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Alcune date per orientarci 
Charles Darwin (1809-1882) 
-pubblicazione dell’opera sull’Origine delle specie (London 1859; titolo originale: On the Origin of Species 
by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle of Life); 
- pubblicazione dell’opera La Variazione degli animali e delle piante allo stato domestico (London 1868; titolo 
originale: The Variation of Animals and Plants under Domestication). 
 
Karl Marx (1812-1883), pubblicazione de Il Capitale (prima edizione: London 1867) 
 
Concetti chiave del pensiero darwiniano su evoluzione, selezione, variazione 
- idea di storicismo (positivismo); gli esseri viventi sono considerati in continua e graduale evoluzione (vs. 
teoria creazionista e fissista); 
- la lotta per la vita (struggle for life), insegnamento del filosofo e economista Thomas Robert Malthus (Saggio 
sul principio della popolazione); vedi il concetto marxiano di “lotta di classe”; 
- la sopravvivenza del più adatto (survival of the fittest); la variazione è continua e si estende a tutte le specie 
di esseri viventi, la variazione (assolutamente causale) determina l’evoluzione, solo il più adatto è in grado di 
sopravvivere nel contatto con l’ambiente; 
- l’importanza dello studio delle specie di animali e piante addomesticati e quindi della selezione a fini 
commerciali da parte dell’uomo come modello per pensare la storia dell’evoluzione delle specie animali e 
vegetali (in questo si nota una forte linea di continuità con il pensiero antico, per la contiguità naturale che lega 
esseri umani e animali, se ne potrebbero portare esempi, a parte l’importanza storica che per la dottrina medica 
applicata all’uomo ha avuto l’ippiatria); 
- il libro sulla Variazione è successivo (1868) all’Origine delle specie (1859), ma il tema era stato affrontato 
già nel cap. I dell’Origine dal titolo “La variazione allo stato domestico”, seguito dal capitolo II “La variazione 
allo stato di natura”.  
- l’esperienza conoscitiva che distingue la ricerca di Darwin da quella di tutti gli studiosi di biologia precedenti, 
è il viaggio di ricerca intrapreso per 5 anni di fila (dal dicembre del 1831 all’ottobre 1836) sul Beagle (Bracco) 
attraverso l’intero mondo e in particolare lo studio della flora e della fauna delle isole Galápagos; altrettanto 
importante ai fini dell’elaborazione della teoria darwiniana della selezione e della variazione è la raccolta di 
reperti fossili, la cui discontinuità sarebbe solo apparente per Darwin, in quanto si presuppone che la variazione 
delle specie sia continua e graduale, ma che evidentemente vi sono degli anelli mancanti (vd. motto: Natura 
non facit saltus). 
- Non solo la variazione è il propulsore della selezione e dell’evoluzione (non il contrario), ma essa perché 
produca un effetto significativo in termini di selezione deve essere ereditata. Ecco spiegato perché la teoria 
sulla variazione ha una relazione così stretta nel discorso di Darwin con la teoria sull’ereditarietà. 
- la teoria pangenetica era già stata chiamata in causa dal naturalista francese Prosper Lucas, uno dei pionieri 
della teoria cellulare, nascente alla metà del XIX sec.: l’idea è che ogni unità fondamentale dell’organismo, la 
cellula appunto, contenga delle gemmule, entità corpuscolari che veicolano l’ereditarietà, la cui esistenza è 
presupposta e non osservabile (teoria atomistica).  
- (Testo 1) citazione da La Variazione, cap. 27, p. 760 s.: “Come [William] Whewell, lo storico delle scienze 
sottolinea, «le ipotesi possono essere utili alla scienza anche quando siano in parte  incomplete, oppure 
sbagliate». È in quest’ottica  che mi permetto di avanzare l’ipotesi della pangenesi, secondo la quale [l’intera 
organizzazione, intesa come ogni distinto atomo, o unità,] riproduce se stessa. Pertanto, ovuli e granuli 
pollinici – le uova e i semi fecondati, così come le gemme – includono e consistono di una moltitudine di germi 
provenienti da [ciascun atomo distinto dell’organismo].” 
 
