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L’evoluzione tra scienza e fede*

Fiorenzo Facchini

Il tema affidatomi potrebbe essere affrontato in chiave storica ri-
percorrendo i momenti di difficoltà e incomprensioni che da metà
dell’800 hanno segnato i rapporti tra scienza e religione circa l’evolu-
zione. Le nuove vedute prospettate dalla scienza apparivano in contra-
sto con il messaggio sulla creazione ricavato dal senso letterale del rac-
conto biblico; nello stesso tempo il frequente abbinamento di evoluzio-
nismo con materialismo e ateismo rendeva impossibile ogni dialogo
proficuo.

Verso la fine del secolo XIX e nei primi decenni del XX secolo in
ambiente cattolico e anche in organi della Chiesa prevalgono posizioni
di netta chiusura. Ricordo le dichiarazioni della Pontificia commissione
biblica del 1905 e del 1909 e gli interventi della Congregazione del S.
Ufficio nei confronti di alcuni ecclesiastici e laici che affermavano la
conciliabilità della visione cristiana con l’evoluzione, anche se non sono
mancati ecclesiastici che hanno manifestato aperture significative,
come il cardinale Newman e il vescovo mons. Bonomelli, e anche scien-
ziati cattolici, fra cui lo zoologo Filippo De Filippi di Torino.1

Come accennato, nell’ambiente scientifico erano numerosi gli as-
sertori di un evoluzionismo antireligioso e si affermavano posizioni pre-
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* Intervento tenuto in occasione della Prolusione accademica della Facoltà teologica del-
l’Emilia-Romagna mercoledì 25 novembre 2009.
1 Cf. fra gli altri: C. MOLARI, Darwinismo e teologia cattolica, Borla, Roma 1984; J. AR-
NOUD, La teologia dopo Darwin, Queriniana, Brescia 2000 (orig. francese La Théologie
après Darwin, du Cerf, Paris 1998); A. PIOLA, Non litigare con Darwin. Chiesa ed evolu-
zionismo, Paoline, Milano 2009. Sui vari aspetti dell’evoluzione in relazione con la reli-
gione e la teologia si rimanda al Dizionario interdisciplinare di Scienza e Fede, a cura di
G. TANZELLA-NITTI – A. STRUMIA, Urbaniana University Press – Città Nuova, Città del Vati-
cano – Roma 2002. Il volume riporta anche i principali interventi del magistero sul tema
dell’evoluzione.

RTE_XIV_27_2010_IV bozza.qxd  28-04-2010  15:58  Pagina 69



concette, precluse ad altre prospettive, quasi che la scienza potesse es-
sere lesa da chiunque volesse aprirsi a una dimensione che va oltre le
scienze naturali, un atteggiamento che si riscontra anche oggi e nasce
da una chiusura aprioristica o da una esplicita negazione della crea-
zione e della dimensione trascendente dell’uomo.

A metà del secolo scorso si registrano significative aperture in
campo cattolico, a cui hanno contribuito il riconoscimento dei generi
letterari nella interpretazione della sacra Scrittura, prospettato da Pio
XII nella enciclica Divino afflante Spiritu e ripreso dal concilio nella Dei
verbum, e anche la riflessione di scienziati cattolici, tra cui amo ricor-
dare Pierre Teilhard de Chardin, per quanto il suo pensiero fosse anche
discusso.

Il periodo conciliare e postconciliare vede un rasserenamento,
grandi aperture e un dialogo aperto, anche se il dibattito su alcuni temi
rimane vivo.

Lo scopo della presente relazione non è però di ordine storico, ma
quello di offrire un quadro dei rapporti tra scienza dell’evoluzione e le
questioni teologiche che possono essere sollevate.

Il darwinismo

Il grande assunto darwiniano, sostenuto da molti scienziati, con
esclusione di altri approcci scientifici, è che le specie cambiano gra-
dualmente nel tempo e si sono originate non per degli atti creativi di
Dio, ma per variazioni spontanee delle specie stesse sulle quali ha ope-
rato la selezione naturale.2 Questa la grande intuizione di Charles
Darwin sulla base delle osservazioni naturalistiche che aveva fatto nei
suoi viaggi. Contemporaneamente uno zoologo, Wallace, giungeva alla
stessa conclusione indipendentemente.3
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2 Sulla storia dell’evoluzionismo cf. G. BARSANTI, Una lunga pazienza cieca. Storia dell’e-
voluzionismo, Einaudi, Torino 2005; cf. pure F.J. AYALA, L’evoluzione. Lo sguardo della
biologia, Jaca Book, Milano 2009.
3 La teoria evolutiva fondata sulla selezione naturale e proposta da Charles Darwin e
dallo zoologo Alfred Russel Wallace fu presentata nel 1958 in una riunione della Linnean
Society a Londra dai soci Lyell e Hooker. Darwin si affrettò a pubblicare la sua opera nel-
l’anno seguente.
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Un secolo dopo questo concetto è stato riformulato con la teoria sin-
tetica della evoluzione (o neo-darwinismo) sulla base delle vedute della
genetica sulla trasmissione ereditaria dei caratteri attraverso i geni e
sulle mutazioni genetiche, dovute a errori nella replicazione del DNA e
responsabili delle variazioni spontanee della specie. Tali variazioni ven-
gono poi selezionate nel tempo per i possibili vantaggi adattativi.

Certamente un’affermazione come quella di Darwin sull’origine
delle specie in natura, rappresentava una sfida alla creazione intesa nel
senso letterale del racconto della Genesi che riferisce direttamente a
Dio ogni specie vivente, interpretazione comune fino al tempo di
Darwin, il quale l’aveva appresa dalla teologia naturale di William Pa-
ley. La casualità delle variazioni genetiche contrastava con l’armonia
della creazione, ricondotta direttamente alla volontà del Creatore e
portava Charles Darwin a vedere il mondo senza uno scopo. A Darwin
non sfuggiva la portata rivoluzionaria delle sue affermazioni se in una
lettera all’amico Hooker, prima della pubblicazione della sua opera av-
venuta nel 1859, confidava che dicendo che le specie non sono create
gli sembrava di compiere un assassinio4 e in altra occasione diceva di
sentirsi come un cappellano del diavolo.

Per la verità Darwin non ha mai negato Dio, anzi al termine del-
l’opera più famosa, Le origini delle specie, di cui si ricordano in questo
anno i 150 anni dalla pubblicazione, parla, anche se in modo vago, di
un Creatore, lui che in seguito si definirà non ateo, ma agnostico.5

Ma nei suoi discepoli di allora e in molti anche oggi la posizione è
chiara: non c’è nessun disegno, nessun bisogno di Dio né di una mente
creatrice e ordinatrice. La natura si è autoformata, autoorganizzata. Le
mutazioni genetiche si formano senza alcun orientamento preferenziale
e la selezione naturale è il grande demiurgo che smista e dà successo
alle novità genetiche favorevoli all’ambiente e quindi con significato
per la fitness riproduttiva. Con i cambiamenti si formano strutture ordi-
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4 C. DARWIN, Lettera a J.D. Hooker, 11 gennaio 1844.
5 C. DARWIN, L’origine delle specie, a cura di G. PANCALDI, RCS, Milano 2009 (tr. it. di On
the Origin of Species, London 1859). Nella prima edizione nella parte finale si legge: «c’è
qualcosa di grandioso in questa concezione per cui la vita, con le sue diverse forze, è
stata originariamente infusa in poche forme o anche una sola». Nella seconda edizione e
in quelle successive fino alla sesta del 1872 alle parole «originariamente infusa» Darwin
aggiunse: «dal Creatore».
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nate, programmi che regolano la vita e lo sviluppo, ma che nessuna
mente esterna ha pensati. Dunque nessun finalismo. Così sostengono
Monod e Jacob.6

E l’uomo si spiega come qualunque altra specie. Un evento ben
riuscito nella evoluzione, ma fortuito. Non c’è alcun bisogno di ricorrere
a cause trascendenti né per l’evoluzione della vita né per la comparsa
dell’uomo, la cui identità, anche nel comportamento, viene interpretata
come differenza di grado rispetto all’animale. Questa interpretazione
sull’uomo è in linea con il pensiero di Darwin, secondo il quale «la dif-
ferenza fra l’uomo e gli animali più elevati, per quanto grande sia, è so-
lamente di grado, non di qualità» (The Descent of Man, 1871).7

Ma in questa interpretazione, sostenuta da molti neodarwinisti, si
compie un passo troppo lungo, che porta fuori dal terreno della scienza
e si assumono posizioni che non sono più scientifiche, ma ideologiche,
nella pretesa che le scienze naturali possano spiegare tutto: la storia
della vita sulla terra e l’acquisizione del bipedismo, come l’autoco-
scienza dell’uomo e il senso della vita.

