
NEL BICENTENARIO 

DELLA NASCITA DI DARWIN 

 

 

L’evoluzione della vita e dell’uomo 
 
di Fiorenzo Facchini 

 
L’evoluzione dei viventi suppone una comune origine riconosciuta negli esseri più semplici, 
unicellulari e, ancor prima, nell’universo batterico. Questa derivazione che indica una parentela fra 
gli esseri viventi è sostenuta da diversi argomenti tratti dalla paleontologia, dalla zoologia, 
dall’anatomia comparata, dalla genetica, dalla genetica molecolare, dalla zoo-geografia, anche se 
resta non facile la ricostruzione della genealogia delle specie, come possono essersi formati i grandi 
raggruppamenti che oggi conosciamo. È la sfida che viene raccolta dalla paleontologia e dalla 
biologia molecolare. 
Giovanni Paolo II, nel messaggio del 22 ottobre 1996 alla Pontificia Accademia delle Scienze, 
riconosceva che rispetto al tempo in cui l’evoluzione veniva considerata un’ipotesi – e questo è un 
riferimento all’enciclica Humani generis di Pio XII – oggi si può parlare di teoria evolutiva perché 
ad essa convergono le conoscenze tratte da diversi settori della scienza. Questa coerenza di elementi 
accredita la teoria scientifica dell’evoluzione. Rimane aperto il problema della spiegazione degli 
eventi evolutivi per la quale si hanno diverse ipotesi e teorie, tra cui il darwinismo, anche se esso 
viene spesso emblematicamente preso come sinonimo dell’evoluzione della vita sulla Terra. 
Andando molto indietro nel tempo l’universo e la Terra non sono sempre stati come li vediamo 
oggi. La vita è comparsa in forme elementari i batteri intorno a 3,5-4 miliardi di anni fa e i primi 
eucarioti unicellulari intorno a 2 miliardi di anni fa. L’evoluzione che più conosciamo, quella degli 
organismi più complessi, risale al Cambriano, circa 530 milioni di anni fa. Si possono delineare le 
epoche di comparsa dei grandi raggruppamenti dei Vertebrati (Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli, 
Mammiferi). I Primati risalgono a circa 60 milioni di anni fa. Fra 6 e 7 milioni di anni fa si 
riconosce la divergenza fra la linea che ha portato agli Ominidi e quella delle Antropomorfe. 
 
1. L’ominizzazione 

 

Il processo dell’ominizzazione inizia dopo la divergenza fra le due linee. Ciò è sostenibile in base 
ad argomenti tratti dalla paleoantropologia e da analisi del DNA umano e di antropomorfe. L’Africa 
viene ritenuta il continente in cui si è sviluppata l’ominizzazione. Le località che hanno fornito 
reperti si trovano nelle regioni orientali dell’Africa ad est della grande valle del Rift (Etiopia, 
Kenya, Tanzania fino al Mozambico) e si prolungano nel Sud Africa. A questo riguardo ricordo la 
teoria di Coppens, secondo la quale l’ambiente ad est del Rift sarebbe stato un ambiente favorevole 
al bipedismo perché caratterizzato da spazi aperti, dalla savana o dalla prateria. Effettivamente in 
tali regioni sono state ritrovate le forme australopitecine che praticavano il bipedismo, la prima 
tappa del processo di ominizzazione. La valle del Rift è una fenditura della crosta terrestre in senso 
longitudinale, che scende dal Mar Rosso e raggiunge il Mozambico. Essa si è formata per la deriva 
dei continenti oltre 20 milioni di anni fa. Se non si fosse formata questa spaccatura forse noi non ci 
troveremmo a parlare di evoluzione. Essa ha determinato cambiamenti nel clima con conseguenze 
sull’ambiente, non più forestale ad est del Rift e quindi favorevole al bipedismo, mentre ad ovest è 
continuato l’ambiente forestale con la presenza delle Antropomorfe. 



Gli Ominoidei vicini alla divergenza che possono essere considerati già ominidi, cioè sulla linea 
umana in forza della struttura bipede, sono rappresentati dall’Orrorin tugenensis del Kenya, 
abbastanza conosciuto anche nello scheletro postcraniale, dal Sahelanthropus del Ciad, 
rappresentato da parti del cranio sul quale si discute se sia un ominide o se sia invece da collocarsi 
nell’ascendenza delle Antropomorfe, e dall’Ardipithecus kadabba del Kenya, rappresentato da 
pochi frammenti. Essi risalgono a circa 6 milioni di anni fa. 
 
2. La fase australopitecina 

 
La fase australopitecina, preparatoria o comunque precedente la comparsa dell’uomo, include una 
decina di specie – per quanto si possa parlare di specie per i fossili –, distribuite in un arco di tempo 
che va dai 4 milioni e mezzo di anni fa fino a circa un milione e mezzo di anni fa. Tra questi 
ricordiamo l’Australopiteco anamense del Kenya, che risale a 3 milioni e 900.000 anni fa e 
potrebbe rientrare nell’ascendenza del genere Homo insieme con il Kenyantropo. Va ricordata 
anche l’australopitecina più conosciuta, denominata Lucy, trovata nel 1974 in Etiopia e riferita ad 
Australopiteco afarense. Le caratteristiche del bacino e dell’arto inferiore denotano già un 
bipedismo, anche se la lunghezza dell’arto superiore suggerisce che Lucy era anche una brava 
arrampicatrice e aveva quindi una certa familiarità con l’ambiente arboreo. Qualcuno sostiene che 
proprio per questo non può considerarsi un’antenata diretta dell’uomo, come invece viene spesso 
indicata sulla linea di Johanson, uno degli scopritori. Potrebbe rappresentare una linea collaterale a 
quella del genere Homo. Un reperto assai noto è il primo Australopiteco ritrovato. Si tratta del 
cranio di Australopithecus africanus trovato a Taung nel Sud Africa e segnalato dal Dart nel 1925. 
Si riferisce ad un infante, probabilmente di 6 anni di età. Come notò il Dart, la dentatura non è 
quella delle Antropomorfe ed il foro occipitale è spostato in avanti, per cui poteva avere già una 
stazione eretta. Mancavano le ossa postcraniali. Altri reperti, tra cui anche ossa degli arti, riferibili 
ad Ominide simile, furono segnalati successivamente sempre nel Sud Africa: Plesiantropo di 
Sterkfontein, Australopiteco di Makapansgat, Australopiteco robusto o Parantropo di Kromdraai e 
Swartkrans. Questi ultimi due avevano un apparato masticatore assai robusto. A Olduvai, in 
Tanzania, nel 1959 e negli anni seguenti sono venuti alla luce reperti molto interessanti, sia di una 
forma australopitecina molto robusta nell’apparato masticatore (Ziniantropo o Australopiteco 
Boisei), sia di una forma più evoluta alla quale fu data la denominazione di Homo habilis, per la 
maggiore capacità cranica e per le industrie litiche su ciottolo ad esso associate (pebble culture). 
Essi vengono fatti risalire a circa 1,8 milioni di anni fa. 
 
