienza. Essa, in 



quanto tale, non può dimostrare ma neppure escludere che un disegno superiore si sia 

realizzato, quali che siano le cause, all'apparenza anche casuali. 

Ciò che a noi pare casuale doveva esser certamente presente e voluto dalla mente di Dio. Il 

progetto di Dio sulla creazione può realizzarsi attraverso le cause seconde con il corso 

naturale degli eventi, senza dover pensare a interventi miracolistici che orientano in una o 

nell'altra direzione. Dio non fa le cose, ma fa in modo che si facciano, osservava Teilhard 

de Chardin. E il catechismo della Chiesa cattolica: «Dio è la causa prima che opera nelle e per 

mezzo delle cause seconde». (308) 

A questo punto si inserisce il tema dell'Intelligent design, come teoria che sostiene l'idea di 

un disegno generale che avrebbe richiesto interventi diretti di una causa esterna per la 

formazione di strutture complesse. I sostenitori di tale teoria ammettono l'evoluzione, ma 

parlano di strutture con complessità irriducibili, che non possono essersi formate per eventi 

naturali (come supposto dai darwinisti), e quindi invocano interventi di una causa esterna, 

identificabile di fatto in Dio. Questa nuova versione del creazionismo scientifico viene portata 

avanti specialmente nell'ambiente degli Stati Uniti con molta determinazione e con la richiesta 

che venga insegnata come teoria scientifica nelle scuole nei corsi di scienze insieme con la 

teoria dell'evoluzione. Una richiesta che appare incongrua, perché non è corretto 

surrogare eventuali insufficienze o chiarire punti oscuri di una teoria ricorrendo a cause 

esterne al mondo della natura. Meglio riconoscere che il problema rimane aperto sul piano 

scientifico, altrimenti, qualora si giungesse in futuro a chiarire le cose, l'azione di Dio non 

sarebbe più necessaria e Dio verrebbe messo al margine. Anche il citato documento della 

Commissione teologica internazionale mette in guardia dal ricorrere alla causalità divina per 

riempire «i buchi» del sapere scientifico (n. 70). 

Ma se l'idea di una intenzionalità superiore è suggerita dall'osservazione dell'armonia 

della natura ed è affermata dalla rivelazione che parla di un disegno di Dio creatore, 

come si sia realizzato il progetto di Dio non può dirlo la teologia. È compito della scienza. 

È possibile che non bastino i fattori invocati dal neodarwinismo per spiegare la formazione 

della vita e la sua evoluzione. La spiegazione fornita dalla teoria sintetica dell'evoluzione o neo-

darwinismo deve essere considerata l'ultima parola? 

Non è escluso che possano esservi regole o orientamenti o principi di ordine che ancora non 

conosciamo e che potrebbero meglio configurare lo sviluppo della vita. Ma anche in questo caso è 

all'interno del mondo della natura che si dovrebbe andare a cercare. 

Papa Benedetto XVI in varie occasioni riafferma che il mondo non può venire dal caso, che non è 

governato dal caso, che si può riconoscere una razionalità insita nella natura, che deve riconoscersi 

un disegno superiore. È un'affermazione importante e da condividere sulla base del ragionamento e 

della rivelazione. Ma non viene detto come si sia formato l'ordine della natura e come di fatto 

risponda a un disegno superiore. Credo che si apra il campo alla esplorazione scientifica e anche 

filosofica. 

Il modello proposto da Darwin probabilmente non è l'unico o forse potrebbe essere 

integrato da altri. Considerarlo come un dogma, preclusivo di altre vedute scientifiche, 

significherebbe limitare il progresso delle conoscenze scientifiche. Possono esservi 

caratteristiche nella sostanza vivente che in certe condizioni ambientali favoriscono particolari 

mutazioni e l'evoluzione della vita in determinate direzioni. 

 

L'uomo 

Dal punto di vista evolutivo anche l'uomo ha avuto la sua storia, è stato preceduto da forme non 

umane che di fatto hanno preparato o reso possibile la sua comparsa. 

C'è una certa continuità con ominidi non ancora umanizzati (da considerarsi quindi primati), ma 

vi sono discontinuità che emergono specialmente sul piano del comportamento. Ciò che 

caratterizza l'uomo non è un organo particolare, ma la sua attitudine alla progettualità e 



alla "simbolizzazione", cioè la cultura. L'uomo è l'unica specie capace di pensiero 

astrattivo, di psichismo riflesso. Pensa e sa di pensare. Il suo comportamento culturale lo 

rende unico e non comparabile con altri viventi sul piano fenomenologico. L'uomo è l'unico in 

grado di prendere in mano la sua evoluzione e di gestire l'ambiente in modo progettuale. 

Se poi ci si chiede di quale natura sia questa discontinuità, a che cosa possa attribuirsi, Darwin 

e con lui i suoi seguaci rispondono che tra l'uomo e l'animale vi è solo una differenza di grado 

nelle manifestazioni intellettive e morali. Ma questa posizione, decisamente riduzionista e 

materialista, non è una posizione scientifica, ma ideologica. L'appiattimento dell'uomo 

sull'animale è contraddetto dall'esperienza della persona e delle società umane, che chiede di 

portarci oltre il piano strettamente fenomenologico. 

A questo punto si può introdurre il concetto di «salto ontologico». Un concetto eminentemente 

filosofico, che in quanto tale non può esser contraddetto sul piano scientifico. Un evento che 

deve essersi verificato senza gradi intermedi e ha richiesto una con-causalità divina, perché 

non è nelle potenzialità della materia. Un evento che si è verificato quando e dove Dio ha 

voluto. Di conseguenza, non necessario e neppure casuale. Un evento che può essere visto come 

culminante dell'evoluzione della vita, divenuta una modalità della creazione. La soggettività 

umana è coscienza di sé, e fa assumere un senso nuovo a tutta la creazione. L'uomo si fa 

coscienza del creato. 


