ORIGINE DEL CREAZIONISMO E DELL’EVOLUZIONISMO
di Pietro Omodeo

Nei dibattiti sull’evoluzionismo che si ha occasione di ascoltare, quelli televisivi compresi, non è
raro sentire qualche oppositore che si trincera dietro l’affermazione: il creazionismo è verità
rivelata, io sono un credente quindi, qualunque argomento venga portato a favore della evoluzione
lo rifiuto, anche se dalla parte avversa c’è qualche teologo cattolico o di altra religione.
Io mi chiedo come reagirebbero queste persone nel leggere un brano come questo, scritto da un
grande naturalista senese intorno alla metà del Cinquecento: “Tiene il vulgo per cosa certa, che non
solamente i sassi, che sono e sempre saranno sopra la terra, ma anche le vene dei metalli, tutte le
gemme e pietre preziose, così come di giorno in giorno si ritrovano nelle viscere della Terra
fossero tutte insieme nella prima creazione del mondo fatte tutte da Dio, negando che di poi in qua
sia nata e rinata materia alcuna […] né s’ accorgono costoro quanto grandissima ingiuria
facciano alla natura, la quale non fa altro che produrre di nuovo le cose che per lo passato sempre
produsse. Del quale assai grossolano errore ci rende testimonianza il veder noi…”
Così afferma Pier Andrea Mattioli, medico personale di Rodolfo d’Asburgo, portando a sostegno
della propria tesi il fatto che certi materiali si riformano nelle cave e nelle miniere dopo che i
cavatori li hanno portati via, anno dopo anno.
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Discorso quasi identico fa Georg Bauer il più grande naturalista tedesco del Rinascimento che firma
sempre i suoi lavori con il nome latino Agricola: “La sciocca e ridicola opinione del volgo simile a
qualche favola e a ogni esperienza contraria, vuole che non soltanto i sassi ma […] anco i metalli e
le gemme e altre specie di terre dal grande Iddio formate e create a punto come oggi si ritrovano, e
che mai da quel tempo in qua non ne sia stata alcuna di nuovo generata […] né che il fattore del
tutto desse altrimenti a la natura virtù e potenza di poterli perpetuare il che, quanto sia falso et
erroneo assai si può intendere da le cose che si sono disputate sopra…”. Conclude quindi anche il
dotto naturalista tedesco affermando che tutti i minerali si riformano per effetto delle capacità di cui
è dotata la natura.
Questi brani tanto simili da sembrare derivati l’uno dall’altro (e forse lo sono) rivelano il peso
che allora veniva dato alla Natura nelle vicende geologiche della Terra e lo sdegno verso la
concezione fissista della creazione, come oggi si direbbe.
∗∗∗
Veniamo al Seicento, secolo che vede la rapida crescita del pensiero scientifico moderno. In
quell’epoca il mondo dei naturalisti si trova diviso in due schieramenti a proposito della
riproduzione degli animali e delle piante.
Da una parte troviamo i tradizionalisti che sostengono che molti animali compaiono per
generazione spontanea o da ammassi di materiali in putrefazione, o all’interno di altri organismi che
poi sfruttano come parassiti. Da un’altra parte militano studiosi impegnati a dimostrare, con rigore
sperimentale, che tutti gli animali nascono da uova e tutte le piante nascono da seme, e che quindi la
generazione spontanea non si verifica.
Campione della tesi che tutti gli animali nascono da uova è l’aretino Francesco Redi, medico
della corte medicea a Firenze. A Redi presto si sono associati personaggi illustri, quali Marcello
Malpighi, Alfonso Borelli, Jan Swammerdam