3. Il genere Homo 

 
Le prime forme attribuite al genere Homo nella specie habilis – anche se parlare di specie per i 
fossili è un discorso molto problematico – sono state segnalate a Olduvai nel 1963 e nel 1968. 
Furono così denominati, perché la conformazione del cranio era diversa e la capacità cranica 
maggiore che negli Australopiteco e furono trovate associate a tali resti anche industrie litiche, 
ovvero ciottoli lavorati che venivano ritenuti opera di questo ominide. Successivamente nel Kenya, 
dal 1972 al 1974, sono stati trovati dei resti che somigliavano a quelli di Olduvai, ma erano più 
cerebralizzati (la capacità arriva a 780 cc) e anche con un cenno di fronte. Essi furono attribuiti 
dapprima a Homo habilis, poi a Homo rudolfensis. Lo stesso autore, Wood, che aveva proposto di 
chiamarli così, ha cambiato idea recentemente declassandoli al genere degli Australopiteci 
(Australopithecus habilis e rudolfensis). Un milione e 600.000 anni fa le cose cambiano. A 
quell’epoca risalgono alcuni reperti africani (Kenya) che sono ancora più cerebralizzati e arrivano 
anche a 900 cc e 1000 cc. Essi, riferibili genericamente all’Homo erectus, la seconda fase o stadio 
evolutivo, segnalata per l’Asia con i reperti di Giava e Cina, sono stati visti successivamente come 
una specie più antica di erectus e riferiti alla specie ergaster. Si può ricordare qualche caratteristica: 
il toro, o sporgenza, sopraorbitario, il toro occipitale, la fronte alquanto sfuggente. Sono riferite a 



Homo ergaster alcune forme africane meno antiche: Olduvai in Tanzania, un milione e 200.000 
anni fa, l’uomo di Daka, in Etiopia, che risale a un milione di anni fa e la “signora” di Buia, in 
Eritrea, della stessa epoca, rappresentata dal cranio con evidente torus sopraorbitale e dall’osso 
coxale con incisura ischiatica femminile. Dall’Africa l’uomo si è spostato negli altri continenti 
probabilmente in diverse ondate, l’ultima forse intorno ai 50-70.000 anni fa. L’uscita più antica 
deve esserci stata attorno a 1 milione e 700.000 anni fa, con Homo habilis o una forma intermedia 
fra l’habilis e l’ergaster. Ciò può essere affermato perché in Georgia, a Dmanissi, sono stati 
rinvenuti diversi fossili, risalenti a 1 milione e 700.000 anni fa, che hanno delle somiglianze 
morfologiche con Homo habilis e con Homo ergaster. Anche la collocazione cronologica è 
intermedia. Sono di dimensioni piuttosto piccole, accompagnati da industrie. Probabilmente l’area a 
nord del Caucaso è stata di passaggio verso l’Europa e verso l’Asia. L’uomo si porta nel lontano 
Est asiatico e raggiunge l’Indonesia. 
L’uomo di Giava è conosciuto dai reperti che sono stati rinvenuti da Dubois, medico olandese, 
recatosi in Indonesia per cercare l’anello mancante tra le scimmie e l’uomo. Dubois fu fortunato, 
perché trovò una calotta con aspetto scimmiesco (assenza di fronte, volta appiattita, capacità cranica 
di circa 900 cc) e nelle vicinanze un femore con caratteristiche umane. Li riferì allo stesso individuo 
che doveva avere la stazione eretta pur con aspetti molto primitivi nella calotta. Di qui la 
denominazione Pithecanthropus erectus. Questa interpretazione sollevò in campo scientifico molte 
discussioni. Il femore doveva attribuirsi al soggetto della calotta? Com’è possibile che un soggetto 
con simile calotta avesse una stazione eretta? Infatti, non era ancora acquisito che i tempi di 
evoluzione per l’apparato locomotore sono stati diversi da quelli del cranio neurale, come 
suggeriranno le scoperte delle forme australopitecine dell’Africa mezzo secolo dopo. È interessante 
ricordare che analisi della fluorina eseguite sul femore e sulla calotta depongono per la stessa epoca. 
Fortunatamente Giava ha fornito altri reperti, soprattutto calotte dello stesso tipo, riferibili anche ad 
epoche diverse, che si sono succedute nel tempo nel Pleistocene inferiore e medio, a partire da un 
milione e 200.000 anni fa fino a 100.000 anni fa per quelli più recenti. Pochi i reperti postcraniali, 
ma bisogna tenere presente che il terreno dove sono stati trovati era lontano dai luoghi di 
frequentazione in vita. I numerosi reperti di Giava attestano un’evoluzione del cranio e della sua 
capacità e morfologia nel tempo. Ad avvalorare indirettamente il carattere umano dei reperti di 
Giava furono le scoperte del Sinantropo di Pechino, trovati in una grotta a Choukoutien nel 1929 e 
negli anni seguenti dalla équipe del Servizio geologico cinese formata da Black, Teilhard de 
Chardin, Young e Pei. I numerosi resti riferibili ad una quarantina di individui, peraltro 
rappresentati soprattutto da ossa craniche trovati insieme con molte industrie litiche e tracce di 
fuoco nella grotta, attestano un ominide con caratteristiche simili al Pitecantropo, ma più evoluto 
nella fronte e nella capacità cranica. La grotta era stata frequentata dall’uomo in un periodo 
compreso tra 460.000 e 230.000 anni fa. Per la Cina vanno ricordati anche altri reperti molto antichi 
tra cui l’uomo di Yunxian risalente a 800.000 anni fa. Per l’Europa ricordiamo innanzitutto il 
reperto trovato a Ceprano, nel Lazio, risalente a 800.000 anni fa. Ha un evidente torus sopraorbitale, 
caratteristico di Homo erectus. Alla stessa epoca risale un importante reperto trovato ad Atapuerca, 
nella grotta della Grande Dolina. Per qualche aspetto della calotta può avvicinarsi a Homo erectus 

di Ceprano, ma per il frammento facciale potrebbe addirittura preludere a una forma moderna per 
cui è stato chiamato Homo antecessor. Non è che sia da considerarsi antenato della forma moderna, 
ma si ricollegherebbe a forme sviluppatesi in Africa nella discendenza di Homo ergaster con 
qualche aspetto più evoluto e destinate poi ad evolvere nelle forme arcaiche di sapiens sempre in 
Africa, per poi portarsi in Asia e in Europa. I discendenti degli uomini di Atapuerca si 
specializzarono sempre più nella linea neandertaliana. Infatti caratteristiche neandertaliane 
cominciano ad apparire nei denti in reperti di 600.000 anni fa ritrovati nella grotta Sima de los 
huesos, sempre ad Atapuerca, nella mandibola di Mauer presso Heidelberg (600.000 anni fa) e nella 
grotta di Tautavel (400.000 anni fa) nei Pirenei orientali. Le caratteristiche neandertaliane appaiono 
chiaramente nella faccia, prominente nella sua parte centrale. Nella linea Neandertaliana si 
collocano altri reperti come Bilzinsgleben (400.000 anni fa, in Germania), Steinheim (Germania, 



200.000 anni fa), Swanscombe (Inghilterra, 270.000 anni fa), La Chaise (Francia, 245.000 anni fa), 
Lazaret (Francia, 130.000 anni fa). I Neandertaliani dominano lo scenario europeo per alcune 
centinaia di anni e assumono le caratteristiche tipiche (torus sopraorbitario, torus occipitale 
interrotto, fossa soprainiaca, volta espansa lateralmente e posteriormente, mascellare rigonfio, 
spazio retromolare) nei reperti meglio rappresentati e conosciuti, quelli tra 130.000 ai 37.000 anni 
fa (Neandertaliani classici). 
I caratteri dei Neandertaliani non si sono formati tutti in una volta: si ritrovano a macchia di 
leopardo nei reperti europei che si collocano fra 600.000 e 100.000 anni fa. Poi, dai 100.000 in poi 
tali caratteri diventano costanti. Tra i Neandertaliani classici ricordiamo i due crani di Saccopastore 
nel Lazio, che risalgono a circa 100.000 anni fa, uno dei quali attribuito al sesso femminile, con 
caratteri neandertaliani attenuati nella faccia a differenza del cranio del Circeo più recente (50.000 
anni fa) che li accentua, il giacimento di Krapina in Croazia risalente a 130.000 anni fa che 
racchiudeva numerosi resti frammentari riferibili a una trentina di individui. Altri reperti più recenti: 
quelli provenienti da La Chapelle aux-Saints, Le Moustier, La Ferrassie, Hortus. Uno degli ultimi 
Neandertaliani è il reperto di Saint Césaire, in Francia, che risale a 37.000 anni fa ed è 
accompagnato da cultura castelperroniana del Paleolitico superiore. Nel Paleolitico medio europeo è 
documentata un’ampia distribuzione dei Neandertaliani. Essi vengono ritenuti adatti a climi rigidi, 
come potevano essere quelli dei periodi glaciali, specialmente l’ultima glaciazione. Dall’Europa i 
Neandertaliani si sono portati nel Vicino e Medio Oriente intorno a 100.000 anni fa. Li troviamo in 
Israele (Tabun: 100.000 anni fa; Amud: 45.000 anni fa; Kebarà: 60.000 anni fa), in Irak (Shanidar: 
circa 40.000 anni fa), nell’Uzbekistan (Teshik Tash circa 40.000 anni fa) e anche nella Siberia. 
La larga diffusione europea dei Neandertaliani viene spiegata tenendo presente che l’Europa può 
essere configurata come una grande penisola, limitata a nord e ad ovest dal mare, quindi l’area in 
cui l’uomo poteva diffondersi era ben definita. L’Europa è stata come un crogiuolo in cui uomini 
provenienti dall’Africa con qualche aspetto particolare che annunciava il tipo neandertaliano si sono 
affermati senza mescolanze con altre popolazioni accentuando nel tempo alcune caratteristiche. 
L’uomo moderno, Homo sapiens sapiens, potrebbe essere venuto nelle regioni europee dal Vicino 
Oriente, intorno a 40.000 anni fa, a sua volta provenendo dall’Africa, dove forme di Homo sapiens 

