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Darwin: creazionismo ed evoluzionismo. 
Contrapposizione o armonia? 
Sul piano scientifico l'evoluzione è ammessa come un fatto: il mondo non è 
sempre stato come lo vediamo. Ma il suo senso lo può spiegare solo una 
teologia della creazione. E la catechesi deve essere chiara ... 
 
Nel 2009 ricorrono due anniversari darwiniani: il bicentenario della nascita di Charles 
Darwin e i 150 anni dalla pubblicazione dell'opera Le origini delle specie per mezzo della 
selezione naturale. Si annunciano convegni, mostre, incontri in cui verrà riproposto il 
pensiero di Darwin e più in generale l'evoluzione della vita nelle diverse implicazioni e 
problematiche, fra cui non può essere dimenticata quella religiosa. 
Darwinismo è spesso sinonimo di evoluzione. È questa una identificazione non corretta, 
perché il darwinismo rappresenta una teoria particolare per spiegare l'evoluzione e si può 
essere evoluzionisti anche senza essere darwinisti. Darwinismo è spesso sinonimo anche di 
ateismo, ma anche questo non è vero. Lo diventa se assume una connotazione ideologica 
totalizzante come fanno alcuni darwinisti. Vi sono scienziati darwinisti credenti (per esempio 
Francisco Ayala, Francis Collins). 
Certamente il tema dell'evoluzione non ha soltanto aspetti scientifici, ma solleva domande 
che possono riguardare la religione, come il rapporto con la creazione, la comparsa 
dell'uomo. Quando e come si sono formate le diverse specie sulla terra interessa l'ambito 
scientifico. Le domande circa il perché, il significato della vita e dell'uomo attingono aspetti 
di ordine filosofico e rimandano all'ambito filosofico o religioso. 
Gli interlocutori sono diversi a seconda dell'oggetto che si vuole affrontare, tenendo presente 
che ciascuno risponde per quanto gli compete. Spesso gli equivoci sono sorti quando si è 
preteso di ricavare dalla Bibbia quello che essa non vuole dirci (ad esempio, le verità di 
ordine scientifico su come si è formato il mondo), essendo il suo messaggio di ordine 
religioso, o si è preteso di ricavare dalla scienza quello che non può dirci (ad esempio, 
dimostrare o negare l'esistenza di Dio o dell'anima). 
 
Evoluzione e creazione 

 
Benedetto XVI in un incontro con il clero delle diocesi di Belluno e di Treviso ad Auronzo 
nel luglio del 2007 ebbe a dire: «Ci sono tante prove scientifiche in favore di una evoluzione 
che appare come una realtà che dobbiamo vedere e che arricchisce la nostra conoscenza della 
vita e dell'essere in quanto tale». II Papa ha ricordato anche che la dottrina dell'evoluzione 
non risponde a tutti i quesiti e alla domanda: da dove viene tutto? E neppure ai quesiti sul 
significato delle cose. 
Nell'anno precedente aveva parlato all'Università di Ratisbona di una razionalità scientifica 
che si può osservare nella natura. Essa rimanda a una mente ordinatrice e creatrice. Questa 
razionalità si manifesta nell'ordine e nell'armonia tra le diverse forze della natura. Essa va 
però vista non in modo statico, ma dinamico. Il mondo non è sempre stato quello che noi oggi 
osserviamo. Nessuno può sostenere seriamente che non vi siano stati cambiamenti e non si 
sia realizzata una complessità delle forme di vita o che il mondo esista da 6000 anni, come 
alcuni vogliono ricavare da una lettura superficiale del testo biblico. 
Ciò che accredita la teoria evolutiva, come ha rilevato Giovanni Paolo II nel messaggio 
inviato alla Pontificia accademia delle scienze il 22 ottobre 1996, è la convergenza di vari 
rami della scienza sull'evoluzione: dalla paleontologia all'anatomia comparata, alla zoologia, 
alla genetica, alla biogeografia, alla biologia molecolare, alla biologia dello sviluppo 
emergono elementi che depongono per un'evoluzione della vita. 



