Appunti sul pensiero straordinario di un teologo scienziato
Teilhard de Chardin, evoluzione e fede in dialogo
di Tiziano Torresi
La scorsa settimana ho provato ad appuntare alcune riflessioni sul rapporto tra evoluzionismo ed
intelligenza della fede. Oggi vorrei scrivere qualche riga su una straordinaria figura che del dibattito
sull’evoluzione • stato protagonista: Teilhard de Chardin (1881-1955), gesuita, teologo, filosofo,
paleontologo e mistico, tra i pi‚ grandi del XX secolo se consideriamo la qualitƒ e la quantitƒ degli
scritti che ci ha lasciato. Nonostante la grandezza e lungimiranza delle sue intuizioni, nonostante
l’ispirazione che diede al Concilio Vaticano II, il suo pensiero • stato spesso trascurato ed una parte
significativa delle lettere e dei diari attende ancora di essere studiata e approfondita. Anche stavolta
riconosco che mi • possibile solo brevemente accennare ad alcuni punti del suo pensiero, tanto
vasto e complesso.
Mi pare che una considerazione profonda si intreccia sin dagli inizi con la sua opera: il mondo
moderno va accolto in tutta la sua bontƒ, con i suoi limiti ma anche con le sue potenzialitƒ. La
Chiesa • chiamata a riconciliarsi con il mondo e con la scienza, riteneva Teilhard tanti anni prima
del Concilio Vaticano II. Egli, come detto, fu paleontologo e svolse sempre la sua attivitƒ scientifica
come un privilegio altissimo attribuito all’uomo, un compito mediante il quale lo scienziato non si
limitava ad una descrizione distaccata o disinteressata del mondo, ma si poneva al servizio
dell’intera umanitƒ. Proprio dalla scoperta degli ominidi del Pleistocene, che studi„ a lungo nei
deserti dell’Asia, cap… che occorreva trovare nel presente le linee di sviluppo dell’umanitƒ. Solo
l’uomo, non frutto del caso, dell’azzardo, pu„ infatti spiegare la natura delle cose perch† la sua
coscienza regge il cosmo: ecco un altro punto importante che il suo pensiero impose nel dibattito
furioso tra creazionisti ed evoluzionisti nella prima metƒ del Novecento.
L’evoluzione dell’uomo raccontava per lui una natura che si faceva lentamente pi‚ complessa lungo
tutta la storia, storia incessante di un muoversi verso – cos… lui definiva la legge evolutiva. Cap… che
era possibile constatare un’evoluzione verso forme sempre pi‚ complesse, e poi, dopo la comparsa
della vita, verso forme sempre pi‚ dotate di coscienza. Un'altra intuizione straordinaria fu quella di
non fissare l’uomo al centro del cosmo: l’antropocentrismo di Teilhard • infatti dinamico perch†
l’uomo • parte del divenire delle cose, anzi, • responsabile di questa stessa evoluzione. La centralitƒ
dell’uomo che Galileo aveva messo da parte collocando la Terra in orbita intorno al sole, che
Darwin sembrava mettere da parte facendo derivare l’uomo dalla scimmia, che Freud sembrava
aver messo da parte legando la libertƒ dell’uomo a pulsioni del suo io pi‚ profondo, si recupera
attraverso quest’idea: l’uomo non pi‚ come centro fisico ma come centro spirituale dell’universo
perch† sulla Terra nasce la coscienza riflessa, nasce l’essere pensante, capace di rispondere
all’alleanza con Dio. Scrive Teilhard ne Il fenomeno umano: “Il Cristo si ammanta organicamente
nella maestƒ della sua creazione. E, per questo motivo, l’uomo si rivela, senza metafora, capace di
subire e di scoprire il suo Dio mediante tutta la lunghezza, tutto lo spessore, tutta la profonditƒ del
mondo in movimento. Poter dire letteralmente a Dio che lo si ama, non soltanto con tutto il corpo,
con tutto il cuore, con tutta l’anima, ma con tutto l’universo in via di unificazione, ecco una
preghiera che si pu„ fare solo nello spazio-tempo”.
