
 

 

 
 
 
 
 

Il dibattito sull’evoluzione in Francia: Lamarck, Cuvier e Saint-Hilaire 
Sin dai tempi di Anassimandro (Anassimandro fu il primo a introdurre il termine “archè” 
per designare il “principio”, quella physis di cui abbiamo parlato con Talete; egli ritenne 
che tale “principio” non fosse l’acqua, ma l’ ”àpeiron” , vale a dire l’infinito, perché in 
quanto in-finito non ha né inizio né fine, è ingenerato e appunto per questo può essere 
principio delle altre cose), la teoria evolutiva è apparsa più volte nella storia del pensiero 
occidentale. Tuttavia, essa riesce a mostrare la sua forza teorica e la sua fecondità 

esplicativa solo agli inizi dell’Ottocento.  
Precedentemente, oltre a quel creazionismo per cui la natura, ministra di Dio, continuava 
a produrre specie di viventi, eccetto l’uomo, una teoria molto influente era stata quella 
della “fissità” della specie; le specie animali e vegetali sono state create da Dio, 

verosimilmente prima della creazione dell’uomo, e si sono perpetuate tali e quali, cioè 
immutate, attraverso le generazioni successive. 
Tale teoria venne espressa da Carlo Linneo (1707-1778): “species tot numeramus quot in 

principio creavit infinitum ens” (tante sono le specie oggi esistenti – che contiamo – 
quante furono quelle create in principio dall’ente infinito). 
 
Nel 1809 Jean-Baptiste Monet, chevalier de Lamarck (noto con quest’ultimo nome), 
pubblica la sua Filosofia zoologica: “diffondendosi gli animali in tutte le regioni abitabili del 
globo, ogni specie ha ricevuto dall’influenza delle circostanze in cui si è trovata le abitudini 

che le conosciamo… Non già la forma, sia del corpo sia delle sue parti, dà luogo alle 
abitudini e al modo di vita degli animali, ma, al contrario, le abitudini, il modo di vita e 
tutte le altre circostanze influenti hanno, col tempo, costituito la forma del corpo e delle 
singole parti degli animali”. 
L’evoluzione della specie avviene dunque, per Lamarck, sotto lo stimolo dell’ambiente: 
l’ambiente istruisce l’organismo che si trasforma adattandosi appunto all’ambiente. 
Lamarck formula due leggi, quella dell’uso e non uso degli organi e quella della 

ereditarietà dei caratteri acquisiti. 
 
Per la prima legge: “In ogni animale l’impiego più frequente e continuo di un organo 
qualsiasi fortifica a poco a poco quest’organo, lo sviluppa, lo ingrandisce e gli conferisce 
una potenza proporzionata alla durata del suo uso, laddove l’assenza costante dell’uso di 
tale organo l’indebolisce insensibilmente, lo deteriora, diminuisce progressivamente le sue 
facoltà e finisce per farlo scomparire”. 

 
Per la seconda legge: “Tutto ciò che la natura ha fatto acquisire o perdere agli individui per 
l’influenza delle circostanze alle quali la loro razza si trova da lungo tempo esposta, lo 
conserva attraverso la generazione ai nuovi individui che ne derivano”. 
 
Pur essendo ingegnosa e semplice, la teoria di Lamarck non ebbe grande successo. Essa 

venne aspramente combattuta dal fondatore dell’anatomia comparata e della 
paleontologia (la branca della storia naturale che studia, attraverso i loro fossili, gli esseri 

vissuti nel passato geologico e i loro ambienti di vita), Georges Cuvier: “La vita è stata 

spesso sconvolta su questa terra da eventi spaventosi. Innumerevoli esseri viventi sono 
stati vittime di queste catastrofi; le loro stesse specie sono finite per sempre e non 
lasciano al mondo se non resti che il naturalista riconosce a fatica”. 
 
Lamarck, dunque, formula una chiara teoria evolutiva. Cuvier nega l’evoluzione. 