Sul piano scientifico l'evoluzione viene ammessa come un fatto, anche se non è ovviamente 
riproducibile in laboratorio, ed è la chiave interpretativa della biologia. Il meccanismo 
proposto da Darwin (le piccole variazioni o mutazioni genetiche che si formano 
spontaneamente e sono selezionate dall'ambiente, se favorevoli) è quello ritenuto più 
soddisfacente e ha riscontri a livello di genetica di popolazioni, cioè microevolutivo. Questo 
modello viene esteso alla macroevoluzione, cioè alla formazione dei vari raggruppamenti. Ma 
per questa estensione alcuni studiosi ritengono che il modello non sia adeguato. 
Vari studi suggeriscono che l'evoluzione non è andata avanti per pura casualità, ma sarebbe in 
qualche modo incanalata o mostrerebbe qualche orientamento preferenziale. Secondo i 
neodarwinisti ciò sarebbe da attribuirsi sempre alla selezione naturale. Altri studiosi non ne 
sono convinti. Il discorso è aperto. 
 
E l'Intelligent Design? 

 
Una posizione che è venuta emergendo in questi ultimi anni, di importazione americana, è 
quella della teoria dell'Intelligent Design (ID) secondo la quale la formazione di strutture 
complesse (per esempio il flagello batterico, l'occhio) ha richiesto una causa esterna, non di 
ordine fisico, che avrebbe così realizzato il corso evolutivo secondo un disegno. Questa con-
cezione viene presentata come teoria scientifica. In realtà, a ben riflettere si tratta di una 
posizione scorretta dal punto di vista scientifico, perché introduce una causa non di ordine 
naturale per spiegare un processo della natura, e dal punto di vista teologico, perché fa ricorso 
a Dio per spiegare aspetti ancora oscuri, ma che possono rientrare nelle possibilità conosci-
tive umane, per cui quando si conoscessero come stanno le cose non ci sarebbe più bisogno di 
Dio. 
L'idea di un Dio "tappabuchi" non è teologicamente fondata e non serve alla religione. Questa 
critica non significa che si debba escludere un disegno del Creatore, una verità insegnata 
dalla dottrina cattolica, ma la sua realizzazione può compiersi attraverso le cause seconde, 
cioè fattori di ordine naturale che sta alla scienza indagare. Essi possono, tra l'altro, rendere 
meglio ragione di tante incongruenze che pure si osservano in natura e non potrebbero attri-
buirsi a un programmatore attento. 
Che l'evoluzione possa avere un senso e risponda a un progetto di Dio è suggerito 
dall'insieme della storia della vita sulla terra, anche se non rientra in una dimostrazione 
scientifica. Teilhard de Chardin ha elaborato una sua visione dell'evoluzione partendo da 
osservazioni di carattere scientifico e approdando a lidi teologici. 
La teologia della creazione ha approfondito questi argomenti attraverso vari autori (Rahner, 
Ganoczy, Moltmann, Pannenberg) e non c'è nessun bisogno di soluzioni pasticciate come 
quella dell'ID. 
 
L'uomo 

 
Il discorso sull'uomo può essere quello più delicato per il credente. La paleoantropologia 
sostiene che anche la forma umana è stata preceduta e preparata da ominidi non umani svi-
luppatisi in una linea evolutiva che si è distaccata da quella delle scimmie antropomorfe 
intorno a 6-7 milioni di anni fa. Le prime trasformazioni sono incominciate con l'acquisizione 
del bipedismo, che viene riconosciuto in diverso grado alle forme australopitecine 
sviluppatesi nel continente africano, in ambiente aperto, tra sei e due milioni di anni fa. A1 
genere Homo vengono riferite varie specie (habilis, erectus, sapiens) da interpretare 
essenzialmente come gradi evolutivi di ordine morfologico. 
Quanto alla identificazione del grado evolutivo in cui l'uomo può essere riconosciuto non c'è 
accordo fra gli studiosi. Un buon criterio è rappresentato dai segni della cultura, cioè di un 
comportamento che riveli progettualità e simbolizzazione e ciò potrebbe desumersi anche dai 
prodotti della tecnologia strumentale di oltre due milioni di anni fa. 



