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 A Forio, dal 24 al 26 aprile 2009, si è svolta la seconda 
edizione di Meristema, una manifestazione articolata in 
una mostra-mercato di piante succulente rare e in con-
vegni su aspetti culturali riguardanti la natura, nonché 
nel congresso annuale dell’ Associazione Internaziona-
le  “Cactus & Co.”
 Luogo d’incontro i Giardini Ravino, un parco nato dalla 
quarantennale collezione di piante succulente del capitano 
Giuseppe D’Ambra, per un evento volto a valorizzare il 
tema della biodiversità, argomento di grande attualità e 
di promettente sviluppo per il futuro, nonché soggetto 
consono all’ambientazione di  un giardino botanico che, 
per definizione, si qualifica come “arca” della biodiversità.
Alle piante in esposizione permanente presso i Giardini 
Ravino, si sono affiancate le rarità portate per l’occasione 
da vivaisti e collezionisti privati, 
 Tra gli espositori, è stato presente Giuseppe Mecella, 
proprietario di una spettacolare collezione, nonché pre-
sidente dell’Associazione Amacactus. Come vivaisti: 
Bracchitta, Longo, Scarascia, Villani, Agrosi, Uhlig. 
Vincenti, tra i più qualificati del settore delle piante suc-
culente; e Roberto Telli, uno dei pochissimi coltivatori 
di Tillandsie, piante epifite che allignano sugli alberi, in 
assenza di terreno e che sembrano vivere di sola aria.
 Al vivaio Oasi di Giovanni Longo e Giovanni Brac-
chitta (Giarratana, Sirausa) è stato assegnato il Premio 
Ravino per la pianta succulenta rara di maggiore interesse 
botanico, selezionata da una giuria di qualità composta da 

Meristema - Mostra / Convegno

Expo internazionale di piante succulente rare
Evoluzione e Biodiversità

Anissia Becerra, giornalista di Gardenia, il più importante 
mensile italiano di giardinaggio, da Andrea Caltabriga, 
presidente dell’ABC Network, un’associazione parti-
colarmente attenta alla salvaguardia della biodiversità e 
alla tutela delle specie minacciate, e da Marco Castagna, 
l’anima verde del Parco Idrotermale del Negombo, anno-
verato tra i Grandi Giardini d’Italia. Inoltre un Premio di 
Gradimento Popolare per la pianta più votata dal pubblico 
dei visitatori dei Giardini Ravino è stato conferito al vivaio 
Rosa del deserto di Roberto Vincent.
 In contemporanea alla mostra, si sono svolti i conve-
gni, ispirati, quest’anno, al bicentenario della nascita del 
grande naturalista inglese Charles Darwin che, in un certo 
senso, può considerarsi lo scopritore della  biodiversità in 
natura.  Inoltre il 2009 è anche il 150° anniversario della 
pubblicazione dell’opera capitale di Darwin, L’origine 
delle specie, un libro che ha originato un incessante dibat-
tito, non solo scientifico, ma anche religioso, filosofico, 
sociologico, politico. Dibattito cui Meristema ha cercato 
di dar voce con la collaborazione di eminenti studiosi.
 Ha introdotto i lavori la responsabile delle attività 
culturali dei Giardini Ravino, Elettra Carletti.
 Il primo dei convegni, intitolato Darwin e la scoperta 
della biodiversità, si è tenuto il pomeriggio di venerdì 25 
aprile. La prof. Barbara Continenza, docente di Storia del 
pensiero scientifico presso la facoltà di Lettere e filosofia 
dell’Università “Tor Vergata” di Roma, ha parlato de 
L’evoluzione biologica secondo Charles Darwin.
 Ha fatto seguito il prof. Pietro Greco, un ischitano di-
rettore del Master in Comunicazione scientifica presso la 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trie-
ste, il quale ha dato al suo intervento il suggestivo titolo 
di Crocifiggere Darwin?, alludendo a tutte le polemiche 
suscitate dal pensiero del grande naturalista inglese.
 - […] Nel 1919 il «New York Times» saluta in prima pagina 
il successo della relatività generale di Albert Einstein. Una 
teoria, scrive il giornale, che pochi comprendono ma che 
scalza Isaac Newton dalla vetta della fisica.
 La scienza acquisisce un ruolo privilegiato e sembra ri-
solvere i problemi quotidiani della gente. E agli scienziati la 
società comincia a riservare una posizione privilegiata nel 
suo seno. 
 Gli interessi culturali e persino economici intorno alla 
scienza diventano forti. Gli scienziati rivendicano piena 
libertà di ricerca e totale autonomia culturale: “the flight 
of reason”.Ma esplode il conflitto in modo virulento proprio 

