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Prefazione, di Fiorenzo Facchini 

 

Il titolo dell’edizione inglese del presente volume “Il dono di Darwin alla religione e alla scienza” 

che ho il piacere e l’onore di presentare  appare provocatorio, solo che si pensi che in nome di 

Darwin si sono sviluppati in un secolo e mezzo, dalla pubblicazione dell’opera “Le origini delle 

specie per mezzo della selezione naturale”, conflitti a non finire fra credenti e non credenti, e 

quando non si registra  un conflitto viene spesso sostenuta da non pochi darwinisti una visione 

della natura e della sua evoluzione che estromette Dio dalla scena.  

Per parlare di “dono” occorre liberare il darwinismo dalla ideologia, cioè da una visione 

materialista che volesse precludersi alla sfera trascendente o che volesse  estendere il 

meccanismo della evoluzione alla sfera morale e sociale, come è avvenuto con il darwinismo 

sociale, giustamente rifiutato da molti darwinisti. 

L’opera di Francisco Ayala va in questa direzione e l’uscita della edizione italiana del suo libro in 

occasione delle celebrazioni darwiniane del 2009 può rappresentare una opportuna occasione per 

puntualizzare il vero pensiero di Darwin e le diverse sfaccettature dei suoi seguaci.  

 

Il nome di Darwin evoca l’idea di evoluzione e secondo molti suoi seguaci  l’evoluzione renderebbe 

superflua la creazione: basta una natura autoformatasi, autoorganizzatasi, autosufficiente e fine a 

se stessa. 

Francisco Ayala, pur mantenendosi rigorosamente fedele alla spiegazione darwiniana del 

meccanismo evolutivo, non la pensa in questo modo. Secondo lui l’interpretazione del neo 

darwinismo proposta nella sintesi moderna da Simpson, Mayr, Dobzhansky e sostenuta da molti 

autori, tra cui Monod e Jacob,  basata sulle variazioni spontanee, cioè le mutazioni genetiche 

casuali che si formano in una specie e sono selezionate dall’ambiente, se ad esso si rivelano 

adatte, rappresenta il meccanismo di base per l’evoluzione della vita da forme più semplici a 

quelle che oggi si osservano nella natura. Si tratta di un processo naturale senza che ci sia bisogno 

di un intervento esterno, come invece insegnava Paley all’epoca di Darwin e come sostengono le 

vedute moderne dell’Intelligent Design.  

Il grande motore dell’evoluzione è rappresentato dalla selezione naturale, vista non come un  

processo puramente negativo, ma come un processo creativo, nel senso che essa realizza 

combinazioni che altrimenti non vi sarebbero.  Secondo Ayala “essa promuove adattamento 

mediante la selezione di combinazioni che hanno senso, cioè che sono utili all’organismo”. In 

questo caso la crescita della complessità non è conseguenza necessaria della selezione naturale, 

ma emerge occasionalmente attraverso vari gradi per adattamenti di tipo opportunistico.  

Ayala ammette una teleologia interna, cioè che si formino relazioni finalistiche tra organo e 

funzione, e si arrivi per ogni specie a realizzare le modalità dello sviluppo ontogenetico, senza che 

si debba pensare a una teleologia introdotta dall’esterno. Egli parla di “disegno senza 

disegnatore”, nel senso che non sarebbe necessario ricorrere a una mente che ha programmato 

tutti i cambiamenti che si verificano in natura e, nel corso del  tempo, hanno portato alle diverse 

linee evolutive e alle specie che oggi conosciamo. 

 Le mutazioni sono casuali, ma non tutto è all’insegna del caso. Una volta che si siano formate 

certe strutture, esse si conservano e a loro volta condizionano il successo di altri possibili 

cambiamenti che si verifichino. “La complicata anatomia dell’occhio, come l’esatto funzionamento 

del rene sono il risultato di un processo non casuale, la selezione naturale”.  
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Un disegno, nel senso di una realtà ordinata, può emergere e  di fatto si osserva nella natura, ma 

osserva Jacob, si tratta di “un disegno che nessuna mente ha concepito” e di “un fine che nessuna 

volontà ha scelto”. 

