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[….] Un altro evento rese mirabile il 1859: Charles Darwin pubblicò “Sull’origine delle 
specie”. 

Darwin sostenne che, per trovare una spiegazione alla variabilità  degli esseri viventi e 
all’estinzione di numerosi animali nel passato, bastava pensare che le specie non fossero fisse e 
immutabili ma si trasformassero gradualmente nel tempo, si affermassero o scomparissero come 
conseguenza della selezione naturale operata dall’ambiente. 

 La selezione è un meccanismo naturale che opera la ‘scelta’ delle caratteristiche più 
favorevoli (quelle più adatte all’ambiente) degli individui di una specie, facendo sì che queste 
caratteristiche vengano trasmesse ereditariamente ai discendenti. Queste variazioni ereditarie 
non sono dirette a priori verso uno stadio migliore di un altro: l’evoluzione è un intreccio di caso e 
necessità . Per questo Darwin non usò il termine evoluzione, che viene spontaneo collegare a un 
progresso, ma “discendenza con modificazioni”.  

Per Darwin religione ed evoluzione erano conciliabili: bastava pensare che Dio avesse 
creato non tanto le creature in sé, quanto le leggi che governano il loro nascere e modificarsi.  

Eppure Darwin sapeva che non bastava: sarebbe stato criticato. Aspettò vent’anni prima di 
pubblicare la sua teoria, già  formata negli anni ’40 dell’800; e ne aspettò altri 12 prima di parlare 
apertamente di uomo.  

Nel libro del 1859 le uniche parole scritte al riguardo, nella penultima pagina, furono: “luce 
sarà  fatta sull’origine dell’uomo”. 

 Solo nel 1871 egli affermò chiaramente che la teoria della discendenza con modificazioni 
si applicava all’uomo come agli altri animali. Le conseguenze culturali e filosofiche per la storia 
della Terra e dell’uomo erano dirompenti.  

Se l’evoluzione non ha uno scopo e non implica il raggiungimento di forme sempre più 
elevate, ma piuttosto è un crescente adattamento degli organismi all’ambiente, l’uomo non può 
essere il fine ultimo né l’oggetto specifico della creazione divina.  

L’essere umano non è fatto di una materia diversa da quella degli altri animali. L’uomo, 
insomma, non è più al centro del mondo. Ed è diventato ciò che è attraverso una lunga serie di 
trasformazioni. 

[….] 
In realtà  Darwin e gli evoluzionisti non sostenevano che l’uomo discendesse dalla 

scimmia, ma piuttosto che uomini e scimmie condividevano antenati in comune. Dire che l’uomo 
deriva dalle scimmie è improprio; sarebbe come sostenere che una persona discende dai propri 
fratelli o cugini, che sono invece parenti e non antenati. Ma se anche fosse?  

Perché questa possibilità ci ha disturbato e ci disturba tanto?  
La realtà è diversa, probabilmente peggiore. Discendiamo da un pesce, da una cellula.  
Darwin a riguardo ha scritto: 
 Abbiamo così dato all’uomo una genealogia di prodigiosa lunghezza, ma non si può dire di 

grande nobiltà. Il mondo, come è stato sovente osservato, sembra essere andato preparandosi 
da lungo tempo alla venuta dell’uomo; e ciò in un senso è strettamente vero, perché egli deve la 
sua origine a una lunga fila di progenitori.  

Se un solo anello di questa catena non fosse mai esistito, l’uomo non sarebbe stato 
esattamente quello che è ora.  

A meno di voler proprio chiudere gli occhi, noi possiamo, con le nostre attuali cognizioni, 
riconoscere approssimativamente la nostra parentela; e non dobbiamo arrossirne.  
Il più umile organismo è qualche cosa ci molto più elevato che non la polvere inorganica che ci 
sta sotto i piedi; e nessuno, fornito di mente imparziale, può studiare una qualche creatura 
vivente, per quanto umile essa sia, senza rimanere preso da entusiasmo per la sua meravigliosa 
struttura e le sue proprietà. 