arcaico sono presenti in varie località oltre 100.000 anni fa (Hidaltu, Etiopia, 160.000 anni fa; Omo 
Etiopia, 130.000 anni fa; Laetoli, Tanzania, 120.000 anni fa). La migrazione dell’umanità moderna 
dall’Africa viene fatta risalire a oltre 100.000 anni fa, ma con molta probabilità ve ne furono altre, 
tra 70.000 e 50.000 anni fa. Sono state infatti segnalate a Qafzéh e a Skhul in Palestina tombe 
risalenti a 90.000 anni fa con individui di tipologia ormai moderna, considerati 
protocromagnonoidi. Essi sono accompagnati da cultura musteriana del Paleolitico medio. È 
interessante notare che in Palestina hanno convissuto per qualche tempo sia Neandertaliani venuti 
dall’Europa sia forme moderne provenienti dall’Africa con la stessa cultura. L’uomo 
anatomicamente moderno si è portato poi in Europa e in Asia: prototipo per l’Europa è l’uomo di 
Cromagnon che risale a 30.000 anni fa. Non ha più il torus sopraorbitale, la fronte è verticale e la 
volta cranica elevata. 
 
4. Alcuni problemi intorno alla ominizzazione 

 
Sul processo della ominizzazione possono essere ricordati i principali problemi: l’individuazione e 
la definizione della soglia umana, cioè, quando l’uomo è comparso sulla Terra, la scelta dei criteri 
per riconoscere la sua presenza. Un altro problema è rappresentato dal rapporto dell’uomo moderno 
con i Neandertaliani cui si aggiunge la crescita di cerebralizzazione e i suoi fattori. Per quanto si 
riferisce all’individuazione della forma umana, si tratta di un argomento molto controverso. Dal 
punto di vista paleoantropologico si è fatto riferimento, specie in passato, ad un criterio anatomico, 
la capacità cranica. Ma qual è il valore che consente uno psichismo umano? C’è una soglia a partire 
dalla quale possiamo ritenere che ci sia l’uomo? In passato si è parlato di “rubicone cerebrale” per il 
quale Vallois aveva proposto il valore di 800 cc. Poi da Keith è stato abbassato a 750 cc. Ma anche 



questo criterio è stato contestato. Homo habilis di Olduvai ha una capacità cranica molto minore, 
intorno ai 670/700 cc., per non parlare dell’Uomo trovato recentemente a Flores. Secondo il 
paleontologo Jean Piveteau il criterio anatomico è da ritenersi superato. Più attendibile quello che fa 
riferimento ai prodotti dell’attività umana, alla cultura. Se un reperto è associato a questi segni, può 
riferirsi ad un essere umano. Ma quali sono i segni della cultura? Quali comportamenti indicano 
un’attività riferibile all’uomo? Anche le dighe che fanno i castori sono dei segni di un’attività, di 
una certa tecnologia, ma non è umana. 
 
5. La cultura: tecnologia progettuale e simbolizzazione 

 
Le caratteristiche che devono avere i prodotti realizzati dall’uomo sono due: la progettualità e la 
simbolizzazione. Un prodotto realizzato da un ominide, anche uno strumento, può essere ritenuto 
umano, se risponde ad un progetto ed assume un significato nel contesto di vita. La capacità 
progettuale può essere riconosciuta anche in un utensile di pietra se scheggiato in un certo modo, 
per un certo fine, e viene poi via via migliorata la fabbricazione. Bergson quando parla di questa 
attività strumentale dell’ominide sottolinea che l’intelligenza astrattiva è dimostrata anche da una 
lavorazione intenzionale che sia innovativa, non costante o stereotipa, e produce strumenti atti a 
produrne altri. I nidi fatti dagli uccelli o le dighe dei castori sono sempre uguali. Nel caso di 
un’attività di tipo progettuale, invece, ci deve essere questa attitudine ad innovare e progredire, e lo 
strumento viene conservato perché assume un significato. Bergson osserva: «L’intelligenza, 
considerata per quello che sembra essere il suo momento originario, è la facoltà di fabbricare 
oggetti artificiali e in particolare utensili atti a produrre altri utensili, e di variarne indefinitamente la 
fabbricazione». Anche l’organizzazione del territorio, ad esempio, l’allestimento di capanne, di 
spazi o accampamenti per la caccia o per il gruppo familiare o la lavorazione della selce, è 
espressione di un’attività progettuale. Altrettanto si può dire per la manipolazione del cibo. 
Si può parlare di simbolizzazione anche nei prodotti della tecnologia umana. Anche l’orologio o la 
penna hanno un valore simbolico. Anche uno strumento, ottenuto dalla lavorazione di un ciottolo ha 
un certo significato, rimanda alle sue possibili funzioni, viene conservato e fa parte di un contesto di 
vita. Si può parlare di simbolismo anche negli strumenti, dai più elementari sino ai più complessi. In 
questi casi si può riconoscere un simbolismo «funzionale». Gli strumenti su ciottolo, scheggiati 
lungo un margine su uno (chopper) o entrambi i lati (chopping tools) possono essere ritenuti le più 
antiche espressioni. In Etiopia, a Gona, risalgono a oltre 2 milioni di anni fa. È stato possibile anche 
ricostruire la catena di operazioni per costruirli (Roche). Una cultura strumentale, più evoluta, è 
quella dei bifacciali in cui la scheggia è lavorata in entrambe le facce e anche lungo i margini. Le 
origini sono africane e vengono attribuite a Homo ergaster. Il bifacciale, sul cui carattere umano 
non vi sono dubbi, rivela il concetto di simmetria, che di per sé non è richiesta dall’uso dello 
strumento, e risponde a qualche intendimento di ordine estetico. Un altro tipo di industria è quello 
su scheggia, lavorata solo su un lato, staccata da un nucleo. Una sua variante è la tecnica 
levalloisiana in cui lo strumento che si vuole ottenere viene prima delimitato nella sua forma sul 
nucleo. Anche gli accampamenti realizzati dall’uomo preistorico, documentati da cerchi di pietre, 
come nel giacimento di Olduvai risalente ad 1 milione e 800.000 anni fa, attesta capacità 
progettuale. La capanna, come la casa, ha non solo un valore protettivo ma anche simbolico. È il 
luogo in cui ritrovano insieme le persone che formano il nucleo familiare, spartiscono il cibo, 
educano la prole. Tra le manifestazioni di carattere simbolico proprie dell’uomo il linguaggio ha un 
significato ed un’importanza tutta particolare. Il linguaggio però non fossilizza. Secondo alcuni 
sarebbe stato acquisito in tempi recenti dall’uomo moderno, ma è molto probabile che il linguaggio 
sia un’acquisizione antichissima. Per il linguaggio vi sono condizioni anatomiche che lo rendono 
possibile. Occorrono i centri nervosi che lo regolano e gli organi della fonazione per l’emissione dei 
suoni. Le aree cerebrali per il linguaggio articolato sono localizzate nell’emisfero sinistro del 
cervello. Esse sono l’area di Broca, nella corteccia frontale inferiore per la motricità del linguaggio 
e l’area di Wernicke, nella corteccia parietooccipitale per la comprensione del linguaggio. Secondo 



