
Darwin: evoluzionismo eDarwin: evoluzionismo e
selezione naturaleselezione naturale



Da diversi anni nel mondo scientificoDa diversi anni nel mondo scientifico
si è scatenata una polemica centratasi è scatenata una polemica centrata
sull’interrogativo: la teoriesull’interrogativo: la teorie
dell’evoluzione delle specie viventidell’evoluzione delle specie viventi
attraverso la selezione naturale, la cuiattraverso la selezione naturale, la cui
prima e storica versione risale aprima e storica versione risale a
Darwin, è ancora da considerarsiDarwin, è ancora da considerarsi
scientificamente valida?scientificamente valida?



Facciamo qualche passo indietro. AlleFacciamo qualche passo indietro. Alle
origini della teoria.origini della teoria.



Alle origini c’èAlle origini c’è CharlesCharles DarwinDarwin (18091882)(18091882)
naturalista, che fu autore di varienaturalista, che fu autore di varie
pubblicazioni relative alla botanica e allapubblicazioni relative alla botanica e alla
zoologia, ma soprattutto delle operezoologia, ma soprattutto delle opere OrigineOrigine
delle speciedelle specie,, Le variazioni degli animali e delleLe variazioni degli animali e delle
piante allo stato domesticopiante allo stato domestico,, L'origine dell'uomo e laL'origine dell'uomo e la
selezione sessualeselezione sessuale,, Espressione dei sentimentiEspressione dei sentimenti
nell'uomo e negli animalinell'uomo e negli animali..



Da giovane compì un viaggio per il mondo,Da giovane compì un viaggio per il mondo,
come naturalista. Da questo viaggio tornòcome naturalista. Da questo viaggio tornò
con molti appunti e con la convinzione checon molti appunti e con la convinzione che
in campo biologico c'è stata evoluzione dellein campo biologico c'è stata evoluzione delle
specie nel corso del tempo: solamentespecie nel corso del tempo: solamente
questo poteva spiegare la successione dellequesto poteva spiegare la successione delle
forme viventi in uno stesso luogo,forme viventi in uno stesso luogo,
documentata dall'esistenza di fossili, e ladocumentata dall'esistenza di fossili, e la
distribuzione attuale delle specie viventi.distribuzione attuale delle specie viventi.



Elaborò quindi, la teoria secondo la qualeElaborò quindi, la teoria secondo la quale
la variazione delle condizioni ambientali ela variazione delle condizioni ambientali e
l'accrescimento numerico degli individui dil'accrescimento numerico degli individui di
una stessa specie pongono agli organismiuna stessa specie pongono agli organismi
viventi «problemi di adattamento»; essiviventi «problemi di adattamento»; essi
vivono una vera «lotta per l'esistenza»;vivono una vera «lotta per l'esistenza»;
quelli che riescono a produrre in sé lequelli che riescono a produrre in sé le
variazioni (nella loro organizzazionevariazioni (nella loro organizzazione
biologica e nelle loro funzioni) adatte allebiologica e nelle loro funzioni) adatte alle
nuove condizioni, sopravvivono; quellinuove condizioni, sopravvivono; quelli
che non vi riescono arrivano finoche non vi riescono arrivano fino
all'estinzione.all'estinzione.



In quelli che sopravvivono i nuoviIn quelli che sopravvivono i nuovi
caratteri acquisiti, stabilizzatisi, sicaratteri acquisiti, stabilizzatisi, si
trasmettono «per ereditarietà»; quandotrasmettono «per ereditarietà»; quando
essi sono stati acquisiti in modoessi sono stati acquisiti in modo
irreversibile, possono costituire unairreversibile, possono costituire una
trasformazione anche tanto radicale datrasformazione anche tanto radicale da
rappresentare una vera mutazione dellarappresentare una vera mutazione della
stessa specie, cioè essi possono darestessa specie, cioè essi possono dare
«origine ad una nuova specie».«origine ad una nuova specie».