Teilhard era scienziato esploratore s…, ma gesuita. E quando gli chiesero la sua opinione sulla teoria
del peccato originale e sulla perfezione perduta della natura, dopo anni di studi sui fossili e
pubblicazioni scientifiche, rispose che il racconto della Bibbia indicava come la sofferenza, il
dolore e la morte non entrassero nel mondo in conseguenza del peccato. Esse facevano parte della
stoffa stessa dell’universo e bisognava cambiare il modo di vedere il giardino dell’Eden e il
progetto di Dio sull’uomo: esiste la sofferenza perch† l’universo non • ordinato fin dall’inizio e la
creazione non pu„ avere una perfezione originaria perch† la materia in quanto tale ha sempre delle
imperfezioni, delle difficoltƒ ad organizzarsi. L’ordine appartiene al futuro. Allora il giardino
dell’Eden non • un punto di nostalgia, di un passato irreparabilmente alterato e inaccessibile per

l’uomo, • invece il punto a cui tendere nel futuro. L’imperfezione della natura • un invito all’uomo
per costruire un ordine del futuro cui la libertƒ della creatura, di ciascuno di noi, • chiamata a
tendere.
Questo • un aspetto bellissimo della sua teologia. Il Dio non • pi‚ l’orologiaio di Newton o il dio di
Leibniz, un Dio che, azionato l’orologio dell’evoluzione, si disinteressa delle sorti dell’uomo. Il Dio
di Teilhard scommette sulla libertƒ della creatura, sulla sua possibilitƒ di costruire la Terra e sulla
volontƒ di preparare il suo futuro, proponendogli un’alleanza, una salvezza, una redenzione.
L’uomo pu„ scegliere di accettare questo progetto ma anche rifiutarsi distruggendo la creazione e
ignorandone l’evoluzione. Il progetto formulato da Teilhard de Chardin diventa cos… un progetto
che non solo ci riconcilia con l’evoluzione ma che ci mostra fino in fondo il progetto di Dio grazie
all’evoluzione, la storia che prende tutto l’universo, che non si ferma con l’uomo ma procede
nell’alleanza fino a giungere alla prospettiva finale, quella del punto Omega, il momento della
seconda venuta di Cristo.
Prendere in mano i suoi scritti e approfondire le sue intuizioni, credo, ci pu„ offrire uno strumento
prezioso per meglio comprendere il dibattito su evoluzione e creazione. Al tempo stesso molte delle
sue intuizioni possono aiutarci in quella mai interrotta ricerca del progetto scritto da Dio nella
nostra vita di credenti.
Vorrei infine annotare una delle sue pagine mistiche pi‚ belle. Una domenica, mentre • in una
spedizione scientifica nel deserto dell’Asia, Teilhard resta senza pane e vino per l’eucaristia. Offre
allora a Dio la natura, le ansie e le fatiche del mondo come comunione sacramentale. Ne nasce La
messa sul mondo, una meditazione altissima sul creato. Mentre la liturgia ci fa contemplare il
Signore tentato da Satana nel deserto e ci invita a ritirarci anche noi nel deserto della solitudine, del
silenzio e della meditazione con Lui, ascoltiamo le sue parole cos… suggestive in questa prima
domenica di Quaresima: “Poich†, ancora una volta, Signore, nelle steppe dell’Asia, non ho n† pane,
n† vino, n† altare, mi elever„ al di sopra dei simboli fino alla pura maestƒ del Reale, e io, tuo
sacerdote, ti offrir„ sull’altare di tutta la Terra il lavoro e la pena del Mondo. Il sole ha appena
illuminato laggi‚ la frangia estrema del primo Oriente. Una volta ancora, sotto la tovaglia mobile
dei suoi fuochi, la superficie vivente della Terra si sveglia, freme, e ricomincia la sua spaventosa
fatica. Io metter„ sulla mia patena, mio Dio, l’atteso raccolto di questo nuovo sforzo. Verser„ nel
mio calice il succo di ciascun frutto che oggi verrƒ spremuto. Il mio calice e la mia patena, queste
sono le profonditƒ di un’anima largamente aperta a tutte le forze che, in un istante, si innalzeranno
da tutti i punti del Globo e convergeranno verso ci„ che si muove all’interno della materia oscura –
perch†, irrimediabilmente, riconosco in me ben pi‚ di un bambino del Cielo, un figlio della Terra –
questa mattina io voler„ col pensiero sui luoghi elevati, carichi di speranza e di miserie di mia
madre; e lƒ – forte di un sacerdozio che Tu solo, io lo credo, mi hai donato – su tutto ci„ che,nella
Carne umana, si appresta a nascere o a morire sotto il sole che sorge, io invocher„ il Fuoco”.

