
L’EVOLUZIONE:

ieri, oggi e domani.

A cura di Dante Svarca



Le origini dell’uomo esercitano un fascino fantastico e misterioso su tutti.
L’idea che l’uomo non sia sempre stato come lo vediamo ora è patrimonio universale.
Oggi sappiamo con certezza che non è stato "creato" dal nulla e posto nel bel mezzo del 
paradiso terrestre, ma che è nato dall’evoluzione di esseri viventi più semplici.
Esattamente com’è avvenuto per tutte le altre  forme di vita esistenti  sulla terra,  anche se 
ne rappresenta l’apice evolutivo.
La trasformazione continua e casuale degli  elementi  presenti  in natura ha avuto un ruolo 
fondamentale  per  la  nascita  della  vita,  poi  l’evoluzione  ha  fatto  il  resto.  L’evoluzione  è  
l’unica legge valida in tutto l’universo. E’ inconcepibile un essere vivente che non possa  
evolversi,  un  essere  vivente  “statico”  per  sempre.  Anche  dio,  se  ci  fosse,  dovrebbe 
evolversi  per essere felice.  Se dovesse rimanere in eterno nella stessa condizione,  la vita  
gli riuscirebbe insopportabile. 
Dopo  il  Big  Bang,  avvenuto  13,7  miliardi  di  anni  fa,  è  iniziata  l’espansione  e  il  
raffreddamento  dell’universo  tuttora  in  atto.  Per  miliardi  di  anni  nell’universo  vi  sono 
state  temperature  altissime  e  ogni  entità,  in  quei  primi  periodi,  viveva  vita  separata.  
Appena  il  raffreddamento  l’ha  consentito,  si  sono  cominciati  a  formare  i  protoni  e  i  
neutroni,  poi  i  nuclei  atomici,  quindi  gli  atomi  e  dopo un bel  po’  di  tempo  le  molecole,  
infine oggetti macroscopici inanimati e animati. 
Queste entità materiali possedevano proprietà nuove, non presenti nei precedenti livelli di  
aggregazione  della  materia.  La  realtà  era  costituita  da  vari  strati,  ciascuno  dei  quali  
trovava fondamento in quello precedente,  ma mostrava anche proprietà che in quello non  
erano presenti. 
I  primi organismi viventi formati  da una sola cellula,  come i batteri,  sono comparsi  sulla  
terra  poco  meno  di  quattro  miliardi  di  anni  fa;  quelli  pluricellulari,  formati  anche  da 
migliaia  di  miliardi  di  cellule,  non hanno più di  due miliardi  di  anni;  i  vertebrati  hanno  
qualche  centinaio  di  milioni  di  anni;  i  mammiferi  qualche  decina  di  milioni  di  anni;  noi  
discendiamo da antenati  ominidi  che si  sono separati  dalle  grandi  scimmie antropomorfe  
solo da cinque o sei milioni di anni.
La  materia  di  cui  è  composto  ogni  essere  vivente  proviene  dalle  stelle.  L’energia  
necessaria  ad  alimentare  ogni  forma  di  vita  sulla  terra  proviene  dal  sole.  Si  può  quindi  
affermare che l’uomo è figlio del sole,  ma tra lui  e suo padre vi è lo stesso rapporto che  
esiste tra un pulcino e la sua incubatrice.  
Il sole non genera la vita direttamente,  ma le permette di manifestarsi.  La vita è solo una  
trasformazione chimica di alcuni elementi naturali.  Un seme è materia, ma in esso vi è la  
vita,  anche  se  non  la  vediamo.  Il  sole,  unitamente  ad  altri  fattori,  la  fanno  diventare  
evidente.
Anche un sasso  può essere  considerato  vivo,  poiché  il  sole  e  la  pioggia  lo  trasformano,  
anche se lentamente.  Per vivere non è necessario crescere e muoversi,  basta trasformarsi.  
Se  poi,  mentre  avviene  la  trasformazione,  la  materia  che  si  trasforma è  a  conoscenza  di  
questa sua trasformazione, di questo suo stato, si ha la vita intelligente. 
La “vita” all’inizio era solo quella dei minerali  che si trasformavano al contatto con altri  
elementi,  poi  la  “vita”  divenne  pianta,  poi  animale  ed  infine  uomo.  Dopo  cosa  ci  sarà? 
Sarà sempre così fino alla fine del nostro universo?
Il  realizzarsi  della  vita  sulla  terra  per  mezzo  dell'evoluzione  naturale  non ha  bisogno di  
dio.  Tutti  gli  eventi  naturali  che  seguirono  il  Big  Bang  come  l'evoluzione  stellare,  la 
formazione  dei  pianeti  e  dell'intero  universo  con  tutta  la  vita  che  contiene,  sono  oggi  
ritenuti dalla scienza spontanee trasformazioni energetiche e stati fisici della materia.
L'universo  ha  in  sé  la  capacità  di  essere  quel  che  è  ora,  e  la  capacità  di  continuare  ad  
essere, in eterno, in miliardi di modi diversi. La scienza ha rimosso il ruolo della divinità  
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nell'ambito  della  creazione.  La  presenza  storica  di  dio  e  la  sua  ingerenza  nella  vita  
dell'uomo sono definitivamente rimosse.
“Può sembrare strano che la vita sia un puro incidente, ma in un universo tanto grande è  
inevitabile che accadano degli incidenti” (B. Russell).
Dove ci porterà l’evoluzione? Quali caratteristiche, quali proprietà avrà l’uomo del futuro? 
Diventerà pura energia, libera di spostarsi a piacimento nell’Universo?
“L’Umanità ha le stelle nel suo futuro, e il futuro è troppo importante per essere perso a  
causa della sua follia infantile e della superstizione che la mantiene nell’ignoranza” (Isaac 
Asimov).
L’evoluzione ci  porterà dove noi vorremo,  dove vorrà l’umanità,  poiché l’evoluzione ora 
può essere controllata dall’uomo e il futuro è nelle sue mani. Per farlo, però, è necessario  
eliminare tutte le attuali religioni, tutte le superstizioni e tutte le paure. E’ necessario che 
l’uomo  si  appropri  definitivamente  della  sua  etica  morale,  affinché  sia  libera,  laica,  
razionale e padrona del bene e del male.
L’umanità  deve  tendere  ad  amarsi,  a  conservarsi,  ad  aumentare  la  sua  felicità.  Deve  
consultare la ragione, porla a propria guida, cercare la verità ed evolversi.
L’uomo,  condizionato  dalle  false  divinità,  è  nell’impossibilità  di  aspirare 
all’autodeterminazione,  all’esercizio  della  propria  libertà  etica.  Egli  vive  in  una 
condizione  perenne di  subordinazione etica,  di  individuo non ancora adulto e  che mai  lo 
potrà diventare,  essendo sempre subordinato alle divinità  del  luogo dove vive.  Mai potrà 
esercitare  una  completa  e  responsabile  autogestione  della  propria  persona,  del  proprio  
presente e del proprio futuro.
Per la chiesa cristiana “la persona umana è composta da una natura spirituale, psichica e  
corporea, consapevole della propria positività,  finitezza e dipendenza da un “Altro” che  
la trascende” (Veritatis splendor, 6.8.1993). 
Secondo la dottrina della chiesa prima viene l’anima, che non c’è, poi la psiche e il corpo.  
Già questo la dice lunga sulla considerazione in cui viene tenuta la vita umana. In aggiunta  
vi  è  la  dipendenza  da  un  Altro che  la  trascende,  cioè  dio.  Naturalmente  quest’Altro, 
essendo del tutto silenzioso,  manifesta  le proprie preferenze etiche per l’uomo attraverso 
la  voce e  il  pensiero del suo vicario in  terra,  cioè il  papa.  Come avviene la  trasmissione  
del  pensiero  dall’Altro al  papa?  Semplice,  attraverso  lo  Spirito  Santo:  un  essere 
misterioso, della cui esistenza non c’è la benché minima prova. 
Pertanto la persona umana, come la sua etica,  non potrà mai essere totalmente autonoma,  
ma deve dipendere dal papa.
Ogni  persona,  invece,  ha  il  diritto  di  esprimere  la  propria  essenza  attraverso 
l’indipendenza etica, e di gestire tale conquista in totale autonomia e armonia con gli altri.  
In autonomia, quando l’esercizio dell’indipendenza etica riguarda solo la propria persona,  
solo se stesso. In armonia con gli altri, quando l’esercizio dell’indipendenza etica riguarda  
anche il resto dell’umanità e dell’ambiente. 
L’uomo è l’unico essere  divino  di cui è certa l’esistenza.  Tutte  le altre divinità,  venerate  
nel  mondo  intero,  sono  solo  false  divinità,  della  cui  esistenza  non  v’è  traccia  o  prova 
alcuna.
Lo  stesso  Gesù,  alla  folla  che  lo  voleva  uccidere  per  aver  bestemmiato,  essendosi  
qualificato  come  figlio  di  dio  e  dio  egli  stesso,  disse:  “Nella  vostra  legge  c’è  scritto  
questo: Io vi ho detto che siete dèi.   La Bibbia dunque chiama dèi coloro ai quali fu rivolta  
la parola di Dio, e la Bibbia non può essere annullata” (Giovanni 10,34).
L’uomo  di  oggi  è  diverso  da  quello  di  ieri  e  da  quello  che  sarà  domani.  La  selezione 
naturale spiega come la vita evolve, si trasforma e si differenzia.
L’evoluzione  è  una  risposta  casuale  alla  mutazione.  Le  mutazioni  sono  casuali,  
indipendenti dalla nostra storia e dalla nostra esperienza. Come un albero che, ogni anno,  
produce  migliaia  di  frutti  ma  solo  pochissimi  riescono  a  riprodursi,  così  avviene  con  le  
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mutazioni, che avvengono in mille modi e in mille luoghi, ma solo alcune hanno successo:  
quelle che capitano nel momento giusto e nel luogo giusto.