Schematizzando: può accadere che nei piccoli diSchematizzando: può accadere che nei piccoli di
una coppia di animali si presentino nuovi caratteri,una coppia di animali si presentino nuovi caratteri,
che, con il linguaggio della genetica (che peròche, con il linguaggio della genetica (che però
Darwin non conosceva) chiameremmo “mutanti”Darwin non conosceva) chiameremmo “mutanti”
(diverso sviluppo o conformazione di un organo,(diverso sviluppo o conformazione di un organo,
diverso colore dell’epidermide,…): nella stragrandediverso colore dell’epidermide,…): nella stragrande
maggioranza dei casi rendono l’individuo che ne èmaggioranza dei casi rendono l’individuo che ne è
portatore meno adatto alla sopravvivenza, ma,portatore meno adatto alla sopravvivenza, ma,
casualmente,casualmente, può accadere che lo rendano più adatto.può accadere che lo rendano più adatto.



Se così è, il nuovo individuo nella “lotta per laSe così è, il nuovo individuo nella “lotta per la
sopravvivenza” avrà più chance di vivere a lungosopravvivenza” avrà più chance di vivere a lungo
e di riprodursi, generando, altri individui chee di riprodursi, generando, altri individui che
presentano la medesima mutazione. Dipresentano la medesima mutazione. Di
generazione in generazione il sottoinsieme degligenerazione in generazione il sottoinsieme degli
individui portatori di tale mutazione si estenderàindividui portatori di tale mutazione si estenderà
sempre più, fino a coincidere con la totalità deglisempre più, fino a coincidere con la totalità degli
individui della specie (almeno in un medesimoindividui della specie (almeno in un medesimo
ambiente naturale).ambiente naturale).



Questa teoria suscitò un’enorme eco,Questa teoria suscitò un’enorme eco,
con reazioni fortissime, sia in positivocon reazioni fortissime, sia in positivo
che in negativo.che in negativo.



Nell'operaNell'opera L'origine dell'uomoL'origine dell'uomo, egli scriveva:, egli scriveva:

La conclusione principale a cui siamo giunti qui... èLa conclusione principale a cui siamo giunti qui... è
che l'uomo è disceso da qualche forma menoche l'uomo è disceso da qualche forma meno
altamentealtamente organizzata…organizzata…



…Le…Le basi di questa conclusione non sarannobasi di questa conclusione non saranno
mai scosse, data la intima somiglianza tramai scosse, data la intima somiglianza tra
l'uomo e gli animali inferiori, nello sviluppol'uomo e gli animali inferiori, nello sviluppo
embrionale ed in infiniti punti di struttura e diembrionale ed in infiniti punti di struttura e di
costituzione, sia di grande che di lievecostituzione, sia di grande che di lieve
importanza; i rudimenti che l'uomo conserva eimportanza; i rudimenti che l'uomo conserva e
le anormali reversioni a cui è occasionalmentele anormali reversioni a cui è occasionalmente
soggetto,soggetto, sonson tutti fatti che non si possonotutti fatti che non si possono
confutare.confutare.



…Chi…Chi non si accontenta di pensare (comenon si accontenta di pensare (come
un selvaggio) che i fenomeni naturali nonun selvaggio) che i fenomeni naturali non
sono collegati, non può credere che l'uomosono collegati, non può credere che l'uomo
sia opera di un atto separato disia opera di un atto separato di creazione…creazione…



…Egli…Egli sarà costretto ad ammettere chesarà costretto ad ammettere che
l'intima rassomiglianza dell'embrionel'intima rassomiglianza dell'embrione
umano con quello, ad esempio, di unumano con quello, ad esempio, di un
cane,…cane,…



…la…la struttura del cranio, delle membra, dell'intera formastruttura del cranio, delle membra, dell'intera forma
somatica dell'uomo ripete lo stesso modello di quellasomatica dell'uomo ripete lo stesso modello di quella
degli altri mammiferi (indipendentemente dall'uso a cuidegli altri mammiferi (indipendentemente dall'uso a cui
le singole parti sono destinate), la ricomparsale singole parti sono destinate), la ricomparsa
occasionale di varie strutture, per esempio, di parecchioccasionale di varie strutture, per esempio, di parecchi
muscoli che normalmente non sono presenti nell'uomo,muscoli che normalmente non sono presenti nell'uomo,
ma che sono normali nei quadrumani, ed una quantità dima che sono normali nei quadrumani, ed una quantità di
fatti analoghi, tutti portano nella maniera più evidentefatti analoghi, tutti portano nella maniera più evidente
alla conclusione che l'uomo discende da un progenitorealla conclusione che l'uomo discende da un progenitore
comune agli altri mammiferi.”comune agli altri mammiferi.”



