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L’evoluzione della creazione tra teologia e scienza 
Angelo Maffeis 
 
 Due premesse sono opportune per inquadrare l’intento e la prospettiva di questo 
contributo. Si tratta, in primo luogo, di una riflessione condotta dal punto di vista della 
teologia, che si interroga su alcune questioni e sfide poste dalla scienza, senza avere tuttavia 
la competenza necessaria per entrare nello specifico del dibattito scientifico. Per questa 
ragione, in secondo luogo, la riflessione ha un carattere prevalentemente formale e 
metodologico; il nostro intento è principalmente di chiarire le condizioni che permettono a 
teologia e scienza di stabilire un confronto effettivo, non basato su equivoci o pregiudizi, ma 
capace di cogliere le differenze e le possibili convergenze nello sforzo che entrambe 
compiono per interpretare il mondo. 
 
 La necessaria distinzione dei metodi 
 La percezione diffusa del rapporto tra teologia e scienze è dominata dall’immagine di 
una relazione conflittuale, che si esprime talvolta in aperta ostilità, mentre in altri casi prende 
la forma di reciproca tolleranza, che nasconde però spesso una tensione sotterranea e la 
determinazione da una parte e dall’altra a difendere il proprio territorio da indebite invasioni. 
 Il conflitto tra la visione “evolutiva” del mondo propria della scienza e quella definita – 
impropriamente – “statica” o “fissista” proposta dalla Bibbia si è manifestato in forma acuta 
con la diffusione delle tesi di Charles Darwin sull’origine dell’umanità attraverso il processo 
evolutivo delle specie viventi. E ancora oggi il confronto tra evoluzionisti e creazionisti 
infiamma di tanto in tanto il dibattito pubblico, scatenato in genere dalle polemiche attorno 
all’insegnamento impartito nella scuola. In realtà, la questione della compatibilità o 
incompatibilità tra la spiegazione evoluzionista dell’origine della vita e dell’umanità e la fede 
biblica nella creazione ha radici precedenti al dibattito attorno alla teoria dell’evoluzione che 
ha preso avvio nel XIX secolo. Il problema infatti, prima che essere quello di mettere in 
accordo i testi biblici della creazione con i nuovi dati messi in luce dalla ricerca scientifica e 
spiegati nel quadro della teoria dell’evoluzione è quello del modo in cui si devono porre in 
relazione due diverse forme di sapere, cioè il sapere scientifico e quello teologico, la 
conoscenza empirica e sperimentale e la visione del mondo contenuta nella fede cristiana.  
 La radice del problema che la discussione attorno all’evoluzionismo fa emergere in 
forma acuta si può individuare nel processo attraverso cui, a partire dall’inizio dell’epoca 
moderna, si è affermata dapprima l’autonomia del sapere filosofico e, in seguito, l’autonomia 
delle scienze rispetto alla teologia e alle verità della fede su cui essa è fondata. Il modello 
medievale, attribuendo alla sacra doctrina il carattere di scientia (in senso aristotelico) e 
collocandola al vertice del sapere, garantiva l’unità del sapere umano e, almeno in linea di 
principio, risolveva in partenza in termini gerarchici la questione della compatibilità tra la 
conoscenza del mondo attinta dalla rivelazione e quella conseguita per via filosofico-
scientifica (in concreto, la conoscenza della natura conseguita attraverso gli strumenti 
concettuali offerti dall’aristotelismo).  
 In epoca moderna la teologia non rinuncia alla pretesa di offrire un’interpretazione 
complessiva della realtà, ma questa pretesa deve misurarsi con le affermazioni che in altri 
campi del sapere le scienze fanno applicando un metodo che si è andato via via affinando. La 
ricerca scientifica, da parte sua, pretende che i suoi risultati siano valutati sulla base della 
correttezza con cui è stato applicato il metodo che le è proprio e non secondo principi estranei 
o, peggio ancora, sulla base delle conseguenze che talune scoperte potrebbero avere per la 
rappresentazione del mondo o la concezione dell’essere umano familiari ad altri saperi.  
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 Il processo moderno di emancipazione della filosofia e delle scienze rispetto alla tutela 
esercitata dalla teologia potrebbe in linea di principio approdare – ed è questo in molti casi 
l’esito effettivo – a una pluralità irriducibile di approcci metodologici alla realtà, che produce 
altrettante affermazioni e altrettanti discorsi, i quali hanno senso solo all’interno 
dell’orizzonte definito dall’applicazione di un determinato metodo e non devono essere 
mescolati indebitamente. Lasciando per il momento da parte la questione della possibilità di 
un sapere unitario, la pluralità dei metodi di indagine e il carattere prospettico della 
conoscenza della realtà cui ogni metodo scientifico dà accesso sono dati da cui non si può 
prescindere quando si consideri il rapporto tra teologia e scienze nel contesto culturale 
moderno.  