La selezione  naturale  non ha  uno scopo,  ma è il  risultato  dello  scontro con l’ambiente  e 
con gli altri viventi.  Essa opera in ogni direzione, ma dallo scontro escono vincitrici solo 
le forme di vita più adatte alla riproduzione.
Secondo la  tradizione  orientale,  invece,  il  dio  Brahma inspira  la  materia,  ed espirandola  
forma i mille volti della vita. Un respiro che impiegherebbe milioni di anni a completarsi,  
divenendo compatibile con i tempi dell’evoluzione.
Secondo l’insegnamento  giudaico-cristiano dio,  dopo aver  creato  dal  nulla  l’universo,  ha 
creato  l’uomo,  sempre  dal  nulla,  circa  seimila  anni  fa.  Nella  Bibbia,  Genesi,  1-26,  sta  
scritto:  Poi  Iddio  disse:  “Facciamo  l’uomo  a  nostra  immagine,  secondo  la  nostra  
somiglianza”.
Sarebbe curioso conoscere a chi parlava dio quando pronunciò quelle frasi. Evidentemente 
dio parlava con qualcuno simile a lui, quindi con altri dèi, ai quali disse “ facciamo l’uomo 
a  nostra   immagine”. Se fosse  stata  l’unica  divinità  esistente  avrebbe detto:  “Ora faccio  
l’uomo  a  mia  immagine  e  somiglianza”.  Anzi,  non  avrebbe  detto  proprio  niente,  lo 
avrebbe solo pensato e poi lo avrebbe fatto. A chi doveva dirlo, se sera solo!
Ridicola  appare  la  tesi  sostenuta  da  S.  Tommaso  secondo  la  quale  Jahvè  parlava  con  il  
Figlio e lo Spirito Santo. Nell’Antico Testamento non vi sono riferimenti  al Figlio e allo  
Spirito  Santo,  esiste  un solo dio:  Jahvè.  Il  Figlio  e  lo  Spirito  Santo  sono invenzioni  del  
cristianesimo.  Per  gli  Ebrei  era  una  bestemmia  sostenere  tali  cose.  Gesù,  infatti,  è  stato  
condannato a morte proprio per essersi definito figlio di dio.
Ma quel che è più sorprendente,  poiché l'uomo deriva dalla scimmia,  è che dio dovrebbe 
aver  creato  la  scimmia,  quando  parlava  di  creare  l'uomo  a  sua  immagine.  Il  suo  vero  
aspetto,  quindi,  la  sua  immagine,  dovrebbe  essere  quella  di  una  scimmia,  o  di  qualche  
essere ancora più indietro nella scala evolutiva come un serpente o un insetto.
Il dio che fece Adamo ed Eva, per gli Ebrei, naturalmente è Jahvè. E Adamo ed Eva sono i  
capostipiti, dai cui discese Abramo e tutto il popolo ebraico. Insano orgoglio.
Tutte  le  grandi  religioni  hanno  imposto  di  contare  il  tempo  dalla  nascita  del  loro 
fondatore, ad eccezione degli Ebrei che fanno partire il loro calendario dalla creazione di  
Adamo  ed  Eva.  Per  gli  ebrei  l’uomo  ha  calpestato  la  terra,  per  la  prima  volta,  neanche  
seimila  anni  fa.  Datazione  dimostrata  falsa,  invece,  dai  ritrovamenti  dei  resti  ossei  dei  
primi uomini, delle pitture rupestri, dei manufatti antichi.
Ad  ogni  modo,  con  riferimento  all’anno  2.000  d.C.,  i  principali  calendari  riportavano 
queste date:
Ebraico: 5.760;
Cinese: 4.698;
Buddista: 2.560;
Indù: 2.056;
Cristiano: 2.000;
Islamico: 1.421;
Baha’i: 157.
Ora  sembra,  però,  dalle  più  recenti  scoperte  scientifiche,  che  l’umanità  abbia  avuto  una  
sola origine e che tutti  gli  uomini  siano veramente fratelli.  La coppia primigenia,  infatti,  
sembra  che  sia  nata,  per  evoluzione,  nella  calda  Africa,  e  che  sia  stata  di  colore  nero.  
Cinquantamila  anni fa,  o forse più,  la mutazione di un solo gene rese la popolazione che  
viveva  nei  paesi  freddi  più  adatta  a  quel  clima  facendola  sbiancare  nel  pigmento  della 
pelle,  nel  colore  degli  occhi  e  dei  capelli.  Che  delusione  per  certi  sacerdoti,  rabbini  o  
razzisti accettare l’idea di una Eva nera! 
L’uomo  è  una  specie  che  non  ha  razze.  Ogni  uomo  può  accoppiarsi  con  ogni  donna  e 
generare figli fecondi. Le differenze tra gli uomini si riferiscono alla loro etnia, cioè alle  
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differenze  causate  dalle  diversità  culturali  e  dall’ambiente  e  storia,  e  non  ai  loro  geni.  
Tutti  gli  uomini  provengono  da  qualche  migliaio  di  Homo  sapiens  sapiens  usciti 
dall’Africa circa 60.000 anni fa e che hanno poi colonizzato l’Australia, l’Europa e infine 
l’America. 
L’uomo, finalmente, non proviene più dalla divinità, è tornato tra gli animali. Tra loro è il  
più forte perché è il più astuto, il più intelligente, perché il suo cervello si è evoluto e con  
esso la sua sublime spiritualità.
L'universo,  infinito  ed  eterno,  ha  in  sé  l’"energia  vitale",  “la  vita”, che  si  diffonde 
ovunque, sia in luoghi ospitali,  sia in quelli non idonei al suo attecchimento.  E’ come un 
albero che sparge i suoi semi tutto intorno, senza curarsi di dove andranno a cadere. Quelli  
che  cadranno  su  un  terreno  fertile  daranno  vita  alla  futura  generazione,  gli  altri  non 
produrranno nulla e saranno riassorbiti dalla natura.
Così avviene con la vita nell’universo. Quando germoglia o giunge in un luogo idoneo, in 
un pianeta fertile, attecchisce e l'evoluzione, in seguito, farà il resto. Partendo dai geni che  
cambiano l’individuo; gli individui che mutano la specie; le specie che cambiano le classi,  
gli ecosistemi e il volto del pianeta.
“La  grande  varietà  degli  animali  e  dei  vegetali  esistenti,  così  come  la  progressiva  
gradualità  delle  loro  forme,  dipende  da  variazioni  casuali  nella  trasmissione  della 
codificazione genetica, ovvero nella replicazione del DNA” (Jacques Monod).
L’origine  della  vita  sulla  terra  potrebbe essere  avvenuta  per  merito  di  qualche  cometa  o 
con  l’impatto  con  un  altro  pianeta.  Nelle  polveri  della  cometa  81P/Wild2  sono  state  
trovate  tracce  di  molecole  organiche,  particelle  con  una  struttura  complessa,  che 
costituiscono  l’ossatura  base  per  la  nascita  della  vita.  Vita  che,  nell’universo  infinito,  è  
sempre esistita e sempre esiterà.
La nascita dell'uomo è un mero accidente, un evento del tutto casuale nella storia evolutiva 
della Terra. Poteva anche non avvenire. Ma questa precarietà rende il genere umano ancor  
più unico e meraviglioso. Un prodotto dell'evoluzione da non perdere,  da migliorare e da  
far vivere per l'eternità.
L’uomo non è un prodotto speciale, molto diverso dal resto delle creature che popolano la 
terra. Come ogni altro essere vivente, è composto solamente di ciò che mangia e di ciò che  
beve.  Non c’è attività  umana,  materiale  o spirituale,  che non possa essere fatta  anche da  
qualcuno  degli  altri  esseri  viventi,  ovviamente  in  diversa  misura,  con  diversa  capacità.  
L’uomo non può dirsi proprietario esclusivo di nessuna qualità, compreso il senso morale.  
Semplicemente, negli ultimi millenni, ha sviluppato più degli altri esseri viventi la propria  
intelligenza.
E’  ormai  accertato che l’intelligenza,  come l’uso degli  attrezzi  e il  linguaggio,  non sono 
prerogative esclusive dell’uomo. Non vi è una linea di divisione netta tra gli uomini, esseri 
razionali, e gli animali che obbediscono all’istinto. Si credeva nel passato per giustificare  
la superiorità umana, conseguenza della creazione divina, da ciò che è soltanto opera della  
natura.
Gli  scimpanzé,  ad  esempio,  sono  in  grado  di  utilizzare  attrezzi,  di  costruirli  quando 
necessario e  di  portarli  da luoghi  lontani  nel  posto dove saranno utilizzati.  Costruiscono  
complessi  rapporti  sociali  nel  gruppo,  si  riconoscono  allo  specchio,  sviluppano  culture  
diverse secondo la zona in cui vivono. Hanno, inoltre, coscienza del luogo dove si trovano,  
provano dolore  per  gli  altri  e  sono in grado di  ricordare  il  passato,  di  pianificare  eventi  
futuri e sono capaci perfino di ingannare i loro compagni. 
Dopo  decenni  di  ricerche  si  è  scoperto  che  le  varie  popolazioni  di  oranghi  affrontano  i  
problemi  della  giungla  in  modo  differenziato  e  che  il  modo  di  raccogliere  i  frutti,  
difendersi  dalle  intemperie  e  mangiare  vengono trasmessi  di  generazione  in  generazione  
con l’insegnamento, come nelle culture umane, e non tramite i geni.
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Non  solo  le  grandi  scimmie,  ma  anche  varie  specie  di  uccelli  hanno  le  facoltà  mentali  
d’immaginazione,  flessibilità,  ragionamento  causale  e  progettualità,  capacità  di  risolvere  
problemi,  di  elaborare  informazioni,  di  inventare  soluzioni  innovative  come  avviene 
all’uomo, anche se in misura inferiore.