La versione semplificata che dellaLa versione semplificata che della
teoria di Darwin passòteoria di Darwin passò
nell’immaginario popolarenell’immaginario popolare

fu quella abbastanza nota:fu quella abbastanza nota:

l’uomo discende dallal’uomo discende dalla

scimmiascimmia

(o da una qualche specie(o da una qualche specie

di primate).di primate).



Ma torniamo a dare la parola a Darwin:Ma torniamo a dare la parola a Darwin:
“l'uomo è disceso da un quadrupede“l'uomo è disceso da un quadrupede
peloso, provvisto di coda, probabilmentepeloso, provvisto di coda, probabilmente
con l'abitudine di vivere sugli alberi e checon l'abitudine di vivere sugli alberi e che
abitava il Vecchio Continente. Se unabitava il Vecchio Continente. Se un
naturalista avesse esaminato l'interanaturalista avesse esaminato l'intera
struttura di questo essere l'avrebbestruttura di questo essere l'avrebbe
classificato tra i Quadrumani, con la stessaclassificato tra i Quadrumani, con la stessa
sicurezza con cui avrebbe classificatosicurezza con cui avrebbe classificato
l'ancora più antico progenitore dellel'ancora più antico progenitore delle
scimmie del Vecchio e del Nuovoscimmie del Vecchio e del Nuovo
Continente.”Continente.”



Tutte le qualità umane si spiegano nella medesimaTutte le qualità umane si spiegano nella medesima
ottica evoluzionistica: “La stessa conclusione si puòottica evoluzionistica: “La stessa conclusione si può
estendere all'uomo: l'intelletto deve essere stato moltoestendere all'uomo: l'intelletto deve essere stato molto
importante per lui anche in un periodo molto remoto,importante per lui anche in un periodo molto remoto,
perché gli ha permesso di inventare e usare ilperché gli ha permesso di inventare e usare il
linguaggio, di costruire armi, utensili, trappole, ecc., inlinguaggio, di costruire armi, utensili, trappole, ecc., in
modo che con l'aiuto della sua abitudine di vivere inmodo che con l'aiuto della sua abitudine di vivere in
società, egli molto tempo fa riuscì a dominare tutti glisocietà, egli molto tempo fa riuscì a dominare tutti gli
esseri viventi”.esseri viventi”.



Nell’ottocento l’opposizione a DarwinNell’ottocento l’opposizione a Darwin
da un versante religioso fu motivata dalda un versante religioso fu motivata dal
racconto biblico della creazione di unracconto biblico della creazione di un
primo uomo e di una prima donna.primo uomo e di una prima donna.



Il darwinismo appariva in netto contrasto conIl darwinismo appariva in netto contrasto con
quanto si legge nella Genesi, e quindi vennequanto si legge nella Genesi, e quindi venne
giudicato teoria empia ed anticristiana.giudicato teoria empia ed anticristiana.



In tempi molto più recenti questo motivo diIn tempi molto più recenti questo motivo di
contrasto è caduto: in fondo si può semprecontrasto è caduto: in fondo si può sempre
pensare che ad un certo punto l’interventopensare che ad un certo punto l’intervento
creatore di Dio abbia instillato in un primatecreatore di Dio abbia instillato in un primate
evoluto quel principio di vita intelligente che sievoluto quel principio di vita intelligente che si
chiama anima.chiama anima.



Il dibattito fra fede e teoriaIl dibattito fra fede e teoria darwinianadarwiniana
si è però riaperto su un fronte diverso.si è però riaperto su un fronte diverso.



Stando a Darwin, l’evoluzione delle specie avvieneStando a Darwin, l’evoluzione delle specie avviene
attraverso il meccanismo delle leggi naturali, che,attraverso il meccanismo delle leggi naturali, che,
casualmente,casualmente, dà origine a quelle mutazioni le quali,
ancor più casualmente, determinano la comparsa di
nuovi caratteri adattivamente favorevoli in una
specie, e quindi la sua evoluzione.



