
 
 

NELLO SCONTRO TRA CREAZIONE E DARWINISMO, DARWIN SEGNA UN PUNTO A 

ROMA 

Da un articolo di Ian Fisher e Cornelia Dean pubblicato il 19 gennaio 2006 

 

Il giornale ufficiale del Vaticano, questa settimana ha pubblicato un articolo che definisce "corretta" 

la recente decisione di un giudice dello stato americano della Pennsylvania che l'intelligent design 

non dovrebbe essere insegnato come un'alternativa scientifica all'evoluzione. 

"Se il modello proposto da Darwin non è considerato sufficiente, se ne dovrebbe cercare un altro", 

afferma Fiorenzo Facchini, professore di biologia evoluzionistica all'università di Bologna e autore 

dell'articolo apparso sull'Osservatore Romano. 

"Ma non è corretto, da un punto di vista metodologico, uscire dal campo scientifico e continuare ad 

affermare di fare scienza", ha scritto, dichiarando l'intelligent design non scientifico. "Crea solo 

confusione tra il piano scientifico e quelli filosofici o religiosi". 

L'articolo non è stato presentato come una posizione ufficiale della Chiesa, ma dalle parole sottili e 

volutamente ambigue del Vaticano, i commenti sembrano positivi, dando forza ad una delicata 

questione molto dibattuta dal nuovo papa Benedetto. 

I sostenitori dell'evoluzionismo osannano l'articolo. "Facchini mette in evidenza che non c'è alcun 

bisogno di vedere una contraddizione tra gli insegnamenti cattolici e l'evoluzione", dice Francisco J. 

Ayala, professore di biologia all'università della California ed ex prete domenicano. 

Ma Robert L. Crowther, portavoce del Centro per la Scienza e la Cultura al Discovery Institute, 

un'organizzazione di Seattle in cui i ricercatori studiano e sostengono l'intelligent design, ha 

volutamente ignorato l'articolo e altre recenti affermazioni di illustri cattolici che difendono 

l'evoluzione. Afferma: "Attirare l'attenzione su questi articoli è praticamente come mettere queste 

affermazioni nella bocca del Vaticano". 

L'Osservatore è il giornale ufficiale del Vaticano e rappresenta in pratica il punto di vista del 

Vaticano, non tutti i suoi articoli rappresentano però la posizione ufficiale della Chiesa. Allo stesso 

tempo, non ci si aspetta di leggervi un articolo che contraddice in profondità queste posizioni.  

In luglio, Christoph Schönborn, un cardinale austriaco molto vicino al Papa, è sembrato mettere in 

dubbio quale sia stato l'insegnamento della Chiesa ufficiale per anni: il cattolicesimo e l'evoluzione 

non sono necessariamente in contraddizione. In un articolo sul New York Times, egli ha riproposto 

una lettera di papa Giovanni Paolo II del 1996 in cui si afferma che l'evoluzione è "molto più che 

un'ipotesi". "Evoluzione nel senso di antenati comuni può essere vera, ma l'evoluzione nel senso neo-

darwiniano - cioè un processo di variazioni casuali e selezione naturale privo di guida e progettualità 

- non lo é." 

Non c'è nessuna credibile opposizione scientifica all'idea che l'evoluzione spieghi la diversità della 

vita sulla terra, ma i sostenitori dell'intelligent design oppongono che la vita biologica è talmente 

complessa che deve essere stata progettata da una fonte intelligente. 

Almeno in due occasioni, il Papa si è dimostrato sensibile a questo argomento, facendo nascere 

interesse circa le sue idee. In aprile, quando si è formalmente insediato al soglio pontificio, ha 

affermato che gli esseri umani "Non sono il prodotto casuale e senza significato dell'evoluzione". In 

novembre, ha definito l'universo un "progetto intelligente", parole benvenute dai sostenitori 

dell'intelligent design. 



Molti scienziati cattolici hanno criticato l'intelligent design, tra questi padre George Coyne, un 

gesuita direttore dell'Osservatorio vaticano. "L'intelligent design non è scienza, anche se afferma di 

esserlo", ha affermato in novembre, come riportato dall'ANSA. "L'Intelligent design dovrebbe essere 

insegnato nel momento in cui si parla di religione o di storia della cultura, non durante le ore di 

scienze". 

In ottobre, il cardinale Schönborn ha inteso chiarire le sue affermazioni, dicendo che non intedeva 

mettere in discussione la scienza dell'evoluzione, ma ciò che chiama evoluzionismo, un tentativo di 

usare la teoria dell'evoluzione per rifiutare la mano di Dio nella creazione. 

"Non vedo alcuna difficoltà nell'unire il credere in un creatore e alla teoria dell'evoluzione, ma sotto 

il presupposto che i confini della teoria scientifica siano rispettati", ha detto in un discorso. 

Kenneth R. Miller, professore di biologia alla Brown University e cattolico: "E' anche il mio parere; 

fino a quando la scienza non pretende di rispondere alle domande spirituali, non c'è problema". 

Il prof. Miller, che ha testimoniato al processo tenutosi in Pennsylvania, riguardante l'insegnamento 

dell'intelligent design, sostiene che il prof. Facchini, Padre Coyne e il cardinal Schönborn (nelle sue 

ultime affermazioni), stiano confermando il pensiero tradizionale cattolico. Il 20 dicembre, un 

giudice federale ha sentenziato che nelle scuole pubbliche non si può presentare l'intelligent design 

come alternativa alla teoria evoluzionistica. 

Lawrence M. Krauss, professore di fisica e astronomia alla Case Western Reserve University, dice 

che l'articolo di Facchini è stato importante perché ha sottolineato che la gente non ha dovuto 

abbandonare la propria fede religiosa per accettare la teoria dell'evoluzione. La scienza non fa questa 

richiesta". 