 
 



Applicazioni della teoria detta “pangenetica” nelle fonti greche antiche, confronto con la teoria 
darwinista 
Teoria della riproduzione (generazione) e determinazione del sesso del nascituro 
Testo 2: [Ippocrate], Generazione 3 (edizione del testo greco e traduzione a cura di F. Giorgianni): 
“Il seme (γονήν), affermo, viene secreto da tutto il corpo (ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος), tanto dalle parti dure 
quanto dalle parti molli, nonché da tutto l’umore del corpo. Vi sono quattro forme dell’umore…”. 
 
Testo 3: [Ippocrate], Generazione 6 (edizione del testo greco e traduzione a cura di F. Giorgianni): 
“1 C’è da considerare anche quanto segue. L’eiaculato della donna talvolta è più forte (ἰσχυρότερον), talvolta 
invece più debole (ἀσθενέστερον), e lo stesso vale per l’emissione di seme proveniente dall’uomo. Inoltre, 
nell’uomo è presente sia lo sperma femminile sia quello maschile (τὸ θῆλυ σπέρμα καὶ τὸ ἄρσεν), e ciò vale 
egualmente per la donna. Il maschio è più forte della femmina, e quindi egli deve necessariamente derivare da 
uno sperma più forte. 2 C’è da considerare anche quanto segue. Se da entrambi proviene il seme più forte, ad 
essere concepito è un maschio, se invece è debole, è concepita una femmina. <Qualora invece da uno dei due 
provenga seme più forte, dall’altro seme debole>, a seconda di quale dei due prevalga per quantità (ὁκότερον 
κρατήσῃ κατὰ πλῆθος), ad essere concepito è un essere di quel sesso”. 
 
Motivo della somiglianza tra genitori e figli 
Testo 4: [Ippocrate], Generazione 8 (edizione del testo greco e traduzione a cura di F. Giorgianni): 
“Nell’utero stesso il seme, sia della donna che dell’uomo, giunge proveniente da tutto il corpo, e cioè debole 
dalle parti deboli e forte dalle forti, ed è così che esso si trasmette di necessità alla prole (τῷ τέκνῳ οὕτως ἐστὶν 
ἀνάγκη ἀποδίδοσθαι). Nella parte del corpo cui l’uomo ha contribuito col proprio seme più della donna, lì il 
bambino somiglia di più al padre; dove, invece, il maggior contributo di seme provenga dalla donna, in quella 
parte del corpo il bambino somiglia di più alla madre. Del resto, non è possibile che somigli in tutto alla madre, 
in nulla invece al padre, né è ammissibile il caso contrario, e neppure che non sussista somiglianza alcuna con 
nessuno dei due; piuttosto vi deve essere (ἀνάκγη τίς ἐστιν) una qualche somiglianza con entrambi, se è vero 
che il seme proviene alla prole da entrambi i genitori”. 
 
Malformazioni/menomazioni alla nascita e questioni di trasmissibilità 
Testo 5: [Ippocrate], Generazione 11 (edizione del testo greco e traduzione a cura di F. Giorgianni): 
“D’altronde, che da persone affette da malformazioni (πεπηρωμένων ἀνθρώπων) nascano bambini sani, capita 
nella maggior parte dei casi. La parte malformata, infatti, contiene tutti i numeri propri della parte sana (ἔχει 
γὰρ τὸν ἀριθμὸν πάντα τὸ πεπηρωμένον τοῦ ὑγιέος). Non appena, però, la colpisca una malattia (νόσημα 
προσπέσῃ), le quattro forme dell’umore che le sono proprie per natura, e da cui è costituito il seme, non 
forniscono il seme intero, bensì un seme più debole in corrispondenza della parte affetta da malformazione 
(ἀσθενέστερον δὲ τὸ κατὰ τὸ πεπηρωμένον). Mi pare che non ci sia da meravigliarsi se anche il figlio è affetto 
da malformazioni come il genitore”. 
 
Insorgenza di malattie e loro trasmissibilità 
Testo 6: [Ippocrate], Male sacro 2 (traduzione a cura di F. Giorgianni): 
“Inizia (la malattia detta male sacro) al pari delle altre malattie per familiarità (κατὰ γένος): se è vero che da 
un individuo flegmatico nasce un flegmatico, da un bilioso un bilioso, e da un tisico un tisico, da uno splenitico 
uno splenitico, cosa impedisce (τί κωλύει) che nel caso di malattia dei genitori, anche uno dei discendenti sia 
affetto da questa malattia? (καὶ τῶν ἐκγόνων ἔχεσθαί τινα;) Perché il seme deriva da tutto il corpo (ὁ γόνος 
ἔρχεται πάντοθεν τοῦ σώματος), e per la precisione sano dalle parti sane, malato dalle parti affette da malattia”. 
 