 Accettare la pluralità metodologica significa per la teologia rinunciare a invasioni di 
campo nell’ambito delle scienze. La differenza dei metodi applicati rende impraticabile la via 
che cerca di porre in relazione immediata tra di loro le affermazioni della teologia e delle 
scienze, nonostante le analogie, spesso più apparenti che reali, che tali affermazioni a prima 
vista possono presentare. Basti ricordare al riguardo come il concetto di natura assuma un 
significato diverso quando è utilizzato dalla teologia per designare il mondo creato da Dio e 
quando è utilizzato dalle scienze. Non intendo dire che sia impossibile in assoluto porre in 
relazione tra di loro affermazioni teologiche e affermazioni scientifiche, ma che questo non 
può avvenire senza una adeguata mediazione, che renda ragione del carattere proprio delle 
differenti affermazioni e dei loro presupposti. Discorsi che giustappongono o mescolano 
elementi eterogenei sono solo apparentemente sensati perché hanno certo come referente la 
medesima realtà, cioè il mondo, ma lo colgono secondo una prospettiva profondamente 
diversa (spiegare il mondo attraverso la misurazione e l’individuazione dei nessi causali tra i 
fenomeni non è lo stesso che indicarne l’origine, il senso e la destinazione alla luce della 
rivelazione, anche se è lo stesso il mondo di cui si parla).  
 A questo riguardo, un medesimo difetto accomuna, in campo teologico, il 
fondamentalismo e il concordismo. Infatti, sia l’esclusione in nome dell’autorità indiscutibile 
della Scrittura di ogni spiegazione scientifica che non coincida con i dati materiali del 
racconto biblico, sia la ricerca di una conferma di questi dati nei risultati della ricerca 
scientifica manifestano in forma speculare lo stesso limite di porre in relazione immediata 
elementi eterogenei.  
 In campo scientifico un modo non corretto di definire il rapporto tra conoscenza 
credente del mondo e dati scientifici si presenta non tanto nella forma della mescolanza di 
discorsi eterogenei, ma nella contestazione della legittimità del discorso teologico e nella 
negazione pregiudiziale della verità dell’esperienza credente del mondo, alla quale la teologia 
si sforza di dare una formulazione concettualmente rigorosa. L’esclusione metodologica del 
ricorso ad un principio trascendente nella spiegazione scientifica della realtà naturale è 
pienamente giustificata. Ma la convinzione che la scienza non abbia bisogno di Dio per 
spiegare la realtà naturale si trasforma in alcuni casi nella negazione di Dio e nella 
contestazione radicale della sensatezza dell’interrogativo religioso sul mondo e sull’essere 
umano. Ciò significa negare in modo pregiudiziale che vi siano dimensioni della realtà altre 
rispetto a quelle che è possibile cogliere attraverso il metodo scientifico e attribuire 
arbitrariamente a questo metodo un carattere esclusivo, elevandolo a unica via per giungere a 
conoscere la realtà.  
 
 L’aspirazione all’unità del sapere 
 La consapevolezza della differenza di metodi e della conseguente necessità di non 
mescolare in modo indebito i diversi registri concettuali e linguistici si è generalmente 
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affermata nella teologia contemporanea, anche se non mancano posizioni di segno opposto in 
cui sembra fare difetto proprio la capacità di distinguere, di cui pure in linea di principio si 
riconosce la necessità. E tuttavia la distinzione pura e semplice dei metodi e dei discorsi e la 
loro giustapposizione in una serie più o meno lunga di affermazioni che hanno senso solo 
all’interno di un orizzonte limitato lascia un senso di insoddisfazione. Non è difficile intuire 
le ragioni per cui la teologia si sente insoddisfatta di questo stato di cose. Essa è portatrice di 
una pretesa universale, alla quale non può rinunciare se non vuole venir meno al suo compito. 
Poiché è lo stesso mondo spiegato dalla scienza che la teologia comprende come creazione di 
Dio, essa non può fare a meno di porsi l’interrogativo sulla validità della conoscenza 
scientifica del mondo e sulla possibilità di integrare queste conoscenze nella propria visione 
teologica. 
