
 

 

 
 
 
 
 

Il neodarwinismo: August Weismann e Hugo De Vries 
Darwin aveva affermato due cose: 

1. Le specie si evolvono, non sono immutabili, si sviluppano gradualmente dando così 
origine alle differenti specie; 

2. Il meccanismo essenziale della evoluzione della specie è dato dalla selezione 
naturale: l’ambiente  preme sulle variazioni degli individui, scarta gli individui con 
variazioni sfavorevoli e preserva gli individui che nella lotta per l’esistenza 

posseggono gli attrezzi più idonei per adattarsi all’ambiente. 
 
E’ chiaro che la selezione può agire solo se vi sono differenze individuali trasmissibili ai 
discendenti; ebbene, che gli individui di una specie siano diversi uno dall’altro è un dato di 

fatto. Ma a questo punto si pongono due ulteriori grosse questioni: 
a. Quali sono le cause di differenze individuali? 
b. Se queste differente sono ereditarie, in quale maniera esse si trasmettono ai 

discendenti? 
 
Darwin si era pronunciato per l’ereditarietà dei caratteri acquisiti dagli organismi sotto 
l’azione dell’ambiente; Lamarck sosteneva l’idea di una tendenza interna negli organismi 
che avrebbe spinto questi al perfezionamento. 
 

Questa idea venne difesa dallo svizzero Karl Wilhelm von Nägeli (1817-1891), con la sua 
teoria dell’ortogenesi, dove si parla di una forza psico-chimica analoga alla forza d’inerzia 
della meccanica (Ortogenesi: in biologia, evoluzione rettilinea, in cui cioè si osserva lo 
sviluppo, o la regressione, di un dato organo, o carattere, come avviene, per es., nel 
cavallo, in cui si riconoscono un costante aumento delle dimensioni corporee, e una 
progressiva riduzione delle dita laterali, laddove il dito medio si irrobustisce. A volte le 
serie ortogenetiche comportano uno sviluppo esagerato di alcuni organi, tanto che questi 

appaiono incomodi o dannosi per l’animale, determinandone l’estinzione, come l’enorme 
sviluppo dei palchi in alcuni cervi fossili). 
 
Lo zoologo tedesco August Weismann (1834-1914) si scagliò contro la proposta 
neolamarckista rifiutando in modo totale l’influsso dell’ambiente e rigettando l’idea 
dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti. Egli, a conferma della sua concezione, tagliò la coda 
a topolini neonati di parecchie generazioni successive, e vide che tutti i topolini nascevano 

con coda regolare senza trasmettersi questo carattere acquisito. 
Altri esperimenti corroborarono la teoria per cui le variazioni (colore, altezza, ecc.), sulle 
quali agisce poi la selezione, non provengono dall’ambiente, ma dal di dentro 
dell’organismo. 
 
Nel frattempo il botanico olandese Hugo De Vries (1848-1935): coglieva l’evoluzione in 

atto: una specie riproduce, oltre agli individui normali, anche individui vistosamente non-
normali (nella percentuali di 1 o 2%). A queste variazioni vistose (che si ritrasmettono 
ereditariamente) De Vries dà il nome di “mutazioni”. 

Darwin non aveva dato gran peso agli allevatori e la sua idea era che la selezione agisce 
su variazioni piccole, di minima entità. 
De Vries propone l’idea di evoluzione a salta: ogni specie produce, in una certa epoca della 
sua esistenza, mutazioni, cioè individui che si allontanano di parecchio dalla norma. 

In ogni caso anche De Vries ignorava le cause di tali mutazioni. 
 
Ecco, pertanto, i due contributi di maggior rilievo del “neodarwinismo”: la variabilità è 
indipendente dall’ambiente; la selezione opera su variazioni vistose, cioè su mutazioni. 
Rimanevano gli interrogativi: per quali ragioni sorgono le variazioni? E in che modo esse si 
trasmettono nella riproduzione? 
Sono i problemi che stanno all’origine di quella nuova disciplina alla quale nel 1906 si darà 

il nome di genetica. 
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La scoperta dei cromosomi e la riscoperta delle leggi di Mendel 
La genetica si inquadra all’interno della teoria evolutiva in quanto tale teoria si trovava 
nella necessità di rendere conto dei meccanismi dell’eredità biologica. 
Già dal 1866 Mendel aveva scopertole leggi che sono a fondamento della genetica. 
Mendel incrociò e fertilizzò artificialmente una varietà alta e una bassa di piselli dolci e 

ottenne semi che producevano soltanto piante alte. Queste, autofertilizzate, producevano 
piantge alte e basse nella percentuali di 3 a 1. Da ¼ delle piante basse così ottenute si 
riproducevano solo piante basse, mentre dai ¾ delle piante alte, una parte (il 25% del 
totale della seconda generazione) producevano solo piante alte, mentre il rimanente 50% 

dava luogo, riproducendosi, al 75 di piante alte e al 25% di piante basse. Questa è la 
prima legge di Mendel: la legge della segregazione. 
 