Falk e Tobias le impronte di queste aree sono riconoscibili già nell’endocranio di Homo habilis, il 
quale poteva possedere la basi neurologiche del linguaggio articolato. 
Per quanto attiene gli organi della fonazione, si richiede l’abbassamento della laringe, che consente 
un ampliamento dello spazio faringeo per l’emissione dei suoni. Secondo alcuni studiosi questo 
sarebbe documentato da una certa flessione della base cranica riconoscibile già anche in alcune 
forme di Homo erectus. 
Espressioni culturali con evidente carattere simbolico sono quelle relative alla religiosità, all’arte e 
al senso estetico che possono ritenersi segni di un simbolismo spirituale. La pratica della sepoltura 
viene ritenuta espressione di religiosità, è segno che la morte ha assunto un significato che, 
specialmente quando l’inumato è accompagnato da corredo, rimanda ad un’altra esistenza. Le più 
antiche sepolture risalgono a 9.000-10.000 anni fa e sono segnalate in Israele: a Qafzèh, a Skhul, a 
Tabun. Manifestazioni di carattere simbolico sono anche oggetti a carattere ornamentale, come 
conchiglie lavorate e forate che potevano servire da monili. Questo uso è stato segnalato in depositi 
che risalgono a 130.000 anni fa in Algeria e in Israele. Anche a Blombes, nel Sud Africa, è stata 
trovata un’ocra con segni intenzionali che risale a 75.000 anni fa. Siamo in epoche assai più antiche 
del Paleolitico superiore europeo al quale solitamente vengono attribuite le prime manifestazioni 
simboliche dell’arte figurativa (statuette femminili, arte parietale delle grotte di Niaux, Lascaux, 
Altamira, Chauvet). Esse sono state precedute da altre manifestazioni simboliche di tipo estetico. 
Segni a carattere simbolico di difficile interpretazioni sono riconosciuti anche in ossa assai antiche, 
come in una tibia di elefante trovata a Bilzsinsgleben e risalente a 400.000 anni fa e in un 
Neandertaliano di Krapina che reca una serie di 32 piccole incisioni parallele nel frontale in 
corrispondenza della regione sagittale, da non connettersi a pratiche di cannibalismo. Per quanto 
riguarda l’arte parietale gli animali rappresentati, ad esempio l’associazione di bisonte e cavallo a 
Niaux, le frecce che feriscono gli animali lasciano intravedere intendimenti simbolici connessi con 
la caccia, forse anche con qualche riferimento a carattere magicoreligioso. Nelle statuette femminili 
o Veneri dell’Aurignanziano (circa 30.000 anni fa) sono esaltate le parti connesse con la maternità 
(Willendorf, Savignano, Kostienski, Vestonice, Lespugue ecc.). Il simbolismo, è pertanto, antico 
quanto l’uomo. 
 
6. Continuità biologica e discontinuità culturale 

 
L’emergenza dell’uomo può essere vista in continuità biologica pur nella novità evolutiva 
rappresentata soprattutto dallo sviluppo cerebrale, anche se possono esserci dei gap, ma sempre nel 
contesto di una certa continuità. Una discontinuità può invece essere riconosciuta nei segni del 
comportamento che rivelano cultura, cioè capacità astrattive di autocoscienza e di 
autodeterminazione, anche rimanendo su un piano fenomenologico. Altra cosa è la loro 
interpretazione, cioè la natura della discontinuità. Qui ci portiamo su un piano propriamente 
filosofico. Si può allora parlare di un trascendimento dell’uomo? Sì, anche dal punto di vista 
fenomenologico, perché si tratta di comportamenti, che rientrano in una sfera che definirei “extra-
biologica” e appare come una discontinuità, in quanto non legata a proprietà o leggi di ordine 
biologico. La natura di questa discontinuità potrebbe esprimere, filosoficamente parlando, una 
discontinuità o salto ontologico, come ebbe a osservare Giovanni Paolo II nel messaggio alla 
Pontifica Accademia delle Scienze del 22 ottobre 1996, perché lo spirito non deriva da proprietà 
della materia vivente. A questo proposito vorrei ricordare che Dobzhansky parla di due 
trascendimenti che si possono riconoscere nella storia della vita: il passaggio dalla non-vita alla vita 
e la comparsa dell’uomo. Nel primo trascendimento, anche al livello di vita più elementare, 
unicellulare, ci sono delle proprietà nuove che emergono rispetto al mondo fisico e organico, perché 
le proprietà degli esseri viventi, senza che siano messe da parte le proprietà della fisica e della 
chimica, sono diverse. E nel caso dell’uomo le società umane non sono regolate dalle proprietà 
della biologia. Dobzhansky non vuole caricare di contenuto metafisico il termine di trascendimento, 
ma esprime quello che si può notare sul piano fenomenologico. Su questa linea si muove Ayala 



(1998): «La biologia precede, la cultura trascende». I due trascendimenti corrispondono a due punti 
della curva di corpuscolarizzazione e complessificazione secondo Teilhard de Chardin: un primo 
punto, che è rappresentato dalla vitalizzazione, ed un secondo punto, che è quello 
dell’ominizzazione. 
 
7. La cultura, nicchia ecologica dell’uomo 

 
La specie umana rispetto a quelle non umane si differenzia perché l’adattamento diventa anche 
culturale, non è soltanto biologico. Il concetto moderno di nicchia ecologica include l’habitat e 
l’adattamento strutturale e funzionale ad esso. Nel caso della specie umana la cultura entra in questo 
rapporto con l’habitat, perché è in grado di influenzarlo, per cui può ritenersi in modo emblematico 
nicchia ecologica dell’uomo. Il comportamento culturale innesca nella storia dell’uomo un processo 
di umanizzazione (Martelet), nel senso che mediante la cultura l’uomo manifesta la sua presenza 
nell’ambiente e lo trasforma così da renderlo adatto a sé. Come ha notato Dobzhansky, 
l’adattamento umano si realizza non cambiando i geni, ma cambiando l’ambiente per renderlo 
adatto all’uomo. L’umanizzazione comincia con la comparsa dell’uomo, con la cultura che esprime 
a partire dalle forme di habilis. Essa si sviluppa come capacità progettuale in campo tecnologico e 
anche come simbolizzazione nella comunicazione. Certo, una cultura finalizzata all’uomo comporta 
delle responsabilità di ordine morale per le conseguenze delle scelte dell’uomo. 
In conclusione, l’uomo come qualsiasi altra specie ha una sua storia evolutiva anche se noi non 
conosciamo tutte le tappe, tutti i momenti, tutte le trasformazioni. L’evoluzione umana rappresenta 
la spiegazione più plausibile della documentazione fossile che si conosce ed è coerente anche con 
quanto si ammette per le altre specie. Non si conoscono tutte le modalità e i meccanismi evolutivi. 
Ad esempio, i fattori della cerebralizzazione: si pensi che nel giro di 2 milioni di anni il cervello si 
triplica. Cosa l’ha fatto aumentare? Probabilmente fattori genetici, ma anche altri fattori, come la 
dieta, la vita sociale. La storia evolutiva dell’uomo pone domande sulla natura della cultura che 
rappresenta un trascendimento rispetto alle altre specie. Ci portiamo in un campo che chiamerei 
«extra-biologico», non più affrontabile con i metodi delle scienze empiriche. È il campo della 
filosofia. 
 
