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Origine della vita 

Evoluzione della vita 

Evoluzione dei primi organismi 
I primi esseri viventi di cui abbiamo traccia, tramite la raccolta di fossili, risalgono a tre miliardi e mezzo di anni fa. Sono i 

cosiddetti “stromatoliti”, strutture costituite da molteplici strati sovrapposti come pile di frittelle. Ai nostri giorni è possibile 

osservare strutture simili agli stromatoliti fossili nei mari caldi dell’Australia. Queste attuali stromatoliti sono costituite 

dalla crescita di comunità di batteri e alghe azzurre su cui si depositano granelli di sabbia. Sia i batteri sia le alghe 

azzurre sono organismi procarioti, privi cioè di nucleo differenziato, e quindi poco evolute, ma le alghe azzurre sono in 

grado di fare la fotosintesi e quindi si può pensare che le primissime forme viventi sulla Terra risalgano ancora prima di 

tre miliardi e mezzo di anni fa. Non possediamo, tuttavia, testimonianze fossili di cellule eucariote di età superiore ad un 

miliardo di anni, e quindi possiamo credere che l’evoluzione della vita nei primi due o tre miliardi di anni sia stata 

lentissima e comunque riferita solo ad organismi unicellulari. Invece si pensa che sia stata molto veloce il passaggio 

dagli organismi unicellulare a quelli pluricellulari, poiché i primi fossili di organismi complessi erano già abbondanti 

seicento milioni di anni fa. Proprio seicento milioni di anni fa terminò l’era Precambriana ed iniziò l’era Paleozoica, di cui 

abbiamo sicure testimonianze fossili, quando la vita si trovava soltanto in mare. In seguito le alghe iniziarono i primi 

tentativi per colonizzare la terra ferma. Dopo che arrivarono sulle terre emerse le prime piante, apparvero anche i primi 

animali erbivori, alcuni dei quali divennero in seguito carnivori. 

La teoria di Darwin 
L’esperimento di Pasteur semplice e geniale, concluse definitivamente ogni controversia tra sostenitori dell’abiogenesi e 

della biogenesi, ma fece sorgere nuove domande a proposito dell’origine della vita. Se per generare un essere vivente ci 

voleva necessariamente un altro essere vivente, chi poteva aver creato il primo? Inoltre se un organismo genera sempre 

individui uguali a sé stesso, come è possibile che sulla Terra si possa trovare una così grande varietà di esseri viventi? 

Per fortuna il ritrovamento dei fossili e la teoria evoluzionista di Darwin riescono a dare alcune risposte a questi nuovi 

interrogativi. Secondo il naturalista inglese, infatti, i fossili sono la testimonianza di organismi viventi del passato differenti 

da quelle del presente e secondo la teoria evoluzionista gli individui all’interno della stessa specie presentano delle 

piccole differenze tra loro (come tra noi uomini, dove troviamo persone con occhi azzurri, altre con occhi marroni e così 

via). Quando l’ambiente circostante si modifica, gli individui che possiedono le caratteristiche migliori per quella nuova 

condizione, sono quelli che riusciranno a sopravvivere e a generare nuovi esseri viventi con caratteristiche simili alle 

loro, mentre gli altri meno “adatti” si estingueranno prima di riuscire a mettere al mondo la loro prole. Di conseguenza gli 

individui meglio adattati, attraverso la selezione naturale delle caratteristiche migliori, genereranno a loro volta individui 

con caratteristiche sempre più vantaggiose. Darwin pensava che le specie attualmente viventi si originassero da un 

unico progenitore comune e grazie alla selezione naturale si potessero creare nuovi organismi adattati alle esigenze di 

un ambiente che continua a modificarsi. 

Sviluppo delle teorie evolutive 
Verso la fine del 1800 Weismann (1834-1914) invalidò l’ipotesi di Lamarck secondo la quale i caratteri acquisiti nel corso di una 
generazione erano trasferibili ai discendenti ed individuò nella mescolanza dei patrimoni ereditari diversi, che avviene con la 
riproduzione sessuale, la principale causa della variabilità biologica. In questo modo si creò un legame fra evoluzionismo e 
genetica. I primi contributi della genetica all’evoluzionismo vennero da due ricercatori, Hardy e Weinberg che, 
indipendentemente, nel 1908 fecero studi e calcoli statistici sulla distribuzione dei geni di una popolazione e sulle condizioni 
indispensabili perché non si manifestino variazioni tra una generazione e la successiva. Le condizioni opposte, infatti, possono 
costituire altrettanti fattori di evoluzione e precisamente:  

• mutazioni di geni 
• vantaggio degli individui che hanno una determinata costituzione genetica rispetto ad altri 
• limitazione numerica della popolazione 
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• migrazione di geni tra popolazioni contigue 

Alcuni genetisti tra cui Fischer, Wright e Haldane, nel 1920 circa, studiarono statisticamente il problema dell’evoluzione, 

integrando le considerazioni di Hardy e Weinberg in un quadro di cause che possono modificare gli equilibri genetici di una data 

popolazione determinandone l’evoluzione. La selezione naturale divenne così uno dei fattori evolutivi e furono mantenuti alcuni 

elementi fondamentali del darwinismo. I modelli matematici elaborati dalla genetica delle popolazioni sono stati verificati 

sperimentalmente sia in laboratorio sia in vari ambienti naturali ottenendo definitive conferme. 

Un best seller rivoluzionario 
Charles Darwin presentò la sua famosa teoria per la prima volta in un libro nel 1859 dal titolo “L’origine delle specie”. In questo 

libro Darwin ampliava e correggeva la teoria sull’evoluzione di Lamark, introducendo il concetto di selezione naturale. La nuova 

teoria accese forti dibattiti e critiche feroci, ma il suo libro fu un vero best seller, infatti, si esaurì nel corso di un solo giorno! 

I primi fossili 
Le rocce sedimentarie più antiche di cui si ha conoscenza, risalgono a tre miliardi e mezzo di anni fa e forse contengono 

qualche traccia di vita. Queste rocce sono state trovate in Canada, in Sud Africa e in Australia e sono state datate con molta 

precisione grazie al metodo dei radioisotopi. L’analisi chimica di queste rocce ha evidenziato la presenza di alcuni composti che 

potrebbero essere considerati “fossili chimici” perché sembra siano composti che derivano soltanto dal metabolismo di 

organismi viventi. In realtà non vi è la certezza assoluta che si tratti di materiale molto antico, poiché potrebbe esserci stata una 

contaminazione successiva di quelle rocce da parte di materiale organico prodotto più recentemente. 

I fossili nella storia 

Sin dai tempi più antichi i fossili hanno incuriosito gli uomini: alcuni molluschi fossili, ad esempio, sembra siano stati usati come 

gioielli preistorici. Plinio, che conosceva alcuni fossili, li considerava prodotti dei fulmini ed Empedocle descrisse come ossa di 

giganti alcuni reperti di ippopotami fossili della Sicilia. La descrizione di questi reperti erano riunite nelle cosiddette 

“gigantologie”. 


