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Noi e Darwin
Come un saggio scientifico
può cambiare il mondo

No, non siamo in ritardo
con le celebrazioni, per
noi del “FdMP News” ogni

giorno è il Darwin Day, basta
guardare la nostra testata per
esserne certi.
Istituito nel mondo anglofono e
diffusosi nel resto del mondo, il
Darwin Day è una celebrazione
che si tiene in occasione dell’an-
niversario della nascita dell’omo-
nimo naturalista, autore
dell’opera scientifica forse più

importante della biologia mo-
derna, L’Origine delle Specie.
Con la sua pubblicazione, datata
1859, il mondo ottocentesco re-
spirò a pieni polmoni l’aria inno-
vatrice e rivoluzionaria del
pensiero evoluzionista, che in
poco tempo spazzò via la dot-
trina creazionista, fino ad allora
universalmente accettata e rico-
nosciuta. Non poche furono le
polemiche con cui l’opera darwi-
niana venne accolta: la comu-
nità religiosa cristiana non volle
accettare una teoria che si po-
neva in forte contrapposizione
con quella creazionista che, ela-
borata in millenni di ricerche più
metafisiche che scientifiche, pre-
senta lacune e contraddizioni.  Si
generò quindi, a partire dalla
pubblicazione del saggio scienti-
fico, un dibattito tuttora aperto
che vede comunque il disegno
darwiniano in netto vantaggio di
popolarità. Oltre alla ricerca
scientifica precisa e dettagliata,
frutto di anni di osservazione sul
campo (ricordiamo i lunghi

viaggi a bordo della “Beagle”), la
forza dell’opera di Darwin fu il
suo carattere divulgativo, ca-
pace di rendere i contenuti del
volume accessibili all’intero pub-
blico dei lettori, in pieno stile il-
luminista. Oggi la teoria
evoluzionista è riconosciuta
come vera anche da una parte
dei teologi della Chiesa cattolica,
in particolare da quei pensatori
favorevoli al progresso scienti-
fico che hanno guidato la comu-

nità cristiana ad una
ritrattazione parziale della pro-
pria dottrina. Ciò che impedisce
un dialogo totale e aperto è l’in-
terpretazione letterale e anacro-
nistica del testo biblico, che
sosterrebbe uno stato di perfe-
zione originaria nella sua immu-
tabile immobilità.
Per noi del Farò del Mio Peggio
la figura di Charles Darwin e la
sua rivoluzione culturale, oltre
che scientifica, offrono validi
esempi di valori di cui deside-
riamo farci portatori. Laicità, ra-
zionalità, libertà di pensiero,
sono valori fondanti per il nostro
foglio, uniti a quella sete di
scambio e dibattito aperto che
riemerge nella stessa teoria di
Darwin, secondo la quale la so-
cietà chiusa ed isolata sarà, alla
lunga, geneticamente più debole
di una società aperta al cambia-
mento e al dibattito costruttivo.
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Charles Darwin diede un
grande contributo alla ri-
voluzione intellettuale e

ideologica del XIX secolo; prima
di lui era ampiamente accettato
il creazionismo, ovvero la cre-
denza che l'universo, la Terra, la
vita e l'uomo avessero avuto ini-
zio in seguito a un atto di crea-
zione divina. Il darwinismo
invece rifiuta ogni fenomeno e
causa soprannaturale e la teoria
dell'evoluzione per selezione na-
turale spiega l'adattamento e la
varietà del mondo biologico
esclusivamente in termini mate-
rialistici, senza la necessità di ri-
correre a "cause finali". 
Il dibattito tra creazionismo ed
evoluzionismo, appunto inco-
minciato nel 1859 con la pubbli-
cazione dell’ “ Origine delle
specie" di Darwin, è tuttora
aperto. La questione è originata
da due visioni contrastanti sul-
l'origine della vita; quella crea-
zionista, universalmente
accettata fino alla seconda metà
dell'Ottocento e oggi sostenuta