(Da sinistra) Andrea Caltabriga, Roberto Vincenti (vincitore del 
premio popolare), Anissa Becerra (giornalista di Gardenia), Mar-
co Castagna, Giovanni Bracchitta (primo premio Ravino), Gio-
vanni Longo (secondo premio Ravino), Flavio Agrosi (terzo pre-
mio Ravino), Giuseppe D'Ambra (proprietario Giardini Ravino)
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intorno alla teoria darwiniana. Alcuni gruppi evangelici ini-
ziano a sostenere che Darwin, come aveva predicato Charles 
Hodge, muove un attacco mortale alla «dottrina del Disegno» 
e al modello protestante. 
 La teoria di Darwin, sostengono alcuni gruppi evangelici, 
non può essere una teoria scientifica, perché è in contrasto 
con la verità scientifica, rivelata dalle Scritture. La dottrina 
di Darwin è immorale. L’idea di evoluzione è stata vomitata 
da Satana per erodere le fondamenta morali della società e, in 
quanto figlia del diavolo, deve essere bandita dalle scuole. 
 Crocifiggete Darwin
 Nascono movimenti organizzati per raggiungere questo 
obiettivo, come la «Anti-Evolution League» del fervente 
battista T. T. Martin. Il conflitto raggiunge l’apice nel 1925, 
quando John Thomas Scopes viene trascinato davanti al 
tribunale di Dayton, Tennessee, per aver insegnato in classe 
la teoria dell’evoluzione di Darwin. 
 Austin Peay, governatore del piccolo stato americano, 
spiega orgoglioso che egli fa sua la sacrosanta protesta contro 
l’«irrazionale tendenza a esaltare la cosiddetta scienza e a 
negare la verità della Bibbia che si verifica in molte scuo-
le».
 La verità è che una crisi di fiducia attraversa l’America 
degli anni ’20. Questa crisi assume anche connotati morali.  
Nel pieno di un’imponente industrializzazione e trasformazio-
ne della società, con il conseguente cambiamento di valori, in 
molti ambienti, soprattutto della Mid-America, si percepisce 
una crisi morale, cui bisogna opporsi.
 E così alcuni movimenti protestanti si fanno portavoce di 
un nuovo fondamentalismo, che ravvede ora nella scienza la 
causa o una delle importanti concause delle proprie incer-
tezze e del disintegrarsi dei fondamenti morali dell’antica 
società. 
 Al pensiero evoluzionista vengono attribuiti tutti i mali: dal 
militarismo tedesco al comunismo sovietico, dall’ateismo al 
femminismo. La nascita di questo fondamentalismo produce 
la teoria creazionista e il tentativo di contrapporre una in-
terpretazione letterale della Bibbia alla teoria di Darwin.
 Il conflitto tra creazionismo ed evoluzionismo esplode, 
dunque, con violenza inusitata. Ma non ha un vero vincitore. 
Nelle università americane, certo, il darwinismo resta l’unica 
teoria scientifica. I ricercatori sono (quasi) tutti darwiniani. 
O meglio, l’approccio naturalistico resta l’unico approccio ai 

fatti biologi. Perché il darwinismo si afferma solo intorno agli 
anni ’30, come “teoria sintetica” o neodarwinismo (accordo 
tra genetica ed evoluzionismo). Ma nelle scuole americane, 
magari solo per quieto vivere, quasi sempre si decide di non 
insegnare né il creazionismo né l’evoluzionismo. È come se 
la società americana, fuori dalle università, avesse scelto di 
non scegliere. Di porre sul medesimo piano sia l’ipotesi cre-
azionista che la teoria evoluzionista. Si tratta di un risultato 
che,  certo, non premia la deriva fondamentalista dell’antico 
modello protestante. Ma che non premia neppure il modello 
secolare e laico della scienza. […] - 

 Il prof. Davide Tarizzo, ricercatore dell’Università di 
Salerno e profondo studioso di biopolitica, ha trattato 
infine di Come Darwin ha cambiato la filosofia.
 Nella giornata di sabato 25, i giardini, come luoghi 
custodi della biodiversità, e le piante, come esponenti 
della biodiversità stessa, sono ritornati a essere al centro 
dell’attenzione, con la conferenza del prof. architetto 
Filippo Lapadula, docente di Storia del paesaggio e del 
giardino presso l’Università “La Sapienza” di Roma, 
intitolata Dal paradiso perduto alla scoperta dei para-
disi: il giardino nel secolo delle scoperte scientifiche.
 Si è svolto successivamente il XIV Congresso della 
Cactus & Co., una delle più prestigiose associazioni 
internazionali di amanti e collezionisti di piante succu-
lente. Hanno tenuto le loro relazioni gli studiosi: Laura 
Guglielmone, curatrice dell’Erbario dell’Orto botanico 
di Torino, che ha trattato dei Pelargoni succulenti e geo-
fiti del Sudafrica; Massimo Meregalli, ricercatore presso 
il Dipartimento di Biologia animale dell’Università di 
Torino, autore della relazione Alla ricerca di cactacee 
tra Argentina e Uruguay.
 Domenica 26 il tema della biodiversità è stato svilup-
pato sotto l’aspetto prevalentemente locale, attraverso 
gli interventi del prof. Paolo Guidetti, ricercatore presso 
l’Istituto Superiore Universitario di Formazione Inter-
disciplinare dell’Università del Salento, che ha parlato 
de Il Mediterraneo, punto caldo della biodiversità, 
e del prof. Giuseppe Sollino, minuzioso conoscitore 
della flora isolana, che  ha illustrato l’Evoluzione degli 
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ecosistemi dell’isola d’Ischia: dalla 
colata lavica alla pineta, dal vigneto 
al parco botanico.

 - L’Idroaromaterapia - Curarsi con 
l’acqua e con il profumo delle piante è 
senza dubbio la terapia più dolce e ras-
sicurante che l’uomo possa immaginare. 
Ad Ischia non si viene solo per le cure 
termali: l’isola offre opportunità di rara 
bellezza tra  verdi sentieri che si snodano 
tra vigneti e pinete dalle coste fino al 
Monte Epomeo (789 slm.)
 Oggi le conoscenze scientifiche per-
mettono di definire in maniera rigorosa 
le potenzialità terapeutiche delle acque 
e delle piante dell’isola. Terapie  dolci e 
complete, dove Acqua,Terra, Fuoco ed 
Aria si fondono in mosaico di benessere 
e vitalità.
 L’Idroterapia affonda le sue radici 
nella storia dell’isola d’Ischia. Le sue 
acque minerali sono da sempre sinonimo 
di salute e di bellezza. D’altra parte studi 
moderni del XXI secolo dell’Idrologia 
medica confermano e puntualizzano l’im-
portanza delle cure idropiniche e termali  
in aree ecologicamente adeguate in cui 
i valori ambientali determinano spesso 
quel recupero psicosomatico adeguato 
ai ritmi vertiginosi della vita moderna.
 La ricchezza e le qualità botaniche 
della vegetazione di Ischia costituiscono 
di per sé una fonte di Benessere. Diverse 
piante della Macchia Mediterranea che 
qualificano la Natura dell’Isola Verde 
possiedono importanti virtù terapeuti-
che che possono essere esaltate dopo 
un bagno nelle acque termali, mediante 
l’assunzione delle sostanze liberate dalle 
piante aromatiche.
 Il Mirto, l’Alloro, il Lentisco, la 
Lavanda, il Corbezzolo offrono, infatti, 
se sfiorati e respirati, un contributo di 
salute, oltre che  di naturale armonia.
 L’Aromaterapia  è un metodo curativo 
che si avvale di oli altamente concentrati 
presenti nelle piante.Questi estratti aro-
matici chiamati essenze o oli essenziali 
sono,infatti,ricavati da piccole ghian-
dole situate  nei petali,nelle foglie,negli 
steli,nella corteccia o addirittura nel 
elgno di numerose piante ed alberi.
 In natura il loro profumo si libera 
lentamente, mentre quando vengono 
schiacciate o riscaldate, è come se esplo-
dessero, liberando tutta la loro potenziale 
fragranza.

