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L'evoluzione della vita non avviene per caso 
Si è portati a invocare il caso quando si ignorano le cause dei fenomeni. In realtà la 
storia della vita è ricca di causalità, anche finale, che può rientrare in un piano 
provvidenziale in cui Dio non è né assente, né regista o spettatore impassibile. 

Generalmente al caso viene riferito ciò di cui ignoriamo le cause, ma la parola caso può avere 
significati diversi nel linguaggio comune e nella scienza. 
Caso non significa che un evento ritenuto casuale non abbia una causa e neppure che sia senza senso. 
Il carattere casuale è piuttosto legato alla non predicibilità dell'evento in base alle conoscenze che si 
hanno. Il senso può rivelarsi a distanza di tempo. Il passaggio dalla casualità all'assenza di cause o di 
senso non è giustificato. 
Ciò premesso, dobbiamo riconoscere che in natura vi sono eventi di tipo deterministico, regolati da 
leggi o da proprietà fisiche e chimiche dei corpi (a livello atomico, molecolare e di sostanza vivente). 
Essi in qualche modo sono prevedibili. Ma vi sono anche sistemi fisici con caratteristiche di 
indecidibilità rispetto allo stato futuro. 
In molti eventi ritenuti casuali le cause ci sono, ma non sono conosciute o non sono prevedibili. Ciò è 
da dirsi specialmente quando l'evento è dovuto a una coincidenza di cause simultanee e indipendenti o 
a diverse catene di cause coincidenti in uno stesso evento. Si parla anche di contingenza. 
Nel processo evolutivo la casualità può essere vista nelle mutazioni geniche, ma non va dimenticata 
l'importanza degli eventi extrabiologici, dovuti a fenomeni geologici o climatici, che determinano le 
condizioni ambientali per l'affermarsi o l'estinguersi di mutazioni genetiche favorendo 
l'evoluzione dei viventi. 
La casualità delle variazioni rappresenta il punto centrale nella visione darwiniana. Esse non 
avvengono con regolarità e non dipendono dal successo che possono avere. Se il carattere viene 
conservato è perché si dimostra favorevole o compatibile con la vita e quindi assume un senso. La 
sopravvivenza dipende dal rapporto con l'ambiente che è pure mutevole. La correzione e 
l'incanalamento viene effettuato dalla selezione naturale, vista come il grande demiurgo 
nell'evoluzione della vita. Osserva Italo Scardovi (1982): «Nella selezione naturale non si esplica 
alcun potere di scelta, né umana né divina. Essa è il risultato dell'incontro tra l'accidentalità dei 
varianti e la pressione concomitante dell'ambiente. [...] Introducendo il tempo ed eliminando il 
fine Darwin ha emancipato la filosofia naturale da ogni teleologia». 
È un processo del tutto autonomo, che intende spiegare la formazione della vita e dei viventi, con 
esclusione di qualunque intenzionalità esterna. 
In realtà, a ben riflettere, il carattere aleatorio delle mutazioni non comporta che l'organizzazione 
della vita a partire dalle sue espressioni più semplici avvenga senza regole e non sia segnata da 
proprietà ben definite che consentono le relazioni necessarie a livello atomico, molecolare e 
attraverso i vari passaggi giungano alla struttura molecolare capace di replicazione e di 
trasmissione dell'informazione. La casualità potrebbe riguardare alcuni passaggi e innovazioni 
anche significative. Ma i meccanismi che regolano i fenomeni che si registrano sono tutt'altro che 
casuali. 
Alla luce della genetica dello sviluppo, le mutazioni di alcuni geni regolatori di strutture o 
funzioni vengono a determinare come dei canali entro i quali possono formarsi ed eventualmente 
affermarsi nuove mutazioni. Ci sono dei vincoli entro i quali il processo deve svolgersi per andare 
avanti. Non è tutto così casuale. 
L'intuizione darwiniana sulle variazioni delle specie ha avuto conferma alla luce della genetica e 
delle leggi mendeliane dell'eredità biologica. Esse caratterizzano i viventi con riproduzione 
sessuata (alla quale va riferita gran parte della variabilità della specie) e descrivono la 
trasmissione dei caratteri in termini di probabilità statistica. 



Un esempio eloquente di come la casualità possa entrare nei processi che generano la biodiversità 
lo troviamo nella genetica delle popolazioni: si riferisce a fenomeni di deriva genica. Questa può 
aversi per cause diverse, del tutto casuali, a seguito dell'isolamento di una popolazione, e può 
portare a variazioni casuali nelle frequenze dei geni e anche alla scomparsa di alleli a prescindere 
dal valore adattativo. Così viene spiegata, tra l'altro, l'intuizione di Darwin nella descrizione della 
grande variabilità delle specie nelle isole Galapagos, dei fringuelli in modo particolare, 
differenziatesi da quelle del continente sudamericano per le condizioni di isolamento. . 
Nella natura vi sono dunque fenomeni inquadrabili in forme di determinismo fisico e biologico ed 
eventi che non sono inquadrabili né prevedibili e possono considerarsi casuali. Essi sono conosciuti 
nelle loro manifestazioni che, per quanto non prevedibili, si riallacciano comunque a qualche fattore 
esterno. Se la finalità non può essere affermata, le cause che li generano non possono essere negate, 
anche se. non conosciute. 