ancora da alcune autorità reli-
giose e quella evoluzionista, che
si avvale del consenso scienti-
fico. Tema, questo, importante
dal punto di vista culturale dal
momento che è collegato a que-
stioni attuali come la libertà
d'espressione, la separazione tra
Stato e Chiesa e la laicità. Essen-
ziale è la seguente precisazione:
stato laico non vuol dire stato
ateo e nemmeno antireligioso;
bensì distinguere il potere poli-
tico dall' autorità religiosa, ga-
rantendo così le libertà religiose
e il progresso scientifico. 
L’affermazione della piena laicità
delle Istituzioni non è ancora
stata del tutto raggiunta, sia in
Italia che in molti altri paesi.
Anche se l'evoluzione è ormai ri-
conosciuta dalla comunità scien-
tifica e dalla maggior parte della
popolazione, come la spiega-
zione più coerente dello sviluppo
della vita sulla Terra, viene rifiu-
tata in alcune realtà politiche
soggette al fondamentalismo re-
ligioso. 

Un esempio è dato da ciò che
sta accadendo nella provincia di
Raqqa, Siria, dove si sta speri-
mentando un sistema educativo
secondo i principi del fondamen-
talismo islamico nella versione
teocratica del califfo Al Ba-
ghdadi. Vengono escluse dai
programmi scolastici le materie
umanistiche e le scienze sociali,
ovvero tutte le discipline che
possono portare a una visione
critica della società. Per quanto
riguarda le scienze, viene elimi-
nato ogni riferimento a Darwin e
a qualunque teoria dell'evolu-
zione che non attribuisca tutto il
creato all'opera di Dio. Come si
può definire questo modello
educativo? Medioevale, anti-
scientifico? Certamente non è un
modello rispettoso della diversità
e della libertà intellettuale. 
Il darwinismo ha ricadute impor-
tanti anche sul piano sociale.
Oggi sappiamo che quando si ha
a che fare con una specie sociale
non bisogna considerare i singoli
individui, ma le popolazioni,
ossia gruppi all’interno dei quali
ogni individuo è unico e soprav-
vive grazie alla collaborazione
con gli altri; concetti vitali ai fini
dell’educazione. 
In conclusione Darwin non è
stato importante solo per aver
fondato la biologia evoluzioni-
stica, ma con la sua concezione
laica della vita contribuì a cam-
biare la nostra visione del
mondo. In onore del biologo si
celebrano i Darwin Day, divenuti
occasione per difendere l'im-
presa scientifica attraverso i va-
lori del razionalismo e della
laicità.
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Pubblicità del Darwin Day
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Charles Darwin



Mentre internet sta inva-
dendo sempre di più la
nostra vita, l'Europa ha

adottato la discutibilissima stra-
tegia di non rendersi autosuffi-
ciente in campo informatico. 
Il nostro Vecchio Continente è
incredibilmente privo di un mo-
tore di ricerca di primo livello. Si
continua a usufruire dei sistema
di ricerca americani e asiatici,
Google e Yahoo su tutti, nono-
stante i Paesi più sviluppati eco-
nomicamente e militarmente
stiano cercando di rendersi indi-
pendenti dallo strapotere della
statunitense Google: in Cina è
stato programmato Baidu, in
Corea ci sono Naver e Daum, in
Russia Yandex. 
Non solo non abbiamo l'autono-
mia sulla rete ma anche per
quanto riguarda la produzione di
pc stessi e telefoni cellulari,
siamo privi di marchi del livello
di qualità e fatturato di Apple,
Samsung, Lg,Ausus e l'unica so-
cietà produttrice di
smartphone,la finlandese Nokia,
è stata venduta diventando così
parte dell' impero Microsoft. 
Ciò è un controsenso in quanto

l'informatica sta diventando
sempre più importante dal punto
di vista sociale e soprattutto eco-
nomico. In un mercato in cui la
maggior parte del Pil sarà legato
a questo tipo di industria, ri-
schiamo di trovarci fortemente
svantaggiati nei confronti degli
Stati Uniti e delle sempre più in-
fluenti economie asiatiche. 
La mancanza di motori di ricerca
e in generale di prodotti informa-
tici ci rende più dipendenti dagli
altri paesi, in particolare dagli
Stati Uniti che hanno la possibi-
lità di conoscere le nostre ricer-
che internet (grazie a Google)
ma soprattutto molti dei nostri
dati personali grazie a Facebook
e Twitter. I due social network
sono da noi stessi autorizzati
(nei Termini di condizione) a fare
commercio dei nostri dati, essi
infatti vengono venduti ai servizi
segreti USA e a compagnie com-
merciali che possono sfruttare le
informazioni per creare prodotti. 
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Intervista alla Prof.ssa Ro-
sanna Lavagna, ex docente
del Liceo ed esponente del-

l'Associazione culturale savonese
"la talpa con gli occhiali"