È la posizione espressa dal naturalismo darwiniano: una posizione
che è filosofica e non più scientifica, volendo estendere oltre le scienze
naturali alcuni modi di vedere che si pensa possano ricavarsi dai pro-
cessi evolutivi. Ma così facendo si passa dal naturalismo metodologico,
che utilizza i metodi delle scienze per spiegare l’origine delle specie
senza ricorrere a cause esterne alla natura, al naturalismo filosofico,
che vuole escludere qualunque causalità trascendente la natura fisica.

In verità fra i darwinisti vi sono modulazioni diverse: alcuni assu-
mono un atteggiamento totalizzante, nel senso ora descritto, e rivendi-
cano una plausibilità a mio modo di vedere criticabile. Infatti l’esten-
sione che compiono è arbitraria, non è richiesta dalla scienza e riflette
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6 J. MONOD, Il caso e la necessità, Mondadori, Milano 1971 (orig. francese Le hasard et
la nécessité, Seuil, Paris 1979); F. JACOB, La logica del vivente, Einaudi, Torino 1971 (orig.
francese La logique du vivant, Gallimard, Paris 1970). Jacob afferma: «L’essere vivente
rappresenta sì l’esecuzione di un disegno, ma di un disegno che nessuna mente ha con-
cepito; esso tende verso un fine che nessuna volontà ha scelto». Cf. pure: O. FRANCE-
SCHELLI, Dio e Darwin. Natura e uomo tra evoluzione e creazione, Donzelli, Roma 2005;
ID., La natura dopo Darwin, Donzelli, Roma 2007; ID., Darwin e l’anima, Donzelli, Roma
2008; T. PIEVANI, Creazione senza Dio, Einaudi, Torino 2006.
7 C. DARWIN, L’origine dell’uomo, Newton Compton, Roma 1972 (orig. inglese The De-
scent of Man and Selection in Relation to Sex, J. Murray, London 1871).
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posizioni soggettive entro le quali vengono interpretati alcuni dati della
scienza in un’autopreclusione ad altre forme di conoscenza.

Altri sostenitori del darwinismo assumono un atteggiamento ag-
gressivo, ostile, non soltanto di chiusura, verso la religione. Si pensi a
Dawkins, Dennet e all’italiano Odifreddi.8

Ma vi sono anche scienziati che accettano il darwinismo restando
aperti alle questioni metafisiche e non vedono ostacoli a una conce-
zione evoluzionistica teista, come i genetisti Francisco Ayala9 e Francis
Collins.10 Essi escludono che la scienza possa portare a un riduzionismo
filosofico.

Lo stesso Stephen Gould ha affermato che la teoria evoluzionistica
di Darwin non è necessariamente atea.11

1. Quali istanze di ordine scientifico e filosofico
emergono dalla teoria evolutiva?

Darwinismo ed evoluzionismo non coincidono, anche se spesso
sono usati in modo sinonimo. In realtà la concezione evoluzionistica è
stata avanzata come trasformismo agli inizi del secolo XIX prima di
Darwin (basti ricordare Buffon e Lamarck).

Charles Darwin, insieme con il contemporaneo Alfred Russel Wal-
lace (non dobbiamo dimenticarlo), ha avuto la felice intuizione di pro-
porne il meccanismo. Anzi, Darwin e Wallace fecero insieme nel 1858
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8 R. DAWKINS, L’illusione di Dio, Mondadori, Milano 2007 (orig. inglese The God Delusion,
Bantam, London 2006); D. DENNET, L’idea pericolosa di Darwin, Bollati Boringhieri, Torino
1997 (orig. inglese Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and the Meaning of Life, Simon
& Shuster, New York 1995); P. ODIFREDDI, Il Vangelo secondo la scienza. Le religioni alla
prova del nove, Einaudi, Torino 1999.
9 F.J. AYALA, Il dono di Darwin alla scienza e alla religione, Jaca Book – San Paolo, Mi-
lano 2008 (orig. inglese Darwin’s Gift to Science and Religion, Joseph Henry press, Wa-
shington 2007); ID., Evoluzione, Jaca Book, Milano 2008.
10 F.S. COLLINS, Il linguaggio di Dio, Sperling & Kupfer, Milano 2007 (orig. inglese The
Language of God, Free press, A Division of Simons & Shuster, New York 2006). Il biologo
inglese Denis Alexander ha sviluppato il tema dell’evoluzione in rapporto con la crea-
zione in un recente saggio: Creation or Evolution. Do We Have to Choose? Monarch
Books, Oxford – Grand Rapids 2008.
11 S.J. GOULD, «Impeaching a Self-Appointed Judge», in Scientific American (1992)267,
118-121.
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la comunicazione della loro teoria sulla selezione naturale in una riu-
nione della Linnean Society a Londra, presentati dal Lyell e Hooker. Poi
Darwin pubblicò la sua opera nell’anno seguente.

Dunque una teoria particolare nella teoria più generale delle tra-
sformazioni dei viventi che, come concetto è anche più antica dell’800,
riallacciandosi a una visione dinamica della natura, già intravista dai
presocratici, per non parlare delle rationes seminales di s. Agostino, dei
Padri della Cappadocia e di s. Bonaventura, anche se tale concezione
rimaneva in un contesto filosofico non evoluzionista.

A una pluralità di interpretazioni della evoluzione ha accennato
anche Giovanni Paolo II quando nel noto Messaggio alla Pontificia Ac-
cademia delle Scienze del 22 ottobre 1996 affermò che si poteva parlare
di teoria evolutiva e non più di ipotesi, come aveva fatto Pio XII nella
enciclica Humani generis.

In realtà vi sono evoluzionisti non darwiniani e vi sono evoluzioni-
sti che ritengono non sufficiente il meccanismo intravisto da Darwin o
comunque bisognoso di integrazioni.

1.1. Modalità e meccanismi dell’ evoluzione

Il paradigma evolutivo neodarwiniano secondo la sintesi moderna
si fonda su quattro grandi fattori: le mutazioni casuali, la selezione na-
turale, l’isolamento, l’incrocio o flusso genico. Il paradigma, bene ac-
certato nella genetica di popolazioni, può spiegare le variazioni dei
fringuelli e delle tartarughe osservate da Darwin o le differenze di spe-
cie degli uccelli della Melanesia osservate recentemente da Mayr e
Diamond,12 e anche le variazioni nelle popolazioni umane. Tale para-
digma, noto come microevoluzione, se esteso alla formazione dei grandi
raggruppamenti dei viventi, la cosiddetta macroevoluzione, solleva
qualche problema. Vari scienziati non lo ritengono sufficiente e cercano
di individuare nuove modalità della evoluzione che potrebbero inte-
grare la teoria di Darwin.

Non basterebbe la gradualità delle mutazioni spontanee, ma si do-
vrebbero ammettere salti evolutivi secondo la teoria degli equilibri
punteggiati di Gould e Eldredge proposta negli anni ’70.
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12 E. MAYR – J. DIAMOND, The Birds of Northern Melanesia. Speciation, Ecology and Bio-
geography, Oxford University Press, Oxford – New York 2001.
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Le ricerche della biologia evolutiva e dello sviluppo (evo-devo)
mettono in evidenza geni regolatori di strutture e funzioni anche com-
plesse (geni multifunzionali o geni Hox) che agirebbero allo stesso
modo nella regolazione di piani organizzativi delle parti del corpo nelle
diverse classi di Artropodi e Vertebrati. Alcuni parlano di una evolu-
zione canalizzata.13

Si ammettono fattori epigenetici, determinati dall’ambiente sulle
espressioni dei geni, che si aggiungono alle variazioni del DNA e si tra-
smettono alla discendenza (Jablonka e Lamb).14

Sulle origini della vita non si può neppure escludere che le prime
forme si siano originate per qualche processo naturale di aggregazione
di macromolecole proteiche in condizioni particolari che l’hanno con-
sentito (Schuster),15 in un processo però che non avrebbe a che vedere
con la selezione darwiniana.

Sono ancora tanti gli aspetti da approfondire.
Si pongono domande di fondo sull’armonia della natura, circa

quella razionalità scientifica dell’universo su cui più volte Benedetto
XVI ha richiamato l’attenzione.

L’universo è scritto in linguaggio matematico, rilevava Galilei. È
un universo che si rivela trasparente.

