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La questione dell'Intelligent Design 
L'interesse che la teoria dell'Intelligent Design (ID) sta riscuotendo anche nell'ambiente cattolico del 
nostro Paese porta a chiedersi a cosa ciò sia dovuto. 
Ritengo che il favore si debba al compromesso che la teoria vuole rappresentare tra evoluzionismo e 
fede cattolica. Essa sembra salvaguardare di più la dottrina della Chiesa sulla creazione e sull'uomo, 
perché vuol mettere al riparo dalla concezione materialista che ispira molti evoluzionisti di matrice 
darwinista. Ma, a ben riflettere, non è necessario ricorrere al modo di vedere dell'ID per ammettere 
la creazione e anche un progetto di Dio sull'universo, anzi, diventa fuorviante e motivo di ulteriori 
dubbi. La teoria dell'ID è un modo improprio, addirittura sbagliato, per affermare la giusta idea di 
creazione. 
L'ID è una posizione particolare del creazionismo scientifico, una brutta espressione coniata in 
ambienti culturali americani, influenzati da cristiani fondamentalisti, che sostengono la creazione, 
secondo il racconto biblico, come teoria scientifica alternativa all'evoluzione. 
La nuova versione espressa dalla teoria dell'ID non contesta l'evoluzione, almeno in alcune sue 
espressioni, ma introduce nel suo corso una causa esterna che rende ragione del formarsi della 
complessità dei viventi. II divenire delle cose, le trasformazioni dei viventi - almeno a livello 
microevolutivo - non vengono messe in discussione. Le mutazioni genetiche casuali, selezionate 
dall'ambiente, rendono ragione delle diversità che si osservano in una specie e anche il passaggio da 
una specie all'altra attraverso forme che si isolano geneticamente da altre. A fare problema e a 
invocare interventi esterni superiori sarebbe piuttosto la formazione di nuove strutture, organi o 
funzioni. Come è possibile che vengano selezionati se già non ci sono? 
I suoi sostenitori (scienziati e filosofi come Behe, Johnson, Dembsky e altri) affermano che nella 
natura si debbono riconoscere «complessità irriducibili» che hanno richiesto l'intervento di una 
causa esterna nel corso dell'evoluzione. 
Secondo il biochimico Michael Behe (1996), «un sistema complesso irriducibile non può essere 
prodotto direttamente [...] da successive modificazioni di un sistema precursore, perché è per 
definizione non funzionale ogni precursore di un sistema complesso irriducibile in quanto parte 
mancante. Poiché la selezione naturale non può scegliere sistemi già funzionanti, se un sistema 
biologico non può essere prodotto gradualmente dovrebbe formarsi come un'unità non integrata in 
un sol colpo perché la selezione naturale abbia qualcosa su cui agire». 
In altre parole, senza che esistano simultaneamente tutte le parti dell'occhio, l'occhio non può 
funzionare. Non sono ammessi gradi nell'evoluzione, mentre i sostenitori del darwinismo li 
affermano e ritengono che possano selezionarsi nel lungo periodo, grado per grado, le diverse 
strutture e gli elementi che le compongono, dall'occhio semplice degli insetti all'occhio composto 
dei vertebrati. Vengono portati altri esempi (flagello batterico, molecola dell'emoglobina, ecc.). 
Ancora più complessa la formazione della vita sulla terra. Gli esempi possono moltiplicarsi. Viene 
quindi invocata una causa esterna che guida l'evoluzione e in questo modo si realizza un disegno 
intelligente, opera di una causa superiore. 
Recentemente Behe (2007) ha scritto: «la maggior parte delle mutazioni che realizzano le grandi 
strutture della vita debbono essere state non casuali» e quindi richiedono una causa esterna al 
processo evolutivo. 
Nelle critiche che vengono sollevate all'ID vi è la sua non falsificabilità e l'incongruenza di molti 
imperfetti adattamenti trovati nella natura, come strutture che non si giustificano. 
L'ID, introducendo una causa esterna nel processo evolutivo, esce dall'ambito delle metodologie 
della scienza. Un'operazione che parte da buone intenzioni, ma appare scorretta dal punto di vista 
scientifico, ambigua e non necessaria dal punto di vista teologico. Essa, per spiegare eventi di 
ordine scientifico, mescola indebitamente argomenti di ordine teologico. La causalità degli eventi 
naturali va indagata con i metodi delle scienze. Altra cosa è la causalità prima delle cose, la 