L’uomo è molto diverso dalle  altre  specie,  ma la  sua intelligenza non è qualitativamente  
differente  dalla  loro.  Tutte  le  caratteristiche  dell’intelligenza  umana  (costruzione  di  
attrezzi, linguaggio, previsione, coscienza di sé) sono presenti in questo o quell’animale.
Le  emozioni,  i  sentimenti  e  i  pensieri  umani  sono  il  risultato  di  una  lunghissima 
evoluzione ma, indubbiamente, anche gli animali a noi più vicini nell’evoluzione ne sono 
dotati.  Tutti sanno che gli elefanti  sono sensibili e intelligenti.  Per i Masai sono gli unici  
animali dotati di anima. Chiunque vive con un gatto o un cane in casa ne è a conoscenza.
Franco Marcoaldi ha scritto: “Se aveste mai dormito con un gatto o con un cane adagiato  
sopra il  grembo, ora sapreste che la metamorfosi è possibile  – che uomo e cane e gatto  
sono entità  volatili  e  cangianti:  nel  sonno condiviso  scompaiono  le  stinte  gerarchie  tra  
cavalieri e fanti”.
L’evoluzione e la ricerca scientifica hanno portato l’uomo alle radici dell’albero della vita,  
ma dell’albero  della  conoscenza  del  bene e  del  male  deve sentirsi  già  padrone.  Non può 
delegare  agli  dèi  tale  padronanza  perché  dietro  ogni  dio,  in  realtà,  c’è  un  sacerdote.  La 
divinità è lo strumento del suo potere, la sua veste sacra che lo rende padrone della vita e  
dei beni altrui.
Darwin,  padre  dell’evoluzionismo,  ha  creato  la  possibilità  di  adottare  un  punto  di  vista  
ateo con piena soddisfazione intellettuale. Anche prima di lui, ovviamente, era sostenibile  
l'ateismo  e,  di  fatto,  è  stato  sostenuto  da  molti  fin  dall'antichità.  Ma  l'uomo  è  abituato 
all'idea  che  una  forma  complessa  presupponga  un  progetto,  frutto  di  abilità  e  di  
intenzionalità. Questa è stata sicuramente la ragione più forte a sostegno della fede in una 
qualche  sorta  di  divinità  soprannaturale.  La  complessità  di  qualsiasi  forma  di  vita,  e  
dell'uomo in particolare, richiedeva un "creatore".
La  meraviglia  della  teoria  dell'evoluzione  è  che  essa  spiega  come  la  complessità  
organizzata possa discendere dalla semplicità primordiale.
La chiesa cattolica,  dopo aver condannato e deriso la teoria dell’evoluzione,  ora è pronta  
ad ammettere che l’uomo potrebbe anche essere derivato da un animale preesistente.  Ma,  
in ogni caso, all’origine della vita e del creato c’è dio e, per quanto riguarda l’uomo, dio si  
è  riservato  un  nuovo atto  creativo  al  momento  del  suo  passaggio  da  animale  a  uomo.  Il  
nuovo atto creativo riguarda la creazione dell’anima, di cui gli animali sono privi. Almeno 
così sostengono i preti.
Insomma,  essendo  chiaro  che  Adamo  ed  Eva  sono  una  pura  invenzione,  ripiegano  sulla 
creazione  dell’inesistente  anima,  creazione  che  nessuno potrà  smentire,  con prove  certe,  
come  non  si  può  smentire  l’esistenza  della  Fata  Turchina  o  di  altre  costruzioni  della 
fantasia. Come si potrebbe smentire l’esistenza dei un’isola che non c’è?
La  dottrina  della  Chiesa  ha  fatto  esperienza  dagli  errori  del  passato,  come  l’aver  
condannato Galileo perché sosteneva la teoria eliocentrica e, a proposito dell’evoluzione,  
ha adottato una linea prudente. Già Pio XII, nell’Humani generis, ha dichiarato che non vi 
è  contrapposizione  con  la  teoria  dell’evoluzione  a  condizione  che  si  rispetti  un  punto  
essenziale: “se il corpo umano ha la sua origine nella materia viva che esisteva prima di  
esso, l’anima spirituale è immediatamente creata da Dio”.  
Naturalmente  la  Chiesa  è  esonerata  dal  dimostrare  che  esista  veramente  un’anima 
spirituale disgiunta e non dipendente dal corpo e che essa venga creata da dio all’atto del  
concepimento. 
Di  conseguenza,  per  la  Chiesa,  sono  incompatibili  con  la  verità  dell’uomo  le  teorie  
dell’evoluzione che considerano lo spirito come emergente dalle forze della materia viva o  
come semplice prodotto della stessa. 
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Alcuni  teologi  cristiani  cercano  ancora  di  confutare  la  teoria  dell’evoluzione,  
scientificamente confermata, sostenendo che la realtà è così complessa che non può essersi  
creata da sola, casualmente. L’occhio umano è talmente complesso, dicono, che non si può  
essere  formato  da  strutture  più  semplici,  per  evoluzione.  Oppure  sostengono  che  se  
visitiamo un posto sconosciuto e ci imbattiamo in una città, nessuno pensa che quella città  
sia nata da sola, casualmente, ma tutti pensano che sia stata costruita.
Nel primo caso negano l’evidenza, poiché gli scienziati hanno dimostrato com’è avvenuta 
l’evoluzione dell’occhio da sistemi meno complessi.
Nel  secondo  caso  si  tratta  di  un  paragone  improponibile:  una  città,  una  casa,  un  tavolo  
sono dei manufatti e, quindi, qualcuno li ha costruiti.  Le piante, gli animali e l’uomo non 
sono  manufatti,  sono  forme  diverse  della  stessa  sostanza:  la  materia  viva.  La  stessa 
materia di cui sono composti stelle e pianeti. 
Poiché  la  Bibbia  e  la  Chiesa  sbagliano  nel  dirci  da  dove  siamo  venuti,  non  possiamo 
credere loro nemmeno quando pretendono di dirci dove stiamo andando.
Prima dei processi evolutivi studiati da Darwin c’è stata un’era lunga almeno un miliardo 
di  anni  in  cui  non esistevano specie  animali  né  vegetali  separate  e  ben definite.  In  quei  
tempi antichissimi i geni si trasmettevano orizzontalmente fra entità biologiche ancora non 
costituite in specie. Poi alcune cellule s’inglobarono in una membrana senza scambiare più 
con altre il materiale genetico. Nascevano le prime specie.
I primi geni hanno impiegato due miliardi di anni per costruirsi un “corpo” capace di farli  
muovere  e  di  difenderli.  All’inizio  si  formarono  gli  organelli  che  svolgevano  per  la 
cellula, in forma primordiale, le funzioni richieste agli attuali organi. Altri miliardi di anni  
sono stati necessari per perfezionare quei primi “corpi”, fino a creare tutti gli attuali esseri  
viventi. 
Gli  evoluzionisti  definiscono  i  viventi  “macchine  a  difesa  dei  loro  geni”,  che  mirano  a  
diffondersi, riproducendosi.
Per  più  di  un  miliardo  di  anni  la  riproduzione  è  stata  asessuata:  gli  organismi  
semplicemente  si  dividevano  in  due.  Poi  le  cellule  in  competizione  si  specializzarono: 
alcune divennero più ricche di nutrimento e altre più piccole e veloci. Dalle prime deriva 
l’uovo e la donna, dalle seconde gli spermatozoi e l’uomo.
Tutte le cellule contengono, al loro interno, un certo numero di cromosomi,  microscopici  
gomitoli  di sottilissimi filamenti  di un particolare acido,  comunemente chiamato DNA. Il  
numero e la struttura dei cromosomi sono una caratteristica della specie cui appartiene il  
vivente di cui fa parte la cellula. In ogni cellula di uomo, sia essa parte di un capello, del  
fegato o della pelle, c’è una quantità di DNA che contiene tutte le istruzioni per costruire e  
far vivere l’uomo per tutta  la sua vita e per fargli  avere dei figli.  La stessa cosa avviene  
per ogni altro essere vivente.
Le  istruzioni  contenute  nella  molecola  di  DNA  all’interno  di  ogni  singola  cellula  
consentono di formare e gestire tutti i tipi di cellule di cui è composto ogni essere vivente.
Altra  sorprendente proprietà  del  DNA è quella  di  replicarsi,  cioè di  produrre copie di  se 
stesso perfettamente uguali. Tale processo, per il DNA dell’uomo, dura sette ore.
L’intero  messaggio  costituito  dal  DNA  contenuto  all’interno  di  ogni  cellula  viene 
costituisce il suo genoma, cioè l’insieme dei suoi geni, che è fisicamente suddiviso in un  
certo numero di cromosomi.  Ogni cellula  normale contiene ventitré  coppie di cromosomi 
di cui, in ciascuna coppia, uno proviene dalla madre e uno dal padre.
Tutte  le  forme  di  vita  esistenti  sulla  terra  sono costituite  da  cellule,  in  continua  attività  
biochimica,  che  contengono  al  loro  interno  il  DNA  della  propria  specie.  Questo  dato 
scientifico significa una sola cosa: la vita ha avuto una sola origine. Il passare del tempo, 
le mutevoli condizioni ambientali e l’evoluzione hanno fatto il resto.
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“Le  forme  assunte  dai  viventi  dipendono  dallo  sviluppo  dei  suoi  processi  interni  ed  
autonomi  e  non  interventi  “esterni”,  come  avviene  ad  esempio  nella  costruzione  di  
artefatti” (Jacques Monod).
Dio è inspiegabile e indimostrabile, la ragione e la scienza, quindi, non possono accettarlo.  