Arditamente Keplero riferiva la geometria alla mente di Dio che ha
creato secondo un modello geometrico:

Poiché la geometria è parte della mente divina sin dall’origine del tempo,
anche da prima dell’origine del tempo ha fornito a Dio il modello per la crea-
zione del mondo ed è stata trasmessa all’umanità con l’immagine di Dio.16
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13 E. BONCINELLI, Biologia dello sviluppo, Carrocci, Roma 2001.
14 E. JABLONKA – M.J. LAMB, L’evoluzione in quattro dimensioni. Variazioni genetiche,
epigenetiche, comportamentali e simboliche nella storia della vita, Utet, Torino 2007
(orig. inglese Evolution in Four Dimensions. Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Sym-
bolic Variation in the History of Life, Massachusetts institute of technology, Cambridge
MA 2005). Sulle nuove vedute circa l’evoluzione cf. anche F. FACCHINI, Le sfide della evo-
luzione. In armonia tra scienza e fede, Jaca Book, Milano 2008.
15 P. SCHUSTER, «Tentativo di una ricognizione della teoria dell’evoluzione», in S.O. HORN

– S. WIEDENHOFER (edd.), Creazione ed evoluzione. Un convegno con Papa Benedetto XVI
a Castel Gandolfo, EDB, Bologna 2007.
16 J. KEPLER, Gesammelte Werke, hrsg. M. CASPAR, C.H. Beck, München 1937, VI, 233, cit.
da A. MCGRATH in Dio e l’evoluzione, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, 198.
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1.2. Finalità e armonia nella natura e non solo casualità

La scienza cerca di individuare il linguaggio matematico dell’uni-
verso nelle leggi che descrivono i fenomeni della natura: la gravità, le
forze elettrostatiche, le forze nucleari forti, le forze nucleari deboli. Una
fine armonia o sintonia si ritrova a livello subatomico, molecolare, cel-
lulare, di organismi e di popolazioni. Benedetto XVI nel discorso all’U-
niversità di Regensburg e in altre occasioni ha parlato di una raziona-
lità scientifica rivelata dalla natura. Da dove viene questo ordine? Esso
suppone un ordinatore. Con quali modalità?

Sta alla scienza cercare di spiegare come funziona il sistema della
natura che nel suo insieme funziona bene.

Ma è anche vero che la natura presenta accanto a eventi di tipo de-
terministico, altri che non si possono dire finalizzati o preordinati (come
quelli che sono dovuti alla coincidenza di due serie di cause indipen-
denti) e assumono importanza per l’evoluzione, come pure vi sono
eventi che sembrano sfuggire a regole precise, imprevedibili in senso
assoluto, come si osserva nella probabilità statistica in genetica di po-
polazioni.

È il problema dell’antinomia tra finalità e caso nei processi evolu-
tivi, risolto dai darwinisti di stretta osservanza eliminando, di fatto, il
primo termine, la finalità, e sostenendo che le finalità riconoscibili nelle
buone interrelazioni funzionali fra gli elementi della natura sono l’esito
di combinazioni casuali favorevoli, sufficienti a spiegare le strette cor-
relazioni che si osservano nei programmi genetici. Monod ammetteva
una teleonomia a livello di base, senza bisogno di pensare a una mente
esterna. Ayala parla di teleologia interna. Si tratta di nuove organizza-
zioni funzionali realizzatesi attraverso la selezione naturale. Ci trove-
remmo di fronte a un finalismo apparente e a una casualità reale, a «un
disegno senza disegnatore».17

La discussione su casualità e finalismo nella natura è tutt’altro che
chiusa. Come onestamente ha riconosciuto Yves Coppens alcuni dati
della biologia moderna farebbero pensare che il caso non sia più quello
di una volta.
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17 F.J. AYALA, «Design without Designer: Darwin’s greatest Discovery», in A. DEMBSKI –
M. RUSE (edd.), Debating Design. From Darwin to DNA, Cambridge University Press,
Cambridge 2004, 55-80.

RTE_XIV_27_2010_IV bozza.qxd  28-04-2010  15:58  Pagina 76



L’asserzione di un finalismo generale nella natura è di ordine filo-
sofico. Essa viene desunta da osservazioni che si possono fare sulla na-
tura, le quali, se non possono dimostrare in senso stretto un finalismo
generale, non possono neppure escluderlo.

Le scienze sono chiamate a spiegare come si sia formata questa ra-
zionalità, come funzioni ai diversi livelli, inclusi eventi che appaiono
casuali, mentre le ragioni ultime di tale razionalità rientrano in una in-
terpretazione più filosofica e teologica, che appartiene sempre alla
sfera della ragione e non può essere messa sotto silenzio o esclusa.

La razionalità scientifica non esclude che la ragione si porti su
cam pi in cui l’indagine viene sviluppata non con i metodi delle
scienze, ma con le argomentazioni della ragione. È una razionalità di
ordine filosofico che è doveroso riconoscere. Escludere questa possibi-
lità, come fa lo scientismo, significherebbe autolimitarsi nelle possibi-
lità della ragione.

Rimanendo nell’ambito della razionalità della natura c’è un
aspetto che merita di essere approfondito e può dischiudere nuove co-
noscenze sulle modalità della evoluzione: la tendenza alla relazione, al-
l’aggregazione, che genera complessità in alcune direzioni.

Secondo Lamarck l’evoluzione dei viventi è venuta avanti per
cause interne.

Teilhard de Chardin parlava di una tendenza alla corpuscolarizza-
zione e supponeva una energia radiale diversa da quella che regola i
fenomeni fisici che chiamava energia tangenziale.18 Secondo lo stesso
autore l’evoluzione esprime una tendenza alla corpuscolarizzazione e
la cerebralizzazione può essere vista come un parametro per seguire la
crescita della complessità culminante nei Primati e negli Ominidi.

La formazione degli elementi chimici pesanti, quelli che formano i
mattoni delle cellule (carbonio, azoto, potassio, ecc.), viene dalla fu-
sione dei nuclei di elementi leggeri. L’origine delle prime forme viventi
a livello batterico suppone un’aggregazione di molecole. La formazione
degli eucarioti monocellulari, cioè di cellule fornite di membrana e di
nucleo – il primo passo verso l’organizzazione e la trasmissione della
vita – sembra sia avvenuta due miliardi di anni fa per simbiogenesi, in
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18 La tendenza alla corpuscolarizzazione è frequentemente sottolineata da Teilhard de
Chardin. Segnaliamo particolarmente l’opera P. TEILHARD DE CHARDIN, La visione del pas-
sato, Il Saggiatore, Milano 1973 (orig. francese La vision du passé, Seuil, Paris 1956).
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una cooperazione di cellule procarioti (Margulis – Sagan).19 L’osserva-
zione può estendersi a strutture via via più complesse che si formano
nell’evoluzione, anche se non è generalizzabile in tutte le direzioni
evolutive.

La biologia moderna mette in evidenza l’importanza della coope-
razione che secondo qualche autore (es. Novak) è da considerarsi un
terzo fattore della evoluzione dei viventi accanto alle mutazioni e alla
selezione naturale.20

Vari filosofi, fra cui Bergson, Blondel, Guitton, hanno richiamato
l’attenzione su questa tendenza. A che cosa è dovuta? Come spiegarla?

Può rientrare in una proprietà della materia vivente o non vivente
che in determinate condizioni stabilisce delle relazioni con il mondo
esterno e porta a nuove aggregazioni?

1.3. L’ uomo

Rimanendo sul piano scientifico c’è un altro punto che si lega a
quanto è stato detto: l’evento uomo, che rappresenta, si voglia o no, l’e-
spressione più alta della complessità raggiunta nella storia della vita
sulla terra, un evento che la visione darwinista considera del tutto ca-
suale. Siamo uomini per caso.

Vero è che l’uomo non può essere considerato solo sul piano biolo-
gico, ma anche su quello comportamentale. Ora il comportamento
umano rivela caratteristiche peculiari sia nel rapporto con l’ambiente
sia al di là di tale rapporto.

La peculiarità del comportamento umano è segnata dalla capacità
di progetto, legata alla intelligenza astrattiva, e dalla simbolizzazione
cioè dal significato che i prodotti dell’attività tecnologica possono assu-
mere. Si può parlare di un simbolismo funzionale, mentre le espressioni
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19 L. MARGULIS – D. SAGAN, Acquiring Genomes. A Theory on the Origins of Species, Ba-
sic Books, New York 2002.
20 M.A. NOVAK, «Five rules for the evolution of cooperation», in Science (2006)314, 1560-
1563. L’autore distingue varie forme di cooperazione: la selezione di parentela, la sele-
zione di gruppo, la reciprocità di rete, la reciprocità indiretta, la reciprocità diretta. Que-
ste due ultime forme, in quanto condizionate da una capacità cognitiva, sono tipiche delle
società umane.
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più alte della simbolizzazione restano il linguaggio e le varie forme di
comunicazione sociale. Sono poi da aggiungere le espressioni simboli-
che slegate dai bisogni di ordine biologico, come quelle di ordine reli-
gioso e artistico, espressioni di un simbolismo spirituale.21

Tali comportamenti appaiono di ordine extrabiologico e rappre-
sentano una innegabile discontinuità sul piano culturale. Essi rivelano
autocoscienza e autodeterminazione, cioè libertà.