dipendenza radicale del loro esistere da una causa prima, Dio creatore. Ma è una dipendenza 
ontologica, non riferibile a Dio come causa efficiente dei singoli fenomeni naturali che hanno alla 
loro origine quelle che sono chiamate da san Tommaso cause seconde. 
A questo riguardo va ricordata la sentenza emessa dal giudice di Dover (Pennsylvania) che non 
accolse nel dicembre 2005 il ricorso di genitori che chiedevano che nelle scuole pubbliche venisse 
insegnato accanto all'evoluzione darwiniana I'Intelligent Design, ritenendolo espressione di una 
concezione religiosa e non scientifica e quindi, come tale, non poteva trovare posto 
nell'insegnamento di scienze in una scuola pubblica. Essa si colloca più propriamente in altre sedi 
(es. corsi filosofici) in cui vengono ricordate opinioni e ipotesi sulla storia della vita. La teoria 
dell'ID non appartiene all'ambito delle scienze naturali e non ha senso insegnarla come scienza né in 
una scuola pubblica, né in una scuola privata. 
II fatto che il modello proposto da Darwin sia ritenuto non sufficiente non giustifica il ricorso ad 
agenti superiori, esterni al processo evolutivo, pretendendo di fare scienza. Se il modello 
darwiniano non è adeguato, se ne dovrà cercare un altro rimanendo nell'ambito scientifico. Né 
appare necessario il continuo intervento di una causa esterna per sostenere un finalismo della 
creazione. Insegnare l'ID come scienza, in alternativa al modello darwiniano, porta a una 
confusione di piani che non giova a nessuno. 
Ma c'è di più. Il ricorso a una causa esterna per spiegare cose che non arriviamo a spiegare con i 
mezzi a disposizione è fuorviante e pericoloso. Non si può provare o argomentare sull'esistenza e 
sugli interventi di Dio a partire da lacune della scienza. Un Dio "tappabuchi" non serve né alla 
religione né alla scienza. 
I sostenitori della teoria dell'ID dovrebbero rendere ragione, in una visione sostenuta da continui 
interventi di Dio nel corso dell'evoluzione, delle tante anomalie e soprattutto del fatto che 
l'evoluzione della vita è venuta avanti con sacrificio di esseri, distruzioni, violenze di ogni genere 
nella natura che un disegno veramente intelligente dovrebbe escludere. E che dire della sofferenza e 
della morte che affliggono gli uomini? 
Rhonheimer1 (2008) è molto critico: «L'immagine di Dio che ci fornisce I'Intelligent Design è 
l'immagine di un Dio meccanico, un Dio che interviene come costruttore nel processo evolutivo 
della natura, che crea delle cose, meccanismi, strutture che in parte funzionano e in parte non 
funzionano, con parti inutili e superflue». 
La teoria dell'ID finisce per creare nuovi problemi anziché risolverli. È un'operazione simmetrica, di 
segno opposto, a quella dei naturalisti darwiniani che vogliono derivare dalla scienza una visione 
totalizzante della realtà. In entrambi i casi, l'operazione è configurabile a un "salto di corsia", perché 
si passa da un piano conoscitivo all'altro, utilizzando le proprie metodologie. 
Tutto sommato l'evoluzione per cause naturali, che suppone sempre la dipendenza dal Creatore, 
rende ragione di tante incongruenze che si incontrano nel processo evolutivo ed è pienamente 
compatibile con un universo rispondente nel suo insieme a un progetto. Si potrebbe anche ricordare 
che sono state osservate mutazioni di geni regolatori di strutture e funzioni anche complesse, e non 
solo di piccole variazioni. Ma ciò che è importante sottolineare è che il progetto sulla storia della 
vita e dell'uomo non si esaurisce nell'universo stesso e sollecita orizzonti più vasti. 
 
Oltre il disegno intelligente: un progetto superiore 

Nella visione del credente il campo si allarga a un progetto che va oltre la creazione dell'universo. 
La sapienza e la bontà di Dio provviden-te ispirano e sostengono tutta la creazione, ma non si 
esauriscono nell'orizzonte terreno. 
Papa Benedetto XVI ha affermato più volte che è fuori da ogni logica pensare che tutto si sia 
autoformato o sia frutto della casualità. In questa affermazione c'è l'idea di un progetto e di una 
finalità della creazione secondo la dottrina della rivelazione. Come ciò si sia realizzato non sta al 
magistero della Chiesa insegnarlo, e non è il caso di ricorrere a una teoria così criticabile come 
quella dell'ID. 



È legittimo ritenere che le modalità restino nell'ordine delle cause naturali, delle proprietà della 
materia volute da Dio. 
Nell'economia della natura, Dio agisce, come più volte sottolineato, attraverso le "cause seconde", 
cioè i fattori naturali. II disegno generale è conseguente alla creazione dei presupposti dello 
sviluppo della vita e può essersi realizzato per eventi in parte legati a delle leggi e proprietà della 
materia e in parte casuali. Ma non sono richiesti interventi intermittenti di una causa esterna. 
Tuttavia, come notato sopra, il disegno di Dio sulla creazione non si esaurisce nell'ordine della 
natura. II sistema della natura consente eventi che in se stessi sono negativi, portatori di disgrazie o 
cataclismi. Pensiamo ai parassiti, ai terremoti, allo tsunami, agli uragani devastatori, alle malattie 
incurabili, alle epidemie, alla morte. 
I limiti della natura e certe incongruenze del sistema possono spiegarsi meglio con l'evoluzione, con 
processi di ordine naturale, più che con una programmazione precisa e con successivi interventi nel 
tempo. 
Certi interrogativi, specialmente quelli sollevati dalla sofferenza e dal dramma della morte, 
sollecitano piuttosto a guardare oltre l'orizzonte della natura per cercare risposte soddisfacenti. II 
Dio della creazione non può configurarsi come un «"Designer cosmico", estraneo all'interrogativo 
ultimo contro cui cozzano gli umani sul senso del loro essere e della loro esistenza» (Martelet, 
2007). 
La Rivelazione cristiana prospetta un rapporto stretto di tutta la creazione con Gesù Cristo, uomo-
Dio, nel quale tutto è stato creato e al quale tutto tende, come al suo compimento. 
È per questo motivo che preferiamo parlare di un progetto che non soltanto ci trascende, ma va oltre 
l'ordine della natura, un progetto superiore, nel quale Dio Creatore si manifesta come provvidenza e 
amore nella vita terrena e oltre. 
 
1 M. RHONHEIMER, «Teoria dell'evoluzione neodarwinista, "intelligent design" e creazione. In dialogo 

con il cardinal Christoph Schönborn», in Acta Philosophica 17 (2008), pp. 87-132. 