 Nel pomeriggio, a chiusura della 
manifestazione, è ripresa la celebra-
zione di Darwin, con un convegno 
dal titolo Creazionismo e Darwini-
smo: un confronto socio-culturale e 
religioso, organizzato col contributo 
del M.E.I.C. (Movimento Ecclesiale 
d’Impegno Culturale), grazie alla 
Presidente della sezione locale, la 
Signora Rosanna Cervera Di Iorio.
 Il sociologo Massimiliano Ruz-
zeddu, esperto di epistemologia delle 
scienze sociali, docente di sociologia 
presso l’università “Suor Orsola 
Benicasa” di Salerno  ha relazionato 
su La cultura della natura: creazio-
nismo e darwinismo a confronto.
 L’architetto Pasquale De Toro, do-
cente di Economia ed Estimo presso 
la Facoltà di Architettura dell’Univer-
sità “Federico II” di Napoli, presente 
come simpatizzante del M.E.I.C. e 
studioso di teologia, soprattutto nei 
suoi aspetti connessi con la natura e 
l’ambiente, ha trattato de Il dibattito 

Francobollo emesso dalle Poste Italiane 
per ricordare Charles Darwin

tra evoluzionismo e creazionismo.
 Ai convegni ha fatto da cornice 
una mostra di quadri del pittore 
foriano Mariolino Capuano: una 
delle sue opere è stata prescelta 
come manifesto per questa edizione 
di Meristema: la tela Prima della 
trasfigurazione, che declina in chia-
ve darwinista del soggetto preferito 
di Mariolino, Pinocchio, che, come 
l’Adamo della Cappella Sistina, viene 
animato dall’alto dal dito di un Dio, 
qui presente però solo in effigie, e 
richiamato verso il basso dal dito di 
un quadrumane, raffigurato invece in 
modo iperrealistico. 

Mariolino Capuano
Prima della trasfigurazione
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Il dibattito religioso tra
evoluzionismo e creazionismo

di Pasquale De Toro

Libro della Genesi 
In principio Dio creò il cielo e la terra.
Dio disse: “Sia la luce!” e la luce fu. Primo giorno.
Dio disse: “Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare 
le acque dalle acque”. Secondo giorno.
Dio disse: “Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un 
solo luogo e appaia l’asciutto”. E Dio disse: “La terra produca 
germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, ciascuno 
secondo la sua specie”. Terzo giorno.
Dio disse: “Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere 
il giorno dalla notte”. Quarto giorno.
Dio disse: “Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino 
sopra la terra, davanti al firmamento del cielo” . Quinto giorno.
Dio disse: “La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: 
bestiame, rettili e bestie selvatiche”. E Dio disse: “Facciamo l’uo-
mo a nostra immagine, a nostra somiglianza”. Sesto giorno.

Il Corano 
Allah è il vostro Signore, Colui che il sei giorni ha creato i cieli 
e la terra e poi si è innalzato sul Trono. Ha coperto il giorno con 
la notte ed essi si susseguono instancabilmente. Il sole, la luna 
e le stelle sono sottomesse ai suoi comandi. Non è a Lui che 
appartengono la creazione e l’ordine? (Surah, 7:4).
Non abbiamo fatto scendere il Corano su di te per renderti infe-
lice, ma come monito per chi ha timore di Allah, sceso da parte 
di Colui che ha creato la terra e gli alti cieli. (7:2-4).
Traemmo dall’acqua ogni essere vivente (21:4). Dal cielo fa 
scendere l’acqua, per mezzo della quale facciamo germinare 
diverse specie di piante (20:53). Ed Egli Colui che ha disteso la 
terra vi ha posto montagne e fiumi, e di ogni frutto ha stabilito, 
in essa, una coppia (13:3).
In verità creammo l’uomo da un estratto di argilla. Poi ne 
facemmo una goccia di sperma posta in un sicuro ricettacolo, 
poi di questa goccia facemmo un’aderenza e dell’aderenza un 
embrione; dall’embrione creammo le ossa e rivestimmo le ossa 
di carne (23:12-14).

L’origine delle specie, 1859
Jean-Babtiste Lamark (Filosofia zoologica, 1809) per primo rese 
alla scienza il grande servigio di richiamare l’attenzione sulla 
possibilità che qualunque cambiamento nel mondo organico, 
come pure nel mondo inorganico, fosse il risultato di una legge 
e non di un intervento miracoloso.
Quanto alle cause del cambiamento, egli ritiene che consistano 
in parte nell’azione diretta della condizioni fisiche della vita, in 
parte nell’incrocio di forme preesistenti, ma soprattutto nell’uso 
e nel disuso, cioè negli effetti dell’abitudine.
A quest’ultima causa egli sembra attribuire tutti i meravigliosi 
adattamenti che si osservano in natura: per esempio il lungo collo 
della giraffa, che le permette di brulicare sugli alberi. Ma egli cre-
de anche nell’esistenza di una legge di sviluppo progressivo.