L’uomo è un animale che pensa ed è qui la grande novità della sto-
ria evolutiva.

«Con l’uomo la materia si fa pensante», nota Coppens22

L’uomo non è che una canna pensante, la più debole della natura, ma una
canna pensante [...] Tutta la nostra dignità consiste nel pensiero.23

Ci troviamo nell’ambito dei valori, nella sfera morale, che alcuni
evoluzionisti sulla linea di Darwin interpretano in assoluta continuità
con il comportamento animale, ritenendo le differenze unicamente di
grado, come già ricordato.

Per quanto possa essere umile e avvolta nel silenzio la comparsa
dell’uomo (secondo Teilhard: l’uomo fa il suo ingresso nel mondo in
punta di piedi) essa inizia nella storia della vita una fase nuova.
Teilhard de Chardin, insieme con Eduard Le Roy e Vladimir Vernadskij,
propone il termine di noosfera, per indicare l’insieme degli esseri pen-
santi diffusi sulla terra.24

Quale sia la natura di tale discontinuità e come si sia realizzata
sfugge alle osservazioni delle scienze naturali.
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21 Il simbolismo nell’uomo preistorico è stato trattato dall’autore in varie occasioni. Tra
l’altro si rimanda a F. FACCHINI, «Il simbolismo nell’uomo preistorico», in Rivista di Scienze
Preistoriche (1998)49, 651-671; e inoltre: ID., Evoluzione umana e cultura, La Scuola, Bre-
scia 1999.
22 Y. COPPENS, Storia dell’uomo e cambi di clima, Jaca Book, Milano 2007 (orig. francese
Histoire de l’homme et changements climatiques, Fayard, Paris 2006), 11.
23 B. PASCAL, Pensées, 347.
24 Il termine noosfera è stato proposto da Teilhard de Chardin assieme al filosofo Eduard
Le Roy e al geochimico russo Vladimir Vernadskij per indicare l’insieme degli esseri pen-
santi diffusi su tutto il pianeta. Lo strato pensante si espande sul mondo delle piante e de-
gli animali. Cf. L. GALLENI, «Biosfera e noosfera: una possibile simbiosi?», in F. FACCHINI

(ed.), Un ambiente per l’uomo, EDB, Bologna 2005, 115-125.
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Per le società umane Theodosius Dobzhansky parlava di un tra-
scendimento rispetto al mondo animale perché hanno regole diverse.25

La riflessione filosofica suggerisce che la discontinuità sia pun-
tuale. Non sono ammissibili forme metà umane e metà animali, ha os-
servato Maritain, quali che possano essere le manifestazioni nel com-
portamento.26

2. La prospettiva teologica: le questioni emergenti

La prospettiva teologica si inquadra nel rapporto tra scienza e
fede. Si può parlare di una razionalità teologica che si aggiunge a
quella filosofica e scientifica. Scienza e teologia non possono entrare in
contrasto, perché le verità che esse insegnano provengono dalla mede-
sima fonte che è Dio, come insegna il Vaticano II (Gaudium et spes, 36).

Ciò richiede che entrambe si muovano nei rispettivi ambiti, a cia-
scuno dei quali va riconosciuta un’autonomia. Storicamente le difficoltà
sono venute quando i confini non sono stati rispettati o perché la Chiesa
ha voluto interferire su questioni scientifiche (il caso Galilei insegna) o
perché da parte della scienza (forse è meglio dire uomini di scienza) si
è voluto mettere in discussione o negare verità di ordine religioso, quali
la creazione o l’esistenza dell’anima.

Una posizione corretta è stata espressa da Stephen Gould il quale
ha parlato di magisteri indipendenti, che non si sovrappongono. Di con-
seguenza ha escluso la possibilità di contrasto.27

Si dovrà allora dire che si tratta di due linee parallele che non
hanno alcuna possibilità di contatto e di dialogo?

Che vi possano essere punti di contatto va affermato per quello che
sta prima della scienza e oltre la scienza. Prima della scienza e della
teologia ci sono i principi della logica e il riconoscimento della intelli-
gibilità del reale; oltre la scienza stanno i problemi di significato, solle-
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25 T. DOBZHANSKY, Le domande supreme della Biologia, De Donato, Bari 1969 (orig. in-
glese The Biology of Ultimate Concern, New American Library, New York 1967).
26 J. MARITAIN, Approches sans entraves. Scritti di filosofia cristiana, Città Nuova, Roma
1977 (orig. francese Approches sans entraves, Fayard, Paris 1973).
27 GOULD, «Impeaching a Self-Appointed Judge», 118-121.
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vati dalle osservazioni della natura, che interessano tutti, anche il ri-
cercatore, in quanto persona che cerca la conoscenza delle cose. Un
punto di evidente contatto è rappresentato dall’uomo a motivo della du-
plice appartenenza al mondo fisico e al mondo spirituale.

L’opportunità di un dialogo tra scienza e fede è stata sottolineata
nella lettera inviata da Giovanni Paolo II al direttore della Specola va-
ticana (1 giugno 1988), in cui si riconosce, tra l’altro, che la scienza può
purificare la religione dalla superstizione e la religione può purificare
la scienza dai suoi falsi idoli.28

Ciò premesso, il riconoscimento dell’autonomia della scienza nelle
questioni della evoluzione comporta che l’interpretazione del dato rive-
lato non interferisca sulle conclusioni a cui la scienza può arrivare per
quanto si riferisce alle modalità e ai meccanismi evolutivi. D’altra parte
il riconoscimento dell’autonomia della teologia richiede che la teologia
possa esprimersi sulle questioni che chiamano in causa il significato
della realtà, la dipendenza del mondo dal Creatore secondo un suo di-
segno e la spiritualità dell’essere umano, senza che ciò debba essere vi-
sto come una intrusione indebita nel campo della scienza, come qual-
cuno invece asserisce.

Ci sono problemi che hanno un interesse per tutti, anche per gli
scienziati, ma non possono essere i metodi delle scienze naturali ad af-
frontare le domande che essi pongono. Essi rientrano propriamente in
una riflessione filosofica e teologica.

Le questioni che possono sorgere nel dialogo tra scienza della evo-
luzione e teologia si possono ricondurre alle seguenti:

1. la creazione in rapporto con l’evoluzione;
2. il disegno di Dio sulla realtà creata;
3. la Provvidenza divina;
4. la specificità dell’uomo: la dimensione spirituale.
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28 La lettera di Giovanni Paolo II al direttore della Specola vaticana è datata al 1 giugno
1988. La lettera tratta ampiamente dei rapporti tra la scienza e la religione. Tra l’altro af-
ferma: «La scienza può purificare la religione dall’errore e dalla superstizione: la reli-
gione può purificare la scienza dai suoi idoli e dai falsi assoluti». (cf. L’Osservatore ro-
mano, 26 ottobre 1988).
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2.1. La creazione in rapporto con l’ evoluzione

Il concetto di creazione è una categoria filosofico-teologica: Dio è
all’origine di tutta la realtà che egli ha posto nell’esistenza senza ser-
virsi di materia preesistente. È un’affermazione che ritroviamo così
enunciata nel II libro dei Maccabei (7,28), ma la sacra Scrittura parla
varie volte di creazione quando riferisce a Dio tutta la realtà, nella Ge-
nesi come nei Salmi, nel libro della Sapienza e nella Lettera ai Romani.

La realtà creata implica una relazione di radicale dipendenza delle
cose da Dio nell’esistere e nell’operare. Dio non abbandona l’opera
creata, come fa l’artigiano con quanto costruisce. Se lo facesse, tutto ca-
drebbe nel nulla.

La fede nella creazione include, secondo Benedetto XVI,

la questione metafisica dell’origine prima e fondamentale dell’essere par-
tecipato. Per svilupparsi ed evolversi il mondo deve prima essere e quindi
essere passato dal nulla all’essere.29

La creazione non rappresenta un momento di carica per un mec-
canismo che poi funzionerà e opererà nel tempo, come si pensava nella
teologia naturale di William Paley al tempo di Darwin.

Va anche ricordato che il concetto teologico di creazione implica
che l’universo è temporalmente finito.

Il Catechismo della Chiesa cattolica osserva che la creazione non
comporta che tutto quanto sia stato fatto da Dio così come lo vediamo.
Egli ha creato un mondo in divenire (n. 310). Come una corretta esegesi
suggerisce, il racconto della Genesi non ci fornisce una descrizione
scientifica delle origini e neppure ci illustra le modalità della creazione,
ma insegna il significato della realtà creata da Dio.

