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Il titolo trionfalistico “Tutto ci dice che Darwin aveva ragione” di un articolo comparso su «La 
Repubblica» del 3/11/2005, scritto a quattro zampe (pardon, quattro mani) da Luca e Francesco 
Cavalli Sforza, mi ha stuzzicato a ricercare le contraddizioni dell’evoluzionismo in senso darwiniano, 
incarnato da molti oltranzisti, nell’ambito della filosofia della scienza, della stessa scienza naturale 
e dulcis in fundo della Scienza dello Spirito. 

Fin dalle prime battute non c'è scampo: «A duecento anni di distanza, i testi moderni di astro-
nomia continuano a descrivere il comportamento dei corpi celesti senza avere bisogno di ricorrere 
a un Dio creatore. Nella scienza, non si introducono ipotesi non necessarie a spiegare gli eventi». 

L’ultimo diktat mi apre una serie di domande: come può uno scienziato invocare la libertà di 
ricerca se deve procedere solo per ipotesi necessitate? Che concezione ha dell’uomo: una creatura 
necessitata e al contempo “liberata” da uno scomodo Dio creatore? Forse gli Autori ignorano il 
Libro dei ventiquattro filosofi, vergato da mani anonime, che, nell'undicesima caratterizzazione di 
Dio, recita cosí: «Dio è al di sopra dell’essere necessario, lui solo abbondante e sufficiente a se 
stesso». Già, ma la Scienza (quella con la S maiuscola, affetta da tracotante superbia) ha escluso 
Dio dalla cosmologia, grazie all’ipotesi di Kant-Laplace e si arroga lo stesso merito in biologia: 
«Se nessuno discute piú oggi sull’intervento divino nella storia del cosmo, una questione analoga 
riemerge di quando in quando in biologia». 

Prima di affondare la scure sul creazionismo, i due Autori esaminano tre domande che “osano” 
porre in dubbio il loro percorso unilaterale:  
1) come è possibile che gli esseri viventi abbiano sviluppato una tale varietà di forme?;  
2) come può essere che tutte queste forme di vita, ciascuna cosí perfezionata, cosí perfettamente 

adattata ai piú diversi ambienti planetari, abbiano dato forma a se stesse “da sole”, nel corso 
dell’evoluzione?;  

3) come può un organo quale l’occhio avere raggiunto la sua estrema complessità solo sotto la 
spinta di forze naturali? 
La risposta è presto confezionata; allora seguiamo insieme il filo dei pensieri che tessono i dogmi 

imperanti nel campo della convenzionale scienza dell’evoluzione: «Il numero incredibile di generazioni 
che si sono susseguite nella storia di ogni specie presente oggi rende conto della eccezionale varietà 
che osserviamo: una miriade di minuscoli cambiamenti quantitativi ha determinato importanti 
modifiche qualitative. Lo stesso vale per l’estrema complessità delle strutture biologiche all’interno 
di ogni singolo organismo». Con quali modalità avvengono i citati cambiamenti? «Le specie viventi 
evolvono sotto la spinta del caso (perché la mutazione è del tutto casuale) e della necessità (perché 
le condizioni ambientali cambiano per azioni di forze che non sono sotto il diretto controllo delle 
specie viventi)». I due Cavalli Sforza rincarano cosí la dose alla fine della loro lezione, sentenziando: 
«Mutazione e selezione [sono] forze automatiche non eliminabili». 

Siamo arrivati quasi in fondo al baratro, da cui echeggia l’affermazione piú volte ribadita dai 
media scientifici: «L’uomo è una macchina meravigliosa»; con questo aggettivo ci sentiamo cata-
pultati al Salone di Torino nel sipario delle ultime novità, o forse, per i piú buontemponi, 
proiettati fra le soubrette di Cacao Meravigliao di Arborea memoria... 