Poiché ancora non è stato scoperto per intero il meccanismo della nascita della vita sulla  
Terra, non per questo si può ricorrere a una congettura indimostrabile: dio. 
Quel  che  è  certo  è  che  la  materia  si  è  evoluta  dalla  materia.  La  complessità  e  la  
biodiversità sono il risultato dell’evoluzione.
Il  DNA,  che  contiene  tutte  le  informazioni  per  costruire  la  materia  vivente,  ha  una 
sequenza di quattro elementi che si ripetono in tutti gli organismi, sia vegetali sia animali,  
ed  è  identica  per  il  moscerino,  per  l'elefante  o  per  l'uomo.  La  materia  prodotta  dal  Big  
Bang si è diversificata e organizzata in base al caso e alla necessità. 
“Soltanto  il  caso  è  all’origine  di  ogni  novità,  di  ogni  creazione  nella  biosfera.  Il  caso  
puro,  il  solo  caso,  la  libertà  assoluta  ma  cieca,  è  alla  radice  del  prodigioso  edificio  
dell’evoluzione:  oggi  questa  nozione  centrale  della  Biologia  non è  più  un’ipotesi  tra  le  
molte  possibili,  ma  è  la  sola  concepibile  in  quanto  è  l’unica  compatibile  con  la  realtà  
quale ce la mostrano l’osservazione e l’esperienza” (Jacques Monod). 
Il piano di costruzione dei corpi di tutti gli animali, da quello del moscerino della frutta a  
quello  degli  elefanti,  è  controllato  e  diretto  dallo  stesso tipo  di geni,  i  geni  architetto,  o  
geni Hox. Invece di inventarne di nuovi per ogni tipo di animale, la selezione naturale ha 
semplicemente apportato modifiche a quelli vecchi.
Credere  che  alla  base  della  complessità  dell'universo  e  della  vita  vi  sia  un  disegno 
intenzionale  è  solo  un'illusione.  La  selezione  naturale  è  l'orologiaio  cieco,  cieco  perché 
non vede dinnanzi  a  sé,  non prevede né  pianifica  le  conseguenze  e  i  risultati,  non ha in  
mente nessuno scopo. 
L'evoluzione  non  ha  un  obiettivo  né  a  breve  né  a  lungo  termine.  E'  come  l'acqua  di  un  
fiume in piena che scorre.  Senza saperlo,  senza averne  conoscenza,  tenta  di  penetrare in  
ogni  ansa,  avvallamento  o  fessura  che  incontra  nel  suo  cammino.  Senza  saperlo  porta 
benessere agli uomini e agli animali che disseta, alle piantagioni che irriga. Senza saperlo  
porta distruzione e morte dove, rompendo gli argini, allaga e travolge città e villaggi.
L'evoluzione  non segue alcuna legge,  ma è  il  frutto  di  singoli  casi,  di  singole situazioni  
che se si fossero risolte  in un modo diverso avrebbero portato ad un prodotto diverso da  
quello che conosciamo. Non è un percorso sempre lineare, a volte si ferma, a volte procede  
per  salti,  per  eventi  straordinari  e  causali  che  modificano  il  corso  della  storia.  
L'evoluzione della natura non è una storia con una trama prestabilita. 
L'evoluzione  procede  con  lunghi  periodi  di  quasi  immobilismo  e  ogni  tanto  incontra  
improvvisi impulsi di cambiamento, a volte anche con l'estinzione d’intere specie.
L'evoluzione  è  sempre  in  atto  e  nessuno  conosce  a  quale  risultato  evolutivo  porterà  
l'umanità  e  gli  altri  esseri  viventi.  Nessuno  conosce  se  vi  sarà  una  brusca  interruzione  
nell'evoluzione  o se  essa potrà  proseguire  indisturbata  fino a  portare  l'umanità,  o  la  vita  
terrestre, fino alla vita eterna.
L'uomo attuale non è l'ultimo atto di un’evoluzione scritta nel codice della natura. L'uomo 
è in cammino, dopo essere emerso, a stento, dalle nebbie del regno animale. La sua meta  
non è programmata dall’evoluzione ma dalla sua cultura: è l'immortalità. Impossessandosi  
della possibilità di creare la vita e manipolarla a suo piacimento potrà raggiungere la meta,  
ma può anche distruggersi.
Oggi l'uomo, e solo lui, è in grado di conoscere se stesso e le proprie origini, di intervenire  
sulla  propria  evoluzione  e  di  migliorarsi.  L'uomo  è  solo  un  evento  contingente  
dell'evoluzione, un dettaglio della storia, ma è l'unico evento, l'unico dettaglio della storia  
capace di sognare l'eternità e di poterla conquistarla. Da vivo.
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Già oggi s’ipotizza come realizzabile entro i prossimi 15 anni, il trasferimento dell’intero  
contenuto  della  mente  umana  su  di  un  computer,  prolungando  così  la  sua  esistenza 
all’infinito, nell’immortale mondo dell’informazione digitale. 
L'obiettivo  dell'evoluzione  non  è  stato,  come  a  taluni  piace  credere,  la  comparsa  
dell'uomo. L'uomo non è nato né per magia dal fango, né per un disegno evolutivo. 
In  un  progenitore  comune  che  l'uomo  ha  avuto  con  gli  scimpanzé,  ad  un  certo  punto,  
milioni di anni fa, per cause naturali  sconosciute,  c'è stato un mutamento nel numero dei  
cromosomi. Nella più totale indifferenza dell'universo.
L’ominoide  più  antico,  l’Egittopiteco,  è  vissuto  circa  trenta  milioni  di  anni  fa.  La  
lavorazione  intenzionale  della  selce,  opera di  esseri  pensanti,  risale  a  un milione di anni  
fa.
Quando questo ominide ha cominciato ad aggiungere alla sua dieta proteica di cacciatore  
la  stimolazione  proveniente  dai  fattori  di  crescita  contenuti  nel  germe dei  cereali,  il  suo 
cervello ha iniziato a sviluppare rapidamente qualità intuitive e creative rimaste inespresse 
per decine di migliaia di anni.
L’evoluzione, lenta e continua, ha portato questa nuova scimmia, duecento mila anni fa, a 
parlare  con i  suoi simili  e  il  suo cervello  si  è  enormemente  sviluppato.  E si  è sviluppata 
anche la sua socialità e la sua coscienza, già esistente negli altri ominidi. L’uomo moderno  
calpesta  la  terra  da  almeno  150.000  anni,  e  si  è  affermato,  nei  vari  continenti,  circa  
quaranta mila anni fa.
Oggi  è  noto  che  gli  scimpanzé  praticano  guerre  per  bande  con  esiti  cruenti  come  fa 
l’uomo;  in  gruppo  vanno  a  caccia  di  animali  più  piccoli  e,  dopo  averli  catturati,  li  
mangiano  come  fa  l’uomo;  curano  i  piccoli  con  nonne,  zie  e  sorelle,  come  fa  l’uomo;  
soffrono se uno di loro muore, come, a volte, non fa l’uomo.
Studi  recenti  sugli  scimpanzé  hanno  dimostrato  che  essi  presentano,  in  forma  iniziale,  
tutto  quello  che  caratterizza  l’uomo:  la  progettualità,  la  simbolizzazione,  l’arte;  i  
sentimenti. L’uomo non è altro che una scimmia evoluta, divenuta colta.
La  cultura  è  l’elemento  discriminante  tra  l’uomo  e  il  regno  animale.  Per  mezzo  della  
cultura  l’uomo  è  diventato  padrone  dell’ambiente  e  capace  di  contrastare  o  favorire  la 
selezione  naturale.  Con la  cultura  è  riuscito  a  violare  e  superare  le  leggi  della  natura:  è  
diventato  libero  e  capace  di  autodeterminarsi.  Padrone del  suo  futuro  e  del  suo  destino. 
Padrone della vita. Non ancora della morte.
Il destino dell’umanità non sta nella vita ultraterrena o in una qualunque delle inesistenti  
divinità ancora adorate, ma in noi stessi. 
Oggi sappiamo che il 40% dei geni che compongono il genoma umano è in comune con i 
vermi.  I  topi  condividono  con  l’uomo  il  99%  dei  geni  decisivi  per  la  salute.  Con  gli  
scimpanzé e bonobo, invece, vi è in comune il 97,3% del patrimonio genetico. Per questo  
l’uomo è così simile nelle espressioni e nel comportamento allo scimpanzé.
Il 99,9% dei geni di ogni persona è uguale a quello di tutte le altre. 
Oggi la scienza è in grado di datare anche la comparsa delle singole parti  anatomiche di  
cui è composto l’uomo. Gli organismi primordiali erano composti come le odierne meduse: 
un solo orifizio,  la bocca, che serviva a ingurgitare il cibo e a espellere gli scarti.  Poi, in  
milioni  di  anni  di  evoluzione,  arrivarono  organismi  più  complessi  con  parti  anatomiche 
ben differenziate e specializzate.
La colonna vertebrale è comparsa 540 milioni di anni fa. Il fegato è comparso 500 milioni  
di anni fa e, quasi contemporaneamente,  sono comparsi  il  cranio, il  cuore, l’intestino,  gli  
occhi e le ovaie.
Gli arti, le orecchie e i polmoni compaiono circa 360 milioni di anni fa, quando gli animali  
che popolavano gli oceani conquistarono, lentamente, in milioni di anni, la terra ferma.
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Tra  i  200  e  i  100  milioni  di  anni  fa  compaiono  i  capezzoli  e  gli  ossicini  interni  
dell’orecchio. Solo settanta milioni di anni fa compare il pollice opponibile, alla base della  
manualità dei primati. E’ l’alba del genere umano.
Sette milioni di anni fa il bacino di alcuni primati diviene più ampio, si sviluppano l’arco 
plantare, le labbra, il femore  e le mammelle. L’uomo è ormai dietro l’angolo.