La riflessione sulle origini dell’universo si è arricchita negli ultimi
anni delle vedute della scienza circa il big-bang. C’è chi vuol far coin-
cidere l’istante iniziale del big-bang con l’atto creativo di Dio. In realtà
i concetti in questione sono vicini, ma non coincidono. La teoria del big-
bang si fonda su un modello e su un ragionamento, non su un dato og-
gettivamente rilevabile. Il passaggio dal nulla all’esistenza non è docu-
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29 BENEDETTO XVI, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze, 31 ottobre 2008:
AAS 100(2008), 796.
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mentabile. Si potrebbe parlare di qualche congruenza tra big-bang e
inizio delle cose con la creazione (v. la lettera di Giovanni Paolo II al di-
rettore della Specola vaticana già citata).30

Nel concetto teologico di creazione vanno inclusi, come accennato,
non solo gli inizi delle cose, ma la realtà esistente con le sue modalità
di esistere e di cambiare attraverso i vari processi che si sviluppano nel
tempo. La causalità divina è all’inizio delle cose e si estende nel tempo
come causa prima che opera attraverso le cause seconde, per cui tutto
quello che si sviluppa e si forma nel tempo è da attribuirsi a Dio, come
causa prima, e ai fattori della natura, come cause seconde, dunque in
parte a Dio, in parte all’agente naturale, ed è pienamente riferibile a
entrambi secondo modalità diverse (s. Tommaso, Summa contra Gen-
tes, III, 70, 80).

Su questa linea il Catechismo della Chiesa cattolica afferma che
Dio opera nelle e per mezzo delle cause seconde (n. 308).

Alcuni legano l’autonomia delle realtà create a una scelta di auto-
contrazione di Dio che si ritrae per dare spazio alla sua creazione, se-
condo un’idea che si ritrova nella dottrina dello zimzum, di origine giu-
daica, autocontrazione e autoumiliazione che secondo letture succes-
sive culminerebbero nella kenosis e nella umiliazione della croce (cf.
Moltmann, pp. 112ss).31 Senza entrare nel merito di questo modo di ve-
dere l’autonomia della natura, non si dovrebbe pensare che Dio assista
come estraneo allo sviluppo delle cose. Egli rimane la causa prima di
tutto, agli inizi e nello svolgersi delle cose. Dio sostiene sempre nell’es-
sere le cause naturali che agiscono. Non assiste passivamente al loro
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30 V. la Lettera al direttore della Specola vaticana, cit. sopra. Nella lettera il papa, dopo avere
rilevato l’opportunità che alcuni teologi siano sufficientemente competenti nelle scienze, os-
serva che «una tale competenza li difenderebbe dal fare, a scopo apologetico, un uso poco cri-
tico e affrettato delle nuove teorie cosmologiche, come quella del “Big Bang”. Come pure li
tratterrebbe dal non prendere affatto in considerazione il contributo che tali teorie possono
dare all’approfondimento della conoscenza nei campi tradizionali della ricerca teologica».
31 Cf. J. MOLTMANN, Dio nella creazione. Dottrina ecologica della creazione, Queriniana,
Brescia 1986, 1992 (orig. tedesco Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre,
Kaiser, München 1985). L’A. approfondisce l’idea di creazione ricorrendo alla dottrina giu-
daico-cabalistica dell’autocontrazione (zimzum) di Dio, recepita anche da vari autori della
teologia cristiana che hanno visto nella creazione «il primo atto di quell’autoumiliazione di-
vina che ha conosciuto la sua acme sulla croce di Cristo», autoumiliazione divina che ante-
cede il suo agire creatore ad extra (pp. 110ss).
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agire, anche se le fa esistere nella loro autonomia. Questa umiltà di Dio
creatore può aiutarci a inquadrare meglio il fenomeno della evoluzione
attraverso il quale egli agisce nel tempo (Haught).32

Il cammino della evoluzione che porterà all’uomo è lungo, costel-
lato di eventi fortuiti, incongruenze, estinzioni di specie, perché affi-
dato alle cause seconde.

Il concilio non ha affrontato esplicitamente il tema dell’evoluzione,
ma, come osserva Ganoczy, ne ha accettato il principio, quando ricono-
sce l’aspetto dinamico della realtà e riconosce all’uomo il compito di
prolungare l’opera del Creatore («suo labore opus Creatoris evolvere»,
GS 34).33

Vari teologi ammettono un rapporto tra teologia della creazione e
visione evolutiva del mondo (Ganoczy, Pannenberg, Moltmann, ecc.).
Ganoczy giunge a riconoscere

altrettante tracce di un unico Creatore, che in sé si differenzia, in quei si-
stemi complessi che la fisica, la chimica, la biologia, la psicologia e la so-
ciologia moderne studiano e intendono con la dinamica dei sistemi.34

Secondo Moltmann la creazione va vista come un sistema aperto
che si sviluppa storicamente:

Il Creatore ripete, diremmo ad ogni istante, il suo sì originario, come ripro-
pone la sua attività creatrice ordinatrice. Dio non crea nulla di nuovo, ma
crea continuamente ciò che ha creato, in quanto lo sostiene e lo conserva.

La creazione riguarda gli esseri nell’esistere e nel divenire.35

Si è affermato nella teologia il concetto di creatio continua, non nel
senso di successivi atti creativi, ma di una volontà di Dio che vuole le
cose e le vuole con le caratteristiche e potenzialità che le distinguono,
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32 J.F. HAUGHT, Cristianismo e Evolucionismo em 101 perguntas e respostas, Gradiva, Li-
sboa 2009 (orig. inglese Responses to 101 Questions on God and Evolution, Paulist, New
Jersey 2001).
33 A. GANOCZY, Teologia della natura, Queriniana, Brescia 1997 (orig. tedesco Suche
nach Gott auf den Wegen der Natur, Patmos, Düsseldorf 1992). Vedi p. 358.
34 Cf. GANOCZY, Teologia della natura, 268. Un’ottima presentazione del pensiero teolo-
gico su evoluzione e creazione di K. Rahner, Ganoczy, Pannenberg, Moltmann, Ratzinger
è fatta nel volume di F. BRANCATO, Creazione ed evoluzione, Città Aperta, Troina 2009.
35 MOLTMANN, Dio nella creazione, 246.
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per cui esse, come cause seconde, rappresentano i fattori che operano
nel tempo e danno luogo ai cambiamenti che si susseguono, cambia-
menti che possono riguardare sia il patrimonio genetico dei viventi che
l’ambiente. «La continua attività creatrice di Dio, osserva Pannenberg
(2008), è più che una mera conservazione di quanto Dio ha creato in ori-
gine».36

In questo senso i cambiamenti che avvengono nella natura e rea-
lizzano uno sviluppo della vita nelle sue diverse espressioni, conferi-
scono dinamicità alla creazione che manifesta le sue potenzialità nella
evoluzione.

Giovanni Paolo II così si è espresso:

Una fede rettamente compresa nella creazione e un insegnamento retta-
mente inteso della evoluzione non creano ostacoli. L’evoluzione infatti
presuppone la creazione; la creazione si pone nella luce della evoluzione
come un avvenimento che si estende nel tempo – come una «creatio con-
tinua» – in cui Dio diventa visibile agli occhi del credente come creatore
del cielo e della terra.37

Come già ricordato, Benedetto XVI ha osservato che la natura ri-
vela una razionalità di ordine scientifico. È una razionalità non statica,
ma dinamica, che si esprime anche nei processi evolutivi. Essa rimanda
a una ragione ordinatrice e creatrice ed è possibile coglierla mediante
la ragione umana.

Come si sia formata questa armonia non è compito della teologia
indicarlo, ma piuttosto della scienza, sempre che sia possibile, e della
filosofia della natura.

La mediazione filosofica precede e accompagna quella teologica.
In questa linea si inseriscono le riflessioni sulla creazione e su attuali
concezioni della fisica e della cosmologia, in particolare le questioni re-
lative ai concetti di pneuma, di campo, di materia, di spazio e di tempo
nel rapporto tra la realtà divina e il mondo (cf. Polkinghorne, Pannen-
berg ecc.).38

85

Fiorenzo Facchini, L’evoluzione tra scienza e fede

36 W. PANNENBERG, «Teologia della creazione», in S. RONDINARA (ed.), Dio come Spirito e
le scienze della natura, Sefir – Città Nuova, Roma 2008, 55.
37 GIOVANNI PAOLO II, «Discorso al Simposio internazionale su “Fede cristiana e teoria
dell’evoluzione”», in L’Osservatore romano, 27 aprile 1985.
38 PANNENBERG, «Teologia della creazione», 63-78; J. Polkinghorne, cit. da Pannenberg, in Ivi.
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2.2. Il disegno di Dio sulla realtà creata

La rivelazione parla chiaramente di un disegno di Dio sulla crea-
zione.