Ubi maior, lascio la parola ad uno scienziato controcorrente, Lima-de-Faria: «Una cellula diffe-
risce da una macchina per svariati, sostanziali motivi:  

1) la cellula è stata costruita passo dopo passo, accettando solo quegli atomi e quelle molecole 
che corrispondevano alle proprietà fisicochimiche dei suoi composti iniziali, e ad ogni passo 
avveniva un procedimento di riconoscimento fra i suoi diversi componenti;  

2) ciascuna molecola ha in se stessa la capacità di riconoscere le altre e di ricostruire la struttura 
in perfetto ordine [si sforzi pure lo scienziato, come ha ricordato già in varie occasioni Rudolf 
Steiner, ad osservare se, da un orologio rotto, i vari pezzi si autoassemblano fra loro...];  

3) le macchine lavorano principalmente sulle differenze dei livelli energetici, laddove invece le 
cellule hanno la capacità di canalizzare l’energia». 
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Una delle critiche piú ricorrenti a chi osi professare pensieri che si discostino dal neo-
darwinismo è la mancanza di scientificità: non ci sono prove o ricerche e osservazioni originali 
oppure, peccato mortale, non hanno origine dalla comunità scientifica. Eppure le teorie neo-
darwiniste sono le prime a difettare delle caratteristiche scientifiche:  
1) non hanno leggi, espresse in termini matematici, che descrivano le relazioni intercorrenti 

nel processo evolutivo;  
2) non descrivono affatto come la forma e la fun-

zione si siano originate ed evolute. 
Chi fa queste valide osservazioni ha le carte in 

regola: è Lima-de-Faria, ricercatore scienziato presso 
l’Istituto di Citogenetica molecolare dell’Università 
di Lund, in Svezia. Lapidari i suoi giudizi sul dogma 
della selezione naturale: «La selezione è concepita 
al modo di un processo puramente astratto, e viene 
ancora invocata per risolvere immediatamente tutti 
quei fenomeni intorno ai quali non esiste informa-
zione fisiochimica. Orbene, è giunto il momento di 
farla finita con le astrazioni in biologia». Anche il 
novello mito della casualità sta andando in fran-
tumi, perché i protagonisti della ricerca biomoleco-
lare stanno intuendo che c’è un ordine sotteso alle 
vicende evolutive degli organismi: «Ogni mutazione 
è “diretta” dai vincoli molecolari degli acidi nucleici 
e delle proteine». 

Che dire infine della terza domanda, quella 
sull’occhio? Ve la ricordate ancora? 

Consiglio ai due Cavalli di razza del neo-darwini-
smo italiano di rileggersi proprio Darwin: «Supporre 
che l’occhio, con tutti i suoi inimitabili meccanismi 
di aggiustamento del fuoco a distanze diverse, di 
risposta a quantità diverse di luce e di correzione dell’aberrazione sferica e cromatica, abbia 
potuto venir formato dalla selezione naturale sembra, lo confesso francamente, assurdo al piú 
alto grado».  

No comment. 
Ma sono le affermazioni depositate nel finale dell’articolo che, pur lasciandomi sconcertato, 

mi spinge ad accarezzare la criniera dei due Cavalli e a comprendere piú in profondità il loro 
rifiuto di un Dio confezionato come un Deus ex machina (umana, s’intende) per le vicende esi-
stenziali terrestri e singolarmente umane. «Se si preferisce credere in un disegno del tutto in-
telligente, sarà bene che chi lo propugna dica da cosa lo può ravvisare, come può aiutarci a 
interpretare il mondo. ...Si troverà solo in grandi difficoltà per render conto della violenza e del 
dolore, di eruzioni e di maremoti, di epidemie carestie e guerre, e delle tante belle notizie che 
ci raggiungono ogni giorno».  

Forse è bene che l’inquietudine che mina la chiarezza del loro pensare scientifico si rinfranchi 
e ridesti alle parole che caratterizzano la figura di Dio secondo la lettura successiva meditata 
della XXI e XXIII, sempre dal Libro dei ventiquattro filosofi: 

«Dio è la tenebra che rimane nell’anima dopo ogni luce». 
«Dio è colui che la mente conosce solo nell’ignoranza». 
Dietro queste frasi e quella dell’XI si dischiudono i cieli stellati, rispettivamente, di tre notti 

misteriose: del male, del nulla e della libertà. 
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