8. Tempi e fattori dell’evoluzione biologica 

 
Prima di concludere questa parte scientifica vorrei accennare ad alcuni problemi di carattere più 
generale riguardanti l’evoluzione, in particolare i tempi e i fattori dell’evoluzione. Quanto ai tempi 
evolutivi, Darwin parla di un gradualismo evolutivo: le osservazioni che aveva fatto nei suoi viaggi, 
soprattutto nelle Galapagos, mettevano in evidenza piccole variazioni tra le diverse specie 
intervenute lentamente nel tempo. Nelle isole delle Galapagos aveva notato diversi tipi di fauna, 
anche specie simili, in isole vicine. Egli ritenne che tali variazioni si dovessero essere formate 
spontaneamente e che in relazione all’isolamento, o comunque all’ambiente, si fossero conservate. 
La gradualità di comparsa di queste variazioni spontanee, identificate dalla genetica moderna nelle 
mutazioni del DNA, è stata però contestata da alcuni scienziati che invece sostengono la teoria, 
formulata negli anni Settanta, secondo la quale l’evoluzione sarebbe andata avanti per salti, cioè con 
periodi di rapida speciazione alternati a periodi di rallentamento o stasi evolutiva (Gould e 
Eldredge). Non viene contestata l’evoluzione per mutazioni e selezione naturale, ma la gradualità 
delle innovazioni. Darwin, nei suoi diari, accenna anche ad una possibilità di questo tipo, però non 
crede molto ad evoluzioni rapide per salti, e addirittura arriva a dire che se questo fosse vero 
sarebbe vanificata la sua teoria. Tra i fattori c’è chi dà maggiore importanza ai fattori ambientali che 
influiscono sulle variazioni nella linea lamarckiana. Anche Darwin riconosceva ad essi importanza, 
ma secondo lui è la selezione naturale il grande motore dell’evoluzione delle specie. Il problema 
però è vedere come si formano i cambiamenti genetici. Secondo Darwin si formano senza alcuna 
relazione con l’esito che possono avere nell’ambiente, mentre secondo la concezione lamarckiana 



si formano come risposta idonea a stimoli ambientali. Nell’ambito dei cambiamenti genetici c’è 
anche chi sostiene e suggerisce che vi possa essere un qualche orientamento. Mentre nel neo-
darwinismo si ha un’insorgenza casuale delle mutazioni, dovuta a errori nella replicazione nel 
DNA, in un altro modo di vedere, vicino al lamarckismo, si ammette una casualità orientata, per 
fattori interni, o canalizzata, perché alcuni geni, o meglio alcune mutazioni, per avere successo, 
devono avvenire in certi canali. Viene in mente la casualità orientata di cui parla Teilhard de 
Chardin. Egli non contestava il darwinismo, e cioè che l’evoluzione sia venuta avanti per mutazione 
e per selezione naturale, ma riteneva che ciò non fosse sufficiente e supponeva orientamenti 
nell’evoluzione che avverrebbero per un’energia «radiale» che è negli organismi viventi, distinta 
dall’energia «tangenziale», che regola i fenomeni vitali. L’energia radiale esprime la tendenza alla 
complessità che caratterizza le specie, per cui questa tendenza in qualche modo orienterebbe anche 
l’evoluzione. Teilhard de Chardin parlava quindi di casualità orientata. 
Va però ricordato che le ricerche in corso sulla biologia dello sviluppo sollevano dubbi sulla pura 
casualità delle mutazioni. Vi sono geni strutturali che regolano anche strutture complesse e geni 
regolatori di funzioni. Una sola mutazione di questi geni è in grado di produrre sensibili 
cambiamenti. Sono i geni omeotici o multifunzionali o geni architetti (master). Alcuni sono gli 
stessi per raggruppamenti diversi (per esempio, nel piano di organizzazione di un artropode o di un 
vertebrato vi sono geni che regolano la regione cefalica, la regione toracica, la regione addominale, 
gli arti e si ritrovano negli artropodi e nei Vertebrati). 
Allora non è tutto casuale. Alcuni si ripetono o si conservano. Il successo dipende da quando e 
come si realizzano queste mutazioni. C’è chi parla di casualità canalizzata, nel senso che si realizza 
favorevolmente in un certo canale, in una certa linea, oppure non si realizza. Ci sarebbero cioè dei 
vincoli operativi che limitano le possibilità lasciate al caso. Altre osservazioni riguardano 
l’evoluzione dei mammiferi placentati e l’evoluzione dei mammiferi non placentati, i marsupiali 
dell’Australia che si sono sviluppati in un continente diverso da quello dei Placentati. Si trovano 
notevoli somiglianze nei mammiferi dei due grandi raggruppamenti, per esempio si osservano 
roditori, insettivori, carnivori molto simili nei Placentati dell’antico continente e nell’Australia, 
dove l’evoluzione deve essere stata indipendente. A che cosa possono essere dovute tali 
convergenze di linee evolutive sulle quali recentemente ha richiamato l’attenzione Conway Morris? 
C’è qualche cosa che orienta le serie per cui si può parlare di evoluzione canalizzata? Tra le 
ricerche attuali in campo di evoluzione vanno riordate quelle di Jablonka sull’eredità epigenetica, 
una forma di eredità che riguarda alcune caratteristiche, anche comportamentali, dovute alla diversa 
espressività dei geni in risposta a condizioni ambientali, senza che vi siano cambiamenti di 
nucleotidi nel DNA. Possono essere acquisite informazioni nell’interazione tra gene e ambiente per 
la diversa espressività dei geni, che vengono trasmesse alla progenie. Né va dimenticata 
l’importanza delle forme di simbiosi e di cooperazione (a partire dai batteri) che secondo ricerche 
attuali sono fattori da mettere accanto alla selezione naturale e alle mutazioni nel processo evolutivo 
(Margulis, Novak). 
 

UN DIALOGO TRA SCIENZA E FEDE: I NODI PRINCIPALI 
 
Il cambiamento è una dimensione delle cose sotto gli occhi di tutti, non soltanto degli studiosi dei 
fenomeni della natura. I cambiamenti che hanno interessato la vita sulla terra determinando uno 
sviluppo progressivo dei viventi vengono interpretati in chiave evolutiva. Nei cambiamenti che si 
sono susseguiti nella storia della vita sulla terra si nota una tendenza alla complessità dalle prime 
forme elementari di aggregazione a quelle che si osservano oggi. Ciò pone domande sulle cause e 
sul possibile significato di tutto questo. Alcune questioni possono essere affrontate con i metodi 
empirici che la scienza ha via via affinato, altre richiedono ragionamenti e considerazioni che si 
sviluppano su altri piani, come quello filosofico e quello religioso. Viene ammessa una discendenza 
comune dei viventi sulla terra da forme elementari di vita. È quello che viene sostenuto dalla teoria 
dell’evoluzione che negli ultimi due secoli si è andata imponendo nella cultura scientifica del nostro 



tempo. Ma essa solleva molti interrogativi di ordine scientifico e anche filosofico e teologico. La 
prima questione riguarda l’origine delle cose. È in gioco il concetto di creazione e nello stesso 
tempo quello di fine dell’universo e dell’uomo. L’universo e la natura si sono autoformati? La 
casualità rappresenta una regola nella evoluzione dell’universo e della vita? L’uomo è da 
considerarsi un evento fortuito? È su questi aspetti che si è sviluppato un dibattito che ha coinvolto 
filosofia e religione. In questo dibattito spesso ci si muove senza tenere conto dei diversi piani o 
ordini di conoscenza. Alcune questioni possono essere affrontate con i metodi delle scienze 
empiriche, basati sulla osservazione e sulla sperimentazione. Altre richiedono considerazioni di tipo 
filosofico. Si aggiungono verità di ordine rivelato che richiedono riflessioni di carattere teologico. 
Molte difficoltà ed equivoci nel dialogo fra scienza e fede su questi temi vengono dalla mancata 
distinzione fra i diversi piani. Viene negata o limitata l’evoluzione ricorrendo ad argomenti desunti 
dalla fede; nello stesso tempo oggi, come nel XIX secolo, da alcuni viene negata la creazione in 
nome della evoluzione. Certamente le distinzioni non sono sempre facili e immediate. Trattando e 
ragionando sulla stessa realtà vi sono zone di confine o di contatto. In questi casi occorre muoversi 
nell’ambito specifico e con i metodi propri di ciascun piano di conoscenza. La filosofia della natura 
rappresenta un’area intermedia sulla quale fare chiarezza prima di affrontare l’ambito teologico. Un 
certo riduzionismo metodologico sembra inevitabile nel campo delle scienze empiriche, ma quando 
viene esteso ad una visione generale della realtà, ad una metafisica di sfondo di tipo materialista si 
ha una forma di riduzionismo ontologico, meccanicista e scientista, come nota Agazzi (2007). È una 
posizione che nulla ha a che fare con la scienza. 
A nostro modo di vedere sono quattro i principali nodi sui quali possono porsi domande o problemi. 
Un primo nodo, fondamentale, è quello di evoluzione e creazione. Un secondo è rappresentato dal 
passaggio dalla non vita alla vita. Un altro nodo è quello di finalità e casualità, a livello dei viventi e 
della natura, e infine l’uomo nella sua trascendenza. 
 