Casualità e cause 

A questo punto si affaccia il rapporto tra causalità e casualità. Nell'ordine delle cause, quelle che 
possono interessare sono la causalità efficiente e la causalità finale. Nella linea darwiniana Monod e 
Jacob escludono una causa finale, un'intenzionalità esterna al processo fisico evolutivo. Esclusa la 
causa finale resta la causa efficiente o meglio le diverse cause che portano alle nuove strutture e 
funzioni. Esse sono identificate nella selezione naturale che opera sulle variazioni casualmente 
formatesi. Non viene negato il rapporto tra struttura e funzione (l'occhio e il vedere, l'arto e il suo 
movimento). Ma in questo modo di vedere il finalismo nell'evoluzione della vita sarebbe soltanto 
apparente.. Monod e Jacob parlano di teleonomia, per cui si realizza il rapporto struttura-funzione 
per il meccanismo, mutazioni/selezione naturale. Ayala parla di teleologia interna, nel senso che gli 
eventi che si susseguono sono concatenati fra loro (per esempio, lo sviluppo di un embrione a 
partire dallo zigote) secondo una finalità naturale realizzatasi attraverso la selezione. Secondo 
l'autore, che si muove nella linea del darwinismo, sarebbe da escludere una teleologia esterna, cioè 
un preciso orientamento guidato da un agente esterno alla natura, quale potrebbe aversi con una 
causa superiore o anche con l'intervento dell'uomo. 
Ma ammettendo una teleologia interna dovuta a cause naturali si introduce di fatto una finalità, sia 
pure intrinseca alla natura il fine, messo fuori dalla porta, sembra rientrare dalla finestra. 
Il discorso può allargarsi al finalismo o disegno generale della creazione che, se allo stato attuale delle 
conoscenze non può essere sostenuto dalla scienza empirica, non può neppure essere negato. Esso si 
contrappone a una visione puramente fondata sulla casualità. 
Va notato a questo proposito che «secondo la concezione cattolica della causalità divina, la vera 
contingenza nell'ordine creato non è incompatibile con una Provvidenza divina intenzionale. La 
causalità divina e la causalità creata differiscono radicalmente in natura e non soltanto in grado. 
Quindi persino l'esito di un processo naturale veramente contingente può ugualmente rientrare in un 
piano provvidenziale di Dio per la creazione» (Comunione servizio, n. 69; documento. della 
Commissione Teologica Internazionale, 2004). 

Casualità e senso 

Legato al tema della casualità è quello del senso che può avere una novità evolutiva, anche formatasi 
in forza del meccanismo darwiniano, e qui il discorso può farsi anche più ampio. Ciò che si forma con 
l'evoluzione finisce per acquistare un senso. Ritorna il problema del finalismo. 
Nella concezione darwiniana il senso emerge dal risultato del processo evolutivo, ottenuto senza 
alcuna intenzionalità esterna. Esso viene visto nella conservazione e nello sviluppo della vita che in 
alcune direzioni si fa via via più complessa. Questo è il senso del processo evolutivo, visto a 
posteriori, per quello che si conosce, anche se può interessare in modi diversi il fronte evolutivo. 
Ma il fatto che in qualche direzione si sia realizzata una crescita di complessità  (e ciò va riconosciuto 
certamente per quanto riguarda l'evoluzione dei primati e dell'uomo, in particolare con la complessità 



a livello cerebrale) fa acquistare significato all'evoluzione nel suo insieme. Con l'uomo, la vita si fa 
cosciente. Si tratta di un evento fortuito, affermano i neodarwinisti, ma l'evento c'è stato e fa assumere 
un significato a tutto il processo evolutivo, perché nella soggettività dell'uomo è tutta la natura che in 
qualche modo si rende cosciente. Evento casuale sul piano fenomenologico, secondo molti 
evoluzionisti, ma come vediamo in tanti eventi della vita umana che appaiono é sono casuali (per 
esempio, incontri di persone, avvenimenti esterni ecc.), con il passare del tempo viene ad 
assumere un significato. Esso si rivela appunto a distanza di tempo.  : 
Questa suggestione non può essere negata e, a prescindere da ciò che può essere alla base della 
coscienza (il cosiddetto salto ontologico tra animale e uomo), viene da pensare che la casualità 
degli eventi possa nascondere finalità che si realizzano anche attraverso la casualità. Si tratta di 
una prospettiva più larga, che va oltre la biologia e non si esaurisce nel tempo, una prospettiva 
pienamente conosciuta da Dio a cui tutto è presente, essendo fuori dal tempo. 
Casualità e determinismo si ritrovano dunque nella storia della vita. Entrambe possono rientrare 
in un piano provvidenziale, in cui Dio non è né assente, né spettatore impassibile, e neppure un 
grande regista: 
Il fatto che Dio come causa prima intervenga nel mantenere le cause seconde, cioè i fattori della 
natura (fra cui anche le scelte libere dell'uomo) non impedisce che esse agiscano secondo la loro 
natura e non richiede che egli interferisca nel produrre gli effetti di ciascuna. Un universo, una 
natura che contiene le potenzialità di svilupparsi, "di farsi" anche per eventi casuali e assume un 
significato secondo un disegno di Dio? È un modo di vedere il progetto di Dio sulla creazione. Di 
esso ci parla la Rivelazione, ma senza indicarcene le modalità. 
Dio non fa le cose, ma fa in modo che si facciano, diceva Teilhard de Chardin. 
In una prospettiva che si estenda nel tempo e vada anche oltre il tempo c'è spazio per l'azione di 
Dio come Provvidenza e amore, specialmente quando entra in gioco la libertà dell'uomo, come 
spesso possiamo constatare.  
I modi con cui essa agisce e fa assumere significato a ciò che si forma per cause di ordine 
contingente sfuggono al nostro orizzonte razionale. Ma non per questo possiamo negare un senso 
all'evoluzione in una visione di fede. 