Charles Darwin Autobiografia (1809-1882)
Nel luglio 1837 cominciai il mio primo libro di appunti, e non 
tardai a rendermi conto che la selezione era la chiave con cui 
l’uomo era riuscito a ottenere razze utili di animali e piante. Ma 
per qualche tempo mi rimase incomprensibile come la selezione 

si potesse applicare a organismi viventi in natura. Nell’ottobre 
1838, date le mie lunghe osservazioni degli animali e delle piante, 
mi trovavo nella buona disposizione mentale per valutare la lotta 
per l’esistenza cui ogni essere è sottoposto.
Fui subito colpito dall’idea che, in tali condizioni le variazioni 
vantaggiose tendessero ad essere conservate, e quelle sfavorevoli 
ad essere distrutte.
In quel tempo non afferrai un problema molto importante. Non 
riesco a capire come abbia potuto non vederlo e non trovare la 
soluzione. Mi riferisco alla tendenza degli organismi discendenti 
da uno stesso ceppo a divergere nei loro caratteri, quando si 
modificano.
La soluzione, secondo me, consiste nel fatto che la discendenza 
modificata delle forme dominanti e in via di sviluppo tende ad 
adattarsi a parecchi luoghi che hanno caratteristiche molto diverse 
nell’economia della natura.
Non appena mi convinsi, nel 1837 o ’38, che le specie erano 
mutabili, non potei fare a meno di credere che l’uomo dovesse 
essere regolato dalla stessa legge.
Oggi dopo la scoperta della legge della selezione naturale cade 
il vecchio argomento di un disegno della natura secondo quanto 
scriveva Paley, argomento che nel passato mi era sembrato 
decisivo. Un piano che regoli la variabilità degli esseri viventi e 
l’azione della selezione naturale non è più evidente di un disegno 
che predisponga la direzione del vento.

Lettere, 1879 e 1880
Il mio giudizio è spesso fluttuante, ma anche nelle mie fluttua-
zioni più estreme non sono mai stato ateo, nel senso di negare 
l’esistenza di Dio. Mi pare che generalmente (e tanto più quanto 
più invecchio), ma non sempre, la migliore definizione del mio 
pensiero sarebbe: agnostico.
Benché io sia un fervido sostenitore della libertà di opinione in 
ogni argomento mi sembra (a torto o a ragione) che attacchi diretti 
contro il cristianesimo e il teismo abbiano assai scarso effetto sul 
pubblico,  e che la libertà di pensiero possa meglio promuoversi 
con quella illuminazione graduale dell’intelletto umano che 
consegue al progresso delle scienze. Perciò ho sempre evitato di 
scrivere sulla religione e mi sono limitato alla scienza.

Leone XIII, 1885  
Siccome non c’è alcuna verità naturale che diminuisca la credi-
bilità delle dottrine rivelate e molte anzi se ne danno che l’accre-
scono; e potendo la scoperta di qualsiasi verità condurre a meglio 
conoscere e lodare il Signore, così la Chiesa accoglierà sempre 
con gioia e gradimento tutto ciò che venga nel momento adatto 
ad allargare i confini della scienza. (Enciclica Immortale Dei)

Isaac Newton (1642-1727)
Cosa c’è in luoghi quasi vuoti di materia, e come è possibile 
che sole e pianeti gravitino l’uno verso l’altro, senza materia 
densa tra di loro?
Da cosa deriva il fatto che la natura non faccia niente invano; e 
da cosa trae origine dell’ordine e quella bellezza che vediamo 
nel mondo?
A che scopo esistono le comete, e come si spiega che i pianeti si 
muovano tutti allo stesso modo in orbite concentriche, mentre le 
comete si muovono in tutte le maniere in orbite molto eccentriche; 
e cosa impedisce alla stelle fisse di cadere una sull’altra?
Perché i corpi degli animali sono disegnati con un’architettura 
simmetrica? E chi ha progettato organi così complessi come 
l’occhio o l’orecchio? Un essere incorporeo, vivente, intelligente, 
onnipresente, che sta nello spazio infinito.
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Intelligent Design (1988-1998)
La causalità è una nozione derivata, che 
può essere compresa soltanto in relazione 
al Design, che risulta essere il concetto 
fondamentale.
Bisogna voltare le spalle alla lugubre 
coppia “caso e necessità”: l’osservazione 
scientifica del mondo rivela l’intervento di 
un Designer, di una mente superiore che lo 
ha progettato e creato.
La straordinaria diversità e complessità de-
gli esseri viventi non può essere il risultato 
di un meccanico processo di selezione.
La maggior parte delle mutazioni che 
realizzano le grandi strutture delle vita 
richiedono una causa esterna e superiore 
al processo evolutivo.

Creazionismo della Terra giovane
Si tratta della posizione creazionista più 
radicale (Young Earth Creationism).
I suoi sostenitori affermano che la Terra 
abbia circa 6.000 anni di età, come si ricava 
da una lettura letterale della Bibbia.
Tali creazionisti rifiutano tutti i risultati 
della scienza che sono incompatibili con 
la presunta datazione biblica: oltre alla 
teoria dell’evoluzione, rigettano anche la 
datazione delle rocce e dei fossili, in base 
alla quale la Terra e le più antiche forme di 
vita risalgono a miliardi di anni fa.

Creazionismo della Terra vecchia
Si tratta di una posizione creazionista meno 
radicale (Old Earth Creationism).
I suoi sostenitori accettano le scoperte 
della geologia. Rifiutano l’evoluzione af-
fermando che tutte le specie viventi, incluso 
l’uomo, sono state create originariamente e 
direttamente da Dio.