, Reigner de Graaf ed altri meno illustri ma

certamente diligenti e abili osservatori quali Antonio Felice Marsigli poi vescovo di Perugia, e lo
speziale livornese Diacinto Cestoni. Questi studiosi hanno saputo descrivere le uova degli animali
più modesti: chiocciole, pulci, acari della scabbia ed anche le uova dei mammiferi. Alcuni di essi,
peraltro, trascinati dall’entusiasmo per una verità di cui erano sicuri, ma trascinati anche dalla
fantasia, hanno compiuto un passo falso, formulando una teoria strampalata, che è stata difesa su
basi non sempre scientifiche, ed è stata anche bersagliata da dure critiche per un secolo e mezzo.
Ne parleremo poi.
∗∗∗
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Campione della tesi della generazione spontanea, teoria che rimonta ad Aristotele, è stato
l’abate tedesco Athanasius Kircher , sacerdote della Compagnia del Gesù, il quale tentava di far
quadrare i risultati dello studio naturalistico con notizie tratte dalle Sacre Scritture.
Kircher nel Mundus Subterraneus fornisce le ricette per dirigere a volontà il fenomeno della
generazione spontanea al fine di ottenere mosche e scorpioni, rane e serpi. In una sua seconda
opera, intitolata Arca Noë, egli considera in qual modo Noè avesse costruito e organizzato l’Arca
per ospitare gli animali, e nutrirli, durante i quaranta giorni del Diluvio Universale. Nel fare i conti,
però, il nostro abate si accorge che – pur essendo lunga almeno cento metri - l’ Arca mai avrebbe
potuto contenere tutti gli animali del Vecchio e del Nuovo Mondo allora noti, nonché le derrate
destinate a nutrirli. Dato che non c'era spazio sufficiente (quad illorum Arca capax non fuerit),
Kircher propone due soluzioni per spiegare l’attuale ricchezza in specie.
La prima riguarda le ibridazioni avvenute dopo che dall’Arca erano uscite le tante coppie che
vi avevano trovato rifugio: a causa di ciò molte nuove specie sarebbero nate: la giraffa dall’incrocio
del leopardo col cammello, la marmotta dall’incrocio del tasso con lo scoiattolo, mentre l’
Alopecopithecum sarebbe derivato dall’ibridazione della volpe con la scimmia. Vien fatto di
chiedersi: di quale scimmia si tratta? Poiché l’autore ci informa che la femmina porta i piccoli in
una borsa ventrale dobbiamo credere che si tratti dell’opossum, marsupiale americano. La storia
degli ibridi è decisamente nel fantastico, ma bisogna notare che Linneo, cent’ anni dopo, volendo
comprendere l’ origine di molti animali, propone la medesima soluzione.
La seconda proposta di Kircher è molto più interessante: a proposito del bisonte
nordamericano (il cosiddetto bufalo), alquanto diverso dal bisonte europeo, egli dice testualmente :
“Una qualche sorta di bovino si è trasformato in questa forma, o per qualche particolare influsso del
cielo o per la natura del luogo e del clima, come è accaduto per quasi tutti gli animali dell’
America” ed intende riferirsi alla renna, all’orso bruno, all’alce e al giaguaro.
Ribadisce quindi il nostro autore che questi due eventi, l’ ibridazione e la mutazione indotta
dall’ ambiente, hanno permesso di ripopolare il mondo intero e afferma che questa ipotesi è
conforme all’ imperativo “crescite et multiplicamini et replete terram”, imperativo che così si deve
intendere “crescete di numero e moltiplicatevi di specie e riempite la terra” (Roberto Benigni l’
intende in modo più pragmatico: mangiate e fate all’ amore).
Nell’Ottocento l’interpretazione kircheriana è stata riproposta con candore da Andrea Bonelli,
zoologo piemontese, cauto sostenitore dell’evoluzionismo, il quale dice espressamente di attenersi
alle posizioni conciliatrici di monsignor Frassinous. Qualche commentatore ha accolto questa
interpretazione con indignazione. Va detto, tuttavia, che in Kircher essa ha un significato preciso: la
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moltiplicazione delle specie a partire da quelle prodotte in limitato numero dal Creatore, dipende
dalla mutabilità insita in loro e anche nella superficie del globo, superficie che si è modificata anch’
essa a causa del Diluvio universale nel volgere del tempo.
Se non si tratta di evoluzionismo in senso moderno si tratta in ogni caso di una visione dinamica
del mutare della natura dei viventi e della terra stessa, conforme alle tesi sostenute da Agricola e da
Mattioli.
∗∗∗
Va infine notato, che se Kircher ammette una variabilità intrinseca ai viventi, e la accetta
persino per l’uomo, egli si indigna tuttavia e rifiuta come assurda la tesi di Isaac de la Peyrère
secondo il quale la Bibbia ammetterebbe l’ esistenza di altri esseri umani prima di Adamo, i
cosiddetti Preadamiti, nei quali potremmo riconoscere, senza troppi sforzi di fantasia, i tanti
ominidi, fossili di Africa, Asia ed Europa.
Qualche odierno sostenitore del creazionismo può obiettare che Kircher è stato un visionario
isolato che non merita attenzione, e che in effetti non ne ha ricevuta molta. È invece vero che
Kircher è stato a suo tempo un esperto naturalista e un personaggio autorevole, che ha insegnato a
lungo nel Collegio Romano , dotandolo di un museo ancor oggi esistente. Va notato, inoltre, che
questo Collegio è l’istituzione più importante tra le molte fondate dai gesuiti e che attualmente
ospita l’ Università gregoriana. Del resto Kircher è ancor oggi tenuto in grande considerazione dai
suoi confratelli gesuiti.
∗∗∗
Veniamo ora ai negatori della generazione spontanea e ai sostenitori dell’origine di tutti
gli animali da uova, tra i quali si distingue il grande microscopista fiammingo Swammerdam.
Questi, in base ad osservazioni di altri autori male interpretate, e in base ad alcune sue proprie
osservazioni, credette di vedere ben formato entro ciascun uovo di rana l’ animale che da esso
sarebbe schiuso. Swammerdam era dotato di una bizzarra personalità in quanto a una capacità di
osservazione limpida e acuta univa un’immaginazione visionaria. Egli immaginò, infatti, che dentro
all’ animale contenuto nell’ uovo fossero contenute altre uova con dentro completamente formati gli