 Dal punto di vista teologico esiste certo anche la possibilità di considerare la dottrina 
della creazione una pura asserzione di fede, che non ha nulla da spartire con una cosmologia 
o una teoria circa l’origine e l’evoluzione della vita e degli esseri umani. Questa visione porta 
alle estreme conseguenze la giusta preoccupazione di mantenere la trascendenza del Creatore 
rispetto al mondo e di evitare di ridurre la sua azione al livello delle cause intramondane. Ma 
questo risultato è ottenuto a scapito della possibilità di mettere in relazione l’azione creatrice 
di Dio con questo mondo, che è il mondo oggetto dell’esperienza quotidiana, ma è anche il 
mondo la cui comprensione per noi è ormai indelebilmente segnata dalle conoscenze 
scientifiche. 
 Una considerazione dei testi biblici della creazione rivela al riguardo due aspetti 
interessanti circa il rapporto tra fede nel Creatore e conoscenza del mondo. Da un lato, la fede 
biblica nella creazione ha trovato espressioni diverse – si pensi ai due racconti della creazione 
in Gen 1-2, ma anche a numerosi altri testi dell’Antico Testamento – così che essa non può 
essere identificata con nessuna visione cosmologica particolare. D’altra parte, la fede nella 
creazione non ha la forma di pura affermazione su Dio e sulla sua azione creatrice, ma si dice 
attraverso una descrizione dell’origine del mondo e delle creature che lo abitano. È 
interessante a questo proposito in particolare Gen 1 che rivela il confronto con la cosmologia 
babilonese e l’assunzione di alcuni dei suoi elementi e, al tempo stesso, vaglia questa 
cosmologia secondo il criterio teologico rappresentato dalla fede nel Dio che ha rivolto a 
Israele la sua parola e attraverso la parola ha creato l’universo.  
 Da una parte, la pluralità dei racconti della creazione manifesta la trascendenza della 
fede nel Creatore rispetto alle visioni cosmologiche di cui di volta in volta i testi biblici si 
servono. Dall’altra, il ricorso alle rappresentazioni cosmologiche mostra che la fede nel 
Creatore non si dice mai allo stato “puro”, ma ha un essenziale riferimento ai dati 
dell’esperienza concreta del mondo, che nella Scrittura sono oggetto della riflessione 
sapienziale, mentre a partire dall’epoca moderna portano il segno dell’indagine scientifica. 
L’assunzione di elementi cosmologici nel discorso sulla creazione potrebbe essere spiegata 
con la necessità di rendere la fede nel Creatore comprensibile all’interno di una determinata 
visione del mondo. Questo è senza dubbio vero, dal momento che l’affermazione di fede 
risulta intelligibile solo se appare sensata all’interno dell’esperienza del mondo e della vita 
umana nel mondo che si compie in un determinato contesto culturale.  
 L’assunzione di elementi cosmologici da parte della professione di fede nel Creatore 
rivela però, a un livello più profondo, l’aspirazione a una comprensione della realtà capace di 
integrare gli elementi messi in luce dalle diverse prospettive. In altri termini, la pluralità dei 
metodi e dei punti di vista, caratteristica del momento analitico della conoscenza del mondo è 
non solo necessaria, ma per molti aspetti insuperabile; e tuttavia, quando ci si pone dal punto 
di vista dell’esistenza storica dell’uomo che si interroga sulla sua origine e sul suo destino è 
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insopprimibile l’aspirazione a una risposta unitaria circa il senso della vita e del mondo in cui 
l’esistenza umana si svolge. 
 Questa aspirazione a un sapere unitario, del resto, non è estranea neppure 
all’approccio scientifico al mondo. Ne è la prova la tendenza già segnalata a escludere le 
dimensioni del reale che il metodo scientifico non è in grado di cogliere e a rivendicare alla 
scienza la capacità di fornire una spiegazione esauriente del divenire del mondo e della vita. 
Il riduzionismo naturalista è inaccettabile perché amputa in modo arbitrario dimensioni 
essenziali della realtà umana. Ma esso documenta, a suo modo, l’aspirazione a un sapere 
unitario ed esaustivo sul mondo e sull’uomo, raggiunto in questo caso attraverso 
l’assolutizzazione di un punto di vista parziale e il rifiuto di riconoscere la plausibilità di ogni 
altro interrogativo e punto di vista. 
 La medesima aspirazione a un sapere unitario si manifesta anche nella forma del 
racconto che spesso assume la spiegazione scientifica del mondo e della vita. Non si tratta 
solo di un espediente letterario, adottato esclusivamente allo scopo di divulgare le scoperte 
scientifiche. La forma letteraria del racconto, sorprendentemente vicina a quella della Bibbia 
– la quale invece è spesso squalificata come mito, che non ha nulla da spartire con il discorso 
scientifico – rivela che la questione del senso complessivo degli eventi e dei processi non è 
evitabile neppure per la scienza nel momento in cui cerca di organizzare i dati in una coerente 
visione d’insieme.  