Ma se le radici dell'uomo sono nel ceppo dei primati (non certamente nelle attuali 
antropomorfe africane) come può essere pensata la sua comparsa? Che cosa lo distingue da 
una forma di ominide non umana? 
Giovanni Paolo II nel citato messaggio alla Pontificia accademia delle scienze affermava che 
deve ammettersi un "salto ontologico" fra l'animale e l'uomo, rappresentato dall'anima, la 
quale non può derivare da materia preesistente, ma richiede una volontà creatrice di Dio. Del 
resto, ciò avviene anche in ogni essere umano il cui spirito non può derivare dai cromosomi 
dei genitori. Sullo stesso concetto è ritornato anche recentemente Benedetto XVI in un 
discorso alla Pontificia accademia delle scienze (31 ottobre 2008) quando ha ricordato che in 
una visione evolutiva va riaffermata la creazione immediata dell'anima. 
 
I rapporti con la catechesi 

 
Il rapporto tra evoluzione e creazione merita una particolare attenzione per alcuni aspetti 
della catechesi sulla creazione ai quali i catechisti delle parrocchie non sempre sono preparati. 
Nella scuola i nostri bambini ricevono messaggi che inevitabilmente confrontano con quelli 
del catechismo parrocchiale. Nella scuola imparano quello che dice la scienza. E nel 
catechismo? C'è il rischio che il racconto della creazione venga visto come una favoletta 
oppure che si dia l'impressione di una doppia verità, quella della scienza e quella della 
Bibbia. 
Non è facile insegnare ai bambini che la Bibbia e la scienza rispondono a domande diverse 
sulle origini dell'universo, della vita e dell'uomo, ma bisogna farlo. La scienza sul quando e 
sul come, la Bibbia sul perché, sul significato del mondo. Si dovrà insistere sul fatto che tutto 
viene da Dio, è creato da lui, ma non così come lo vediamo. 
La Bibbia non è un libro di scienze, né un racconto di cronaca. Essa contiene un messaggio 
religioso, racchiuso in due racconti. Il primo capitolo della Genesi ci presenta la creazione in 
sei giorni, che vanno visti come sei quadri in ciascuno dei quali Dio fa esistere le cose dal 
nulla con la sua parola. L'intento è preciso: tutto viene da lui, anche il sole, la luna i mostri 
marini nei quali alcuni popoli dell'antichità vedevano delle divinità. La successione delle cose 
create risponde a uno schema letterario non scientifico. Nel sesto giorno Dio crea l'uomo e la 
donna "a sua immagine e somiglianza", ma non dice come. E all'uomo affida tutta la creazio-
ne perché sappia custodirla. Nel settimo giorno Dio si riposa. Proprio come la legge mosaica 
prescriveva. 
Nel successivo capitolo c'è un altro racconto della creazione dell'uomo: Dio fa l'uomo con del 
fango e gli comunica la vita e a lui affida il giardino in cui l'aveva posto. E la donna? Ha la 
stessa dignità dell'uomo, perché da lui è tratta. Entrambi sono in rapporto diretto con Dio al 
quale debbono obbedire. 1 mali sorgono quando l'uomo e la donna vogliono stabilire ciò che 
è bene e ciò che è male disobbedendo a Dio. 
Il discorso potrebbe prolungarsi. Mi sembra importante far capire che la Bibbia e la scienza 
insegnano cose importanti e diverse sulle origini, che non sono in contrasto fra loro. Nessun 
complesso di inferiorità rispetto alla scienza, ma piuttosto complementarità, perché la Bibbia 
e la scienza rispondono a domande diverse. 
I catechisti vanno opportunamente aiutati per le lezioni sulla creazione, evitando di censurare 
o minimizzare quanto i bambini possono apprendere a scuola sull'evoluzione, e tenendo fermi 
i punti essenziali della dottrina, ai quali la scienza non può contraddire, in quanto esorbitano 
dalle sue competenze, e cioè la dipendenza della realtà dal Creatore (senza entrare nelle 
modalità della storia della vita), l'identità spirituale dell'uomo che lo differenzia dall'animale 
e il progetto di Dio sulla creazione e sull'uomo. 


