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Prefazione, di Fiorenzo Facchini 

 

Il fascino della storia della vita sulla terra viene da quello che ancora non conosciamo (ed è 

veramente tanto) e dagli interrogativi che sorgono da ciò  che conosciamo. Essi non riguardano 

soltanto i cambiamenti che sono avvenuti nella biosfera, ma anche il loro significato. L’interesse si 

accresce se si considerano le peculiarità dell’essere umano che in forza del suo comportamento 

culturale non può ridursi alla dimensione biologica, come le altre specie. 

Il volume di Francisco Ayala, uno  tra i più noti scienziati della genetica di popolazioni,  che ho il 

piacere e l’onore di presentare, offre una vasta panoramica sul tema dell’evoluzione della vita. Lo 

sguardo della biologia muove da lontano, da alcuni Padri della Chiesa (Gregorio di Nissa, Agostino) 

che parlavano di rationes seminales, immesse dal Creatore nella natura (esse sarebbero all’origine 

di nuove specie, oltre a quelle create da Dio),  per arrivare alle teorie di Lamarck, Wallace e Darwin 

e agli sviluppi del darwinismo con la genetica moderna (teoria sintetica) e la scoperta del DNA, per 

approdare alla evoluzione molecolare. Un altro pregio dell’opera è avere allargato lo sguardo 

all’uomo, non solo alle sue origini, sulle quali portano luce la paleoantropologia e la biologia 

molecolare, ma anche al suo comportamento culturale, in una visione che non si esaurisce  nello 

scenario biologico, ma si allarga ad alcune problematiche non  inquadrabili in termini puramente 

biologici. 

In ciò Francisco Ayala si dimostra fedele discepolo e interprete del suo grande Maestro, 

Theodosius Dobzhansky, a cui si ispira non solo nel sostenere la teoria sintetica dell’evoluzione, 

ma anche nel riconoscere la parte fondamentale e caratterizzante della cultura nella 

ominizzazione. 

Dozhansky ha affermato che “in biologia ogni cosa acquista significato se vista alla luce 

dell’evoluzione”, ma si potrebbe anche dire che non si capirebbe l’evoluzione dell’uomo senza la 

cultura, che prolunga e va oltre l’evoluzione biologica realizzando un adattamento culturale. Come 

osserva Dozhansky, mentre gli animali si adattano all’ambiente cambiando i loro geni, l’uomo 

modifica l’ambiente mediante la cultura così da renderlo adatto a sé.  E’ una nuova modalità 

adattativa che si realizza in una società che non segue le regole della biologia. In questo modo, 

secondo Dobzhansky,  si realizza un secondo trascendimento nella evoluzione della vita, 

dall’organico all’umano, dopo un primo trascendimento che si è avuto nel passaggio 

dall’inorganico all’organico. 

 Analogamente Francisco Ayala afferma: la biologia precede, la cultura trascende. 

L’avvento della cultura ha portato con sé l’evoluzione culturale, definita da Ayala modalità 

superorganica di evoluzione. Di conseguenza vi sono nell’uomo due eredità, quella biologica e 

quella culturale. 

Il rapporto cosciente dell’uomo con la natura rappresenta una peculiarità nel mondo dei viventi  e 

a nostro modo di vedere restituisce all’uomo una funzione centrale nell’ecosistema in cui i 

meccanismi evolutivi, comuni ad ogni specie, sembravano metterlo al margine.  

Rigoroso interprete della visione darwiniana Francisco Ayala vede nella selezione naturale un ruolo 

creativo per la formazione di nuove combinazioni di caratteri adattativi, casualmente sorti nelle 

variazioni della specie, ma riconosce il rapporto stretto tra biologia e cultura, escludendo  il  

determinismo genetico delle varie espressioni della cultura sostenuto dalla sociobiologia di 

Wilson. Anche circa il rapporto mente-cervello, certamente  molto stretto nelle relazioni del 

pensiero con le reti neuronali, ammette che forse resterà un mistero ogni tentativo di spiegazione 

in  termini puramente biologici. 



Sia nello studio della ominizzazione sia nella visione dell’uomo il grande scoglio in cui si imbattono 

gli scienziati è la tentazione del riduzionismo, un atteggiamento inevitabile sul piano 

metodologico,  dovendosi basare ogni deduzione di ordine scientifico su metodologie empiriche. 

Ma la fedeltà ai metodi della scienza non implica che siano da escludere prospettive più ampie, 

come quelle che si sviluppano  sul versante filosofico,  altrimenti si cadrebbe in un riduzionismo 

ontologico, ideologicamente marcato, fuori dagli orizzonti della scienza.  

Dove il discorso si fa più delicato è la spiegazione della sfera morale che caratterizza l’uomo. 

Darwin parla di una differenza soltanto di grado tra le qualità mentali dell’uomo e quelle degli 

animali più elevati e ritiene che il senso morale sia legato  a un certo sviluppo delle capacità 

intellettive e quindi indirettamente legato alla selezione naturale. Secondo Ayala il bisogno morale 

è nella natura dell’uomo e si collega alle sue capacità intellettive, ma i valori ai quali l’uomo si 

ispira sono prodotti della evoluzione culturale e non della evoluzione biologica. La natura ha 

realizzato le condizioni perché ci sia un comportamento morale (capacità di agire per dei fini, 

capacità di dare giudizi di valore, capacità di scegliere fra modi di agire alternativi). Ciò è da 

mettersi in relazione con capacità intellettive avanzate, ma i codici morali sono prodotti della 

evoluzione culturale, un modo distintamente umano di evolvere che ha sorpassato quello 

biologico, perché più veloce e può essere diretto in modo specifico.  

Le considerazioni sviluppate su questo tema meritano di essere riprese per le  implicazioni che la 

materia può avere non solo per la etologia, ma anche  sul piano filosofico e morale. 

Nel volume non poteva mancare qualche riferimento alla questione, oggi molto dibattuta, 

dell’Intelligent Design. La posizione critica di Ayala è ben nota e condivisibile per la chiarezza con 

cui viene affrontato il problema nel rispetto delle competenze della scienza e della teologia. Il 

ricorso a una causa esterna per spiegare la formazione di strutture complesse si colloca fuori 

dall’ambito della scienza. Mi piace aggiungere che non è richiesto neppure dalla teologia della 

creazione. Su questa questione si è fatta oggi sufficiente chiarezza dal punto di vista della scienza e 

della teologia. Che poi attraverso i fenomeni della natura  possano intravedersi lo sguardo e le 

intenzioni di Dio creatore sul mondo fa parte dell’insegnamento cristiano. 

La versione italiana del volume di Ayala conferma la grande attenzione dell’Editoriale Jaca Book 

per temi scottanti del dibattito culturale attuale. 

 Mi auguro che l’opera faccia crescere  l’interesse e le conoscenze sulla storia della vita e aiuti  a 

cogliere le peculiarità dell’uomo nel mondo dei viventi. 


