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Un’ottima presentazione della esplosione della vita sul pianeta Terra, circa 570 milioni di anni fa. In particolare: i primi 

vertebrati 500 milioni di anni fa; i pesci 400-350 milioni di anni fa; i rettili 200 milioni di anni fa, dai quali originano gli 

uccelli, di cui il primo fossile scoperto è l’Archeopterix che risale a 145 milioni di anni fa. Segue una rapida evoluzione 

dei mammiferi, tra cui: i marsupiali 130 milioni di anni fa; i placentati, tra i quali i Primati o Proscimmie, 100 milioni di 

anni fa nell’Eurasia, che si diffusero in Europa e nelle Americhe; seguiti dagli Ominidi del fiume Omo, in ambiente 

africano a ovest della valle del Rift circa 6-7 milioni di anni fa, di cui sono riconosciute tre specie: 

1) l’Homo habilis che risale a due milioni di anni fa, con capacità craniche che portano le basi neurologiche del 
linguaggio articolato e lo sviluppo di vita sociale e della tecnologia strumentale; 

2) l’Homo erectus diffuso in Africa, in Asia e in particolare in Europa, la cui cultura è ben documentata da prodotti 

della tecnologia, dalla organizzazione del territorio, dai laboratori per la lavorazione della selce e dalla pratica della 

sepoltura; 

3) l’Homo sapiens, le cui radici sono in Africa dal ceppo Homo erectus circa 160.000 anni fa, intorno a 150-100.000 

anni si spostò in Eurasia attraverso le regioni di Israele, da dove si diffuse in tutto il territorio europeo e in tutte le 

regioni della Terra: nell’Australia 45.000 anni fa e nelle Americhe circa 40.000 anni fa. 

Significativa è la nota conclusiva: «La paleontologia sembra indicare nella linea umana una direzione privilegiata 

sviluppatasi nell’ambito dei Primati, una direzione segnata dalla cerebralizzazione crescente che caratterizza 

l’ominizzazione e si accompagna alla cultura, mediante la quale l’uomo può contrastare progettualmente la selezione 

naturale. Un caso veramente unico nei viventi che lo rende protagonista dell’ecosistema di cui fa parte, con tutte le 
responsabilità che derivano dalla gestione dell’ambiente. Paleontologia ed ecologia concorrono a fare della specie 

umana qualcosa di singolare e unico, non comparabile con altre specie viventi» (p. 70). 

Nella seconda parte l’A. sottolinea alcune interessanti osservazioni, le quali testimoniano che la vita sulla terra ha avuto 

una evoluzione. Ricerche di biologia molecolare consentono oggi di ricostruire i rapporti di parentela tra le diverse 

specie e i tempi di separazione delle diverse linee. Ad esempio, la separazione delle linee delle scimmie antropomorfe 

da quelle degli Ominidi viene stimata a circa 7 milioni di anni fa, sia in base alla biologia molecolare sia con i metodi 

paleoantropologici. Le cause e i fattori dello sviluppo della vita sono da cercare nelle stesse strutture vitali e 

nell’ambiente. Se questi fossero rimasti costanti nel tempo non vi sarebbe stata evoluzione. È stato l’ambiente a 

selezionare e orientare strutture via via più complesse, i cui meccanismi evolutivi hanno trovato utili spiegazioni 

attraverso i moderni studi sul genoma. Sono i geni che sono strutturati per essere trasmessi e dare così continuità alle 

specie. 
Nella terza parte viene particolarmente sottolineato il binomio creazione-evoluzione. L’idea di evoluzione non era 

presente nel testo sacro, ma soltanto quello di creazione, come dipendenza di tutto — cielo, terra ed esseri che la 

popolano —, da un Dio trascendente, il Dio di Israele non assimilabile alle divinità pagane. A questa prima creazione è 

necessariamente seguita l’evoluzione. Per quanto riguarda gli esseri viventi, da vari scienziati si sostiene che si siano 

presentate condizioni ambientali che hanno reso possibile la formazione di aminoacidi, il loro assemblaggio in proteine, 

la formazione di catene di DNA e i primi viventi. Dati che non sembrano inconciliabili con la dottrina cristiana della 

creazione. 

Nella quarta parte che porta il titolo «L’Evento Uomo» è tratteggiata la figura Homo. Il dato paleoantropologico 

dimostra una crescita del cervello nel gruppo degli Ominoidei del terziario di circa tre-quattro milioni di anni fa, che 

intorno a due milioni di anni raggiunge la fase conclusiva della ominizzazione con valori triplicati, segno di una 

complessificazione che trova la sua massima espressione nella linea umana. Giustamente Dobzhansky afferma: 

«L’evoluzione biologica trascese se stessa dando origine all’Uomo». Uomo, essere dotato di un’attività cognitiva di tipo 
astrattivo: idee, pensiero, emozioni che non sono riducibili all’attività elettrica del cervello, che pure le accompagna, ma 

sono dovute all’attività spirituale dell’anima che sfugge alla scienza. Come sottolinea Maritain, l’uomo è comparso per 

una libera scelta di Dio, anche se si è effettuata secondo la sua volontà raggiunte determinate condizioni evolutive. 
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