Qual è il motivo di questo
nome?
Il nome rappresenta una talpa
che, come si sa, è un animaletto
cieco che esce dalla terra e in-
forca un paio di occhiali per sco-
prire il mondo e capirlo a pieno.
E noi grazie al nome cerchiamo
di dare una spinta culturale in
più a tutte le persone interes-
sate.

Quando è nata l'associa-
zione? E quali sono state le
prime iniziative?
La talpa è nata circa 6 mesi fa e
in questi sei mesi abbiamo avuto
la possibilità di lanciare diverse
iniziative. La prima è stata la
proiezione di un film, in collabo-
razione con l' UAAR (Associa-
zione Atei e Agnostici
Razionalisti), poi, come seconda

iniziativa, abbiamo organizzato
un  evento-ricordo per la morte
di Franca Rame. Quest'estate
abbiamo distribuito libri con una
carriola all' entrata delle spiagge
libere di Savona con un'iniziativa
chiamata “summer book cros-
sing”, nella quale i partecipanti
che ricevevano i libri avevano il
solo obbligo, dopo averli letti, di
abbandonarli in luogo pubblico,
dove altri avrebbero potuto  re-
cuperarli, leggerli e "abbando-
narli a loro volta. Abbiamo
distribuito circa settecento libri
in quattro occasioni.

Quali saranno le prossime
iniziative?
Stiamo cercando di istituire un
caffè letterario-filosofico dove si
legge e si discute di vari temi al-
l'interno del bar Maama in
piazza Vacciuoli, ma per ora
questo è solo un progetto, in-
vece il 21 febbraio si è svolta,
presso la libreria Ubik, la presen-
tazione dell'associazione "small
families", un'associazione mila-
nese che si occupa delle famiglie
monoparentali.
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Secondo la Federal Reserve,
l'indebitamento studente-
sco negli USA ha raggiunto

vette stratosferiche. Pare che
anche in Italia si voglia seguire
il modello americano, in modo
che l’istruzione sia a pagamento
o, meglio, a credito, e gli stu-
denti italiani si riducano indebi-
tati come quelli americani. 
In effetti i soldi promessi dalla
“Buona Scuola”, tanto per cam-
biare, andranno alle imprese pri-
vate e alle banche. Le leggi e gli
stanziamenti di fondi per i pro-
getti per l'alternanza Scuola La-
voro -  imposti dal Fondo
Monetario Internazionale e dalla
sua filiazione OCSE - sono solo
una copertura per il solito “assi-
stenzialismo ai ricchi” . Dal 2003
i governi italiani riservano una
costante pioggia di soldi per le
imprese private che si “impe-
gnano” nella "formazione" degli
studenti. Ultimo il Decreto 761,
dello scorso ottobre, che ha
stanziato undici milioni di euro
(2).
Tra le aziende favorite da questi
progetti di "alternanza  Scuola-
Lavoro" ci sono le banche, come
Unicredit, che si fa pagare dallo
Stato per addestrare gli studenti
alla tecnica bancaria. Almeno
questo è l'alibi ufficiale. (3)
«Ci si è accorti però che, a spese
dello Stato (o, meglio, del con-
tribuente), banche come Unicre-
dit possono soprattutto usare la
Scuola per pubblicizzare e ven-
dere i loro prodotti finanziari,

come i famosi prestiti agli stu-
denti in stile americano, che ri-
durranno i laureati a degli
indebitati a vita. L'aspetto grot-
tesco è che questi prestiti agli
studenti siano stati battezzati
"prestiti d'onore", forse per illu-
dere gli stessi studenti che al
momento di pagare potranno
sempre cavarsela raccontando
quattro balle, come avviene a
Scuola. Al contrario, gli studenti,
ed a volte anche i loro genitori,
sono vincolati da firme sotto
clausole-capestro che li schiaviz-
zano per l'intera esistenza» (4).
Si aggiunga che la "buona
scuola" fa degli studenti dei meri
utenti che devono formarsi per
offrirsi, in futuro, quali liberi
schiavi nel mondo del lavoro o
peggio dei tirocini formativi
(strumenti di sfruttamento e di
erosione del lavoro reale ossia
retribuito).

