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Ma Darwin rimane
un segno di contraddizione
Fiorenzo Facchini 

L’Anno darwiniano non è riuscito del tutto a far avanzare il
dialogo fra scienziati e teologi. In molte occasioni ha prevalso
il fondamentalismo, sia nei darwinisti atei sia nei creazionisti.
La sfida per la teologia, e anche per la Chiesa, rimane aperta.

Nel 1859 Charles Darwin pubblicava l’o-
pera che l’ha reso famoso in tutto il mondo,
L’origine delle specie, proponendo la teoria
evolutiva fondata sulla selezione naturale del-
le variazioni che si formano spontaneamente
nelle diverse specie. Dopo 150 anni la teoria,
che ha avuto aggiornamenti e interpretazioni
successive sulla base delle scoperte della ge-
netica, rimane quella più accreditata nel
mondo scientifico. Come ha riconosciuto Theodosius Dobzhansky,
senza la teoria darwiniana non sarebbe pensabile la biologia moder-
na. Tuttavia secondo molti scienziati restano alcune domande per cui
la teoria richiede delle integrazioni.

Forse però il successo del darwinismo è dovuto anche al fatto che
esso comporta una visione nuova della società e dell’uomo accen-
tuandone il carattere storico e dinamico, all’interno di una natura che
si trasforma, e rappresenta una provocazione alla religione e alla spi-
ritualità e centralità dell’uomo da essa sostenuta. Anche se la teoria
proposta riguarda le origini delle specie per selezione naturale, che
quindi non sono da riferirsi ad atti creativi distinti, si presta ad am-
pliamenti sul piano filosofico eliminando qualunque riferimento alla
sfera trascendente nella organizzazione della natura. Anche la diffe-
renza tra l’uomo e l’animale sarebbe soltanto questione di grado di
evoluzione. V
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Darwin aveva evitato di esporsi su questi temi (lui che si dichiara-
va non ateo, bensì agnostico), ma ha aperto un varco che è stato am-
piamente percorso dai suoi discepoli. Essi sono andati oltre i limiti
della scienza proponendo una visione della realtà in cui non c’è più
bisogno di Dio, di creazione, di disegno superiore, di anima.

Possiamo dire che Darwin è stato e rimane un segno di contraddi-
zione, più che per la sua teoria scientifica (in fondo le teorie possono
sempre cambiare), per quelle estensioni sul piano filosofico che essa
ha avuto e che hanno fatto comodo a concezioni di tipo materialisti-
co. Si direbbe che per qualche aspetto tali estensioni siano state la
fortuna del darwinismo sul piano dell’opinione pubblica. Come era
da prevedersi, queste problematiche sono venute fuori nell’anno che
si è concluso e hanno avuto ampia risonanza sul piano culturale. Es-
so ha rappresentato una grande occasione per divulgare la visione
darwiniana della natura, non solo la teoria evolutiva.

Dopo Darwin tutto è chiaro, tutto viene spiegato. Quelli che am-
mettono la creazione sono dei fondamentalisti, perché non ce n’è bi-
sogno. È questa una tipica espressione dello scientismo secondo il
quale la scienza spiega tutto, anche quello che non rientra nei suoi og-
getti specifici, o si ammette che non sia dimostrabile, salvo poi af-
frettarsi a dire che non ce n’è bisogno. È la posizione del naturalismo
filosofico, che non è scienza, ma una concezione che alcuni ritengo-
no di potere ricavare dalla scienza e che esclude per principio quello
che non rientra nella scienza della natura, dalla quale si pretende de-
rivare le proprie posizioni confondendo i piani della conoscenza. In
questo quadro può comprendersi quello che amaramente e ironica-
mente osserva Francesco D’Agostino sulla mancata occasione del-
l’Anno darwiniano per sviluppare un chiarimento di ordine episte-
mologico su alcuni concetti fondamentali, come evoluzione e crea-
zione, e sulle possibilità di dialogo nel rispetto reciproco (in «Avve-
nire» del 31 dicembre 2009).

A mio modo di vedere avrebbe potuto esserci una maggiore at-
tenzione anche al dibattito in corso nel mondo scientifico sulle mo-
dalità e sui meccanismi evolutivi, specialmente in relazione con le ri-
cerche sulla biologia evolutiva e dello sviluppo (evo-devo), sulla epi-
genesi e sulle convergenze evolutive, affrontando criticamente alcuni
punti chiave del darwinismo. Tali ricerche non smentiscono la teoria
di Darwin, almeno a certi livelli, ma mettono in evidenza la necessità
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di integrarla. Spesso, specialmente nelle sedi massmediatiche, questa
attenzione è stata associata alla visione ideologica che molti scienzia-
ti vogliono ricavare dalla teoria di Darwin.

Come sopra accennato, la concezione evolutiva viene estesa ad
aspetti più propriamente filosofici facendo assumere al discorso sul-
la evoluzione una connotazione ideologica ispirata al naturalismo.
Una operazione, sempre possibile, ma che non può essere sostenuta
in nome della scienza e neppure della teoria darwiniana di cui rap-
presenta una estensione totalizzante. Il darwinismo viene utilizzato
da alcuni perfino per la spiegazione della religione e dell’etica. Pie-
gare una teoria scientifica in senso materialistico, ignorando o negan-
do altri approcci, non è un buon servizio alla scienza e alla cultura e
rivela una visione riduzionistica della realtà.