Il  Genoma umano  è  un  programma bellissimo,  sofisticatissimo,  che  permette  di  definire 
fin  nei  minimi  particolari  lo  sviluppo della  creatura  che ne scaturirà,  ma è tutt’altro  che  
perfetto,  come  dovrebbe  essere  se  fosse  di  origine  divina,  come  taluni  oggi  vorrebbero  
sostenere,  visto  che  non  vogliono  accettare  la  nascita  dell’uomo  come  conseguenza  
dell’evoluzione.
Il  genoma è  un sistema molecolare  di  codificazione  efficiente  ma  eccessivo rispetto  alle  
necessità, frutto di tentativi ed errori, di rimaneggiamenti e riorganizzazioni, senza alcuna 
corrispondenza  lineare  fra  le  dimensioni  del  codice  genetico  e  la  complessità  degli  
organismi che ne derivano.
Paragonato  all’ottimizzazione,  essenzialità  ed  efficienza  di  un  programma  informatico  
costruito dall’uomo, il  genoma è pessimo; come prodotto di un progetto intelligente,  non  
mostra l’intelligenza del produttore.
Già Immanuel Kant, ne  La critica della ragion pura,  ebbe a scrivere che l’argomento del 
disegno  divino  dimostrerebbe  non  già  l’esistenza  di  un  Creatore  che  dal  nulla  generi  la 
materia, ma soltanto di un architetto del mondo i cui sforzi sono stati limitati dal materiale  
scadente che è stato costretto ad utilizzare.
Il DNA più antico estratto da un corpo umano ha l'età di sessanta mila anni. E' quello del  
cosiddetto "uomo di Mungo", ritrovato in Australia nel 1974.
Si può allora credere che l'uomo sia stato creato da dio solo  3.761 anni prima di Cristo? 
Questo, infatti, è quello che sostengono gli ebrei ortodossi, che hanno calcolato tale tempo 
sommando gli anni elencati nella Bibbia, dal momento della creazione di Adamo ed Eva.
Reperti  archeologici  testimoniano,  invece,  che  l’evoluzione  umana  è  stata  preceduta  da 
una  fase  preumana,  “preparatoria”  alla  comparsa  dell’uomo.  Questi  reperti  sono  stati  
trovati in Africa e risalgono a un periodo che inizia cinque milioni di anni fa. Per questo si  
parla di una “Eva africana” o di un “Adamo africano”. 
Guardando negli occhi quella Eva si poteva scorgere già il futuro dell’umanità. E dio non 
era stato ancora inventato, non esisteva ancora.
Due milioni di anni fa esisteva già l 'Homo erectus, con un cranio del 40% più grande dei 
suoi progenitori,  capace di modellare attrezzi di pietra per le proprie necessità,  capace di 
comunicare  con  i  propri  simili  con  un  linguaggio  articolato.  E'  rimasto  con  quelle 
conoscenze per un milione di anni e, partendo dall'Africa, ha colonizzato tutto il mondo.
Poi,  gradualmente,  l'evoluzione  è  ripresa  e,  un  milione  di  anni  fa,  è  comparso  l’H omo 
habilis,  che aveva domesticato  il  fuoco ed era già  creativo,  dal  quale,  500.000 anni  fa  è 
nato  l’Homo  sapiens. Sempre  con  evoluzione  graduale,  circa  150.000  fa,  è  comparso 
l’attuale Homo sapiens sapiens. 
Le  radici  più  antiche  dell’umanità  moderna  sono  state  rinvenute  in  reperti  di  uomini 
vissuti  intorno  a  90.000  anni  fa  in  Palestina.  I  ritrovamenti  sono  continui  e  portano  a 
datare la nascita dell’uomo moderno sempre più indietro nel tempo.  Già 15.000 anni fa i  
nostri  antenati  si  radevano  usando  schegge  di  pietra,  si  vestivano  con  gusto  estetico  e  
curavano il loro aspetto.
Speculando sulle origini dell'universo tale uomo è diventato, a poco a poco, homo sapiens  
sapiens religiosus.
In futuro, se l’umanità deciderà di progredire usando la ragione e non la superstizione,  il  
Figlio dell’Uomo diventerà l’homo deus: l’intelligenza complessiva delle comunità umane, 
sarà  superiore  alla  somma  delle  singole  intelligenze  che  compongono  l’umanità,  potrà 
esportare la vita in mondi attualmente inospitali e sconfiggere la morte. 
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Si arriverà ad una revisione completa del “creato” capace di assicurare una vita finalmente  
degna di  essere vissuta  da ogni  singolo essere vivente.  Un sogno, sì,  ma con solide  basi  
scientifiche. 
Nell’uomo  all’elemento  biologico,  comune  a  tutti  i  viventi,  se  ne  accompagna  uno  di  
natura  diversa:  la  cultura,  in  forma  di  gran  lunga  superiore  a  quella  presente  nelle  altre  
specie animali.
Tra  l’uomo  e  il  mondo  animale,  dal  punto  di  vista  delle  scienze  naturali,  vi  è  una  
continuità  biologica  che  giustifica  l’appartenenza  della  specie  umana  all’ordine  dei 
Primati.
Dal  punto  di  vista  culturale,  invece,  vi  è  una  discontinuità,  rappresentata  dal  
comportamento,  iniziato  milioni  di  anni  fa  e  progredito  gradualmente,  che  oggi 
caratterizza la specie umana.
Le  origini  dell’uomo  e  della  cultura  sono  avvolte  da  oscurità  e  incertezza.  Teilhard  de  
Chardin dice che l’uomo ha fatto il suo ingresso sulla scena del mondo in punta di piedi.  
Timidamente, di nascosto, senza clamore.
L’uomo,  come  ogni  altro  animale,  nasce  libero.  Nel  suo  DNA,  finalizzato  alla  
sopravvivenza ed alla riproduzione, vi sono tutti i caratteri ereditari presenti negli animali:  
soddisfacimento  dei  bisogni  primari,  violenza  sul  più  debole,  sottomissione  al  più  forte,  
furbizia, competizione, paura, possesso, predominio e mille altri.
L’uomo è emerso dal mondo animale quando, progredendo nell’evoluzione, sono comparse 
in  lui  la  coscienza  di  se  stesso  e  la  capacità  di  autodeterminarsi.  I  segni  della  sua 
intelligenza  capace  di  produrre  astrazioni  e  simboli  si  possono  riscontrare  nell’ Homo 
erectus, ma forse già nell’Homo abilis.
Per  secoli,  l’uomo  primitivo,  è  vissuto  di  caccia,  di  pesca  e  del  raccolto  di  frutta  
spontanea. Poi la svolta: l'allevamento di animali.  Più tardi, su impulso delle popolazioni  
indoeuropee, è arrivata l'agricoltura. Quarantamila anni fa le popolazioni europee avevano  
già  un'agricoltura  progredita  e  gli  artisti  dipingevano  nelle  grotte  scene  di  caccia  che  si  
sono conservate fino ad oggi.
In  una  grotta  a  20  km da  Ulm,  in  Germania,  sono state  trovate  tre  statuette  d’avorio  di  
mammut, eseguite più di trentamila anni fa. Raffigurano una testa di cavallo, un uccello e 
un uomo-leone. 
L’Università di Pisa ha ricostruito il volto di una donna vissuta ventiquattro mila anni fa.  
Lo  studio  è  partito  da  alcuni  resti  rinvenuti  nel  1988.  Le  proporzioni  di  quel  volto  non 
differiscono molto da quelle di una donna del nostro secolo.
Sulle pareti di una grotta francese di Lascaux è visibile l'immagine di un toro dipinta ben 
17.000 anni fa.
Nel  Nord  Africa,  presso  Ti-n-Torha,  sono  state  trovate  ceramiche,  già  abbastanza  
elaborate, costruite circa 9.500 anni fa.
L'evoluzione non ha interessato solo l'uomo, ma tutti  gli  esseri  viventi:  tutti  si evolvono,  
cambiano, migliorano, ma alcuni si specializzano troppo o imboccano dei vicoli ciechi che  
li portano alla scomparsa. 
Ci  sono dei  teologi  che negano l’evoluzione,  la  nascita  di  nuove specie  e  l’estinzione  di  
quelle meno adatte e sostengono che gli scheletri  di dinosauro siano resti di creature mai  
esistite, messi lì da dio per confonderci.
Alcune specie hanno fermato la propria evoluzione milioni di anni fa. Altre, dopo milioni  
di anni, l'hanno ripresa. Tutto è dipeso dalle condizioni ambientali.
I rudimentali strumenti che sono stati trovati associati ai resti fossili dei nostri antenati più 
antichi  consistono  in  semplici  pietre  scheggiate,  ottenute  percuotendo  una  pietra  con 
un’altra, in una determinata maniera. Questa tecnologia si è mantenuta inalterata per più di  
un milione di anni. Per un milione di anni non è successo niente che abbia indotto i nostri  
antenati a modificare quella tecnica di costruzione degli utensili.
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In seguito le cose sono cambiate di molto e oggi il progresso tecnologico è travolgente.
Recentemente  sono stati  scoperti  i  “geni  dell’evoluzione”.  Si  tratta  di  geni  che regolano  
l’attività di altri geni e forniscono una prova di come siano potuti avvenire, già nel passato 
più lontano, i salti da una specie all’altra. 
Sono i piani di organizzazione del vivente. Se avviene una modificazione in tali geni, si ha 
un’evoluzione  rapidissima  che  porta  a  improvvisi  cambiamenti  morfologici,  mentre 
l’evoluzione lenta e graduale produce variazioni minime e porta a cambiamenti consistenti  
solo con l’accumulo di millenni di evoluzione.