Pio XII, 1950, Humani generis 
Il magistero della Chiesa non vieta che in 
conformità dell’attuale stato delle scienze e 
della teologia, sia oggetto di ricerche e di di-
scussioni, da parte dei competenti in tutti e 
due i campi, la dottrina dell’evoluzionismo, 
in quanto cioè essa fa ricerche sull’origine 
del corpo umano, che proverrebbe da ma-
teria organica preesistente (la fede cattolica 
ci obbliga a ritenere che le anime sono state 
create immediatamente da Dio). 
Però questo deve essere fatto in tale modo 
che le ragioni delle due opinioni, cioè di 
quella favorevole e di quella contraria 
all’evoluzionismo, siano ponderate e giudi-
cate con la necessaria serietà, moderazione 
e misura.

Giovanni Paolo II, 1985 
Il concetto polivalente e considerato sotto 
il profilo filosofico di “evoluzione” si sta da 
tempo sviluppando sempre più nel senso 

di un ampio paradigma della conoscenza 
del presente. Pretende di integrare la fi-
sica, la biologia, l’antropologia, l’etica e 
la sociologia in una logica di spiegazione 
scientifica generale.
Per quanto riguarda l’aspetto puramente na-
turalistico … non creano ostacoli una fede 
rettamente compresa nella creazione o un 
insegnamento rettamente inteso dell’evo-
luzione: l’evoluzione infatti presuppone la 
creazione; la creazione si pone nella luce 
dell’evoluzione come un avvenimento che 
si estende nel tempo - come una “creatio 
continua” - in cui Dio diventa visibile agli 
occhi del credente come Creatore del Cielo 
e della terra. 

Giovanni Paolo II, 1986 
Nei tempi moderni una difficoltà particolare 
contro la dottrina rivelata circa la crea-
zione dell’uomo, quale essere composto 
di anima e corpo, è stata sollevata dalla 
teoria dell’evoluzione. Molti cultori delle 
scienze naturali che, con metodi loro propri, 
studiano il problema dell’inizio della vita 
umana sulla terra, sostengono - contro altri 
loro colleghi - l’esistenza non soltanto di 
un legame dell’uomo con l’insieme della 
natura, ma anche la derivazione delle specie 
animali superiori.
Si può dunque dire che, dal punto di vista 
della dottrina della fede, non si vedono 
difficoltà nello spiegare l’origine dell’uo-
mo, in quanto corpo, mediante l’ipotesi 
dell’evoluzionismo. Bisogna tuttavia ag-
giungere che l’ipotesi propone soltanto una 
probabilità, non una certezza scientifica. La 
dottrina della fede invece afferma invaria-
bilmente che l’anima spirituale dell’uomo 
è creata direttamente da Dio.

Giovanni Paolo II, 1996
Tenuto conto dello stato delle ricerche 
scientifiche a quell’epoca e anche delle 
esigenze proprie della teologia, l’Enciclica 
Humani generis considerava la dottrina 
dell’“evoluzionismo” un’ipotesi seria, 
degna di una ricerca e di una riflessione ap-
profondite al pari dell’ipotesi opposta. Pio 
XII aggiungeva due condizioni di ordine 
metodologico: che non si adottasse questa 
opinione come se si trattasse di una dottrina 
certa e dimostrata e come se ci si potesse 
astrarre completamente dalla Rivelazione 
riguardo alle questioni da essa sollevate.
Oggi, circa mezzo secolo dopo la pubbli-
cazione dell’Enciclica, nuove conoscenze 
conducono a non considerare più la teoria 
dell’evoluzione una mera ipotesi. È degno 
di nota il fatto che questa teoria si sia 
progressivamente imposta all’attenzione 
dei ricercatori, a seguito di una serie di 

scoperte fatte nelle diverse discipline del 
sapere. La convergenza, non ricercata né 
provocata, dei risultati dei lavori condotti 
indipendentemente gli uni dagli altri, costi-
tuisce di per sé un argomento significativo 
a favore di questa teoria.

Benedetto XVI, 2007 
Vedo attualmente in Germania, ma anche 
negli Stati Uniti, un dibattito abbastanza 
accanito tra il cosiddetto creazionismo e 
l’evoluzionismo, presentati come fossero 
alternative che si escludono: chi crede nel 
Creatore non potrebbe pensare all’evolu-
zione e chi invece afferma l’evoluzione 
dovrebbe escludere Dio. Questa contrappo-
sizione è un’assurdità, perché da una parte 
ci sono tante prove scientifiche in favore di 
un’evoluzione che appare come una realtà 
che dobbiamo vedere e che arricchisce la 
nostra conoscenza della vita e dell’essere 
come tale.
Ma la dottrina dell’evoluzione non risponde 
a tutti i quesiti e non risponde soprattutto 
al grande quesito filosofico: da dove viene 
tutto? e come il tutto prende un cammino 
che arriva finalmente all’uomo? 

Evoluzione ed evoluzionismo
L’evoluzione intesa come teoria scientifica, 
fondata su dati empirici, sembra abbastanza 
ben affermata, sebbene non è del tutto vero 
che ormai non ci sia niente da aggiungere 
o completare, soprattutto riguardo ai mec-
canismi che la regolano.
Invece, non sembra ammissibile l’evolu-
zionismo come ideologia, che nega il fina-
lismo, e sostiene che tutto è dovuto a caso 
e necessità, e sostiene il materialismo ateo. 
L’evoluzionismo (e quindi il darwinismo) 
non è sostenibile né come verità scientifi-
ca né come conseguenza necessaria della 
teoria scientifica dell’evoluzione.
 