Un altro naturalista, Étienne Geoffroy Sant-Hilaire (1772-1844) riprese e difese le idee 
evoluzionistiche di Lamarck. 
Lamarck muore nel 1829, Cuvier nel 1832, Geoffroy Saint-Hilaire nel 1844 e in Francia il 
dibattito sull’evoluzione di lì a poco cessa. 
Ma intanto era nato in Inghilterra Charles Darwin. 
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Charles Darwin e l’origine della specie 
La teoria dell’evoluzione ha rappresentato nell’Ottocento un fenomeno analogo a quanto 
già qualche secolo prima era accaduto in astronomia con Copernico: una vera e propria 
rivoluzione scientifica. 
Con l’evoluzionismo scompare l’immagine millenaria dell’uomo; se con Copernico la 

rivoluzione astronomica risistema l’ordine spaziale e dà alla terra e all’uomo un posto ben 
diverso da quello di prima, con Darwin la rivoluzione biologica risistema l’ordine temporale 
dell’uomo. Con Copernico e con Darwin, in sostanza, cambia la teoria concernente il posto 
dell’uomo nella natura. 

 
Darwin (1809-1882) nel 1831 si imbarcò come naturalista di bordo sul brigantino inglese a 
tre alberi Beagle (in onore della razza canina), che si preparava a compiere una 

esplorazione scientifica attorno al mondo. 
Di questa avventura scientifica (dal 1831 al 1836) Darwin ci ha lasciato una vivida 
descrizione nel suo Viaggio di un naturalista intorno al mondo. 
Partito per il suo viaggio con l’idea che la “lettera” della Bibbia avesse ragione, pian piano 
Darwin dovette mutare idea sulla storia degli esseri viventi. Il 15 settembre del 1835 
approda alle Galàpagos. Qui si trova di fronte a una specie di fringuelli con becchi di 

proporzioni differenti a seconda delle isole sulle quali vivono; “evidentemente fatti come 
questi, e molti altri, si possono spiegare supponendo che le specie si modifichino 
gradualmente”. 
Questo pensiero era diventato, per Darwin, un’ossessione. 
Il lavoro svolto da Darwin dopo il suo ritorno in Inghilterra fu enorme e scrive che non 
tardò a rendersi conto che “la selezione era la chiave con cui l’uomo era riuscito a ottenere 
razze utili di animali e piante”. 

“Nell’ottobre del 1838 mi capitò di leggere per diletto gli scritti di Malthus sulla popolazione 
e mi colpì subito il fatto che nella lotta per l’esistenza le variazioni favorevoli tenderebbero 
a essere conservate e quelle sfavorevoli a essere distrutte”. 
Darwin ci lavorò per vent’anni e nel 1859 Darwin dà finalmente alle stampe L’origine delle 
specie per selezione naturale, dove appunto si sostiene che le specie originano dalla 
selezione da parte dell’ambiente delle più idonee tra le variazioni ereditarie esistenti. La 
selezione imprime un orientamento all’evoluzione, poiché determina un adattamento degli 

organismi al loro ambiente. 
Il libro, appena uscì, ebbe un grande successo. 
 
Ma quali erano esattamente le prove a supporto della teoria? Darwin stesso classificò le 
prove della teoria evolutiva in cinque principali tipi: 
 

1. Prove tratte dall’ereditarietà e dall’allevamento 
2. Prove provenienti dalla distribuzione geografica 
3. Prove provenienti dalle testimonianze fossili 

4. Prove tratte dalla “affinità reciproca tra gli esseri viventi” 
5. Prove provenienti dall’embriologia e dagli organi rudimentali 

 
“Le leggi impresse sulla materia sono lo sviluppo con riproduzione, la variabilità legata 

all’azione indiretta e diretta delle condizioni di vita e dell’uso. Dunque dalla guerra della 
natura, dalla carestia e dalla morte, nasce la cosa più alta che si possa immaginare: la 
produzione degli animali più elevati. 
 
