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Un libro sull'evoluzione * 

Le celebrazioni darwiniane di questo anno ripropongono con il tema della evoluzione il dibattito, 
mai concluso, sulle modalità e sui meccanismi del suo realizzarsi, come pure sull'impatto filosofico e 

religioso che storicamente si è sviluppato e riemerge in forme anche nuove, come la teoria 

dell'Intelligent Design. 

Il volume di Fiorenzo Facchini si inserisce nell'attuale dibattito. Dopo avere tratteggiato a grandi 

linee l'evoluzione umana, argomenti di cui l'autore è specialista, l'autore passa a considerazioni più 

generali sulle interpretazioni, le teorie e i problemi che oggi si pongono, con specifico riferimento alle 
attuali ricerche dell'evodevo, alle convergenze evolutive e alla epigenetica. Esse sembrano delineare 

una evoluzione canalizzata, in cui la tendenza alla complessità e la cooperazione svolgono un ruolo 

importante. Secondo Facchini il neodarwinismo, nella formulazione della teoria sintetica della 

evoluzione, richiede delle integrazioni. Anche darwinisti molto convinti, come Francisco Ayala lo 
ammettono, pur non distaccandosi dal paradigma mutazioni/selezione naturale per spiegare 

l'evoluzione. 

Segue una parte che illustra il possibile rapporto tra evoluzione e creazione alla luce della 
riflessione filosofica e delle recenti vedute in campo teologico. Molto critico si dimostra l'autore sul 

carattere scientifico della teoria dell'Intelligent Design, che mescola indebitamente ambiti e metodi di 

indagine diversi. Un particolare approfondimento viene fatto sull'"evento uomo", sulla sua specificità 

che viene riconosciuta sul piano fenomenologico nella discontinuità culturale, dalla quale vengono 
tratte considerazioni riguardanti la dimensione spirituale. Non mancano riferimenti a una corretta 

interpretazione dei testi biblici sulla creazione. Facchini sostiene non solo la conciliabilità, ma 

un'armonia tra la visione scientifica e quella della fede cristiana, se si inquadrano correttamente in una 
conoscenza globale. Chiudono l'opera alcune considerazioni su aspetti etici collegabili alla visione 

evolutiva, in particolare su comportamento etico e biologia. 

Il volume è un aggiornato e stimolante strumento per chi voglia affrontare le tematiche sulla 
evoluzione della vita e dell'uomo con riferimento anche agli aspetti filosofici e religiosi. 
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