Alla visione darwiniana l’autore si  dimostra rigorosamente fedele escludendo intenzionalità 

esterne o interventi correttivi o di incanalamento, come invece sostenuto dalla teoria 

dell’Intelligent Design che ricorre a una causa esterna al processo evolutivo per la formazione di 

strutture irriducibilmente complesse. A questo riguardo la disamina di Ayala, molto precisa e 

serrata, non lascia spazio a controargomentazioni, né  risparmia le obiezioni che possono muoversi 

all’idea di  una programmazione intelligente a partire dalla osservazione di certe incongruenze 

presenti nella natura e che un bravo programmatore avrebbe potuto evitare. 

L’autore sembra voler custodire gelosamente le prerogative di una natura che si costruisce nel 

tempo in forza delle sue stesse capacità. 

 

E Dio? E’ escluso dalla storia della vita? No, esso sembra  piuttosto  presente attraverso le cause 

seconde e gli eventi della natura. 

Una natura creata che ha al suo interno una dinamicità o delle potenzialità e si  costruisce in un 

sistema ordinato è nella linea di quella intuizione che Darwin espresse nell’ultima pagina della 

seconda edizione dell’opera del 1860: “C’è qualcosa di grandioso in queste considerazioni sulla 

vita e sulle varie facoltà di essa che furono impresse dal Creatore in poche forme o anche una 

sola”. L’idea di potenzialità racchiuse nella creazione si ritrova in qualche modo in alcuni Padri 

della Chiesa (S.Agostino, S.Gregorio Nisseno, S.Gregorio Nazianzeno: si pensi alle “rationes 

seminales”), anche se fuori da una prospettiva evoluzionistica moderna. Nel pensiero di alcuni 

illustri ecclesiastici del secolo XIX (Wiseman, Newman) la visione evolutiva viene vista come 

prosecuzione della creazione nelle sue potenzialità. 

Benedetto XVI nel discorso alla Università di Regensburg nel 2006 e in altre occasioni ha parlato  di 

una razionalità scientifica che si può osservare nell’ordine e nell’armonia della natura e anche nei 

processi evolutivi. Ma questa razionalità come si è formata? Quando e come si sono stabilite le 

relazioni che oggi conosciamo tra i diversi elementi della natura? 

La scienza riconosce nella natura una tendenza alla formazione di aggregati via via più complessi, 

dalla formazione degli elementi chimici pesanti a partire da quelli leggeri, nei laboratori stellari, 

alla formazione delle macromolecole e delle prime forme viventi. Teilhard de Chardin parla di 

crescita di corpuscolarizzazione nella organizzazione della vita che riferisce a una “energia radiale”, 

diversa da quella “tangenziale”propria dei fenomeni fisici. Di una tendenza alla crescita della 

complessità parlano anche alcuni filosofi (es. Bergson, Blondel. Guitton). Per quali processi o 

tendenze? 

E’ questo un campo aperto alla scienza e alla filosofia della natura. 

Certamente il sistema che si è formato funziona bene nel suo insieme, anche se consente al suo 

interno irregolarità, eventi non programmabili e non predicibili. E’ una razionalità che non esclude  

eventi casuali, e nel suo insieme fa pensare a qualche significato complessivo della realtà.  

Su queste modalità e soprattutto sul significato di queste caratteristiche della natura ci sono 

ancora molte cose da conoscere. 

Se da una parte sono da ammettersi incongruenze o irregolarità, dall’altra non si può neppure dire 

che la casualità assoluta governi tutti i processi evolutivi. Lo stesso Ayala lo riconosce a proposito 

dei limiti imposti dalla selezione naturale, come è stato sopra ricordato. 