1. Evoluzione e creazione 

 
Evoluzione e creazione sono due concetti diversi. L’evoluzione si riferisce ad una serie di 
trasformazioni che hanno portato da strutture viventi molto semplici a strutture via via più 
complesse. Appartiene al mondo della scienza. Ha a suo favore molti argomenti tratti da vari settori 
scientifici: dalla paleontologia alla zoologia, all’anatomia comparata, alla biologia evolutiva, alla 
genetica molecolare, alla genetica di popolazioni. L’idea di evoluzione così intesa si è sviluppata 
nell’ambiente culturale e scientifico dell’Ottocento. In precedenza vi erano stati filosofi che 
avevano proposto una visione dinamica della realtà ma non ancora nei termini evolutivi affermatisi 
negli ultimi due secoli. Come tutti i fenomeni che si sviluppano nel tempo, l’evoluzione dei viventi 
non è riproducibile o falsificabile come molte trasformazioni di ordine fisico e chimico, salvo certi 
esperimenti a livello di batteri e di virus e le ricerche di genetica di popolazioni, in cui fenomeni 
microevolutivi sono accertati. Il carattere storico dell’evoluzione ha una sua scientificità o 
plausibilità che deriva dalla convergenza di tanti argomenti suggeriti in modo indipendente da 
diversi campi della scienza, come riconosceva Giovanni Paolo II nel messaggio del 22 ottobre 1996 
alla Pontificia Accademia delle Scienze. Le implicazioni sono essenzialmente di ordine scientifico e 
riguardano le cause, le modalità, i meccanismi con cui sono avvenute le trasformazioni dei viventi. 
Il darwinismo, nella sua versione moderna, offre una spiegazione che ha una sua validità ma 
secondo le moderne vedute della biologia evolutiva sembra richiedere integrazioni o ampliamenti. 
In ogni caso né la teoria scientifica dell’evoluzione né l’interpretazione darwiniana possono 
rispondere a domande sul senso degli eventi descritti, perché gli interrogativi sul significato si 
collocano fuori dall’ambito delle scienze della natura. Il concetto di creazione è una categoria 
filosofico-religiosa. Non si ritrova nel mondo ellenistico, ma nel pensiero giudaicocristiano a partire 
dal periodo postesilico (Genesi, Sapienza, Maccabei). Esso implica il passaggio dalla non esistenza 
all’esistere, la produzione delle cose da parte di Dio senza servirsi di materia preesistente e quindi la 
loro origine nel tempo.  



È un problema innanzitutto filosofico che riceve luce dalla Rivelazione. Tutto quello che ci 
circonda, sulla terra e nel cielo, viene da Dio, è opera sua. La riflessione dei Padri della Chiesa e di 
San Tommaso ne approfondisce il significato affermando la dipendenza da Dio di ogni creatura non 
solo nel suo inizio, ma anche nel suo esistere. La dipendenza è radicale. Le realtà che ci circondano, 
in quanto mutevoli e contingenti, non hanno in se stesse la ragione dell’esistere e la ricevono da un 
Essere che non può essere mutevole ed è necessario. La dipendenza dell’essere creato riguarda 
l’inizio dell’esistere e il perdurare nel tempo. Non va intesa come la dipendenza di un’opera rispetto 
al suo artigiano, che è limitata al momento della sua produzione. Secondo san Tommaso Dio agisce 
come causa prima in tutte le cose create facendole esistere e operare secondo le loro proprietà come 
cause seconde. Lo ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica: «Dio è la causa prima che opera 
nelle cause seconde e per mezzo di esse» (n. 308). Dio, come causa prima, fa esistere le cose come 
cause seconde, per cui l’operare delle creature è da riferirsi congiuntamente e totalmente a Dio 
come causa prima, e alle creature come cause seconde, ciascuno secondo il suo modo specifico di 
operare (san Tommaso, Contra Gent., III, LXX). Come la causa prima agisca nelle e attraverso le 
cause seconde resta difficile immaginare. Il concetto metafisico di creazione non implica di per sé 
un inizio temporale della realtà, ma la sua dipendenza radicale da Dio. Il concetto teologico 
incorpora quello filosofico e precisa che l’universo è temporalmente finito (Carrol, 2000). In 
conseguenza di ciò tra evoluzione e creazione non può esserci un contrasto. Dio può avere creato un 
mondo con la capacità di cambiare e di evolvere per cause naturali. Teilhard de Chardin osservava: 
Dio non fa le cose, ma fa in modo che si facciano. Si affaccia il concetto di creatio continua messo 
a punto nella teologia della creazione da vari autori, fra cui K. Rahner, Moltmann, Ganoczy, 
Pannenberg. Evolve quello che esiste ed esiste perché creato. Su questo rapporto Giovanni Paolo II 
così si è espresso: «Una fede rettamente intesa nella creazione e un insegnamento rettamente inteso 
della evoluzione non creano ostacoli. L’evoluzione presuppone la creazione e 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 il Creatore del cielo e della Terra» 
(«L’Osservatore Romano», 27 aprile 1985). Né la teoria dell’evoluzione né il darwinismo implicano 
di per sé un’opzione materialistica. Questa scelta è nei presupporti ideologici o nelle deduzioni a 
carattere filosofico di molti darwinisti, ma non è fondata sulla scienza. 
 
2. Il passaggio dalla non vita alla vita 

 
La vita non è sempre esistita sulla terra. I primi viventi risalgono a 3,5-4 miliardi di anni fa sotto 
forma di batteri e procarioti anaerobi. 2 miliardi di anni fa si sviluppano i primi eucarioti (forniti di 
nucleo e citoplasma) che utilizzano ossigeno. Come sia avvenuto il passaggio da molecole 
organiche a forme viventi non lo sappiamo. Secondo molti studiosi il passaggio potrebbe essere 
avvenuto per cause naturali in determinate condizioni ambientali favorevoli: dalle molecole 
proteiche alle prime forme prebiotiche, alla formazione del DNA, dell’RNA, dei primi batteri 
(procarioti) poi agli eucarioti, prima unicellulari poi pluricellulari. Christian De Duve (2006) 
ipotizza alcuni passaggi: assemblaggio molecolare e multimolecolare, molecole capaci di 
replicazione, variazioni nella replicazione, nuove linee soggette alla selezione naturale. Le 
variazioni sarebbero accidentali, ma hanno spesso cause precise, anche se sprovviste di 
intenzionalità. Anche secondo Schuster (2007) si tratta di un processo che si svolge secondo le leggi 
naturali e che non ha bisogno di alcun intervento dall’esterno. Così pensano numerosi scienziati. 
Altri autori, come Behe (1996, 2007), Walker (2006), ritengono che la formazione dei primi esseri 
viventi non sia stata possibile alle pure forze della natura e abbia richiesto un intervento esterno di 
ordine superiore. Non mancano altri, come Crick, che ritengono che le prime forme viventi siano di 
origine extraterrestre. Ma in questo caso il problema dell’origine della vita è soltanto spostato. La 
risposta al problema va cercata nella scienza. Certamente la ricostruzione delle condizioni 
ambientali di miliardi di anni fa che potrebbero avere favorito o determinato la comparsa di primi 
viventi appare un’operazione non facile, ma non impossibile. Dal punto di vista filosofico non si 



vede l’impossibilità che la vita si sia formata per qualche reazione di ordine fisico-chimico in 
circostanze favorevoli avviando processi di integrazione e di crescita di complessità. Se ciò sia di 
fatto avvenuto o no sta alla scienza approfondirlo. Ma, come osserva Schuster, nel caso che un 
intervento esterno ci sia stato, non può essere oggetto delle considerazioni delle scienze naturali. Si 
è anche cercato di costruire la vita in laboratorio, ma finora senza risultati. Ciò non significa che in 
futuro non possa ottenersi. In ogni caso il meccanismo che ha prodotto la vita non potrebbe essere 
spiegato negli stessi termini della teoria darwiniana. 
 
