
ELEMENTI DEL DIBATTITO SULL’EVOLUZIONE 

da H. Bergson, da L’evoluzione creatrice (1907) 

Tutte le nostre analisi ci rivelano […] nella vita, lo sforzo per risalire la china che la materia 

discende [secondo i principi della termodinamica]. Esse ci lasciano in tal modo intravedere la 

possibilità, anzi la necessità, di un processo opposto a quello della materialità, e che, 

semplicemente interrompendosi, darebbe origine alla materia. Certo, la vita che si evolve alla 

superficie del nostro pianeta è legata a qualcosa di materiale. Se fosse pura coscienza, o a maggior 

ragione sopraccoscienza, essa sarebbe pura attività creatrice. Di fatto, essa è ancorata a un 

organismo che la sottomette alle leggi generali della materia inerte. Ma tutto sembra testimoniare 

che essa fa il possibile per liberarsi da queste leggi. Se non ha il potere di rovesciare la direzione 

dei mutamenti fisici, quale la determina il  principio [della termodinamica] di Carnot, si comporta 

però assolutamente come una forza che, lasciata a se stessa, lavorerebbe in direzione opposta. 

Incapace di arrestare il cammino dei mutamenti, essa arriva tuttavia a ritardarlo. L’evoluzione 

della vita continua, infatti, [...] un impulso iniziale; tale impulso, che ha determinato lo sviluppo 

della funzione clorofilliana nella pianta, e del sistema sensorio-motore nell’animale, conduce la 

vita a realizzare azioni sempre più efficaci, attraverso la fabbricazione e l’impiego di esplosivi 

sempre più potenti. […]. È come uno sforzo per risollevare il peso che cade. 

 

 Sulla base di quale fondamentale argomento qui Bergson contrappone la direzione evolutiva 

della vita alla tendenza (entropica) della materia inerte? A quale principio fisico allude? 

 

Il seguente brano di J. Monod,  mettendo in relazione le nozioni di caso e necessità e ricorrendo ad 

argomenti di tipo statistico, difende la compatibilità tra la tendenza generale della natura al 

disordine e la possibilità dell'evoluzione verso l’ordine organico, in un orizzonte che rimane 

meccanicistico: 

da J. Monod, L'irreversibilità dell'evoluzione e il secondo principio della termodinamica in Il caso 

e la necessità (1970) 

 

L'evoluzione nella biosfera è dunque un processo necessariamente irreversibile che definisce una 

direzione nel tempo, direzione che è identica a quella imposta dalla legge dell'aumento 

dell'entropia, cioè dal secondo principio della termodinamica. È molto più di un confronto. Il 

secondo principio si basa su considerazioni statistiche pari a quelle che stabiliscono 

l'irreversibilità dell'evoluzione. 

Infatti è legittimo considerare quest'ultima come una sua espressione nella biosfera. Dal 

momento che formula solo una previsione statistica, tale principio non esclude, beninteso, la 

possibilità che un sistema macroscopico qualunque, in un movimento di piccolissima ampiezza e 

per una brevissima durata, possa risalire la china dell'entropia, cioè vada in qualche modo a ritroso 

nel tempo. Negli esseri viventi, proprio questi soli e fuggevoli movimenti, captati e riprodotti dal 

meccanismo replicativo, sono stati mantenuti dalla selezione. In questo senso, l'evoluzione 

selettiva, fondata sulla scelta dei rari e preziosi incidenti che l'immensa riserva di eventi casuali a 

livello microscopico [cioè l’enormità del cosmo e gli innumerevoli pianeti simili alla Terra in cui 

eventi casualmente evolutivi potrebbero essersi verificati] contiene, in mezzo a infiniti altri, 

rappresenta una specie di macchina per risalire il corso del tempo. Non è quindi sorprendente ma, 

al contrario, del tutto naturale che i risultati ottenuti da questo meccanismo per andare a ritroso nel 

tempo, vale a dire la tendenza generale ascendente dell'evoluzione, il perfezionamento e 

l'arricchimento dell'apparato teleonomico, siano parsi miracolosi agli uni, paradossali agli altri e 

che la moderna teoria “darwiniana dell'evoluzione su basi molecolari” venga ancor oggi 

considerata con sospetto da certi pensatori, filosofi o perfino biologi. 
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 Questo brano di Monod può essere letto come una replica a distanza all'argomento con cui 

Bergson, nel brano precedente, aveva tentato di confutare l'interpretazione meccanicistica 

della vita. Quali gli elementi essenziali di tale controargomentazione?  