A  differenza  degli  altri  Primati  l’evoluzione  dell’uomo  si  è  fatta  più  lenta,  ma  la  
progressione  delle  sue  conoscenze  gli  ha  permesso  di  sopravvivere,  adattandosi,  ai  
repentini cambiamenti climatici e ambientali. 
Un’ulteriore prova che l’uomo si è evoluto da esseri simili alle attuali scimmie è data dagli  
atavismi,  malformazioni  con  cui  nascono  ogni  giorno  alcuni  esseri  umani.  Si  tratta  di  
antiche  caratteristiche  umane,  superate  dall’evoluzione  milioni  di  anni  fa,  cha  fanno  
nascere  bambini  completamente  ricoperti  di  peli,  altri  con  la  coda,  altri  con  più  di  due 
capezzoli.
Quattro  fratelli,  nati  in  un villaggio  della  Turchia  meridionale,  camminano  e corrono su 
quattro  arti  e  possono rimanere  in  piedi  su  due,  solo  con  grande fatica  e  solo  se  stanno 
fermi.  Un piccolo difetto  genetico  ha fatto  riemergere caratteristiche del passato remoto,  
conservate  nella  memoria  del  DNA.  I  quattro  fratelli  sono  studiati  dal  ricercatore  turco 
Uner Tan, dell’Università di Adana.
Tutti  i  feti  umani  hanno la coda fino a circa 7-8 settimane di gestazione.  Poi la perdono.  
Sono stati descritti e studiati oltre 100 casi di esseri umani adulti con la coda. 
Oggi molti biologi sono convinti che le mutazioni successive subite dal genere umano non 
abbiano cancellato  le  tracce  dell’evoluzione  precedente,  ma vi  si  siano sommate.  Questo 
confermerebbe  la  tesi  dell’embriologo  estone  Ernst  von  Baer,  vissuto  nella  prima  metà  
dell’800,  che  ha  postulato  la  teoria  della  “ricapitolazione”.  Secondo  questa  tesi,  gli 
embrioni  di  specie  diverse  presentano  stadi  in  cui  sono  molto  simili  tra  loro  perché  nel 
corso  del  loro  sviluppo  ogni  embrione  ripercorre  i  passi  salienti  dell’evoluzione.  Nella  
crescita dell’embrione umano, per esempio, si possono trovare le tracce del nostro passato  
di pesci.
Esistono 193 specie  viventi  di  scimmie,  con coda e  senza  coda.  Solo una  non è coperta  
interamente  di  peli.  L'eccezione  è  la  scimmia  nuda,  che  si  è  data  il  nome  di  " Homo 
sapiens". Questa  insolita  specie,  di  grande  successo,  passa  molto  tempo  a  indagare  i 
motivi  della  sua  esistenza,  e  un  tempo  altrettanto  lungo  a  ignorare  con  cura  i  mezzi  
fondamentali per vivere meglio l'unica vita che le è dato vivere.
E'  dall'homo sapiens  che  abbiamo  ereditato  l'esigenza  di  una  spiegazione,  il  bisogno  di 
dare  un  senso  alle  cose  che  ci  circondano,  l'angoscia  che  ci  costringe  a  cercare  il  
significato dell'esistenza. Angoscia creatrice di tutti i miti,  di tutte le religioni, di tutte le  
filosofie e della scienza stessa.
Prima  di  Isaac  Newton si  pensava  che  il  mondo  dei  cieli  fosse  regolato  da leggi  divine,  
geometriche, belle, perfette e immutabili.  L’apparizione delle comete era un avvenimento  
divino, un messaggio della divinità.
La regolarità dei fenomeni naturali, come l’alternarsi del giorno e della notte, era spiegata  
dai teologi col fatto che la natura deve seguire le leggi divine. 
Così come i Greci credevano che i fulmini fossero saette scagliate da Giove, il dio sommo 
dell’Olimpo, l’arcobaleno che spunta nel cielo dopo la pioggia viene descritto nella Bibbia  
come un segno dell’impegno di dio a non distruggere più l’umanità.
Negli  ultimi  tre  secoli  la  scienza,  fondata  sul  postulato  di  oggettività  e  razionalità,  ha 
conquistato la vita delle persone, ma non del tutto la loro mente. Le società moderne sono  
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costruite  sulla scienza,  ma le religioni  continuano a vivere,  anche se malconce,  cercando 
di impedire alla scienza di progredire.
L'uomo  religioso  ha  paura  del  messaggio  essenziale  della  scienza,  lo  considera  un 
attentato ai valori tradizionali, un sacrilegio. E' vero, la scienza fa a meno di tutti i miti e  
di tutte le religioni su cui si fondano i valori, la morale, i doveri e i diritti.
La  scienza  deve  ignorare  i  valori,  non  può  esserne  giudice.  E'  l'uomo,  solo  l'uomo,  il  
giudice di se stesso. Ma l’uomo oscilla tra innovazione e tradizione,  tra ricerca e dogma,  
tra scienza e ancestralità, tra libertà e tabù, tra scienza e prassi, tra ideale e interesse. 
L’uomo è a una svolta.  E’ imminente il salto evolutivo che lo porterà definitivamente ad 
abbandonare  i  falsi  idoli  e  i  falsi  ideali  che  gli  impediscono  di  modificare  se  stesso,  di 
diventare padrone di sé. 
Poiché  la  coscienza  che  l'uomo  ha  di  dio  è  la  conoscenza  che  l'uomo  ha  di  sé,  oggi  le 
religioni sono in declino. Le conoscenze dell'uomo sono aumentate a dismisura da quando  
Mosè inventò il dio degli Ebrei, dal quale deriva quello dei cristiani e dei musulmani. Per  
l’uomo dell’Antico Testamento non esisteva una possibilità diversa di concepire l’origine 
del  mondo  se  non  di  attribuirla  ad  una  divinità.  Le  conoscenze  sulla  nascita  e 
l'organizzazione  dell'universo,  sulla  terra  e  sull'uomo  non  corrispondono  più  a  quelle  
contenute nella Bibbia.  Poiché quelle  conoscenze si  sono dimostrate  false,  oggi è entrata  
in  crisi  l'idea  stessa  di  dio.  Se  non  è  stato  dio  a  creare  l’uomo,  dio  non  serve  più. 
L’evoluzione ha fatto morire definitivamente l’idea di dio.
Il  male  dell'anima  moderna  è  dovuto  a  questa  contraddizione:  la  scienza  ha  distrutto  i  
vecchi  valori,  e  la  società,  ingessata  dalle  religioni  conservatrici,  non  riesce  a  fissare  i  
nuovi.  Questa  contraddizione  fatale  è  all'origine  del  male  oscuro  di  cui  soffre  l'uomo 
moderno.
Il corpo dell'uomo vive nel regno animale, le sue idee volano tra le stelle. Questo dualismo 
lacerante è al tempo stesso terribile e sublime.
La natura non ha un progetto prestabilito e disegnato da qualche supremo creatore. La vita  
è un fiume in piena che si spande ovunque sia possibile, infatti il fiume non ha lo scopo di  
portare l’acqua al mare, ed è molta più l'acqua che si perde lungo il cammino di quella che  
arriva al mare. 
Le forme di vita esistenti mostrano che la natura ha una progettazione mediocre, malevola,  
maldestra,  dispendiosa,  meschina  e  orribilmente  crudele,  non  riconducibile  a  un  dio  
onnipotente e immensamente buono. Mentre l’evoluzione spiega in maniera più attendibile  
e credibile le varie forme di vita.
L’uomo deve diventare l’assoluto padrone di sé, prendere in mano il suo destino e la sua  
storia. Solo così l’umanità potrà avere un futuro eterno.
Dal punto di vista biologico l'uomo è programmato per agire come tutte le altre scimmie.  
Biologicamente  non  c'è  nulla  che  dica  alla  specie  umana  di  amare  tutti  gli  uomini  allo 
stesso modo e di trattare gli estranei come fratelli.
L'evoluzione culturale dell'uomo, assieme ad aberrazioni,  ha portato anche il desiderio di  
migliorare la propria natura ed anche la creazione.
Con il cervello l'uomo è uscito dal regno animale e vola negli spazi infiniti, ma col corpo e  
col cuore vi è ancora immerso. Dobbiamo accettare questa condizione, per migliorarla. Se  
la  rinneghiamo  non  la  supereremo  mai.  L’uomo  condivide  con  gli  animali  non  solo  la  
discendenza e il patrimonio genetico ma anche parte della cultura.
Le  religioni  tentano  di  dare  una  risposta  alle  moltissime  domande  ancora  senza  risposta 
razionale  che  l'uomo  si  pone.  In  sostanza  l'idea  di  dio  è  quella  di  un  "dio  tappabuchi".  
Questo concetto è stato espresso dal fisico Robert Boyle, nel secolo XVII, come necessità  
di spiegare tutto ciò che la scienza lascia ancora inspiegato.
Per  fortuna  oggi  la  scienza  è  riuscita  a  chiarire  molte  cose  che  solo  ieri  erano 
incomprensibili  e  misteriose.  Nei  tempi  antichi  la  fonte  della  sapienza  era  riposta 
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nell’uomo  di  pensiero,  prete  o  filosofo  che  fosse.  Oggi  è  posta  nella  scienza.  Solo  lo 
scienziato può preservarci dalle malattie,  farci nascere sani, farci  vivere a lungo e, forse,  
in eterno.
Il  Progetto  Genoma,  partito  da  un  sogno  quasi  folle,  in  quindici  anni  è  riuscito,  grazie  
all’apporto  di  centinaia  di  scienziati,  a  decifrare  i  tre  miliardi  di  basi  chimiche  che  
compongono il patrimonio genetico dell’uomo.
Quando lo studio della grande mappa del genoma umano sarà completato, conosceremo il  
ruolo  di  ogni  singolo  gene  e  capiremo  il  senso  e  l’attività  di  ogni  tassello  del  nostro  
corredo  genetico.  Sapremo,  leggendo  il  DNA,  quale  destino  ognuno  di  noi  porta  al  suo 
interno.