Creazione e creazionismo
La creazione è una verità accessibile alla 
ragione, in particolare alla filosofia, ma 
anche una verità rivelata.
Invece, il cosiddetto creazionismo è 
anch’esso, come l’evoluzionismo, un’ide-
ologia, fondata spesso, peraltro, su una te-
ologia sbagliata, cioè su un’interpretazione 
letterale di certi passaggi della Bibbia, la 
quale, secondo i suoi fautori, riguardo l’ori-
gine delle specie sosterrebbe il “fissismo”, 
cioè la creazione immediata di ogni singola 
specie da parte di Dio, e l’immutabilità di 
ciascuna specie nel trascorrere del tempo.
Evoluzione e creazione di per sé possono 
essere compatibili; si può parlare infatti di 
una “creazione evolutiva”, mentre evolu-
zionismo e creazionismo sono necessaria-
mente incompatibili.
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di Bruno Filippo Lapadula (1)

 La tradizione ebraico-cristiana concepisce l’universo e 
la natura - che riveste di vita la terra - come opere di un 
unico Dio create in funzione dell’uomo. Si tratta quindi di 
un patrimonio che era stato consegnato all’umanità perché 
lo dominasse. Una frase della Genesi aveva segnato da sola 
la definitiva superiorità del genere umano su tutti gli altri 
esseri viventi (1.26. Facciamo l’uomo a nostra immagine, a 
nostra somiglianza, ...). Cosí erano state escluse non solo la 
subordinazione ma persino la parità dell’uomo rispetto alla 
natura. Senza limitazioni a questa nuova specie vennero dati 
grandi poteri (1.28.  Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite 
la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli 
uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla 
terra). Gli uomini e le donne, secondi solo al Dio creatore, 
avrebbero dunque avuto sin dall’origine il dominio assoluto 
della terra ed il possesso di tutto ciò che vi si trovava. 
 Ma vi era molto di più (2.19. Ogni sorta di bestie selvatiche 
e tutti gli uccelli del cielo... li condusse all’uomo, per vedere 
come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse 
chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il 
suo nome (2).
 Spettando all’uomo il compito di attribuire il vero nome 
ad ogni essere vivente, ne avrebbe avuto anche la proprietà 
più totale. In quasi tutte le culture i nomi tendono a essere 
confusi con le cose. Conoscere un nome ed essere in grado 
di pronunciarlo a volontà significa avere potere su di esso, e 
quindi anche sulla cosa rappresentata. In certe culture, nomi 
speciali sono tenuti segreti: vengono usati solo i nomi pub-
blici, che non sono quelli «veri», di modo che nessuno può 
acquistare potere su quella persona. Perciò, portare gli animali 
all’uomo perché dia loro il nome, equivale a metterli sotto il 
potere dell’uomo e di tutto il genere umano (3).
 Di conseguenza è stata aperta al genere umano la strada, 
non solo alla conoscenza scientifica, ma anche alle forme 
più assolute e globali di selezione, controllo, trasformazione, 
manipolazione ed infine alla stessa possibilità di distruzione 
della natura. In altre culture ciò non è avvenuto – come in 
quelle orientali od in quelle così dette etniche – ma purtroppo 
la nostra è diventata quella dominante.

 La tradizione greco-romana, dal canto suo, riteneva che 
l’universo fosse eterno, non fosse stato creato e preesistesse 
agli stessi dei e che ognuno di essi regolasse una parte della 
natura e dei suoi fenomeni. L’universo e le sue leggi erano 
però immodificabili e nemmeno gli dei immortali potevano 
opporsi ad esse. Agli uomini mortali era concesso di interve-
nire su alcune componenti della natura - quando ciò non si 
scontrava con il volere o l’invidia di qualche divinità – e di 
servirsene, perché questo era il loro fine.
 Le due concezioni – l’ebraico-cristiana, che ritiene la tra-
sformazione della natura un dovere, e quella greco-romana, 
che la ritiene possibile anche se talvolta eroica ed inattuabile 
– avevano qualcosa in comune perché escludevano entrambe 
che i rapporti tra uomo e natura avessero fondamenti etici.
 Queste posizioni di contrapposizione con la natura, di 
dominio su essa e di assenza di eticità nelle azioni che la 
coinvolgono sono rimaste a lungo nei comportamenti e 
nell’immaginario collettivo del mondo occidentale tanto 
che ancora oggi, malgrado la diffusione delle conoscenze 
scientifiche e l’accresciuta sensibilità ambientale, si espri-
mono sia nelle decisioni politiche, sociali ed economiche 
che nelle azioni quotidiane. Basti pensare ai paesaggi delle 
monocolture coloniali, delle coltivazioni e degli allevamenti 
industriali, alla sperimentazione sugli animali ed agli effetti 
dell’incosciente dispersione di inquinanti nell’ambiente. Ma 
si manifestano persino nelle espressioni artistiche o letterarie 
e negli atteggiamenti di una parte della popolazione che, ad 
esempio, si trova a disagio in presenza di un animale od è 
infastidita dal contatto diretto con la vegetazione. Di qui 
l’utilità – prescindendo ovviamente dagli aspetti psicotici e 
psicopatici - di approfondire le origini di questo rapporto non 
ancora risolto.
 Sulle conseguenze di un’interpretazione – che, in sintesi, 
riconosce la superiorità dell’uomo sulla natura e gli attribu-
isce non solo il diritto ma il compito di modificare il mondo 
attraverso le sue azioni, ricavandone tutto quello che ritiene 
gli possa servire – ha scritto l’etologo inglese Desmond Morris 
(n. 1928): «Tempo fa fui criticato per aver detto che più che 
“angeli caduti” siamo “scimmie che si alzano in piedi”. E in 
questo continuo a credere appassionatamente. Accettare ciò 
significa che dobbiamo considerarci parte della natura, non 
sopra di essa. In passato si è spesso detto che le “bestie” sono 
a nostra disposizione e che la terra esiste per essere soggiogata 
e sfruttata. Solo adesso stiamo iniziando a capire la follia di 
tutto ciò, a renderci conto che, se non ci considereremo una 
semplice componente d’un limitato sistema di vita sulla Terra, 

Dal paradiso perduto 
alla scoperta dei paradisi
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invece che ritenercene i padroni, le future 
generazioni potranno ritrovarsi a cercare 
di sopravvivere in un pianeta inquinato e 
moribondo (4).