Variazione, uso e ereditarietà 
Testo 7: [Ippocrate], Arie, acque, luoghi 14 (edizione a cura di H. Diller, traduzione a cura di F. Giorgianni): 
“E quanti tra i popoli mostrino piccole differenze, intendo tralasciarli, quanti invece differiscono molto per 
natura o per usi (ἢ φύσει ἢ νόμῳ), di questi intendo parlare, di come stanno le cose, e in primo luogo parlerò 
dei Macrocefali (περὶ τῶν Μακροκεφάλων). Non c’è nessun altro popolo che abbia la forma della testa simile 
alla loro; all’inizio è stato l’uso il motivo principale della lunghezza della loro testa, ma adesso anche la natura 
vi contribuisce insieme con l’uso (ἡ φύσις ξυμβάλλεται τῷ νόμῳ). Infatti considerano quelli che hanno la testa 
più lunga come i più nobili, e per ciò che riguarda l’uso vale quanto segue. Quando il bambino è appena nato, 
conformano la sua testa, che è ancora morbida, con le mani, costringendola a crescere in lunghezza, con 
l’applicazione di bende e appositi stratagemmi, motivo per cui la forma sferica della testa si perde, mentre 



aumenta la lunghezza. Questo è quanto l’uso ha inizialmente prodotto, determinando una forma (della testa) 
siffatta. Con il passare del tempo, però, questa variazione è diventata un fatto di natura (ἐν φύσει ἐγένετο), in 
modo che non è stato più solo l’uso a determinarla. Il seme, infatti, deriva da ogni parte del corpo (πανταχόθεν 
ἔρχεται τοῦ σώματος), sano dalle parti sane, malato dalle parti affette da malattia. Se è vero dunque che 
perlopiù (ὡς ἐπὶ τὸ πλῆθος) nascono da persone calve dei calvi, da persone con gli occhi celesti, individui con 
gli occhi celesti, da storpi, storpi e lo stesso vale per ogni altra conformazione (περὶ τῆς ἄλλης μορφῆς), cosa 
impedisce che da un macrocefalo nasca un macrocefalo? Adesso, però, non nascono più allo stesso modo come 
prima, e ciò perché l’uso non vige più per la frequentazione (διὰ τὴν ὁμιλίην Erot.: ἀμέλειαν Vat. Gr. 276, 
ossia ‘trascuratezza’) con altri uomini”. 
 
Riproduzione della pianta da seme o da talea 
Testi 8-9: [Ippocrate], Natura del bambino 22-23 (edizione del testo greco e traduzione a cura di F. 
Giorgianni): 
“2 Riempitosi di umore, il seme si riempie d’aria e si gonfia, e la potenza generativa (ἡ δύναμις), che il seme 
ha in sé leggerissima, è costretta dall’umore a condensarsi. La potenza generativa, condensatasi per effetto 
dello pneuma e dell’umore, divenuta foglie, erompe dal seme, sicché dapprima spuntano all’esterno le foglie. 
Una volta, però, che siano venute fuori, quando le foglie non possono più alimentarsi dell’umore contenuto 
nel seme, il seme insieme con le foglie si apre un varco verso il basso e, costretto dalle foglie, rilascia verso il 
basso parte della potenza generativa che, data la sua pesantezza, è rimasta nel seme: ne derivano radici, che si 
dipartono dalle foglie. 3 Una volta, poi, che la pianta si sia radicata saldamente in basso e tragga il nutrimento 
dalla terra, a quel punto il seme è già del tutto scomparso e si è consumato nella pianta, ad eccezione della 
scorza, che è durissima. A sua volta, la scorza scompare, imputridendo nella terra; col tempo, inoltre, alcune 
foglie ramificano. La pianta nata da seme, quindi, in quanto originata da un umore, finché è tenera, acquosa e 
protesa alla crescita tanto verso l’alto quanto verso il basso, non è in grado di produrre il frutto: le manca, 
infatti, una potenza generativa forte e grassa, grazie a cui l’umore interno al seme possa condensarsi…”. 
 