Già  ora  si  cominciano  a  capire,  grazie  alla  genetica  e  alla  genetica  clinica,  le  zone  dei 
cromosomi  dove  sono  scritte  molte  delle  nostre  predisposizioni  e  le  alterazioni  che 
causeranno tante malattie.
Oggi l’umanità dispone del “manuale d’istruzioni per costruire l’uomo”. 
Conoscendo  a  fondo  tutto  ciò,  quando  sarà  possibile  prelevare  cellule  qualificate,  
manipolarne  i  segnali  portati  dai  geni  e  rimetterle  nell’organismo  al  posto  giusto,  sarà 
possibile  ridurre  le  malattie  genetiche  a  piacimento,  ottenere  le  caratteristiche  volute  ed  
eliminare le predisposizioni negative.
Nei nostri geni è scritto gran parte del nostro destino.
Con  lo  sviluppo  della  genetica  e  dell’informatica  l’uomo  è  per  la  prima  volta  nella  
condizione di poter modificare il proprio patrimonio genetico.
Quando  l’uomo  deciderà  di  modificare  il  genoma  della  propria  specie,  la  storia 
dell’umanità entrerà in una nuova fase. Nascerà l’uomo nuovo, il Figlio dell’Uomo, delle 
sue  conoscenze  e  della  sua  intelligenza,  con  le  caratteristiche  e  le  potenzialità  che 
l’umanità avrà deciso di dargli.  Potrà aspirare all’immortalità terrena,  vera e verificabile,  
anziché confidare in quella divina, parto della fantasia non soggetto a verifica.
Per questi motivi la religione ostacola la ricerca scientifica: l’uomo deve rimanere debole 
e malato, succube dei sacerdoti. 
Il  cammino  sarà  pieno  di  difficoltà  e  sarà  segnato  da  momenti  di  euforia  e  da  cocenti  
delusioni  ma,  per  coloro  che  vorranno  percorrerlo,  il  panorama  della  conoscenza  si  
allargherà  a  ogni  passo  e  il  vecchio  mondo,  lasciato  alle  spalle,  sembrerà  sempre  più 
insignificante e remoto. 
Quest’uomo  nuovo,  proiettato  nel  futuro,  intenzionato  a  plasmarlo,  non potrà  seguire  le  
vecchie divinità, frutto di antiche concezioni della vita. Dovrà mettersi  in sintonia con se  
stesso, con gli altri, col mondo e con l'universo intero. 
L’umanità  deve sviluppare  una nuova coscienza  di  sé,  del  suo essere al  mondo,  dei  suoi 
rapporti  con  gli  altri  uomini  e  con  gli  altri  esseri  viventi.  Una  nuova  spiritualità  dovrà  
guidare le sue azioni, volta a salvare l’umanità dalla catastrofe che si annuncia imminente 
se l’uomo continuerà a soddisfare sempre più i soli bisogni materiali e a inventarne sempre  
di nuovi per far correre il “progresso”.
L’uomo dovrà curare di più lo “spazio interiore di pace” che è dentro ogni persona. Quello 
è l’unico luogo “sacro” che esiste,  dove brilla la scintilla  di  eternità,  di  divinità  che è in 
ognuno di noi. 
La mente dell’uomo, con la sua intelligenza e volontà, ha una forza straordinaria: la forza 
di agire sulla materia per modificarla.
L’attuale civiltà si è imbarbarita,  ha condotto l’umanità  in un vicolo cieco al termine del  
quale ci sarà la distruzione della natura e dell’uomo. E’ ciò che prevedono e in cui sperano 
le  religioni:  l’apocalisse  finale,  la  distruzione  dell’umanità.  Ma  non  vinceranno,  anzi,  
saranno loro a scomparire. 
Le religioni, soprattutto quella cristiana, stanno cercando di conciliare l’inconciliabile pur  
di non scomparire. Papa Giovanni Paolo II ha dichiarato, nell’aprile del 1985, al Simposio  
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Internazionale  su  Fede  cristiana  e  Teoria  dell’evoluzione:  “Una  fede  correttamente  
compresa nella creazione e un insegnamento rettamente inteso dell’evoluzione non creano  
ostacoli”.  Come  dire  che  teologia  e  scienza  potrebbero  aggiustarsi  reciprocamente  ed 
evitare la rotta di collisione, nefasta per la teologia.
La  chiesa  cattolica  non  ha  alcuna  competenza  per  intervenire  sulla  validità  della  teoria 
evolutiva. Nonostante ciò il papa (Osservatore Romano 24 ottobre 1996) ha detto: “ A dire 
il vero, più che della teoria dell’evoluzione, conviene parlare delle teorie dell’evoluzione.  
Questa  pluralità  deriva  da  un  lato  dalla  diversità  delle  spiegazioni  che  sono  state  
proposte sul meccanismo dell’evoluzione e dall’altro dalle diverse filosofie alle quali si fa  
riferimento. Esistono pertanto letture materialistiche e riduttive e letture spiritualistiche.  
Il giudizio è qui di competenza propria della filosofia e, ancora oltre, della teologia”. 
Purtroppo  per  il  papa  il  giudizio  sull’evoluzione  compete  solo  alla  biologia,  che  non 
contempla nei suoi canoni “letture spiritualistiche”. Ancor meno compete alla teologia, la  
quale si occupa del nulla, dell’indimostrato, dell’inconoscibile.  
Lo  scontro  sarà  inevitabile,  è  alle  porte.  La  migliore  spiegazione  possibile  dei  fatti  del  
mondo è data dalla scienza, non dalla teologia. Sono lontani i tempi medievali in cui alle  
università s’insegnavano le scienze naturali in base a ciò che era scritto nella Bibbia e chi  
osava contestare tali assurdità, in base a prove scientifiche,  venivano mandati  al rogo. La 
teologia  si  deve  rassegnare  a  scomparire  dall’orizzonte  umano,  poiché  la  visione  
complessiva  della  natura  e  dell’uomo  che  fornisce  si  è  dimostrata  errata,  come  pure 
scientificamente errate e illusorie si sono dimostrate le risposte alle domande che l’uomo 
si pone sulla sua origine e sul suo fine.
La  teologia  inoltre,  con i  suoi  dogmi,  è  riuscita  a  strangolare  anche  la  spiritualità  delle  
religioni, specialmente del cristianesimo e dell’islam. 
Le religioni insegnano che dio si compiace di se stesso, della sua perfezione, che potrebbe  
vivere in solitudine, come prima della creazione dell'universo, beato e felice.
Dio è felice di esistere, completo in ogni aspetto, pieno d'amore per se stesso.
La teologia insegna che l'uomo è fatto a somiglianza di dio. Possiede i suoi stessi attributi,  
ma  in  maniera  limitata.  Ne  dovrebbe  conseguire  che  le  religioni,  tra  le  altre  cose,  
dovrebbero  insegnare  all'uomo  di  amare  in  primo  luogo  se  stesso,  poi  il  prossimo,  poi  
anche  i  nemici.  Dovrebbero  insegnare  a  non  detestare  se  stessi,  ma  ad  avere  un'alta  
opinione di se stessi, degna del meglio che la vita può offrire.
L'amore per la propria persona mette in grado di sentirsi a proprio agio pronti a godere di 
ogni  aspetto  positivo  della  vita.  Coloro  che  si  reputano  indegni,  limitati,  incapaci,  sono  
proprio quelli che non avranno dalla vita alcun premio.
Oggi l’uomo, soprattutto quello occidentale, vive in un mondo scientifico-tecnologico ma  
è rimasto con il bagaglio culturale del medioevo. E’ già in atto l’allungamento della vita,  
fino  a  pochi  decenni  fa  inimmaginabile,  e  si  sente  prossimo  a  beneficiare  d’innovazioni  
rivoluzionarie, ma continua a pensare come lo facevano, tremila anni fa, alcuni illuminati  
pastori nomadi nei deserti del Medio Oriente.
Oggi  l’uomo  ha  cambiato  radicalmente  l’intera  visione  del  mondo  e  del  suo  essere  nel  
mondo  stesso.  Le  antiche  certezze  sono  cadute  e,  attardarvisi  ancora,  compromette  il  
futuro dell’umanità.
L'umanità  ha proiettato,  con i  sogni, la propria  vita tra le stelle  staccandosi dalla  natura,  
perdendo  l'autentica  conoscenza  della  vita.  L'uomo,  formato  di  materia,  coscienza  e  
intelligenza, deve diventare padrone del proprio io interiore.
Non potremo modificare il nostro ruolo di spettatori impotenti finché non saremo in grado  
di fare nostre le leggi che attribuiamo a dio, quelle che determinano i misteri  della vita e 
della morte.
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L’uomo deve progredire culturalmente e moralmente, deve estirpare la guerra e la violenza  
dal proprio comportamento. Solo allora potrà essere considerato un essere evoluto e potrà,  
forse, incontrare altri esseri evoluti.
L’uomo è figlio delle stelle e tra le stelle continuerà a vivere quando questo nostro pianeta  
non sarà più in grado di sostenere l’umanità, a patto che incominci a prepararsi già da ora. 
La durata media di una specie sulla Terra è di cinque milioni di anni. Sono tanti,  ma non 
sappiamo quanti  ne restano specie umana, né se un evento imprevisto possa interrompere  
bruscamente il fluire del tempo concesso alla nostra specie. 
Meglio  pensare  che  l’intelligenza  dell’uomo  possa  allungare  all’infinito  quella  durata  e  
operare  perché ciò accada.  Da subito,  facendo anche solo piccoli  passi  alla  volta.  Senza  
incolpare  delle  nostre  sventure  dèmoni  malevoli.  Un’antica  massima  recita:  “E'  meglio  
accendere una candela che maledire il buio”.