 Alla luce di queste considerazioni, si può affermare che una delle radici del conflitto 
che ha segnato molte tappe del confronto tra teologia e scienza in epoca moderna è il fatto 
che si sono trovate di fronte due pretese totali, percepite come incompatibili e reciprocamente 
esclusive. Le due contendenti hanno cercato di prevalere adottando una propria strategia, che 
appare tuttavia non priva di qualche rischio anche per la qualità del discorso che tenta di 
prevalere. La teologia, quando non ha ridotto la creazione a pura affermazione di fede, priva 
di ogni contenuto cosmologico, è stata esposta alla tentazione di appropriarsi di dati 
scientifici, integrandoli nella misura del possibile nel proprio sistema e utilizzandoli come 
elementi a conferma della visione del mondo e del destino umano attinta dalla rivelazione. La 
scienza, da parte sua, è stata esposta alla tentazione di affermarsi come unico sapere adeguato 
alla realtà, negando la possibilità e la pertinenza di altri punti di vista. In entrambi i casi il 
risultato è stata la negazione dell’alterità metodologica. 
 Questa alterità deve invece essere riconosciuta e rispettata e non conduce 
necessariamente allo sviluppo di discorsi paralleli e incapaci di comunicare tra di loro. 
Rimanendo fedeli al proprio statuto epistemologico, la teologia e la scienza possono al 
contrario rivolgersi reciprocamente interrogativi stimolanti a cui dare risposta secondo il 
proprio metodo, ma anche nella consapevolezza che altri metodi  colgono elementi reali, i 
quali chiedono di essere compresi e, talvolta, di rivedere teorie che nel corso del tempo hanno 
acquisito l’autorevolezza di ciò che è ovvio e non necessita di alcuna ulteriore verifica (la 
pigrizia delle abitudini di pensiero è altrettanto deleteria in campo teologico e in campo 
scientifico).  
 Due esempi di questi interrogativi, che stimolano il pensiero, possono suggerire la 
direzione nella quale è possibile immaginare un confronto fruttuoso tra teologia e scienze 
della natura, soprattutto nei territori di confine frequentati dalla riflessione teologica sulla 
creazione e dalla ricerca scientifica.  
 La teologia pone alla scienza l’interrogativo circa la possibilità di pensare il processo 
evolutivo come orientato teleologicamente. La casualità delle mutazioni che determinano i 
cambiamenti nel processo evolutivo è frequentemente indicata come l’ostacolo insuperabile 
che impedisce di riconoscere ogni finalità. Ma è possibile parlare di caso solo in relazione a 
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una regolarità che si è constata in un determinato ambito e rispetto alla quale un evento 
rappresenta un’eccezione. Proprio per questo il caso non può diventare un assoluto. Dal 
momento che esso si definisce sempre in relazione a un determinato contesto, non si può mai 
avere la certezza «che gli eventi casuali non seguano nessuna regolarità, ma al contrario si 
può sempre pensare un quadro di riferimento nel quali si possa inserire un presunto caso» 
(H.-D. Mutschler, Fede nella creazione e scienze della natura, in M. Kehl, «E Dio vide che 
era cosa buona». Una teologia della creazione, Queriniana, Brescia 2009, p. 382). D’altra 
parte, se è vero che la teologia non può pensare il mondo indipendentemente da una 
teleologia, ciò non significa che la fede cristiana sia in grado di conoscere in ogni momento e 
in ogni luogo le intenzioni di Dio per la sua creazione. Proprio perché scaturisce dalla fede, la 
conoscenza cristiana del mondo e della storia non è un sapere assoluto, che pretende di 
restituire in modo perfetto la logica del divenire del mondo e dei processi storici, ma si fonda 
sulla certezza che tutto è ordinato da Dio a un fine, il compimento del regno di Dio.  
 La scienza, da parte sua, pone alla teologia che riflette sull’essere umano la questione 
della relazione tra la libertà e i processi fisici e biologici attraverso cui si è sviluppata la vita 
fino a divenire vita umana. Storicamente l’antropologia teologica si è servita dello schema 
corpo-anima che godeva di generale plausibilità culturale e permetteva di far valere la 
trascendenza dello spirito umano rispetto al corpo. I dati messi in luce dalla scienza sono uno 
stimolo per la teologia a pensare in termini non dualistici la trascendenza dello spirito rispetto 
al corpo e a elaborare una concezione “reale” della libertà che nelle sue condizioni e nella sua 
attuazione, attraverso il corpo, è solidale con il mondo.  
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