 

Uno studioso contemporaneo, Italo Barrai, riprendendo il concetto di teleonomia si pone il problema 

del suo "funzionamento" per quanto riguarda il mondo umano. 

da I. Barrai, Evoluzione e neodarwinismo, conferenza introduttiva a seminario, Ferrara 

27.11.01 

La teleonomia ha generato la teleologia 

 

Fino a [un certo] punto, il processo evolutivo mantiene [...] il proprio aspetto teleonomico [cioè 

l’apparente tendenza a conseguire un tèlos, un fine]: anche negli organismi superiori la presenza 

di un vantaggio porta ad un migliore adattamento che aumenta il vantaggio, esattamente come il 

processo di polimerizzazione a livello del protoambiente biochimico portava a più DNA che 

portava a più proteine e così, via. L'evoluzione tende a far raggiungere un massimo di vantaggio 

ad un organismo in un ambiente. [...] Giunti a questo punto della discussione, il processo ci 

conduce alla comparsa ed alla presenza dell'uomo, che è l'ultimo prodotto dell'evoluzione, quindi 

l'ultimo prodotto della teleonomia [cioè della tendenza evolutiva a produrre organismi adatti al 

proprio ambiente come se fossero stati organizzati a tale fine o tèlos]. L'uomo si distingue da tutti 

gli altri organismi per la diversa e grande quantità di RAM che possiede. Nessun altro organismo 

ha un rapporto RAM/peso che si avvicini a quello dell'uomo. Nessuno può dire di più sulla 

specificità dell'uomo. Il problema è che l'aumento di capacità di memoria ha portato al fenomeno 

che viene chiamato coscienza di sé e, ben più importante, alla capacità di previsione ed alla 

capacità di scelta in base alla previsione, cioè, alla teleologia. Nessun animale diverso dall'uomo 

adotta il quadrifarmaco epicureo, nessun animale sceglie un male che permetta di evitare un male 

maggiore, sceglie un male che porti ad un bene, evita un bene che porta ad un male, evita un bene 

che impedisce un bene maggiore. E l'uomo è il prodotto della teleonomia, su questo non v'è, 

dialettica possibile. Ma l'uomo non abbandona i propri simili, se sono malati li cura, ha creato 

società e governi, se un uomo adopera la teleonomia per il proprio vantaggio, per esempio se 

uccide un altro uomo, lo punisce, la tendenza è verso un vantaggio generale e comune, il 

vantaggio individuale non è compiutamente perseguito. L'uomo è un animale teleologico [cioè si 

dà realmente fini mediante l’intelligenza e la volontà], non corre necessariamente verso il 

massimo del vantaggio qui e ora come è imposto dalla selezione naturale, può prevedere e quindi 

raggiungere successivamente un vantaggio ancora maggiore. Nel contempo permette che altri 

uomini, che in regime teleonomico scomparirebbero subito, gli emofilici, i diabetici, i distrofici, 

sopravvivano assieme agli altri. Ne segue che la teleonomia [cioè l’evoluzione, in quanto 

orientata a fini solo apparenti], inventando la teleologia [cioè la tendenza umana  a perseguire fini 

reali], ha reso se stessa obsoleta: la selezione naturale è pressocché annullata nel caso dell'uomo, e 

l'evoluzione di questo organismo è ora soggetta a regole diverse, che tuttavia possono e devono 

ancora essere chiaramente codificate. Tale compito di enunciazione e di codifica delle regole di 

evoluzione umana è compito specifico della filosofia, non deve essere lasciato alle ideologie, per 

loro natura incapaci di visione universale. 

 

 Quali i limiti dell’evoluzione (teleonomia), secondo Barrai, per quanto riguarda il mondo 

umano?  

 