 Questo ragionamento è la logica pro-
secuzione delle teorie dello scienziato 
inglese Charles Robert Darwin (1809-
1882) che, nel 1859, aveva individuato le 
premesse per l’ipotesi di una discendenza 
di tutti i primati, uomo compreso, da un 
antenato comune, gettando le basi di una 
coerente solidarietà almeno con il mondo 
animale. A distanza di centocinquanta 
anni si pone in maniera drammatica - oggi 
più che mai - il problema etico-culturale 
di ridefinire la presunta condizione di 
superiorità dell’uomo. Anche se, in tempi 
recenti, si è passati ad interpretazioni 
più consapevoli – ma non ancora uni-
versalmente accettate ed applicate - che 
hanno riconosciuto l’assoluta necessità 
di un rapporto etico con la natura. Se-
gno di questo nuovo atteggiamento è il 
concetto di giardino planetario inventato 
dal paesaggista-filosofo francese Gilles 
Clément (n. 1943):
 Il Giardino planetario è una rappre-
sentazione del pianeta come giardino. Il 
sentimento di finitezza ecologica fa appa-
rire i limiti della biosfera come lo spazio 
concluso di ciò che è vivente (5).
 Quindi, in un futuro non troppo lon-
tano, ad un genere umano, redento della 
sua follia, potrebbe essere nuovamente 
affidata la terra, come ai nostri progenito-
ri era stato affidato il paradiso terrestre.

 Paradiso nella tradizione ebraico- 
 cristiana e mussulmana

 I primi orti-giardini realizzati dalle 
popolazioni medio-orientali risalgono al 
III millennio a. C. Nella stessa regione 
geografica, furono elaborate le sacre 
scritture delle grandi religioni mono-
teiste (ebraica, mazdeista, cristiana e 
mussulmana) che, come è noto, fanno 
riferimento a dei giardini.
 Secondo la Bibbia il giardino per 
antonomasia era in Eden ad Oriente (di 
Israele). Quella regione era abitata in 
origine dai Sumeri - nella cui lingua la 
parola eden o edim vuol dire pianura - e 
che, allora come oggi, è irrigata dai gran-
di fiumi Tigri ed Eufrate. Tutto ciò non ha 
molta importanza per la nostra ricostru-
zione, serve solo a creare lo scenario di 
una terra assolata ma pianeggiante, ben 
irrigata e fertile. 

 La caratterizzazione del paradiso - de-
finita e descritta allora - è esattamente la 
stessa utilizzata per il giardino nei secoli 
successivi e sino ai giorni nostri. Come 
i primi giardini mesopotamici è formato 
soprattutto di alberi. Non conta solo l’uti-
lità di questi alberi “buoni da mangiare", 
ma anche la loro bellezza perché “graditi 
alla vista”. A differenza del paesaggio na-
turale, nato spontaneamente dall’acqua e 
dalla terra, il paradiso è recintato. Questo 
giardino è stato piantato, con un’azione 
che richiama quella manuale degli agri-
coltori. Ha bisogno di essere coltivato e 
custodito da giardinieri (compiti affidati 
ad Adamo ed Eva). Deve essere anche 
innaffiato quindi, come in ogni giardino 
successivo, vi è la presenza dell’acqua. Vi 
nasce un grande fiume che poi si divide 
in quattro: Phison, Gehon, Tigri, Eufrate. 
Questa presenza e la quadripartizione 
si ritroveranno anche nei giardini della 
mitologia greca, dei re-sacerdoti persiani, 
degli arabi, degli indiani ed in tanti altri 
successivi.
 L’acqua è importante non solo perché 
è indispensabile alla vita delle piante e 
degli animali, ma anche perché svolge 
funzioni simboliche, estetiche e, insieme 
alla vegetazione, mitigatrici del clima.
 Nel recinto sono presenti alberi belli 
e buoni. Alle funzioni estetiche ed 
utilitaristiche si aggiungono gli aspetti 
simbolici, sottolineati dalla presenza 
dell’albero della vita e dell’albero della 
conoscenza. Al giardino sono attribuite 
queste due ulteriori funzioni: quella di 
rappresentare la vita - in contrasto con 
l’aridità del difficile mondo esterno - e la 
conoscenza. Infatti, osservare e coltivare 
le piante e raccoglierne i frutti - soprattut-
to quando se ne comprenderanno le virtù 
officinali – consente di penetrare i misteri 
della natura.
 Infine l’aspetto estetico e simbolico è 
ulteriormente rafforzato dalla presenza 
di altre sostanze: “oro”, “pietra ònice” 
(dovrebbe trattarsi dell’onice o della 
cornalina) e “bdellio” (probabilmente 
una resina odorosa). Cosí l’immagine del 
giardino si arricchisce. Insieme all’ombra 
degli alberi, alla bellezza dei fiori, alla 
dolcezza dei frutti ed alla frescura delle 
acque, vi sono anche materiali preziosi 
dai colori splendenti e profumi, che per-
vadono l’aria come nel giardino incantato 
di Gilgamesh o nel giardino dell’Eden 
descritto dal profeta Ezechiele.
 Quando poi gli esseri umani saranno 