individui della generazione successiva e così via, ma non all’ infinito, poiché - come la filosofia
insegna – entro un uovo di dimensioni finite non possono essere contenute infinite generazioni.
Questa implicazione gli sembrò molto opportuna perché in buon accordo con la fine del
mondo prevista nelle Sacre Scritture. Non solo, l’ipotesi appariva anche conforme col dogma del
peccato originale: essendo tutti i futuri esseri umani presenti fin dall’ inizio nelle ovaie di Eva essi
erano stati contaminati tutti dal di lei peccato. Swammerdam, pur essendo luterano convinto, non
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esitò a esporre il suo castello di idee scientifico-teologiche al cattolico Nicola Malebranche, abate
oratoriano.
∗∗∗
Nicola Malebranche era un entusiasta seguace della filosofia e della fisica di Cartesio, che a
quel tempo erano sospettate di essere eretiche, e si era dato da fare per allontanare questo pericoloso
sospetto o, se si vuole, per cristianizzare il cartesianesimo.
Tra gli argomenti da lui portati a questo scopo ce n’era uno molto semplice, derivato dal
dialogo che Cicerone aveva scritto per confutare le tesi di Epicuro e di Lucrezio. Nel dialogo
intitolato De natura deorum, il senatore romano sostiene che la bellezza della Natura, l’equilibro
che in essa si osserva, e la perfezione delle creature che essa ospita, testimoniano le somme qualità
delle divinità che ad essa presiedono ed hanno tutto prodotto. Concludeva a sua volta Malebranche:
se poi queste creature vengono intese, come vuole Cartesio, al modo di perfettissime macchine, ciò
va a maggior gloria dell’ Onnipotente che le ha create il quale così si manifesta come sommo ed
ineguagliabile artigiano.
Avendo simile posizione, Malebranche non esitò a incoraggiare Swammerdam, il quale forte
di questo consenso, espose in un suo libro, intitolato Miraculum Naturae (1672) quello che si può
considerare il manifesto del preformismo e della creazione in actu di tutti i viventi. Malebranche
espose a sua volta quelle idee (ma quasi per inciso) nella sua importante opera intitolata Recherche
de la verité (1674).
L’atto di nascita del creazionismo in actu, secondo cui in un fiat venne creata ogni cosa,
corrisponde più o meno a quello che oggi è ritenuto il creazionismo ‘verace’ ; esso può quindi
essere datato al 1672, non al tempo di Mosè.
Nella seconda metà del Seicento, i naturalisti laici ed ecclesiastici sono quindi schierati, per
così dire, in due fazioni, ciascuna delle quali sostiene una posizione che oggi appare giusta ed una
che oggi appare falsa.
La prima sostiene la perenne mutabilità e il perenne rinnovamento dei viventi, nonché la
generazione spontanea di essi; la seconda sostiene l’origine di tutti i viventi da uova, nonché la
creazione di tutte le generazioni passate presenti e future nell’istante in cui ebbe origine il creato.
∗∗∗
Ho detto che non so in qual modo gli odierni oppositori dell’evoluzionismo possano reagire
di fronte a simile disinvoltura degli studiosi del Cinque e Seicento nell’interpretare le vicende della
creazione. Ma non è difficile immaginare che, stringendosi nelle spalle, dicano “discorsi da
incompetenti che non ci riguardano”. Ma hanno torto.
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In effetti, se Mattioli, Agricola e Kircher si esprimono in un modo che oggi a qualcuno può
sembrare troppo libero e disinvolto, ciò dipende dal fatto che allora la creazione non veniva messa
in discussione da nessuno, ma che il creazionismo, che oggi qualcuno presenta come un dogma, non
era stato inventato ancora.
L’idea più corrente e accettata a questo proposito era quella medioevale secondo la quale la
Natura era stata delegata a proseguire il miracolo della creazione. Dante Alighieri ne parla con
convinzione. Ma questa concezione, che faceva della Natura un’entità chiave, ed in certo modo
divina, convinceva poco in tempo di Controriforma, sia perché non documentata in alcun testo
sacro, sia perché era troppo facile sostituire la Natura al Creatore stesso e quindi passare da un
monoteismo a un panteismo.
∗∗∗
Torniamo alla idea lanciata da Swammerdam più per motivi religiosi che scientifici. L'idea
della preformazione piacque al microscopista Hartsoecker, che propose la seguente modifica: non
nelle uova sono state incluse tutte le generazioni a venire, bensì nelle teste degli spermatozoi
(1694).
Il medico francese François De Plantade venutone a conoscenza escogitò prontamente una
beffa, nella quale sono cascati in molti. Pubblicò infatti un opuscolo nel quale erano descritti e
illustrati alcuni spermatozoi entro i quali si potevano scorgere i feti destinati a evolvere in adulti ma
già muniti di spermatozoi in ciascuno dei quali era contenuto…..
Fu Antonio Vallisneri a lanciare il preformismo in modo più meditato, sviluppando alcuni
degli spunti citati. Ne era giunto a conoscenza attraverso il breve trattato di Swammerdam e forse
anche per il tramite dell’opera di Malebranche propagandata dagli oratoriani e, se non mi sbaglio,
anche dai giansenisti, e Vallisneri aveva una nascosta predilezione proprio per il giansenismo.
L’autorevole medico e naturalista così si esprime nel trattato della generazione dell’uomo e
degli animali (1721):
“Nell’ovaio di ogni e qualunque femmina stanno nascosti tutti i feti che di mano in mano
vengono a salutare il giorno, per essere tutti stati creati in un colpo dall’onnipotente e
sapientissima mano di Dio nella prima Madre: onde il nascere degli uomini, degli animali, e
diremo ancor delle piante e di quanto è sopra la terra, non è che un manifestarsi di ciò che era
involto, occultato e in un angustissimo spazio ristretto; a concepire la qual cosa, quantunque la
nostra immaginazione si spaventi, la ragione però ci sforza di concederlo”.
Aggiunge poi, poco oltre: "Eva nelle sue ovaje, tutta quanta intera la posterità teneva
inviluppata e ristretta, lo che parimenti si dice di tutte le femmine degli animali e di tutte le piante".
∗∗∗
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Con Vallisneri la teoria dell’inscatolamento dei germi inventata da Swammerdam e
Malebranche