Sebbene in varie sedi sia stata data poca importanza alla creazione,
una concezione ritenuta superata dalla scienza, non sono mancati mo-
menti di approfondimento anche su questo aspetto in alcune istitu-
zioni qualificate (ricordo, per brevità, la Pontificia Accademia delle
Scienze, la Pontificia Università Gregoriana e l’Istituto Stensen di Fi-
renze), in cui è stata affrontata la tematica della evoluzione della vita
con la necessaria e coraggiosa apertura sotto diversi profili: scientifi-
co, filosofico e teologico. Senza dubbio il “dopo Darwin” riguarda an-
che la teologia cattolica. Tra le iniziative culturali di rilievo è da se-
gnalare lo spazio dato al rapporto tra evoluzione e creazione nell’e-
vento internazionale su Dio oggi, promosso a Roma nel dicembre 2009
dal Comitato per il Progetto culturale della Cei con l’apporto di auto-
revoli scienziati e teologi. Nel dibattito non sono mancate voci a so-
stegno del cosiddetto creazionismo (un termine che si è caricato di
ambiguità, per cui è meglio parlare di creazione nel rapporto con la
evoluzione) e quindi critiche non solo del darwinismo, ma della teoria
evolutiva in quanto tale in nome della creazione, quasi che evoluzione
e creazione debbano essere viste in contrapposizione. Un equivoco
che perdura in molte persone e ambiti culturali. Il convegno organiz-
zato dal vicepresidente del Cnr Roberto De Mattei nel febbraio 2009
è stato espressione significativa di un ambito culturale che non accet-
ta l’evoluzione in nome della creazione. In questo modo si creano dif-
ficoltà per un vero dialogo tra scienza e religione, alimentando con
pseudo-argomentazioni impostazioni erronee del problema o dubbi
presenti in qualche frangia del cattolicesimo italiano. Ad avallare que-
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sta posizione vengono avanzate critiche alla teoria evolutiva ripren-
dendo alcuni luoghi comuni ormai superati (ad esempio l’ipotesi di la-
cune nelle serie evolutive) o aggrappandosi a notizie stravaganti non
attendibili (vedi i dinosauri contemporanei di Homo sapiens) o, peg-
gio, viene sostenuta la inconciliabilità della evoluzione in quanto tale
con la visione teologica della creazione, nonostante non siano manca-
ti autorevoli pronunciamenti in senso contrario nell’ultimo decennio.
La posizione degli evoluzionisti, che vedono nella evoluzione un mo-
do con cui si esprime in forme sempre nuove la creazione, viene con-
siderata «una malattia dello spirito» (De Mattei su «Il Foglio» del 29
dicembre 2009), una valutazione fuori da qualunque argomentazione
scientifica, filosofica o teologica.

Queste posizioni, che hanno come unico risultato quello di ali-
mentare sterili polemiche e costituiscono un cattivo servizio alla cul-
tura e alla Chiesa, sembrano fare da contrappeso al fondamentali-
smo di segno opposto degli evoluzionisti a oltranza, che rifiutano il
pensiero cattolico sulla creazione in rapporto con l’evoluzione, giu-
dicandolo come una intrusione in campi che non competono alla
teologia, oppure scartandolo dalla discussione perché ritenuto di
nessun interesse.

Di questi opposti estremismi ha fatto esperienza diretta anche chi
scrive, tacciato dalla rivista «Micromega» come «integrista ratzinge-
riano» e accusato, al termine di un recente incontro ecclesiale, di so-
stenere posizioni in disaccordo con Benedetto XVI. È evidente che
queste posizioni contrapposte escludono possibilità di dialogo sul
piano filosofico e teologico. L’Anno darwiniano ha evidenziato su en-
trambi i fronti posizioni anacronistiche di chiusura dovute a pregiu-
dizi ideologici o a ignoranza sul piano scientifico e teologico. Il cam-
mino per un proficuo dialogo tra scienza e religione sul tema della
evoluzione e della creazione è ancora lungo. 

Sul piano ecclesiale si è accresciuto l’interesse per i temi dell’evo-
luzione, ma si sono colte, specialmente alla base, incertezze e smarri-
mento di fronte all’evoluzionismo materialista, propagandato abbon-
dantemente dai grandi mezzi di comunicazione. Si avverte la neces-
sità di affrontare in sede catechistica i racconti della Genesi e la teo-
logia sulla creazione con un’adeguata preparazione, ma senza com-
plessi di inferiorità di fronte alla scienza.

Nonostante tutto, però, direi che il bilancio dell’Anno darwiniano
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sia positivo nell’insieme, particolarmente per un avvicinamento del-
l’opinione pubblica ad alcuni grandi temi della scienza, per i quali
l’interesse è molto vivo. Persistono alcune chiusure sia nell’ambito
propriamente scientifico (come se il darwinismo rappresentasse l’ul-
tima parola sulla evoluzione), sia su aspetti più generali, quelli che
vertono sul significato della storia della vita e sull’uomo. Sul fronte
religioso si colgono anche preoccupazioni e timori sul tema dell’evo-
luzione, quasi che possa compromettere la dottrina cattolica. Non è
ancora chiaro a tutti che l’evoluzione non rende superflua la creazio-
ne, ma esalta l’opera del Creatore che si esprime in modi sempre nuo-
vi nel tempo proprio attraverso l’evoluzione. Non è stato ancora ac-
cettato che l’uomo possa avere le sue radici nel mondo animale, pur
distaccandosene qualitativamente e ontologicamente in forza dello
spirito che lo contraddistingue.
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