scacciati dal paradiso, davanti alle sue 
porte verrà collocato un custode, come 
in molti altri giardini leggendari, la cui 
presenza ne rafforza l’aspetto di hortus 
conclusus (giardino chiuso).
 Adamo ed Eva furono costretti ad 
abbandonare la loro condizione di giar-
dinieri per assumere quella di contadini. 
Partiti per sempre i giardinieri, il para-
diso scomparve – come accade anche 
oggi ad ogni giardino - ma ne rimase la 
nostalgia (6) e ben presto cominciò ad 
essere ricordato, raccontato, descritto in 
prosa e poesia, dipinto e poi riprodotto 
innumerevoli volte a partire dall’Alto 
Medioevo.
 Vi erano infatti tutti gli elementi che 
avrebbero consentito, nei secoli suc-
cessivi, l’attribuzione di forti significati 
simbolici ai giardini occidentali, ma 
qualcosa doveva ancora avvenire. Il con-
cetto di paradiso, come luogo dell’eterna 
beatitudine, non esisteva ancora. Per 
la religione ebraica l’anima, lasciato il 
corpo, riposa dopo il giudizio nello Sheol 
(il soggiorno dei morti) che nulla ha in 
comune con il paradiso della Genesi. La 
mitologia classica aveva immaginato 
l’esistenza dei campi Elisi per chi in vita 
aveva esercitato le virtù. Ma, in realtà, la 
visione prevalente dell’aldilà per i greci 
ed i romani era triste e senza speranza, 
come si può leggere in Omero e Virgi-
lio. Fu il profeta persiano Zarathuštra 
Spitama (630-553 a. C.) che per primo 
annunciò la presenza, dopo la morte, di 
un meraviglioso paradiso per i buoni e di 
un inferno per i cattivi.
 Mentre la religione cristiana aveva dato 
della vita dopo la morte una interpreta-
zione solo spirituale fatta di pura con-
templazione, l’Islam riprendendo proprio 
gli insegnamenti di Zarathuštra vedrà nel 
giardino l’immagine delle beatitudini del 
cielo, secondo la parola del profeta arabo 
Muḥammad (570-632).
 Il giardino diveniva un premio in terra, 
per i credenti nella nuova fede dell’Islam, 
ed un’anticipazione della ricompensa 
ultraterrena che permetteva loro di 
godere un luogo meraviglioso ricolmo 
di ogni bellezza, felicità e saggezza. Il 
firdaws (paradiso in terra) - derivato dal 
termine persiano pairi-daësa e poi dal 
greco παραδεισος - era usato, nel mon-
do arabo preislamico, per indicare una 
zolla di terra fertile. Con l’avvento della 
nuova religione divenne un ğannat al-ard 
(giardino della terra) quindi l’immagine 
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e, nello stesso tempo, l’anteprima del 
ğannat ‘adn (giardino dell’Eden) o del 
djanna (giardino di Dio) nel cielo. La 
bellezza del giardino e la gioia, che da 
esso si può trarre, ne diventavano cosí la 
principale giustificazione che si caricava 
di significati morali e religiosi in quanto 
giusto riconoscimento per la persona 
virtuosa e saggia che a buon diritto lo 
possedeva.

 La nuova interpretazione del giardino 
come premio, verrà nei secoli successivi 
trasferita in Occidente. Non essendo 
più oggetto dei severi giudizi morali - 
espressi dagli antichi greci e dai romani 
dell’età repubblicana che apprezzavamo 
solo gli orti – o di sfrenata ostentazione 
della ricchezza e dei piaceri – condan-
nati dai padri della chiesa cristiana che 
temevano il paganesimo dell’Ellenismo 
e della Roma imperiale – il giardino po-
teva divenire il locus amoenus: il luogo 
ideale per la gioia delle persone giuste 
e sapienti, dove trionfavano la bellezza 
della natura e l’arte degli uomini.

 Paradiso medievale come luogo 
d’origine di tutta la flora del mondo

 Che i giardini fossero considerati 
importanti è confermato anche dalla 
predicazione di Zarathuštra che fondò il 
Mazdeismo, per secoli religione ufficia-
le dell’Impero Persiano. Nel Videvdat 
(Legge contro i demoni) - l’unica parte 
del testo sacro Avesta giunta a noi quasi 
integra – lo stesso dio Ahura Mazda 
aveva descritto al profeta l’Airyana Vaêjo 
(terra delle origini) dove aveva ordinato 
al mitico re Yma (28. Proprio là [realizza 

un castello e] raduna il seme di tutte [le] 
piante, che siano le più alte e più profu-
mate di questa Terra (7).
 L’idea di un luogo dove fossero ra-
dunate tutte le piante della terra venne 
ripresa durante il Basso Medioevo. Dante 
Alighieri (1265-1321), incontrando nel 
paradiso terrestre donna Matelda, rimane 
colpito dai profumi e dai colori dei fiori. 
Infatti il poeta immagina che nel paradiso 
vi siano tutte le piante della terra, che vi 
nascono senza essere seminate, come 
continuazione dell’originaria forza crea-
trice. Dalla cima del monte, su cui è posto 
il giardino, il vento trasporta, come da un 
universale orto botanico, in ogni luogo i 
semi che, se il terreno che li riceve ed il 
clima sono adatti, germogliano. L’infinita 
molteplicità delle forme di vita vegetali 
ed animali, che popolano la terra, qui 
era solo immaginata e dovranno passare 
ancora quasi due secoli perché iniziasse 
l’epoca delle grandi scoperte geografiche 
e con esse la consapevolezza dei fenome-
ni che regolano e moltiplicano la vita.

 Giardino come imitazione 
 del paradiso

 I giardini medievali erano di tipo 
naturalistico - niente di più che un prato 
fiorito, circondato da un muro, con al 
centro una fonte e qualche albero da 
frutto - esattamente come quello descritto 
da Dante. 
 L’eccezionalità e la bellezza di questi 
luoghi ed il loro carattere di premio li 
resero sempre più profani, anche se si 
rifacevano al modello sacro del paradiso 
terrestre od a quello metaforicamente 
sacro – ma in realtà profano e sensuale 

- descritto da Salomone nel Cantico dei 
Cantici.
 [...]
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La pianta premiata

Giardini Ravino . Eritrina in fiore
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