diventa il più completo e definitivo manifesto del creazionismo estremo, come si

direbbe oggi.
Sorprende molto che Vallisneri, studioso di grande valore e difensore rigoroso della
razionalità in campo scientifico, ed anche credente molto tiepido abbia fatto proprio il modello della
creazione una tantum. Questo suo comportamento ha però due giustificazioni. La prima è che per
questa via lo studioso si metteva al riparo dal ricorso alla Provvidenza nel campo naturalistico che,
invocata di continuo nei sermoni e nei libri di edificazione e nelle conversazioni quotidiane
vanificava la impegnativa ricerca di una risposta a tanti perché. Ad esempio alla domanda: di cosa
si nutre la cicala priva di bocca e nel cui intestino non si trova che un po' di liquido? E' proprio
possibile che si nutra di rugiada? A questa domanda, e ad altre dello stesso tipo, c'era sempre chi
rispondeva "la Provvidenza soccorre anche il più minuto insetto".
Alla domanda: come mai l'ape costruisce cellette perfettamente esagonali e di identiche
dimensioni? giungeva puntuale la risposta rinunciataria: la Provvidenza ha disposto così.
La seconda giustificazione riguarda la pretesa dei matematici e dei fisici, talvolta molto
energica: si devono utilizzare i principi delle scienze esatte in ogni campo della scienza. Il
creazionismo soddisfaceva a due principi in auge nella fisica di quel tempo: la divisibilità
all'infinito della materia propugnata da Cartesio, e il calcolo infinitesimale propugnato da Leibniz e
Newton.
Alcuni fatti che si trovano discussi in scritti medici e naturalistici che vanno dalla fine del
Seicento fin quasi alla metà del Settecento sono istruttivi in proposito e anche divertenti. Per
esempio, nel 1685 Leeuwenhoeck aveva dato notizia di un acaro parassita nelle larve delle pulci.
Fatto che aveva indotto il medico francese Andry nel suo libro sulla Generazione dei vermi entro il
corpo umano (1700) a scrivere: “se si osserva la mosca al microscopio si scoprono spesso parecchi
animali che la succhiano e questi, senza dubbio, vengono succhiati da altri ancora e così via”.
A sua volta Jonathan Swift in un suo componimento in versi del 1733 così scrive: “come
osservano i naturalisti, una pulce ha tante pulci più piccole che l’ aggrediscono e queste sono
morse da altre ancor più piccole e così di seguito ad infinitum”.
Torniamo al nostro tema, per opposti motivi i gesuiti erano duramente contrari al
creazionismo in actu che metteva da parte la Provvidenza sempre vigile e sollecita per ogni creatura
grande e piccina. Ne dà prova, tra gli altri, padre Buonanni S. J.,