Benedetto XVI più volte ne ha accennato escludendo che tutto sia
riferibile alla casualità. Questo disegno è incentrato sull’uomo che, a sua
volta è in riferimento a Gesù Cristo. Nella visione cristiana il finalismo
generale della natura è quindi antropocentrico. Ciò contrasterebbe con
il pensiero darwiniano che considera l’uomo un evento fortuito.

Per la verità, a prescindere dal principio antropico che alcuni
scienziati astrofisici sostengono,39 non sono mancati scienziati che rico-
noscono nell’uomo una direzione privilegiata della evoluzione. Così
Teilhard de Chardin, Piveteau e Dobzhansky.40 Teilhard parla del-
l’uomo come freccia dell’evoluzione. Ma al di là di questa suggestione
che alcuni colgono dalla paleontologia, va osservato che la centralità
dell’uomo affermata dalla teologia è sul piano dei significati, più che di
ordine cosmologico.

Ciò premesso, come può inquadrarsi in questo disegno la vicenda
della vita e dell’uomo sulla terra?

Questa affermazione non collide con la visione della scienza che si
arresta necessariamente di fronte a un orizzonte superiore e neppure
con gli eventi casuali, fossero anche determinanti, che vengono ammessi
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39 Il principio antropico è stato proposto da alcuni astrofisici (Carter, Dicke). Secondo il
principio antropico forte le leggi e le costanti che regolano l’universo sono tali da richie-
dere osservatori intelligenti e quindi la comparsa dell’uomo. È evidente l’affermazione di
un finalismo. Nella sua forma debole il principio antropico si limita ad affermare che le
costanti che regolano l’universo sono tali da consentire la vita di osservatori intelligenti.
Basterebbero piccole variazioni di queste costanti e la vita non sarebbe possibile. Ma in
questo caso il principio assume più il carattere di una constatazione che di una prova in
ordine al finalismo (cf. N. DALLA PORTA – L. SECCO, «Il principio antropico in fisica e co-
smologia», in Il futuro dell’uomo 18[1991]2, 61-110).
40 Lo sviluppo degli Ominidi rappresenta una direzione privilegiata della evoluzione,
caratterizzata da una crescita del cervello. Essa si disegna nell’ordine dei Primati. Su
questo concordano Teilhard de Chardin, Jean Piveteau, T. Dobzhansky (cf. TEILHARD DE

CHARDIN, La visione del passato; T. DOBZHANSKY, «L’evoluzione, l’ominizzazione», in Atti
del colloquio internazionale sul tema: l’origine dell’uomo, Accademia nazionale dei Lin-
cei, Roma 1973, 13-31; J. PIVETEAU, Origine et destinée de l’homme, Masson, Paris 1983;
ID., La comparsa dell’uomo, Jaca Book, Milano 1993 [orig. francese L’apparition de
l’homme, Oeil, Paris 1986]).
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da molti come unica spiegazione della evoluzione, perché un disegno
generale può realizzarsi anche con eventi di tipo stockastico che noi os-
serviamo a posteriori, ma che dinanzi a Dio si svolgono al presente.

La conseguenza è che tutto quello che avviene nella natura può
acquistare un senso, non perché pensato a priori, ma in quanto ha con-
sentito lo sviluppo che si è avuto nel tempo. Il senso appare quindi a po-
steriori. Il documento della Commissione teologica internazionale Co-
munione e servizio del 2004, a firma del cardinale Joseph Ratzinger, ri-
conosce che anche eventi di tipo stockastico possono rientrare in un di-
segno di Dio.41

Ha osservato Ruiz de la Peña:

In questo universo potrebbe Dio avere giocato ai dadi, lasciando alla mate-
ria di esplorare le sue diverse possibilità e di svilupparne una? Fenomeno-
logicamente parlando il mondo sarebbe il risultato di processi aleatori; fe-
nomenologicamente parlando, perché in ultima analisi il corso e i risultati
della cosmogenesi sarebbero previsti e voluti dalla intelligenza divina.42

Il fisico e teologo Polkinghorne (2009) così descrive il concorso di
Dio e delle cause seconde nella storia della vita:

La creazione non è l’esecuzione di uno spartito fisso già scritto, ma una
improvvisazione meravigliosa alla quale partecipano il Creatore e le
creature.43

2.3. La Provvidenza divina

In una visione che riconosce nella selezione naturale il grande ar-
tefice della evoluzione quale posto rimane per la Provvidenza di Dio?

L’evoluzione è un fenomeno complesso, non generalizzabile sul
fronte della vita e non riducibile allo schema mutazioni/selezione.

In ogni caso il mondo creato da Dio non è un mondo perfetto. Il Ca-
techismo della Chiesa cattolica, in cui non ricorre il termine evoluzione,
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41 COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Comunione e Servizio, LEV, Città del Vaticano 2004.
42 J.L. RUIZ DE LA PEÑA, Teologia della creazione, Borla, Roma 1988 (orig. spagnolo Teología
de la creación, Sal Terrae, Santander 1986).
43 J. POLKINGHORNE, «Dio, designer dell’universo», in Avvenire, 26 novembre 2008.
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afferma che il mondo non è stato creato come noi lo vediamo, «ma in
stato di via verso la perfezione ultima». Nel disegno di Dio

questo divenire comporta con la comparsa di certi esseri, la scomparsa di
altri, con il più perfetto anche il meno perfetto, con le costruzioni della na-
tura anche le distruzioni (n. 310).

È un mondo che è venuto formandosi con l’autonomia che Dio la-
scia ai fattori della natura.

Una obiezione che spesso viene mossa alla creazione è rappresen-
tata da quelle che possono apparire incongruenze nell’opera del Crea-
tore (es. gli organi rudimentali) e possono spiegarsi meglio con una sto-
ria evolutiva. Ancora più forte l’obiezione che si lega alla realtà della
sofferenza e della morte. Lo stesso Darwin, provato dalla morte della
sua bambina, sentiva molto questo problema che, tutto sommato, può
essere meglio spiegato in un mondo in cui tutto è lasciato al caso.

Certamente per il problema della sofferenza si può notare che
certe limitazioni fanno parte della natura delle cose, rientrano nella
economia generale di un mondo che non è perfetto, nel senso che possa
essere esclusa qualunque causa di sofferenza.

Se poi si aggiungono i motivi di sofferenza causati dalle scelte del-
l’uomo, e cioè le conseguenze del male morale, gli interrogativi aumentano.

Certe incongruenze che si osservano nella natura e il problema
della sofferenza rappresentano una obiezione alla «teoria del disegno
intelligente» alla quale vorrei accennare brevemente. Essa rappre-
senta un tentativo di conciliare l’evoluzione e la creazione sostenendo
che nella evoluzione le strutture irriducibilmente complesse si sono
formate per intervento di una causa esterna, facilmente identificabile
con Dio, realizzandosi così un disegno intelligente. Questa teoria, ela-
borata nell’ambiente americano, è una versione moderna del cosid-
detto creazionismo scientifico (pessima espressione perché accosta
due concetti di natura diversa), vuole essere alternativa o aggiuntiva
alla teoria dell’evoluzione darwiniana insegnata nelle scuole, ma fini-
sce per creare soltanto confusione.44 Il ricorso a cause esterne nel pro-
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44 Sulla teoria dell’Intelligent Design rimandiamo al nostro volume Le sfide della evolu-
zione; cf. pure F. FACCHINI, «La questione dell’Intelligent Design», in Sacerdos
13(2008)69, 35-38.
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cesso evolutivo esce dall’ambito delle metodologie della scienza ed è
anche fuori dall’economia divina, che opera attraverso le cause se-
conde. Esso viene visto come una intrusione della teologia per spie-
gare fenomeni naturali che ancora non sono chiariti, ma che rientrano
nelle competenze della scienza. Le causalità degli eventi naturali
vanno indagate con i metodi della scienza. È una posizione non ne-
cessaria per ammettere un disegno di Dio ed è pericolosa, perché fa
pensare a un dio tappabuchi. Essa è fortemente osteggiata dai soste-
nitori della teoria evolutiva in ambiente americano e anche in Europa,
senza dire che presta il fianco a tante obiezioni per certe incongruenze
che si osservano nei processi evolutivi e nelle strutture viventi e so-
prattutto per il male fisico e la morte, difficilmente inquadrabili in un
disegno intelligente.

È per queste diverse ragioni che personalmente, anche per evitare
accostamenti ambigui della parola intelligente, preferirei parlare di un
progetto superiore che va oltre l’ordine della natura, nel quale Dio
opera e si manifesta come Provvidenza anche attraverso le cause se-
conde, nonostante i loro limiti. Il progetto di Dio si proietta e si realizza
pienamente in una vita futura, il cui inizio è già avvenuto in Gesù Cri-
sto. La sua risurrezione è stata indicata da Benedetto XVI come la più
grande mutazione della storia.45

Chiaramente ci muoviamo in una visione di fede, ma non può es-
sere che questa la risposta più vera ai tanti problemi che si aprono in
una visione puramente naturalistica.