Necessità e casualità sono alla base diNecessità e casualità sono alla base di
tutto.tutto.



L’evoluzione non èL’evoluzione non è

frutto di un disegnofrutto di un disegno

intelligente, non haintelligente, non ha

alcuna meta.alcuna meta.



Questo è ciò cheQuesto è ciò che davverodavvero dell’evoluzionismo di matricedell’evoluzionismo di matrice
darwinianadarwiniana (perché ce ne sono anche altri) la(perché ce ne sono anche altri) la
prospettiva di fede non può accettare. La fedeprospettiva di fede non può accettare. La fede
cristiana (ma non solo questa), infatti, presentacristiana (ma non solo questa), infatti, presenta
l’universo come frutto di un disegno dell’Intelligenzal’universo come frutto di un disegno dell’Intelligenza
divina, che si esplica attraverso le leggi naturali ma chedivina, che si esplica attraverso le leggi naturali ma che
non ha nulla a che fare con la casualità.non ha nulla a che fare con la casualità.



Comunque la pensiate, pensate: questo ha daComunque la pensiate, pensate: questo ha da
dire, prima di ogni altra cosa e su ogni cosa,dire, prima di ogni altra cosa e su ogni cosa,
la filosofia.la filosofia.



Postilla conclusiva non scientificaPostilla conclusiva non scientifica
(qualche secondo ancora di(qualche secondo ancora di

attenzione)attenzione)



Chiamiamo posizione teleologicaChiamiamo posizione teleologica
(dal greco "(dal greco "télostélos", che significa", che significa

"fine") quella che ammette che a"fine") quella che ammette che a
fondamento dell'universo vi sia unfondamento dell'universo vi sia un

disegno intelligente, e quindi anchedisegno intelligente, e quindi anche
una qualche forma di fine.una qualche forma di fine.



Chiamiamo, invece, posizione nonChiamiamo, invece, posizione non
teleologica quella cheteleologica quella che nopnnopn ammetteammette

alcun disegno intelligente.alcun disegno intelligente.



Il confrontoIl confronto--scontro fra le due visioniscontro fra le due visioni
si propone più volte nella storia dellasi propone più volte nella storia della

filosofia;filosofia; eses.: la contrapposizione.: la contrapposizione
virtuale fra ilvirtuale fra il TimeoTimeo platonico eplatonico e

l'l'atomismoatomismo democriteodemocriteo..



Ebbene, secondo l'orientamentoEbbene, secondo l'orientamento
prfevalenteprfevalente dell'epistemologiadell'epistemologia

(riflessione sulla scienza)(riflessione sulla scienza)
novecentescanovecentesca nessunanessuna delle duedelle due

posizioni è scientifica.posizioni è scientifica.



Per riferirci al più noto epistemologoPer riferirci al più noto epistemologo
del novecento,del novecento, K.K. R.R. PopperPopper, una, una

teoria scientifica, infatti, è taleteoria scientifica, infatti, è tale se ese e
solo sesolo se possiamo immaginare unapossiamo immaginare una

futura osservazione empirica che nefutura osservazione empirica che ne
dimostri la falsità (cioè la falsifichi).dimostri la falsità (cioè la falsifichi).



Posizione teleologica e nonPosizione teleologica e non
teleologica non sono falsificabili,teleologica non sono falsificabili,

cioè sono compatibili concioè sono compatibili con
qualsivoglia osservazione empirica equalsivoglia osservazione empirica e

teoria scientifica.teoria scientifica.



Dunque, lo scontro non è interno allaDunque, lo scontro non è interno alla
scienza, e non è neppure fra scienzascienza, e non è neppure fra scienza
e fede, ma fra posizioni che esulanoe fede, ma fra posizioni che esulano

dalla scienza (cioè fradalla scienza (cioè fra interpretazioniinterpretazioni
diversediverse del dato scientifico, alla lucedel dato scientifico, alla luce

di posizioni di fede o filosofiche).di posizioni di fede o filosofiche).