laborioso naturalista e

continuatore dell’opera di Kircher. Anche lui insegnava al Collegio Romano, Buonanni protesta
contro quegli eretici che pretendono "quasi che delle sue creature faccia Egli [cioè Dio] come la
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serpe, che sgravata dal parto più non ci pensa", infatti "s'egli le produce, anche assiste loro e con
regola di somma Provvidenza le governa".
D'altronde i gesuiti non potevano essere d'accordo sul creazionismo e la fissità della specie,
non solo per quanto aveva scritto Athanasius Kircher, ma per la convinzione che la generazione
spontanea di animali di ogni genere fosse una realtà indiscutibile.
∗∗∗
E' quindi una grande sorpresa trovare che negli anni Quaranta del Settecento il preformismo
viene accolto e propugnato da due ecclesiastici molto in vista. Uno era il canonico Benedetto Stay,
gesuita dalmata, che ha pubblicato nel 1742 un lungo poema in esametri latini intitolato
semplicemente Philosophia, nel quale smentisce le conclusioni dei suoi confratelli. L’altro era
nientemeno che il cardinale Melchior de Polignac, membro di una famiglia aristocratica molto in
vista in Francia, amico di Malebranche e grande diplomatico. A lui la città di Roma è debitrice della
splendida scalinata che da piazza di Spagna conduce alla chiesa di Trinità dei Monti.
Il poema di Polignac, intitolato Antilucretius, anch’esso in esametri latini, era stato concepito
prima di quello di Stay (che l’aveva sentito recitare e l’aveva preso a modello) ma era apparso solo
nel 1748 poiché tanto il cardinale quanto il curatore da lui designato per la pubblicazione dell’opera
erano morti nel frattempo.
Il titolo Antilucretius, cioè “contro Lucrezio” è molto significativo poiché rende chiaro che l’
ipotesi ultracreazionista posta al centro del poema sta lì come contraltare all’evoluzionismo
enunciato da Lucrezio nel grande poema d’ispirazione epicurea intitolato De rerum natura.
∗∗∗
Il totale degli esametri latini scritti dal Cardinale de Polignac e dal canonico Stay ammonta a
quasi ventitremila. Gli autori conoscevano bene il latino e la metrica, ma ventitremila versi sono
tanti e nessuno dei due era disoccupato, soprattutto il Cardinale de Polignac . Viene quindi da
domandarsi: per quale motivo tanta erudita fatica?
Le date di pubblicazione di varie opere rappresentano in questo caso una guida utile. La data
della Philosophia è 1742, dell’Antilucretius 1748 (ma la stesura è iniziata almeno dieci anni prima),
siamo quindi agli inizi dell’Illuminismo); il romanzo filosofico di De Maillet nel quale si leggono le
prime idee trasformiste circolava manoscritto fin dal 1738, la Vénus physique di Maupertuis è del
1745, Giambattista Vico aveva affermato, già nel 1740, che alla sua origine l’uomo non aveva
vissuto nell’età dell’oro ma che aveva vissuto al modo delle fiere.
Insomma, fin dai suoi primi passi l’Illuminismo si pone le grandi domande esistenziali: Chi
siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? E cerca le risposte a queste domande nelle scienze
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naturali. Intanto arrivano dall’Asia e dall’Africa le prime scimmie antropomorfe e sono in molti a
chiedersi quale sia il loro posto nella natura, e a proporre la loro parentela con la nostra specie.
Al magistero ecclesistico tanto il creazionismo quanto il meccanicismo cartesiano rielaborati
da Malebranche sembrano fornire risposte alternative e meno blasfeme. Inoltre, verso la metà del
Settecento, Linneo li applica alla zoologia e alla botanica sostenendo la fissità delle specie,anche se
in forma meno rigida di quanto di solito si suppone e lasciando spazio abbondante all’ipotesi
dell’origine per ibridazione.
Senonchè le tesi dei preformisti non si accordavano con le conoscenze del tempo in merito
all’ereditarietà e all’embriologia. Non si accordavano in particolare con quanto appurava e
sosteneva Caspar Wolff nella sua grande opera sull’embriologia epigenetica. Ciò ha mandato in
crisi le tesi dell’inscatolamento dei germi, mentre altre critiche facevano tramontare del tutto il
creazionismo preformista, che scomparirà di scena alla fine del Settecento. Quanto alla tesi che la
perfezione delle creature testimoni la somma abilità del Creatore, essa ha durato più a lungo sotto la
denominazione di ‘teologia naturale’ che farà parte del curricolo di studi teologici che Charles
Darwin seguirà all’università di Cambridge negli anni 1827-1830. Essa però non soddisfa quelli che
continuano a chiedere e a chiedersi: Chi siamo? Donde veniamo?
∗∗∗
Non tutti i tentativi di risposta suonano blasfemi come quelli di Lamettrie, di Diderot e di De
Lisle de Sales che si rifanno alla derivazione dell’uomo dalle scimmie antropomorfe (i due ultimi
finiranno in carcere per l’audacia delle loro idee). Altri autori, come Linneo, cercano di conciliare il
loro credo con fatti che non possono ignorare. Linneo, ad esempio, che ben conosceva le scimmie
antropomorfe, nella X edizione del suo Systema naturae pone l’orang-utan nel genere Homo
assegnandogli il nome di Homo nocturnus.
Diderot racconta maliziosamente che il cardinale de Polignac di fronte alla gabbia
dell’orango, dopo averlo considerato con attenzione, avrebbe esclamato: “Parla che ti battezzo”.
Lord Monboddo, erudito scozzese, studioso di linguistica, discute a sua volta in tutta serietà, se
questo scimmione possa essere un uomo selvatico che non ha ancora imparato a parlare.
Monsignor Wiseman