3. La finalità: caso o progetto? 

 
Se i processi evolutivi rispondano a delle finalità oppure siano stati del tutto casuali è un problema 
che si connette strettamente alla spiegazione di Darwin, secondo il quale i cambiamenti avvengono 
senza alcun piano determinato e sono incanalati in certe direzioni dalla selezione naturale. In ciò la 
concezione di Darwin si distingue da quella di Lamarck che pensava ad una evoluzione per cause 
interne e alla eredità dei caratteri acquisiti per influsso dell’ambiente. Dai neodarwinisti non viene 
negato che si formino strutture ordinate. Non potrebbe essere contestata la stretta relazione tra 
struttura e funzione. L’occhio è fatto per vedere, le zampe per muoversi e così via. Si pensi al ciclo 
riproduttivo delle piante e degli animali. A questi livelli non può non essere ammessa una finalità. 
Quello che viene escluso è che sia collegata a un’intenzionalità esterna. Monod (1971) parla di 
teleonomia escludendo qualunque disegno precedente o causa esterna. Sulla stessa linea Jacob 
(1971) osserva: «L’essere vivente, rappresenta sì l’esecuzione di un disegno, ma che nessuna mente 
ha concepito; esso tende ad un fine ma che nessuna volontà ha scelto». Altri darwinisti, come Ayala 
(2004), parlano di teleologia interna, ad esempio riguardo allo sviluppo dell’embrione a partire 
dallo zigote. Dunque quello che viene raggiunto mediante l’evoluzione è dovuto a cause fortuite. 
Il finalismo è solo apparente. Eliminata la causa finale rimane la causa efficiente che viene 
identificata nella selezione naturale operante sulle variazioni casuali della specie. Ma se si ammette 
una causalità efficiente nello sviluppo della vita sulla terra come è possibile escludere un fine? A 
ben riflettere si può pensare ad una finalità interna ai processi della natura, senza ricorrere ad un 
agente esterno continuamente all’opera. La riflessione filosofica può aiutare nell’affrontare il 
problema. «La finalità è connessa alla causalità. Non vi è causalità senza teleologia interna, né 
teleologia senza causalità» (Possenti, 2007). 
Di fatto però riportando la finalità all’interno dei processi evolutivi si riapre la strada al finalismo 
generale della natura che è sostenibile per considerazioni di ordine filosofico. Un motivo ricorrente 
nel pensiero di Benedetto XVI è quello della razionalità della natura espressa dalle leggi e dalla 
regolarità dei fenomeni naturali. Egli parla di razionalità scientifica, osservabile nei fenomeni della 
natura. A livello subatomico, molecolare, cellulare, come di corpi celesti, va riconosciuta una fine 
sintonia delle varie forze che agiscono. Alla razionalità riconoscibile nella materia si aggiunge una 
razionalità anche nei processi evolutivi. Tutto ciò induce a pensare ad una mente ordinatrice, a una 
ragione creatrice. Non è una dimostrazione scientifica, raggiunta con i metodi delle scienze, ma una 
conclusione ragionevole. Si può, inoltre, osservare che la razionalità della natura si rivela dinamica 
e rivela le potenzialità della natura nei processi di cambiamento e nella crescita della complessità 
delle forme di vita. È legittimo postulare un’intenzionalità superiore che ha voluto e vuole 
l’universo secondo particolari modalità e leggi che gli conferiscono la capacità di evolvere con 
qualche significato. Secondo Rhonheimer (2008) ci troviamo di fronte a «un processo naturale non 
teleologico, anzi non intenzionale e senza intelligenza, che produce un ordine teleologico pieno di 
senso e adeguatamente descrivibile soltanto in un linguaggio altrettanto teleologico. È a questo 
punto che può essere ribadita la rilevanza della quinta via di San Tommaso: giacché l’ordine 
teleologico è risultato di un processo senza intelligenza intrinseca, questa intelligenza deve essere 
estrinseca e causa dell’intero processo. Il fatto dell’evoluzione come viene descritto dal 
neodarwinismo non rende Dio superfluo, ma ancora più necessario». 



Ma l’azione di Dio non è descrivibile in termini fisici e biologici, come talvolta si pretende o si 
pensa. L’economia divina agisce per mezzo delle cause seconde ma non può essere identificata con 
i metodi delle scienze naturali. Le modalità con cui si è formato e funziona il sistema della natura 
debbono essere esplorate con i metodi delle scienze della natura. La razionalità della natura non 
esclude eventi casuali, quasi a completare il quadro, che viene ad assumere nell’insieme il carattere 
di sistema ordinato nel suo insieme e nel suo funzionamento. Come osserva la Commissione 
Teologica Internazionale nel documento Comunione e servizio (2004), anche la casualità di eventi 
imprevedibili o rientranti nelle leggi della statistica o come coincidenza di eventi collegati a linee 
indipendenti di cause può rientrare nei processi evolutivi e nel piano di Dio, a cui tutto è presente, 
essendo fuori dalla dimensione del tempo. E nell’insieme possono assumere un significato. Non ci 
troveremmo qui a parlare di queste cose se non ci fosse stata in Africa una ventina di milioni di anni 
fa la formazione della grande valle del Rift che ha determinato un cambiamento climatico con 
conseguente habitat aperto nelle regioni orientali, favorevole a bipedismo, primo motore nel 
processo dell’ominizzazione. Questo modo di vedere, che esclude interventi dall’esterno volti a 
correggere e orientare l’evoluzione in vista di un disegno, come sostenuto dalla teoria 
dell’intelligent design, si illumina di una particolare luce nella rivelazione cristiana che parla di un 
progetto di Dio sulla creazione e sull’uomo, in qualunque modo esso possa essersi realizzato, 
inclusi eventi di tipo stockastico. 
A questo punto desidero accennare alla questione dell’intelligent design. La teoria dell’intelligent 

design rappresenta una versione moderna del cosiddetto creazionismo scientifico che si è sviluppato 
negli Stati Uniti negli ultimi decenni. L’origine dei viventi per creazione diretta da parte di Dio 
secondo il racconto biblico è stato sostenuto da molti in ambiente americano rivendicando ad esso 
un carattere scientifico. Ultimamente si è formata una corrente che ammette un’evoluzione per 
cause naturali, ma afferma che la formazione di strutture irriducibilmente complesse, ad esempio il 
flagello batterico, l’occhio, il sistema di coagulazione del sangue, non può essere avvenuto per 
piccole variazioni, come vuole la teoria di Darwin, ma ha richiesto una causa esterna. Secondo 
Michael Behe (1996) «un sistema complesso irriducibile non può essere prodotto direttamente [...] 
da successive modificazioni di un sistema precursore di un sistema complesso irriducibile in quanto 
parte mancante». In altre parole, senza che esistano simultaneamente tutte le parti dell’occhio, 
l’occhio non può funzionare e quindi non può essere neppure selezionato. Secondo Behe la maggior 
parte delle mutazioni che realizzano le grandi strutture della vita debbono essere state non casuali. 
Ribattono i darwinisti che la selezione naturale può operare su strutture via via più complesse. Né si 
può dimenticare che la biologia evolutiva ha messo in evidenza che vi sono geni regolatori di 
strutture e funzioni complesse, geni omeotici o multifunzionali. In ogni caso il ricorso ad agenti 
esterni per colmare le lacune che possono essere riconosciute nel processo evolutivo non è corretto 
né dal punto di vista scientifico né da quello teologico. Se si ritiene non adeguato il modello 
scientifico se ne dovrà cercare un altro rimanendo nell’ambito scientifico. Non si può argomentare 
sulla esistenza e sugli interventi di Dio a partire da lacune della scienza. Un Dio tappabuchi non 
serve a nessuno. Senza dire che in una programmazione «intelligente» mal si spiegherebbero certe 
incongruenze che si osservano in natura o eventi catastrofici o perniciosi. Né appare necessario 
ricorrere a continui interventi di Dio per sostenere un finalismo nella creazione che comunque viene 
ammesso dal credente, anche se la scienza non arriva a provarlo con i suoi metodi, ma neppure ad 
escluderlo. Insegnare la teoria dell’intelligent design come alternativa al modello darwiniano porta a 
una confusione di piani che non giova a nessuno. Osserva Rhonheimer (2008): «L’immagine di Dio 
che ci fornisce l’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». 
Tutto sommato l’evoluzione per cause naturali, anche non pienamente conosciute, suppone sempre 
una dipendenza dal Creatore ed è pienamente compatibile con un universo non perfetto, ma 
rispondente nel suo insieme ad un progetto superiore. 
 