L’origine dell’uomo 
Passarono dodici anni prima che, nel 1871, Darwin pubblicasse i due volumi su L’origine 
dell’uomo: “L’uomo può ricevere dagli animali inferiori e comunicare loro certe malattie. Le 

medicine producono su di essi gli stessi effetti che producono su di noi. Non è possibile 
esagerare la stretta corrispondenza nella struttura generale, nella struttura minuta dei 
tessuti, nella composizione chimica e nella costituzione, tra l’uomo e gli animali superiori 
in special modo le scimmie antropomorfe… L’uomo e tutti gli altri animali vertebrati, sono 

stati costruiti sullo stesso modello generale, passano attraverso gli stessi stadi primitivi di 
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Sviluppo, e conservano certi caratteri in comune. In conseguenza dobbiamo ammettere 
francamente la loro comune origine. E’ soltanto il nostro naturale pregiudizio che ci induce 
a dubitare di questa conclusione… “ 
In un altro capitolo, Darwin afferma: “Di tutte le differenze tra l’uomo e gli animali a lui 
inferiori, il senso morale o coscienza è il più importante”. 
 

Il dibattito su L’origine delle specie e la questione del darwinismo sociale 
L’origine delle specie sollevò una polemica feroce. 
Ai più non andava proprio per niente il pensiero di essere imparentati con le scimmie. 
Le sue idee trovarono dei convinti sostenitori un po’ ovunque: in America, in Germania; in 

Francia il darwinismo dovette attendere un po’, prima di affermarsi, poiché per qualche 
decennio i biologi francesi restarono attaccati all’antievoluzionismo di Cuvier.  
In Italia, tra i primi a far conoscere l’evoluzionismo fu Filippo De Filippi (1814-1867), 

cattolico, il quale dovette subire aspre critiche, venne accusato di ateismo. 
Contrario alla teoria evolutiva sarà invece, insieme a tanti altri, Antonio Stoppani e più 
tardi lo “storicista” Benedetto Croce, per il quale l’animo chiede “alla storia la nobile 
visione delle lotte umane” e invece “riceve l’immagine di fantastiche origini animalesche e 
meccaniche dell’umanità, e con essa un senso di sconforto e di depressione e quasi di 
vergogna a ritrovarci noi discendenti da quegli antenati e sostanzialmente a loro simili, 

nonostante le illusioni e le ipocrisie della civiltà, brutali come loro”. 
 
Va affrontato anche il fenomeno che fu il darwinismo sociale, cioè il tentativo che si fece 
per giustificare, in base alla “lotta per l’esistenza” riscontrabile nel mondo animale, una 
società classista o addirittura la disumana concezione della supremazia di una razza. Si 
trattò di estrapolazioni indebite e per nulla scientifiche. 
 

Thomas Huxley e il darwinismo in Inghilterra 
In Inghilterra il capo dell’opposizione a Darwin fu lo zoologo Richard Owen; Owen non 
rifiutava la concezione dell’evoluzione, piuttosto respingeva l’idea che questa si fosse 
prodotta a caso. Per lui, l’evoluzione era dovuta a uno “stimolo interiore”. 
Secondo Huxley (1825-1895) anche il mondo del pensiero si e volve in modo darwiniano: 
“la lotta per l’esistenza è valida nel mondo del pensiero non meno che nel fisico. Una 
teoria è una “specie” di pensiero, e ha diritto all’esistenza in quanto ha potere di resistere 

all’estinzione da parte delle sue specie rivali”. 
Il darwinismo per Huxley era appunto un pensiero che, per quanto se ne poteva sapere, 
aveva per il momento vinto la lotta per l’esistenza. 
Il vescovo di Oxford, Samuel Wilberforce, con sorridente sarcasmo, a un certo punto di 
una sua conferenza, si rivolse a Huxley con queste parole: “Posso chiedere, è dalla parte 
del nonno o della nonna che Lei reclama i suoi diritti di discendenti da una scimmia?”. 

Dopo che il vescovo ebbe finito di parlare, Huxley svolse un breve e documentato discorso 
scientifico e terminò col dire, rivolgendosi al vescovo, che egli avrebbe preferito avere per 
antenato una scimmia piuttosto che un uomo di intelletto versatile e mai ozioso, il quale 

però usa i suoi talenti per oscurare la verità e ridicolizzare una questione scientifica seria. 
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