Le moderne ricerche sulla biologia dello sviluppo  mettono in evidenza che vi sono geni regolatori 

di strutture e di funzioni anche complesse (geni omeotici, multifunzionali) e non solo di 

aminoacidi. E’ stato osservato che i geni che regolano lo sviluppo segmentale del corpo (regione 

cefalica, toracica, addominale, arti) sono gli stessi negli Artropodi, e nei Vertebrati, e sono disposti 
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nello stesso ordine sul cromosoma corrispondente. Alcuni parlano di evoluzione canalizzata o di 

effetti di trascinamento.  

Anche le convergenze evolutive di certe caratteristiche  morfologiche in serie lontane nello spazio 

e anche nel tempo (es. parallelismi nei Mammiferi Placentati e nei Marsupiali in ambienti 

geografici diversi), sulle quali è stata richiamata l’attenzione da Mivart nel secolo XIX e 

recentemente da Conway Morris, inducono a ritenere che non  tutto sia governato dalla pura 

casualità. Potrebbero esserci proprietà o regolarità nella natura che ancora non conosciamo? 

Qualche dubbio è stato avanzato a questo riguardo da darwinisti convinti, quali MassimoPiattelli 

Palmarini. Altri, fra cui Ayala, ritengono che anche questi aspetti evolutivi  possano spiegarsi nel 

quadro della teoria darwiniana. 

Né vanno ignorate le forme di eredità epigenetica, sulla quale Jablonka ha richiamato l’attenzione,  

e l’influsso di fattori ambientali sul genoma stesso. 

Molti ritengono che il darwinismo vada integrato con nuove vedute, anche tenendo conto che i 

tempi dell’evoluzione sono stati relativamente brevi. 

In ogni caso il senso della evoluzione e quindi il tema del finalismo e di un disegno superiore nella 

evoluzione rappresentano istanze di ordine filosofico e possono accordarsi anche con una visione  

che include eventi deterministici ed eventi casuali. Dio opera nelle e attraverso le cause seconde, 

osserva S. Tommaso. Un finalismo e un senso ultimo possono cogliersi “a posteriori”, ma doveva 

essere da sempre nella mente di Dio a cui tutto è presente. E ciò è in accordo con quanto ci dice la 

Rivelazione. 

   

Ma uno scoglio in cui ci si imbatte nella visione darwiniana della evoluzione della vita è 

rappresentato dall’uomo, la cui comparsa sulla terra viene vista come un evento puramente 

casuale allo stesso modo di ogni altra specie. 

 Su questo punto il darwinismo non può essere accettato in modo acritico, perché entra in gioco la 

dimensione spirituale dell’uomo.  

Certamente lo spirito non entra nell’orizzonte delle osservazioni e nelle metodologie delle scienze 

empiriche, per cui intorno all’uomo le considerazioni necessariamente si allargano e se non si 

volesse farlo si compirebbe un’autolimitazione per una scelta che inevitabilmente verrebbe a 

qualificarsi di tipo ideologico. 

Nella intelligibilità del reale non si può escludere a priori la dimensione spirituale, anche se si può 

fare a meno di considerarla. La scienza è metodologicamente materialista o meglio, come 

preferisce Francisco Ayala, naturalistica. Infatti la espressione materialistica, osserva Ayala, spesso 

si riferisce a una concezione filosofica del mondo, secondo la quale nulla esiste fuori della materia. 

“Ma la scienza – nota Ayala -non implica un materialismo metafisico”, e cioè la negazione della 

dimensione trascendente.  

Ne consegue che una lettura della comparsa dell’uomo in chiave riduzionista può essere coerente 

con una visione della realtà, limitata alla dimensione materiale e quindi autolimitantesi secondo 

una precisa ideologia, ma non è richiesta dalla scienza. 

Riconoscendo la dimensione trascendente dell’uomo viene da sé che la sua comparsa sulla terra 

chiami in causa per il superamento di una struttura puramente biologica una volontà superiore, 

che viene identificata con Dio, il Creatore di tutto. 

