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Lamarck e Darwin 
 

Sino agli inizi dell’Ottocento si è ritenuto che la Terra e i viventi siano stati 

immutabili dal momento della creazione. Negli ultimi due secoli, lo studio degli 

strati della Terra e quello dei fossili hanno fornito prove convincenti 

dell’evoluzione dei viventi da forme semplici a forme via via più complesse.  

Il primo studio organico sull’evoluzione di piante e animali si deve a Lamarck. La 

sua ipotesi evoluzionistica era fondata su due concetti fondamentali:  

 uso e disuso degli organi  

 ereditarietà dei caratteri acquisiti 

Secondo questa teoria un organo che viene intensamente usato, risulta più 

sviluppato; mentre il disuso può causarne il declino o l’indebolimento. Il lungo 

collo della giraffa, ad esempio, testimonierebbe lo sforzo prodotto da molte 

generazioni di questi animali per raggiungere rami più alti, gli unici rimasti verdi 

nel corpo di piante spoglie per avverse condizioni ambientali , e dunque 

soddisfare le esigenze alimentari. L’allungamento del collo sarebbe stato 

trasmesso alle generazioni successive e via via avrebbe prodotto lo straordinario 

collo di questi animali. Lamarck ritenne così, erroneamente, che i caratteri 

acquisiti nell’adattamento all’ambiente, sono ereditari e alla base dell’evoluzione. 

È ormai acquisito che le caratteristiche non “codificate” dai geni non sono 

tollerabili.  

Il naturalista inglese Charles Darwin fu un appassionato cultore di queste 

problematiche e in viaggio, durato diversi anni con la nave della marina militare 

H.M.S. Beagle, che salpò per raggiungere l’America Meridionale, condusse molte 

osservazioni sulle forme viventi e sulle caratteristiche dei luoghi che le 

ospitavano; egli raccolse prove della grande varietà dei viventi e degli adattamenti 

presentati da individui della stessa specie, insediati in luoghi diversi da quelli di 

origine. Tornato in patria, ebbe modo di riordinare e studiare annotazioni e 

materiali che aveva ricavato dal viaggio e dalla visita alle isole Galapagos, così 

definite per la imponente presenza di tartarughe (Galapago). Darwin approfondì 

anche gli studi di alcuni geologi, fra cui Charles Lyell, che rappresentavano la 

terra come il risultato di continue trasformazioni, verificatesi nel corso di tempi 

lunghissimi. Darwin era sempre più convinto che la vita si fosse trasformata nel 

corso di lunghi tempi e che piante e animali di superiore livello di organizzazione 

si fossero evoluti da forme più semplici di vita. Alle stesse condizioni generali 

intanto era pervenuto un altro naturalista inglese, R.Wallace, che ebbe modo di 
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comunicare le sue tesi a Darwin. Il grande naturalista forse ne ricevette nuovo 

impulso e nel 1859 pubblicò il suo lavoro: L’origine della specie. La sua teoria è 

basata su alcune osservazioni fondamentali:  

1) Le specie tendono a moltiplicarsi secondo una progressione geometrica, in 

assenza di pressione ambientale; 

2) Nelle condizioni naturali, ciò non si verifica e le dimensioni delle popolazioni 

restano costanti anche per lunghi tempi, a parte fluttuazioni poco 

significative; 

3) Nell’ambito di una specie gli individui non sono tutti uguali; fra di essi vi è 

una notevole variabilità. 

Da queste premesse Darwin fece scaturire l’ipotesi che tra gli individui di una 

popolazione vi è una grande variabilità e l’ambiente seleziona i più idonei, che 

trasmettono così alla discendenza i propri caratteri. La moltiplicazione degli 

individui non avviene secondo una progressione geometrica, perché non tutti gli 

individui sopravvivono; particolari condizioni ambientali, quali ad esempio 

carenza di sostanze nutritive o presenza di grossi predatori, innescano forti 

competizioni per il soddisfacimento di esigenze alimentari o per la conquista del 

territorio; in questa lotta per l’esistenza, gli individui più idonei al particolare 

insediamento, risultano avvantaggiati, a discapito degli individui meno idonei. 

Darwin vide nell’ambiente la principale causa della selezione naturale; l’ambiente 

opererebbe nei tempi lunghi, via via eliminando gli organismi con variazioni 

sfavorevoli e premiando i portatori di variazioni vantaggiose. Attraverso molte 

generazioni, più variazioni favorevoli si accumulano in un gruppo di animali e lo 

rendono differente, così da produrre una nuova specie.  

Dagli inizi del Novecento, le teorie evoluzionistiche hanno subìto un nuovo 

impulso e hanno ricevuto conferma dagli studi della Genetica. Negli anni ’40, 

grazie ai risultati conseguiti in più discipline, si pervenne a una teoria che 

rappresentava una sintesi moderna di tali risultati, definita neodarwinismo. Con 

il neodarwinismo (teoria neosintetica di Mayr, Dobrhonsky et. Al.) la selezione 

premia i maggiori riproduttori. Il banco di prova dell’evoluzione è la fitness, 

ovvero la capacità di riprodursi.    


