
Scandalo per la scimmia? Non dimentichiamo che siamo polvere 

Professor Facchini, mi corregga se sbaglio: lei è un evoluzionista convinto che però non crede né alla casualità di 

Darwin né al Disegno intelligente. Ma la sua strada dove parte e dove porta? 

Nella evoluzione della vita si ammettono eventi casuali, non prevedibili, sia a livello genetico che ambientale, ma vi 

sono anche leggi della natura che regolano i rapporti fra i vari elementi, vi sono proprietà a livello fisico, chimico e 

biologico che rendono possibili i cambiamenti nel tempo, senza che si debba pensare a interventi intermittenti 

dall’esterno per incanalarli, come vorrebbe l’Intelligent Design. La relazionalità è la prima caratteristica degli elementi 

della natura. In nuove condizioni si formano nuove aggregazioni, si disegnano le direzioni evolutive che hanno portato 

ai viventi di oggi. Casualità, fattori deterministici, regole caratterizzano la storia della vita sulla terra. Come si formino 

le leggi, le regole non è ancora chiarito. Esse comunque rivelano una razionalità che rimanda a una mente superiore. 

Nel suo libro lei sintetizza l’evoluzione come il passaggio dal più semplice al complesso. Sembra un percorso lineare. 

E così o ci sono stati degli strappi? 

L’evoluzione è un processo complesso. Parlare di linearità è riduttivo. C’è continuità, ma vi sono discontinuità che 

emergono a livello paleontologico, anche se non è facile individuarle. L’idea di gradualità, molto cara a Darwin, va 

aggiustata e integrata. La teoria degli equilibri punteggiati di Gould e Eldredge, che ammette periodi di rapida 

evoluzione alternati a rallentamenti o stasi evolutive, si ispira a questo modo di vedere. E anche le recenti vedute della 

biologia dello sviluppo vanno in questa direzione. 

Quale rapporto c’è tra libertà e senso religioso dell’uomo e le regole della biologia? Dentro il processo evolutivo 

l’uomo è ridotto ad automa o mantiene un senso di responsabilità? 

La continuità è una categoria che vale per tutti i viventi. Dal punto di vista biologico e paleontologico la specie umana 

affonda le sue radici nel ceppo dei Primati. Le Antropomorfe africane si sono separate dalla linea che ha portato 

all’uomo intorno a 6 milioni di anni fa. Passeranno ancora milioni di anni prima che compaia l’uomo, che presenta una 

discontinuità espressa dalla cultura, dalla sua capacità di progetto e di simbolo. Ciò è possibile in forza del suo 

cervello, della sua capacità di pensare e di agire liberamente. E’ la grande differenza dal mondo animale. Si potrà 

discutere su quando si è stabilita la discontinuità, ma sul fatto che esista non vi sono dubbi. Una discontinuità superata 

per la volontà del Creatore. E nella discontinuità si colloca il senso religioso, le cui radici vanno riconosciute nella 

capacità di simbolizzazione. Con l’uomo l’evoluzione si prolunga nella società e nelle sue responsabilità nella 

gestione dell’ambiente 

In questo ottica l’uomo può governare l’evoluzione o ne è, per così dire, solo un suddito? L’evoluzione è già finita?  

Con l’uomo sarebbe conclusa l’evoluzione? Non possiamo dirlo. Ma che senso può avere la comparsa di un essere 

cosciente quale è l’uomo? A dispetto di quanti ritengono che l’uomo sia un evento fortuito, del tutto casuale, come 

affermano molti darwinisti, resta il fatto che è l’unico essere capace di pensare. L’uomo è una canna fragile, diceva 

Pascal, ma pensante. E se fosse proprio lui a dare un senso a tutto il processo evolutivo? Non è quello che la parola di 

Dio fa intendere? L’uomo: il vertice della creazione. Teilhard de Chardin lo sosteneva proprio in base alla evoluzione. 

L’evoluzione può andare avanti su un piano sociale e nel rapporto uomo-ambiente. E qui si delineano le responsabilità 

dell’uomo.  

«Se tu caro nipote discendi dalla scimmia, io sicuramente no». Lei cosa risponderebbe alla nonna di Yves Coppens, 

l’illustre studioso che parteciperà alla presentazione del volume? 

E’ una battuta di spirito che Coppens ama ripetere suscitando ilarità. C’è tanto buon senso nelle parole della nonna di 

Coppens, c’è la convinzione che l’uomo non è riducibile a un animale, né il nipote, né la nonna. Ma c’è anche una 

certa difficoltà ad ammettere le umili origini della nostra specie. Eppure il testo biblico parla di polvere del suolo da 

cui è forgiato l’uomo. 
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