, divenuto poi arcivescovo, cattolico di Westminster e cardinale,

nonché autore di studi orientalistici e di uno dei migliori trattati di antropologia pubblicati nel primo
Ottocento, ritorna alle posizioni di Kircher e così si esprime nel suo Discorso sui rapporti tra
scienza e religione rivelata del 1835:
“La potenza divina amava forse manifestarsi per sviluppi graduali, sollevandosi – per così
dire – a passo a passo dall’inanimato all’organizzato, da ciò che è privo di sensibilità a ciò che
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agisce per istinto, dall’irrazionale all’umano. Che repugnanza c’è nel ritenere che dopo la prima
creazione del primo grossolano abbozzo di questo mondo fino al momento in cui esso fu rivestito di
tutti i suoi ornamenti e proporzionato ai bisogni e alle abitudini dell’uomo, la Provvidenza abbia
voluto procedere con altrettanta gradualità, in modo che la vita avanzasse a poco a poco verso la
perfezione, vuoi nelle sue facoltà interne, vuoi nelle sue strutture esterne?”1.
Il contenuto di questo brano, e in particolare il riferimento al progresso, diciamo così,
neuropsicologico degli animali e dell’uomo, fa pensare a un diretto influsso di Lamarck o di
Cabanis sul pensiero di Wiseman, comunque simile apertura non è durata a lungo, poiché i gesuiti
nella seconda metà dell’Ottocento si sono schierati con veemenza contro le idee trasformiste ed
evoluzionistiche introdotte dal loro antico confratello. Anche lo stesso Wiseman recederà dalle sue
posizioni conciliatrici.
***
Con questo io concludo, e chiedo scusa di essere stato un po’ monotono e puntiglioso. Ma
così dovevo fare per sbloccare una diatriba nata su un presupposto erroneo e per aprire, spero, una
dialettica più proficua.

1

Notare che qui la Provvidenza viene intesa come somma di leggi e principi.
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