Che poi gli eventi della vita, anche quelli che possono apparire ca-
suali, possano acquistare un senso nella storia degli individui e dei po-
poli rientrando in un disegno provvidenziale, è una possibilità che si
deve ammettere, anche se non possiamo conoscere pienamente la di-
namica degli eventi e i modi con cui Dio, che è il Signore della storia,
agisce indirettamente o anche direttamente.

2.4. La specificità dell’ uomo: la dimensione spirituale

Nella prospettiva teologica l’uomo è certamente la questione più
importante della evoluzione. Quale che possa essere stato il processo
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45 BENEDETTO XVI, Omelia pasquale, 15 aprile 2006: AAS 98(2006), 388-389.
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della ominizzazione, cioè il percorso evolutivo della forma umana con
le sue evidenti parentele biologiche con il mondo animale, va ricono-
sciuta sul piano fenomenologico una discontinuità espressa dalla cul-
tura che pone interrogativi sulla natura dell’essere umano. Il pro-
blema riguarda l’uomo sul piano filosofico, in quanto pensante, dotato
di capacità astrattiva, di autocoscienza, di libertà, e sul piano teolo-
gico in quanto creato a immagine e somiglianza di Dio e destinato alla
risurrezione.

Giustamente Giovanni Paolo II parla di discontinuità ontologica,
rappresentata dallo spirito che non può derivare dalle potenzialità della
materia vivente (Messaggio alla Pontificia Accademia delle Scienze, 22
ottobre 1996).

Su questo punto le difficoltà e le differenze rispetto al naturalismo
darwiniano si fanno insuperabili, perché nel naturalismo la differenza
fra l’animale e l’uomo è soltanto quantitativa e all’animale vengono at-
tribuiti in nuce i comportamenti specifici dell’uomo, quali la cultura, la
libertà, la coscienza. Sarebbe soltanto questione di gradi. Si parla del-
l’uomo come scimmia evoluta, come scimmia nuda (Morris)46 o delle
scimmie come esseri pensanti. Su questo terreno il dialogo fra scienziati
credenti e non credenti si fa più difficile.

Le posizioni sostenute dal naturalismo darwiniano non possono
considerarsi scienza, ma sono l’estensione di una teoria scientifica, pe-
raltro avanzata dallo stesso Darwin. Finiscono per diventare una filoso-
fia e come tale vanno considerate, anche se i suoi sostenitori rivendi-
cano una coerenza con le acquisizioni scientifiche (Franceschelli, Pie-
vani), una coerenza che in realtà esiste solamente con le precompren-
sioni e interpretazioni personali da cui essi muovono.47

La problematica sull’uomo riguarda non tanto l’epoca della com-
parsa delle prime forme umane, quanto la differenza tra animale e
uomo. Si deve ammettere che il momento più alto della ominizzazione
si è avuto quando l’Ominide è stato arricchito dallo spirito che ne ha
fatto un essere capace di pensare, di guardare a un altro Ominide, pure
elevato dallo spirito, come a un tu, quando l’Ominide ha avuto co-
scienza di sé, si è accorto di esserci, quando ha incominciato ad agire
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46 D. MORRIS, La scimmia nuda, Bompiani, Milano 2003.
47 FRANCESCHELLI, Dio e Darwin; PIEVANI, Creazione senza Dio.

RTE_XIV_27_2010_IV bozza.qxd  28-04-2010  15:58  Pagina 90



liberamente, quando, potremmo anche aggiungere, ha percepito la pre-
senza di Dio. Joseph Ratzinger (1968) osservava:

Il primo tu che – per quanto balbettando – venne rivolto da bocca d’uomo
a Dio, designa il momento in cui lo spirito è comparso nel mondo. Qui si
è varcato il Rubicone dell’antropogenesi.48

Quando e come ciò sia avvenuto rimane avvolto nell’oscurità.
Un concetto che potrebbe essere tenuto presente è quello di emer-

genza che viene segnalato per le novità che si formano in natura. Ma
l’emergenza dell’essere umano in forza dello spirito trascende il piano
biologico, non può paragonarsi ad altri eventi emergenti nell’ordine dei
fattori naturali.

Del resto anche nel processo dell’animazione di ogni essere umano
non riusciamo a rappresentarci come avvenga l’incontro della realtà fi-
sica con quella spirituale nell’unico essere, che è la persona. Dalla fu-
sione dei gameti emerge lo zigote che è una realtà del tutto nuova alla
quale si lega la creazione dell’anima. L’anima infatti viene creata in
modo immediato da Dio, senza passaggi intermedi. Così più volte viene
affermato nel magistero.

L’anima in quanto tale non è un prodotto né dell’Ominide non
umano e neppure dei cromosomi dei genitori.

Sulla creazione immediata dell’anima si esprime chiaramente il
Catechismo della Chiesa cattolica che è stato richiamato recentemente
da Benedetto XVI (Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze, 31
ottobre 2008).

Secondo Karl Rahner si può parlare di autosuperamento o autotra-
scendimento attivo sia per la ominizzazione che per la generazione, nel
senso che la causalità creata supera, in virtù della causalità divina, i li-
miti fissati alla sua essenza. La trascendentalità dell’azione divina
fonda la capacità di realizzare l’autosuperamento.49
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48 Nel 1968 Joseph Ratzinger tenne delle trasmissioni radiofoniche sul tema della crea-
zione riferite nel volume Ma chi è questo Dio, Paoline, Roma 1970.
49 Per un’analisi approfondita del pensiero di K. Rahner si rimanda a M.G. DONCEL, «Teo-
logía de la evolución (I): La autotrascendencia activa. Karl Rahner, 1961», in Pensamiento
63(2007)38, 605-636.
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Si può pensare a un concorso della causalità divina e delle cause
naturali, nel senso che l’azione divina, oltre a sostenere le cause se-
conde, le eleva a produrre un essere personale arricchito dello spirito
(De Finance). Giustamente Giovanni Paolo II parla di un salto o discon-
tinuità ontologica, perché con il pensiero e la coscienza ci si porta a un
livello diverso dalla realtà puramente di ordine fisico, e proprio per
questo non è rappresentabile o immaginabile con i nostri sensi. Se que-
sta considerazione può farsi sul piano filosofico, dal punto di vista teo-
logico è il riferimento a una chiamata di Dio alla comunione con lui che
determina il nostro essere uomini (Ladaria).50

Connesso con le origini dell’uomo, ma soltanto indirettamente, è il
peccato originale. È sembrato che in ordine a ciò possa avere impor-
tanza il monogenismo come derivazione dell’umanità da un’unica cop-
pia. In realtà il monogenismo di per sé non può essere né affermato né
escluso dalla scienza, anche se l’idea di evoluzione si inquadra nell’ot-
tica di una piccola popolazione iniziale che evolve. Tuttavia la dottrina
teologica sul peccato originale, come anche l’universalità del peccato di
cui parla san Paolo (Rm 5), dipende dalla interpretazione del testo della
Genesi, per il quale i criteri di lettura sono diversi da quelli del passato,
se si tiene conto del genere letterario del racconto. Inoltre è in relazione
a Cristo che va affrontato il tema del peccato dell’uomo. Mi sembra che
su questo punto la riflessione teologica stia ancora approfondendosi.

Il problema dell’anima assume nuove connotazioni e problematiche
alla luce delle neuroscienze. Un adeguato sviluppo del cervello è certa-
mente necessario per le capacità intellettive dell’uomo. Ma per la mente
non è questione solo di massa cerebrale, di neuroni, di connessioni si-
naptiche, di reti neuronali alla cui attività si legano le diverse emozioni,
il lavoro intellettuale, la memoria, gli stati di coscienza. Moderne tecni-
che consentono di studiare le reazioni elettriche che si hanno nei neuroni
interessati. Il problema è complesso. Il rischio è di confondere l’attività
elettrica che accompagna gli stati di coscienza con la coscienza stessa.