Se poi si incrociano piante o animali che differiscono per più di una coppia di caratteri, 
allora questi si ricombinano secondo tutti i modi possibili. Questa è la secondo legge di 
Mendel: la legge dell’indipendenza. 
 
Le leggi di Mendel vennero riscoperte agli inizi del Novecento; tra il 1870 e il 1880 il 
tedesco Walther Flemming, usando una sostanza colorante (la cromatina), scoprì che 

all’interno del nucleo della cellula c’erano degli oggetti filiformi, i cromosomi; e vide che al 
momento cruciale della divisione della cellula (mitosi) ogni cromosoma produceva una 
copia di se stesso. 
 
Il belga Edward van Beneden dimostrò che essi sono in numero fisso e costante per ogni 
specie animale o vegetale: le cellule dell’uomo ne contengono 46, cioè 23 coppie; il 
granoturco ne ha 20, cioè 10 coppie; la mosca 12, cioè 6 coppie; la Drosophila (il 

moscerino dell’aceto) 8, cioè 4 coppie. (Ognuno dei due cromosomi costituenti una coppia 
appunta di cromosomi proviene rispettivamente dal padre e dalla madre). 
 
Van Beneden scoprì che nella formazione delle cellule sessuali (l’uovo e lo spermatozoo) la 
divisione dei cromosomi (per formare la nuova cellula) non era preceduta dalla 
sdoppiamento. Se questo processo, la meiosi, non si verificasse, si avrebbe che a ogni 
nuova generazione l’individuo che origina dall’unione di due cellule verrebbe ad avere un 

corredo doppio di cromosomi. 
 
A questo punto, vengono riscoperte le leggi di Mendel; fu così che il citologo americano 
Walter Sutton fece notare – nel 1902 – che i cromosomi si comportano come i fattori 
ereditari di Mendel: ogni cellula possiede un numero fisso di coppie di cromosomi, e 
ognuno di essi trasferisce la capacità di determinare caratteri fisici da una cellula all’altra. 

Di ciascuna coppia di cromosomi del nuovo organismo un cromosoma proviene dalla 
madre tramite l’uovo, mentre l’altro cromosoma proviene dal padre tramite lo 
spermatozoo. Questo rimescolarsi dei cromosomi che si ha a ogni generazione tende a 

riportare alla luce i caratteri recessivi messi precedentemente a tacere da un carattere 
dominante. E le combinazioni sempre nuove producono quelle variazioni di caratteri che 
saranno poi sfruttate dalla selezione naturale. 
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Dentro il cromosoma: i geni 
Lo zoologo americano Thomas Hunt Morgan (1866-1945) mostrò che nei cromosomi sono 
localizzati, e in maniera ordinata, i geni. Questi costituiscono il patrimonio ereditario 
dell’individuo. 
 
Prima della seconda guerra mondiale, la genetica era dunque arrivata a stabilire che: 

1. I geni rappresentano i caratteri ereditari; 
2. I geni sono localizzati in un ordinamento lineare nei cromosomi; 
3. I cromosomi sono costanti, per numero e qualità, in ogni specie; 
4. Tali strutture sono costanti e tuttavia suscettibili di variazioni; 

5. Tali variazioni, cioè le mutazioni, si distinguono in tre categorie: geniche, costituite 
dal passaggio di un singolo gene ad uno stato allelico (la presenza, nel patrimonio 
genetico ereditario, di coppie di geni allelici, cioè che occupano la stessa posizione 

su cromosomi omologhi e che controllano variazioni dello stesso carattere); 
cromosomiche, variazioni strutturali di un singolo cromosoma; genomiche, 
variazioni del numero dei cromosomi 

 
Se la teoria dell’evoluzione è un tentativo di comprendere la storia della vita, un altro 
inevitabile problema era ed è quello dell’origine della vita. 

Oggi si sa che nessun organismo nasce per generazione spontanea. 
Ma Stanley Miller ha sottoposto una miscela di acqua, idrogeno, metano ed ammoniaca a 
una scintilla elettrica ed ha ottenuto molecole complesse come aminoacidi. 
Questo esperimento non è ovviamente sufficiente. A decidere della questione dell’origine 
della vita. 
Il problema è aperto 
 

Il codice genetico 
Verso il 1944 Oswald Theodore Avery (1877-1955), dell’Istituto Rockfeller di New York, 
aveva ottenuto buone prove che i tratti ereditari fossero trasmessi da una cellula batterica 
a un’altra mediante l’acido desossiribonucleico (DNA). 
Il materiale genetico della vita e quanto, in passato, si identificava con il nome di gene è 
costituito dal DNA, mentre la branca della biologia che cerca di ricavare le leggi che 
regolano la trasmissione dell’ereditarietà si definisce biologia molecolare. 

 
La scoperta del codice genetico ha permesso di interpretare in modo “meccanicistico” 
fenomeni quali la riproduzione, l’ereditarietà, le variazioni e le mutazioni. 
Tale codice è universale e cioè rappresenta un linguaggio comune a tutti gli organismi, dai 
virus ai batteri, alle piante, agli animali. 
Si tratta di una tappa importante nella realizzazione del programma inteso a portare il 

fenomeno della vita all’interno della ragione. 
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