(2)  
http://www.istruzione.it/alle-
gati/2014/Decreto761.pdf 

(3)
http://www3.varesenews.it/gal-
larate_malpensa/unicredit-sale-
in-cattedra-al-gadda-rosselli 

(4)  
https://www.comidad.it
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L'invenzione dello spaurac-
chio-ISIS, per adesso, ap-
pare solo funzionale alla

NATO per dispiegare truppe ed
aviazione in Medio Oriente e nel
Nord Africa. Del resto l'ISIS rap-
presenta un fantasma davvero
congeniale per alimentare le
paure, i pregiudizi ed il senso di
superiorità morale ed intellet-
tuale dell’ occidentale medio, fa-
cendogli dimenticare la
disoccupazione, la svendita dei
diritti, le tasse e tutti i sacrifici
fatti per salvare i profitti delle
banche. In questa confusione di-
sinformata l’italiano medio può
persino credere che il razzismo
becero di Salvini sia la soluzione
e la guerra una necessità.
Sarebbero tanti i giovani che si
fanno attrarre dall'ISIS, anche in
Italia. Secondo i grandi quoti-
diani nazionali i giovani si con-
vertirebbero all'Islam su Internet
(sic!) irretiti dalle subdole tecni-
che psicologiche dell'ISIS (1).
L'immaturità, la solitudine, il
vuoto di valori, il bisogno di
amore di questi ragazzi tra i
venti e i venticinque anni, li ren-
derebbe vulnerabili alle arti ma-
nipolatorie dei jihadisti (2). Tra
questi motivi molto commoventi,
non ci sarebbe mai il denaro.
In realtà, la presenza di tanti
giovani europei - peraltro nean-
che figli di immigrati - tra le file
del jihadismo, costituisce un in-
dizio certo del fatto che si tratti
non di fanatici religiosi, bensì di
mercenari, o "contractor", come
si dice oggi.
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Rete
nascosta

La cultura
ha la faccia di una talpa

Prestiti d’onore
Studenti indebitati

a vita

"Se non si può dire che
non tutti gli islamici
sono terroristi, è evi-

dente che tutti i terroristi sono
islamici e che molta violenza
viene giustificata in nome di una
appartenenza religiosa e cultu-
rale ben precisa". Per questo, e
alla luce della presenza dei tanti
alunni stranieri nelle nostre
scuole e dei loro genitori nelle
nostre comunità, a loro dob-
biamo rivolgere il messaggio di
richiesta di una condanna di
questi atti". Nero su bianco da
parte dell'assessore all'istruzione
del Veneto, Elena Donazzan che,
dopo la strage di Parigi, ha de-
ciso di scrivere ai dirigenti scola-
stici della sua regione
inducendoli a trattare l'argo-
mento nei loro istituti. La meto-
dica, però, ha destato molte
polemiche: che la scuola avesse
la finalità di insegnare e far ca-
pire ciò che succede intorno a
noi, adoperando un occhio cri-

tico e conoscenze storiche, è
noto a tutti... ma che la scuola
inducesse l'alunno a pensieri
così forzati e “filorazzisti”, questa
mi è nuova. 
Secondo la Donazzan l'esigenza
è soprattutto dettata dall'alto
numero di studenti stranieri che
risiedono in Italia e che frequen-
tano le “loro” scuole (mi scusi
assessore, se non avessimo
alunni stranieri nei nostri istituti
non varrebbe la pena parlare
dell'attualità?); infatti, dovreb-
bero essere loro in primis a con-
dannare questi atti di violenza
che usano la fede come alibi.
Così facendo "potrebbero essere
scagionati" dall'eventuale accusa
di sostenere gli attentati kami-
kaze a scuole o luoghi pubblici.
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Musulmano?
No, umano.

Volantino

Vignetta