Non  esiste  una  natura  “umana”  appositamente  creata,  diversa  da  quella  del  resto  degli  
esseri viventi. Esiste l’uomo che si è evoluto, che ha preso coscienza di sé, che annulla la  
sua natura e si creerà con la sua azione:  egli  stesso è dio.  L’uomo inventa il  senso della  
sua vita e i suoi valori, una responsabilità totale che impegna lui e gli altri. In quest’opera  
di  costruzione  della  nuova  umanità  la  sola  idea  di  dio  sarebbe  nociva  alla  libertà 
dell’uomo. 
Un personaggio di Dostoevskij afferma: “Ci sarà un uomo nuovo, felice e fiero. Colui che  
vincerà il dolore e il terrore sarà lui stesso un Dio”.
Diventare dio significa essere liberi su questa terra e non servire un essere trascendentale  
inesistente.  Se  dio  esistesse  tutto  dipenderebbe  da  lui  e  niente  potremmo  contro  la  sua  
volontà. Non esistendo, tutto dipende da noi.
L’uomo  è  un  fatto  episodico  dell’evoluzione  e  com’è  accaduto  a  tanti  esseri  viventi  
potrebbe scomparire: spetta a lui creare il proprio futuro universale.
Non solo gli dèi ed anche il dio unico sono scomparsi,  ma si è spento lo splendore di dio 
nella storia.
L’uomo è quello che è, ben lontano da una razionalità e da una perfezione che potrebbero  
derivare  soltanto  da  una  progettazione  specifica.  L’uomo  non  si  è  evoluto  per  essere  
diverso  dagli  altri  animali  ma  si  è  evoluto  in  maniera  diversa,  casualmente.  Ora,  e  solo  
ora,  è  in  grado di  progettare  da  sé  il  suo  futuro.  Per  farlo  deve  diventare  padrone della  
scena, abbattere le credenze che lo tengono soggiogato a false divinità,  utili solamente ai  
loro interessati intermediari.
E’  necessario  che  l’uomo incominci  a  progettare  l’avvenire,  mettendo  da  parte  la  paura,  
puntando sulla ricerca scientifica che è proprio l’esplorazione del futuro.  Sigmund Freud 
disse:  “La  scienza  non  è  una  illusione.  Sarebbe  invece  una  illusione  credere  di  poter  
ottenere da altro ciò che essa non può darci”. 
Il futuro dell’umanità non sarà dato dalle religioni ma dalla ricerca scientifica.  Non sono 
le  preghiere  o i  miracoli  a  salvarci  dalle  malattie,  ma  i  medici,  gli  ospedali  e  la  ricerca  
scientifica.
E’ necessario che l’umanità,  composta da filosofi,  giuristi,  economisti,  politici,  scienziati  
trovi dei principi etici comuni e progetti  il futuro. E’ insensato considerare la vita umana  
un tabù e lasciarla così com’è. Affidarsi alle religioni e credere che la vita sia un dono di  
dio, da non migliorare, significa escludersi dal futuro. 
Una cosa è certa: se qualcosa è scientificamente possibile, qualcuno, da qualche parte nel  
mondo,  prima  o  poi  lo  realizzerà.  Le  religioni  possono  solo  ritardare  le  scoperte 
scientifiche, come hanno sempre fatto in passato, ma non possono impedirle.
L’uomo,  milioni  di  anni  fa,  aveva  grosse  zanne  per  difendersi  e  attaccare.  Ora  la 
mandibola  si  è  modificata  poiché  non  deve  più  sbranare  le  sue  prede.  Per  farlo  usa  la  
forchetta  e  il  coltello.  Ma  usa  anche  le  bombe,  di  ogni  genere.  Si  è  modificata  la  
mandibola,  ma non il  suo cuore e i suoi sentimenti.  Piano piano si modificheranno anche  
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quelli.  Bisogna  solo  forzare  l’evoluzione  indirizzando  tutte  le  energie  a  questo  scopo, 
contrastando quelli che si comportano ancora da lupi famelici.
L’uomo non è stato creato da dio ma proviene dagli animali che l’hanno preceduto.
L’uomo,  come  gli  animali,  continua  ad  evolversi.  Recentemente  sono  stati  scoperti  due 
geni che influenzano lo sviluppo del cervello umano,  assenti  nello scimpanzé e comparsi  
molto recentemente.  Il primo,  microencefalino,  è arrivato 37.000 anni fa per regolarne le  
dimensioni,  il  secondo, Aspm, è comparso 5.800 anni fa,  in corrispondenza della  nascita  
della scrittura.  E nella  popolazione “umana” e “animale” sono presenti  delle varianti  che  
potrebbero portare a molte altre mutazioni.
D’altronde, com’è possibile pensare seriamente che dio “prima ha inventato i denti e poi il  
mal di denti” come dice Jean-Louis Fornir, nel suo esilarante libretto Satana Dieu!
Le leggi  che  governano  i  singoli  processi  dei  “viventi”  sono  le  medesime  della  fisica  e 
della chimica, già conosciute dallo studio del mondo inanimato.
Nel  regno  minerale  si  trovano  esempi  emblematici  di  comportamenti  “ vitali”.  I  cristalli 
catturano, dalla soluzione in cui sono immersi, le molecole adatte e aumentano con esse le  
proprie  dimensioni.  Cioè  si  procacciano  dall’ambiente  che  li  circonda  le  sostanze  
necessarie alla propria crescita. I cristalli si sdoppiano, come fanno le cellule e le amebe.  
Non possono, solo per questo,  essere definiti  esseri  viventi,  ma qualche  funzione di  tipo  
vitale la possiedono.
La selezione naturale opera sul genoma della specie solo per portare gli individui migliori  
alla  riproduzione.  Quello  che avviene  dopo,  come il  degrado delle  cellule,  non interessa 
all’evoluzione.
Nella fase della giovinezza i geni contrastano efficacemente le cause del degrado cellulare,  
assai  meno  dopo  l’età  riproduttiva:  per  allungare  la  vita  è  necessario  intervenire  sul 
patrimonio genetico con la terapia genica.
Oggi  l’evoluzione,  che  è  legge  della  selezione,  è  frenata  e  compromessa  per  l’uomo, 
mentre  lasciando libera la ricerca scientifica e adottando una morale  decisa dagli  uomini  
vivi, in carne ed ossa, si potrebbe potenziarla, con immensi benefici per tutta l’umanità. 
La  positiva  azione  della  selezione  naturale  è  compromessa  dal  comportamento  delle  
società  civili.  Queste,  infatti,  a  causa  di  pregiudizi,  non  solo  non  la  favoriscono  ma 
l’hanno quasi del tutto fermata. Dal punto di vista evolutivo è un danno. Dal punto di vista  
morale crea problemi.
Oggi la società è di fronte a scelte difficili, poiché è stato già accertato che tra disfunzioni  
nel  genoma  e  patologie  o  malfunzioni  dell’individuo,  in  alcuni  casi  vi  è  una  
corrispondenza, come per la sindrome di Down, causata dalla presenza di un cromosoma in 
più.
Anche  nel  caso  di  predisposizione  a  gravi  malattie,  come  il  morbo  di  Huntington,  
inesorabile  malattia  degenerativa  del  sistema  nervoso che  si  manifesta  dopo i  cinquanta  
anni.
E’ necessario decidere cosa fare 
Se  si  fosse  in  grado  di  riparare  il  gene  difettoso  con  un’adeguata  terapia  genica  non  ci  
sarebbero problemi. 
E’  lecita  un’azione  di  tipo  preventivo  con  la  diagnosi  preimpianto?  In  questo  caso  si 
procede  con  una  fecondazione  extrauterina,  si  selezionano  embrioni  privi  di  difetti  e  si  
reimpiantano nell’utero.
Coloro  che  avversano  questa  pratica  ritengono  che  possa  aprire  la  strada  all’eugenetica,  
cioè alla possibilità di scegliere le caratteristiche dei figli. 
Perché si teme tale possibilità?
Non  solo.  Impedire  la  diagnosi  preimpianto,  in  nome  di  un  ipotetico  rischio  di  abuso, 
significa  condannare  un  certo  numero  di  nascituri,  e  dei  loro  familiari,  a  drammi  e 
sofferenze che si sarebbero potuti evitare.
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Il massimo intervento possibile, al momento, è quello di modificare le primissime cellule  
dell’embrione,  con  una  procedura  chiamata  terapia  genica  germinale.  Così  facendo  si  
ottiene che tutte le cellule del futuro individuo possiedano un genoma modificato secondo 
un  criterio  definito.  Gli  effetti  di  tale  intervento  si  ripercuoterebbero  anche  sui  suoi 
discendenti  poiché  sarebbero  modificate  anche  le  sue  cellule  germinali,  cellule  uovo  o  
spermatozoi. 
Questo  intervento  viene  effettuato  quotidianamente  sugli  animali  da  laboratorio  ed  è  
tecnicamente  possibile  sull’uomo,  anche  se  non  è  mai  stato  tentato  a  seguito  di  preciso  
accordo internazionale, per motivi etici. 
Fino a quando?
Dopo miliardi di anni, per la prima volta, una strana specie di viventi,  dal cervello molto  
grande,  ha la  capacità  di  intervenire  sul  proprio patrimonio  genetico.  Per questa  via  non 
solo si può allungare la vita, ma si può evitare anche l’invecchiamento.
Ora  l’uomo è  veramente  in  grado di  programmare  se  stesso.  E’  iniziata  l’autocreazione!  
Anche se ciò porta a dover superare alcuni vecchi principi morali.
Occorre ridare slancio alla  evoluzione attraverso i meccanismi tipici  di questa,  per cui le  
caratteristiche più utili danno più possibilità di sopravvivenza e, quindi, di diffusione.

.-.-.-.
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