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L'evoluzionismo non è un problema da considerarsi chiuso né per la scienza né per la teologia. La 

scienza cercherà di chiarire le cause e le modalità della evoluzione dei viventi che non sono ancora 

pienamente conosciute e accettate da tutti gli scienziati. La teologia ha sempre da approfondire il 

significato di un mondo in evoluzione per coglierne tutta la portata e il suo rapporto con l'uomo. 

Le celebrazioni darwiniane del 2009 rappresentano l'occasione per ripercorrere un cammino 

segnato per tanto tempo da incomprensioni e conflitti tra credenti e non credenti, tanto da far sembrare 

che la teoria evolutiva sia appannaggio degli atei. Ma ciò non è vero. Basti pensare alla figura di 

Pierre Teilhard de Chardin e alla proficua riflessione teologica che si è sviluppata nell'ultimo mezzo 

secolo. 

Le difficoltà, che non molti anni fa sembravano superate nel nostro ambiente culturale, sono 

riemerse per una certa recrudescenza di posizioni, si direbbe anacronistiche, per iniziativa sia di nuovi 

corifei dell'evoluzionismo ateo (come R. Dawkins) sia dei creazionisti fondamentalisti di 

importazione americana. Il dibattito, che finora aveva interessato soprattutto l'ambito scientifico e 

teologico e 

sembrava avere trovato i necessari chiarimenti da entrambe le parti, si è riacceso specialmente nelle 

sedi culturali che interessano l'opinione pubblica (giornali, riviste, internet, centri culturali) e il tema 

dell'evoluzione è fra i più vivi e sta coinvolgendo un largo pubblico. 

In questo contesto il problema non è solo quello di conoscere le diverse posizioni, ma di 

sviluppare un dialogo tra scienza e fede nel rispetto della legittima autonomia della scienza, 

raccomandata dal Concilio Vaticano II nella Costituzione Gaudium et Spes, e anche dell'autonomia 

della fede. Il dibattito non deve però accontentarsi di garantire il rispetto per le diverse posizioni (e già 

non sarebbe poco), riconoscendo due magisteri indipendenti, come affermava Stephen Gould, e quindi 

non in conflitto fra loro. Si dovrebbero chiarire punti di contatto, questioni di confine, e aiutare 

ciascuno a mantenersi nel proprio ambito evitando inutili e superate polemiche. Eventuali estensioni 

della visione evolutiva ad altri campi del conoscere o alla concezione della società, come avviene con 

il naturalismo darwiniano, inteso come visione totalizzante della realtà e della vita, vanno discusse e 

giudicate come tali, ma andrebbero distinte dai dati della scienza. 

Certamente con l'avanzare delle vedute evoluzionistiche qualcosa è cambiato nella teologia. 

Come Teilhard de Chardin aveva ben capito, il problema va oltre gli aspetti di conciliabilità tra 

evoluzione e creazione, perché riguarda il senso della creazione nella sua dimensione storica, riferita 

al passato e rivolta al futuro. 

Si tratta di vedere se, oltre alla conciliabilità, può esserci un'armonia tra la visione della scienza e 

quella della fede, senza forzature, ma anche senza preclusioni. 

Il concetto di creazione può arricchirsi in una visione evolutiva e può estendersi alla 

costruzione del futuro in un rapporto stretto dell'uomo con la natura. 

Il volume del teologo Francesco Brancato, che ho il piacere di presentare, parte da un importante 

richiamo essenziale alle diverse posizioni e ai problemi aperti dal punto di vista scientifico per 
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portarsi sul versante teologico dove offre un ampio quadro delle problematiche riguardanti la crea-

zione e la visione dinamica delle realtà terrene. 

Vengono così presentati e discussi criticamente gli apporti di alcuni teologi, quali K. Rahner, A. 

Ganoczy, J. Moltmann, VV. Pannenberg, e soprattutto J. Ratzinger - l'ultimo capitolo -, punto di 

convergenza dell'intero lavoro. L'opera rappresenta un interessante e valido contributo al dialogo tra 

scienza e fede per quanto riguarda la teologia della creazione e potrà essere uno stimolo a ulteriori 

approfondimenti per quanti desiderano affrontare il tema della evoluzione in prospettiva teologica. 

Come viene messo in evidenza nel testo di Brancato, le relazioni tra evoluzione e creazione non 

hanno soltanto implicazioni teologiche. Esse investono aspetti di ordine filosofico che debbono essere 

approfonditi accanto a quelli scientifici dai quali si parte. Tali aspetti, sui quali efficacemente può 

svilupparsi un dialogo tra scienziati, filosofi e teologi, riguardano innanzi tutto ciò che sta prima del di-

scorso sulla evoluzione. Occorre seguire le regole della logica che debbono ispirare ogni 

ragionamento. Occorre ammettere l'intelligibilità del reale, di una natura che appare caratterizzata da 

regolarità e da leggi. 

Ma bisogna guardare anche a ciò che sta oltre gli aspetti empirici o che ad essi è strettamente 

correlato per quanto riguarda il significato e le possibili finalità dell'evoluzione. Sarebbe interessante per 

tutti conoscere gli sviluppi che sul versante più filosofico vengono fatti nelle diverse posizioni, valutarne 

la plausibilità e coglierne la congruenza con una visione più generale della realtà e le conseguenze che si 

possono trarre sul piano anche sociale. 

Questo lavoro intellettuale rientra sia in ambito filosofico che teologico. 

Su questi temi può svilupparsi un dialogo proficuo che trova nell'uomo, in ciò che lo caratterizza 

anche sul piano fenomenologico e nelle sue responsabilità, un punto alto di incontro, specialmente in 

ordine alla costruzione del futuro. 

La riflessione teologica, come segnala chiaramente anche questo studio di Brancato, non può 

accontentarsi della compatibilità tra teoria evolutiva e dottrina sulla creazione. L'uomo ha bisogno di 

sintesi, di trovare convergenze e non contrapposizioni, di fare unità delle sue conoscenze, e la sintesi 

rimane sempre in ultima analisi un compito di ogni persona. 

 

 

Tratto dal volume "Creazione ed evoluzione" di Francesco Brancato 