 Giovanni Paolo II nel messaggio alla Pontificia Accademia delle Scienze del 22 ottobre 1996 parla 

di un “salto ontologico” nella comparsa dell’uomo, dovuto allo spirito che, in quanto tale, non può 

derivare dalle potenzialità della materia vivente.  

A ben riflettere il divario ontologico è lo stesso che distingue l’uomo dall’animale, nelle prime 

forme umane come nell’uomo di oggi. Benedetto XVI parla di creazione immediata dell’anima, che 

in quanto tale non può derivare né da un Ominide preesistente né dai cromosomi dei genitori. 



 4

Non si può pensare a esseri per metà animali e per metà uomini, osserva Maritain, il quale non 

esclude animali sovrasviluppati rispetto a quelli che vediamo oggi. 

Francisco Ayala, rifacendosi a quanto osservato da Giovanni Paolo II circa la creazione dell’anima 

umana, riconosce la conciliabilità tra questo modo di vedere le cose e la teoria della evoluzione 

estesa alla forma umana. Del resto il suo modo di pensare l’essere umano si distacca da ogni 

forma di riduzionismo, proprio sulla base del comportamento umano espresso dalla cultura: “la 

biologia  precede, la cultura trascende”. Ciò sulla linea di quanto Theodosius Dobzhansky – di cui 

Francisco Ayala è stato discepolo e si considera continuatore -  affermava circa il trascendimento 

che si è avuto con la comparsa dell’uomo, per cui le società umane non si regolano con le leggi e le 

proprietà biologiche. 

La trasmissione culturale caratterizza l’evoluzione della cultura che trascende l’evoluzione 

biologica. Di conseguenza, osserva  Ayala, se il comportamento etico può ritenersi basato sulla 

natura, i codici morali che guidano le nostre decisioni, sono prodotti della cultura, comprese le 

tradizioni sociali e religiose, non sono prodotti della evoluzione biologica, come sostiene la 

sociobiologia. 

 

L’Autore parla di “dono di Darwin alla scienza e alla religione”. 

La conciliabilità tra vedute della scienza e vedute della fede si realizza se ciascuno si mantiene nel 

suo ambito specifico senza invasioni di campo e rispettando le rispettive autonomie. 

 Ma il dono è qualcosa di più di una conciliabilità. Esso riguarda la visione religiosa in quanto tale. 

Nella lettera inviata nel 1988 da Giovanni Paolo II al direttore della specola Vaticana, Padre Coyne, 

si parla di un  aiuto reciproco che può venire dal dialogo tra scienza e religione, nel senso che la 

scienza può liberare la religione dalla superstizione e la religione può liberare la scienza dai falsi 

idoli. 

La teoria evolutiva può aiutare a evitare errori nella interpretazione dei testi biblici che vanno letti 

non come messaggi di ordine scientifico, ma come testi che trasmettono verità religiose di tipo 

esistenziale utilizzando nella forma di generi letterari  elementi mitologici messi in luce 

dall’archeologia. 

Inoltre la scienza delle origini può fornire spunti per approfondire la teologia della creazione, il 

rapporto con il Creatore di una realtà segnata da una razionalità non statica, ma dinamica.  

Gli ultimi decenni hanno visto uno sviluppo della teologia della creazione con K. Rahner, Ruiz de la 

Pena, Ganoczi, Pannenberg, Molari, Moltmann e altri. 

 Giovanni Paolo II (1985) ha osservato: “la creazione si pone nella luce della evoluzione come un 

avvenimento che si estende nel tempo, come una creatio continua”. 

La scienza non può rispondere a tutte le domande sul tema delle origini, ma nel descrivere una 

natura rivelatrice della sua dinamicità pone domande sul  significato dei cambiamenti, sul senso 

ultimo della evoluzione e sollecita risposte che vanno oltre il terreno specifico delle scienze della 

natura. 