“1 Per quanto riguarda, invece, le piante che hanno origine da talee (ἐκ φυτευτηρίων), alberi si generano da 
alberi nel modo seguente. Il pollone (ὁ κλάδος) riceve una ferita nella parte più bassa rivolta verso la terra, nel 
punto in cui è stato spezzato dalla pianta madre; da qui si propagano le radici, che vengono emesse nel modo 
seguente: non appena la pianta che è dentro la terra ha attinto umore dalla terra, si gonfia e riceve pneuma, 
mentre ciò non riguarda ancora la parte che è sopra la terra. Una volta, poi, che lo pneuma e l’umore hanno 
fatto condensare nella parte bassa della pianta la potenza generativa (τὴν δύναμιν), quella più pesante, essa si 
apre un varco verso il basso, e da lì nascono tenere radici. 2 Dopo che invece la pianta abbia attecchito verso 
il basso, ecco che allora essa attira umore attraverso la radice e lo trasmette alla parte che si trova sopra la terra; 
proprio allora, a sua volta, anche la parte superiore si gonfia e riceve pneuma, e la potenza generativa, quanta 
se ne trova di leggera nella pianta, condensatasi e divenuta foglie, germoglia. A quel punto, la pianta ormai 
cresce sia verso l’alto che verso il basso. Così, il germogliare delle piante sviluppatesi dal seme avviene in 
maniera evidentemente opposta a quella delle piante nate dalla talea. 3 Dal seme, infatti, viene fuori dapprima 
la foglia, successivamente si propagano le radici verso il basso; l’albero, invece, mette in primo luogo radici, 
per ricoprirsi in seguito di foglie”. 
 
Critica e declino della teoria pangenetica nella scienza moderna 
-Ci furono naturalmente dei critici della pangenesi: soprattutto Fleeming Jenkin vedeva nel mescolamento di 
gemmule un processo che avrebbe del tutto vanificato la selezione, ma si aggiungano alla schiera dei critici il 
botanico italiano Federico Delpino e Francis Galton (sperimentazione sui conigli). La fortuna della teoria 
pangenetica dovrà ben presto declinare, non appena sarà chiarito ulteriormente (da Virchow) il processo di 
riproduzione e differenziamento della cellula, per cui non ci fu più bisogno di presupporre una sub-cellula, 
quali sono appunto le gemmule cellulari presupposte da Darwin, ma fu chiaro che ogni cellula deriva da 
un’altra cellula (omnis cellula e cellula).  
- la ripresa della teoria pangenetica dal pensiero antico e in particolare atomistico e ippocratico non è motivata 
tanto e soltanto dalla volontà di dare pregio alla propria teoria fondandosi sull’autorevolezza del Classico, 
bensì e soprattutto perché essa rappresentava, in mancanza di una approfondita conoscenza della teoria 
cellulare, un’ipotesi di lavoro attendibile e coerente con i presupposti teorici del darwinismo, ossia lo 
storicismo e il materialismo (no teleologismo); la nozione di variazione è legata nell’atomismo alla casualità 
del clinamen, nella teoria ippocratica della determinazione del sesso e dell’ereditarietà dei caratteri dipende in 
stretta misura dall’idea della “prevalenza” (epikràteia) del seme più forte sul seme più debole.  



 
 
Alcuni osservazioni conclusive 
a) l’evoluzionismo, negando scientificamente la creazione a nihilo degli esseri viventi e affermando il principio 
della loro lentissima evoluzione a partire da numerose varietà di viventi tra loro imparentate, e non create 
distintamente (come si pensava sino ad allora), annulla definitivamente l’idea medievale, ripresa dalla biologia 
moderna di stampo linneano, di scala naturae, per affermare la vicinanza genetica e la prossimità genealogica 
dell’uomo alla scimmia e quindi ai primati e agli animali in genere. L’uomo non è al vertice dell’esistente, ma 
ne è una delle svariate e diverse forme viventi. 
b) una teoria dell’antichità greca viene riproposta ancora in pieno XIX sec., e da uno dei più rivoluzionari 
naturalisti del secolo (benché solo in termini ipotetici); 
c) la discussione di alcuni passi di autori greci che si servono della teoria detta “pangenetica” mostrano a mio 
modo di vedere quanto l’ipotesi moderna possa aiutarci a capire meglio l’idea antica, ma anche al contrario, la 
ripresa di una teoria antica dà delle importanti indicazioni sull’orientamento e posizionamento culturale e 
scientifico degli scienziati moderni (ripresa del materialismo antico, dell’atomismo in particolare) 
 
 