Edelman parla di darwinismo neurale, quasi che lo sviluppo dei
circuiti neuronali del cervello sia il risultato della selezione. Viene
esplorato il mistero della coscienza dell’uomo. Così facendo si riduce lo
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50 J. DE FINANCE, Cittadino di due mondi. Il posto dell’uomo nella creazione, LEV, Città
del Vaticano 1993; L.F. LADARIA, Antropologia teologica, Piemme Teologica – Pontificia
università gregoriana, Milano – Roma 1995, 2007.
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spazio del mistero o dell’ignoto, anche se personalmente penso non
sarà mai tolto. Sono i problemi di mente e corpo, di come può caratte-
rizzarsi la loro interfaccia.51

Su un certo fronte il naturalismo vorrebbe spiegare con la sele-
zione naturale ogni comportamento umano, compreso quello morale e
religioso; parallelamente su un altro fronte si vorrebbero giustificare
con le neuroscienze i comportamenti intellettivi e le scelte della per-
sona. In entrambi i casi si affaccia una visione riduzionistica dell’uomo,
considerato in una identità puramente animale, o di ordine biologico
per quanto elevata e cosciente possa essere, con tutte le conseguenze
che si possono immaginare anche sul piano morale e sociale.

Dobbiamo riconoscere che la sfida sull’uomo è veramente grande.
In stretta relazione con l’uomo sono alcune derivazioni del darwi-

nismo che appaiono come derive e riguardano la società: il darwinismo
sociale e l’eugenetica a cui faccio un breve cenno. Il darwinismo so-
ciale, come teorizzazione della lotta fra le classi sociali per il progresso
della società, sostenuto da Huxley e Spencer, è stato smentito da
Darwin stesso ed è storicamente superato.52

L’eugenetica non rappresenta una diretta derivazione del darwini-
smo, anche se trova qualche premessa in alcune affermazioni di Darwin
nell’opera Le origini dell’uomo. Essa, come noto, è stata sostenuta da
alcuni discepoli di Darwin (Galton e Huxley), e ha ispirato comporta-
menti criminali nell’epoca del nazismo. Ora va riemergendo in forme
più o meno velate nelle posizioni di coloro che sostengono la elimina-
zione di patologie ereditarie nel periodo prenatale.53
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51 G.M. EDELMAN, Secondo natura. Scienza del cervello e conoscenza umana, Raffaello
Cortina, Milano 2007 (orig. inglese Second Nature. Brain Science and Human Know-
ledge, Yale University Press, New Haven 2006).
52 Il darwinismo sociale si presenta in diverse forme, ma distinto dal darwinismo scien-
tifico, è stato fortemente criticato e dovrebbe considerarsi superato anche se non sono
mancati sostenitori (cf. A. LA VERGATA, Guerra e darwinismo sociale, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2005.
53 L’eugenetica (il termine fu coniato da Francis Galton, cugino di Darwin) propugnava
il miglioramento della specie scoraggiando la riproduzione degli individui portatori di
tare (eugenetica negativa) e favorendo la riproduzione di quelli meglio dotati (eugene-
tica positiva). L’idea non dispiaceva a Darwin il quale rileva che la riproduzione di per-
sone che portano delle tare biologiche è da scoraggiare, anche se non avrebbe condiviso
le posizione eugenetiche che hanno sostenuto e praticato la eliminazione dei portatori di
tare o la loro sterilizzazione.
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Conclusione

Al termine di questa esposizione ci si potrebbe chiedere che cosa
ha rappresentato la teoria dell’evoluzione per la teologia e per la vi-
sione cristiana. È cambiato qualcosa nella teologia dopo Darwin?

Francisco Ayala afferma che Darwin ha completato la rivoluzione
copernicana,

trasferendo in campo biologico il concetto di natura come sistema ordi-
nato di materia in movimento che la ragione umana può spiegare senza
ricorrere ad agenti soprannaturali.54

In questa concezione si toglie anche all’uomo la sua centralità.
Joseph Ratzinger riconosceva che Darwin ha scatenato una rivolu-

zione dell’immagine del mondo non inferiore a quella prodotta dalle
teorie di Copernico.55

A ben riflettere la dimensione del tempo, essenziale nella visione
darwiniana, tocca l’uomo più di quella dello spazio.

Darwin viene visto da Ayala come un dono alla scienza e alla reli-
gione. È un’affermazione che sa di provocazione, ma vuole richiamare
lo stimolo che la teoria evolutiva ha rappresentato anche sotto il profilo
religioso e teologico in particolare. Più che il meccanismo evolutivo
suggerito da Darwin e al di là delle posizioni materialiste che vari
scienziati hanno assunto, è il fatto stesso della evoluzione che può as-
sumere importanza in una visione aperta al trascendente.

94

Interventi RTE  XIV(2010)27

54 Cf. AYALA, Il dono di Darwin, 73.
55 Il tema dell’evoluzione è stato affrontato da Joseph Ratzinger in alcune trasmissioni
radiofoniche della Süddeutsche Rundfunk nel 1968, pubblicate nel 1969 (H.J. SCHULZ

[ed.], Wer ist das eigentlich-Gott, Kösel, München 1969) di cui riferisce ampiamente C.
Schönborn nella prefazione al volume HORN – WIEDENHOFER (edd.), Creazione ed evolu-
zione. La conciliabilità tra evoluzione e creazione è largamente ammessa. Sulla dottrina
della creazione si rimanda a J. RATZINGER, In principio Dio creò il cielo e la terra, Lindau,
Torino 2006, che riporta quattro prediche quaresimali tenute dal card. Ratzinger nella
cattedrale di Monaco nel 1981. Sulla creazione e problemi connessi con la scienza cf.
pure: C. SCHÖNBORN, Caso o disegno? Evoluzione e creazione secondo una fede ragione-
vole, ESD, Bologna 2007.
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Certamente lo studio del «libro della natura» rappresenta un arric-
chimento delle conoscenze, è perfettivo dell’uomo e consente di risalire
al Creatore insieme con il libro della Bibbia.

Certamente c’è stato uno stimolo allo studio del testo biblico, a ri-
pensare la teologia della creazione e a trovare un possibile nesso tra
evoluzione e fede nella creazione per cogliere la razionalità che con-
traddistingue la realtà creata e il suo significato.

L’evoluzione diventa l’espressione storica della creazione, è il
modo con cui l’opera del Creatore si prolunga nel tempo. Essa fa pen-
sare alla dimensione storica della vita e dell’universo, quale emerge dai
cambiamenti che la contraddistinguono nel tempo, e alla connessione
della vicenda umana con la storia della salvezza.

La scienza delle origini provoca la teologia della creazione ad ap-
profondire il rapporto dell’universo con il Creatore alle origini e nel suo
sviluppo, evidenziando la dimensione antropologica e il significato ul-
timo della realtà.

Il concilio Vaticano II, pur non affrontando il tema dell’evoluzione,
contiene nella Gaudium et spes indicazioni di valore quando riconosce
l’autonomia delle realtà terrene e il significato teologico dell’impegno
umano per fare progredire i beni della creazione (n. 36).

Negli anni recenti molti teologi si sono impegnati in questo campo
teologico: da K. Rahner a Pannenberg, da Ratzinger a Ganoczy, a Ruiz
de la Peña, a Moltmann, a Molari.

Il punto focale resta l’uomo, nella sua identità spirituale, l’uomo
pensante, l’unico essere che ha coscienza di sé e si fa coscienza del
creato, l’uomo che nel disegno del Creatore rappresenta il vertice della
creazione ed è capace di dare un senso a tutta la creazione. A sua volta
l’uomo nel disegno del Padre trae la sua ragione d’essere da Gesù Cri-
sto a cui è orientata tutta la creazione.

L’evoluzione fa risaltare la solidarietà che lega l’uomo alla natura
nelle sue radici, nel rapporto con l’ambiente e nella sua storia.

In forza delle sue capacità l’uomo ha ricevuto da Dio il compito di
governare al suo posto la creazione. Di qui le responsabilità della ge-
stione dell’ambiente per la costruzione del futuro, un compito unico nel
mondo fra tutti i viventi, che restituisce all’uomo quella centralità che
la teoria darwiniana dell’evoluzione sembra togliergli.

L’umanizzazione e la socializzazione rappresentano come un pro-
lungamento della evoluzione, secondo la felice intuizione di Teilhard
de Chardin.
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Con l’uomo è tutta la teologia delle realtà terrene che acquista una
nuova prospettiva e si proietta sul futuro.
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Summary
For a long time the theory of evolution has been objected and misunderstood for

two main reasons: its apparent contrast with the story of creation given by the Bible and
the fact it was frequently combined with materialistic positions. Still nowadays the
theory of evolution is considered as the basis of naturalism which denies the creation
and the soul – a clearly philosophical position. The theory of the evolution of life should
not be identified tout court with Darwinism, even less with the philosophical interpre-
tation given by some. There are good reasons to believe that the darwinian evolutio-
nary model, that is valid for microevolution, needs to be further completed in the light
of modern advances in biology and palaeontology. On a general level, the article points
out some scientific and philosophical considerations emerging from science-derived
data and concerning the harmony of nature and man’s peculiarities. From a theological
point of view, are examined some issues concerning the evolution-creation relationship:
creation, God’s design on creation, the Divine Providence, the specificity of man as a
thinking and free being.
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