4. L’uomo 

 
L’uomo fa parte della natura. Affonda le sue radici nel ceppo dei Primati con i quali condivide gran 
parte del suo DNA e parte della sua storia evolutiva. Abbiamo visto che intorno a 6 milioni di anni 
fa si individua nelle regioni orientali dell’Africa la linea degli Ominidi, nel cui percorso a un certo 
momento compaiono le prime forme umane. Quando? La descrizione delle fasi o specie del genere 
Homo ha un significato essenzialmente morfologico e tassonomico. Quando sia stata raggiunta la 
soglia umana resta di non facile determinazione. Gli studiosi non sono concordi. Alcuni 
riconoscono l’uomo in Homo sapiens a partire da circa 100.000 anni fa, altri molto prima con Homo 

erectus e anche habilis, di circa due milioni di anni fa. È in questione il significato da attribuire alle 
manifestazioni della cultura che risalgono nelle più antiche espressioni a Homo habilis e che con il 
tempo si fanno più ricche. Come si è visto, la cultura nelle sue espressioni di progettualità e 
simbolizzazione rappresenta una discontinuità rispetto al comportamento dell’animale. Sul piano 
fenomenologico tali attitudini possono riconoscersi anche nei prodotti della tecnologia e 
nell’organizzazione del territorio, non solo nelle sepolture e nell’arte praticate da Homo sapiens. 
Quindi si dovrebbe ammettere che anche in epoche precedenti l’uomo anatomicamente moderno le 
manifestazioni di cultura rivelano la presenza dell’uomo. A qualunque livello si ponga, la 
discontinuità rappresentata dalla cultura segna la differenza nel comportamento dell’uomo attuale 
come dell’uomo preistorico rispetto all’animale. Essa indica capacità di pensiero, consapevolezza di 
sé, autodeterminazione, innovazione, a prescindere dagli aspetti morfologici dell’Ominide. 
La cultura non appartiene alla biologia, anche se è ad essa collegata. Dobzhansky (1967) 
riconosceva un duplice trascendimento nell’evoluzione della vita: nel passaggio dalla non vita alla 
vita e nella comparsa dell’uomo, nel senso che i livelli evolutivi raggiunti appaiono 
qualitativamente diversi dalla fase precedente. Egli affermava ciò a prescindere dal contenuto 
filosofico o mistico. Questo modo di vedere richiama quello di Teilhard de Chardin, come sopra 
ricordato, che parla di due punti nella curva di complessificazione della vita, identificabili nella 
vitalizzazione (quando si sono formati i primi viventi) e nella ominizzazione. 
Ma a prescindere dalla discussione sulla delimitazione della soglia e sui criteri per riconoscerla è il 
discrimine in quanto tale fra forma non umana e forma umana che può fare problema, giacché la 
differenza fra l’animale e l’uomo non può essere solo di grado, come riteneva Darwin. Nell’uomo 
c’è la dimensione spirituale che segna una discontinuità ontologica, e non solo fenomenologica, 
rispetto al mondo animale. Ciò va detto per l’umanità attuale come per quella preistorica. La 
soggettività, l’autocoscienza, la libertà, la gratuità, la sfera morale non sono spiegabili in termini 
biologici, appaiono come proprietà extrabiologiche. 
Il magistero costante della Chiesa sulla presenza dello spirito nell’uomo si è espresso in relazione 
all’evoluzione umana in varie occasioni, particolarmente nella nota affermazione fatta da Giovanni 
Paolo II nel messaggio alla Pontificia Accademia delle Scienze del 22 ottobre 1996 ove si parla di 
salto ontologico nella comparsa dell’uomo nel processo evolutivo, non potendo derivare lo spirito 
dalle potenzialità della materia vivente. Come ciò sia avvenuto non ci è dato di conoscere. È da 
ammettersi un concorso particolare della causalità divina, diverso da quello che fa esistere le cose, 
analogamente a quanto si deve ritenere nell’animazione di ogni essere umano. Si deve pensare ad 
una volontà di Dio che fa esistere l’uomo nella sua entità corporea e spirituale. Il termine «salto» 
esclude gradi intermedi sul piano ontologico e viene precisato nell’insegnamento di Giovanni Paolo 
II e di Benedetto XVI nel concetto di «creazione immediata» dell’anima sia nelle prime forme 
umane che in ogni essere umano, un concetto che viene affermato per ragioni di ordine filosofico e 
teologico ma non può essere immaginato. 
Maritain (1977) ha osservato che non possono esserci stati esseri per metà animali e per metà 
umani, anche se non sono da escludere animali sovrasviluppati o gradi intermedi di psichismo tra 
Ominide non umano e uomo. Si può ritenere che quando si sono raggiunte le condizioni biologiche 
necessarie per supportare attività di ordine spirituale Dio ha voluto l’uomo nella sua completezza, 



data dalla razionalità e dall’autocoscienza e dalla libertà che lo fanno persona. Questo riferimento 
alla dimensione trascendente dell’uomo non può essere affermato con argomenti scientifici, ma 
neppure contestato dalla scienza, perché si basa su argomenti di ordine metafisico e rappresenta una 
spiegazione soddisfacente sul piano razionale. Il ricorso a una causa esterna non significa 
confusione di piani (come nella teoria dell’intelligent design), perché è richiesto non per spiegare la 
complessità del cervello umano, ma per ragioni di ordine ontologico giacché la presenza dello 
spirito non può essere oggetto d’indagine delle scienze empiriche. Di conseguenza l’uomo non può 
considerarsi come un evento fortuito e neppure necessario, richiesto dal corso evolutivo, ma è un 
evento che risponde ad una volontà precisa di Dio creatore, a un suo progetto da cui viene luce sulla 
storia evolutiva della vita. L’uomo non è una specie qualsiasi. Con la sua coscienza è in grado di 
fare assumere una certa consapevolezza a tutta la creazione di cui egli riassume i livelli di 
organizzazione e di sviluppo. Questo progetto secondo la rivelazione cristiana porta a riconoscere 
nell’uomo il vertice e il coronamento della creazione per quello che può toccarci direttamente. 
Questo modo di vedere viene a noi presentato nella Genesi nei due racconti della creazione (il 
primo con i sei giorni e la creazione dell’uomo e della donna a immagine e somiglianza di Dio; il 
secondo con il paradiso terrestre, la creazione dell’uomo dal fango e della donna da una sua costola 
e il peccato) in cui non dobbiamo vedere una descrizione di carattere scientifico o storico, come una 
cronaca di fatti, ma una narrazione di carattere eziologico. Tutta la realtà viene riferita a Dio 
Creatore utilizzando elementi di ordine mitologico (depurati da quanto non è compatibile con 
l’unico Dio di Israele) e un linguaggio simbolico per rispondere a domande di ordine esistenziale, 
come quelle relative alle origini dell’universo, all’identità dell’uomo e della donna, al significato 
della vita umana, alla presenza del male, della sofferenza e della morte. L’uomo e la donna che sono 
descritti siamo noi, diversi dagli animali, chiamati a un rapporto speciale con lui e a prolungare 
l’opera di Dio custodendo la creazione, ma con la possibilità di peccare disobbedendo alla sua 
volontà, come appunto viene raccontato. 
È una nuova visione antropologica che, culminando in Gesù Cristo, dà il senso più vero alla realtà, 
alla soggettività della persona umana e al suo ruolo nella natura. 
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