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L’origine della vita: un quesito ancora aperto
�

Ma in che modo è cominciato tutto?
�

Comparve prima la cellula autotrofa

�
L’origine della vita

�
o quella eterotrofa?

�
La comparsa della prima cellula

�
Dalle cellule procarioti alle cellule eucarioti

Il nostro pianeta possiede una caratteristica che lo rende unico nel Sistema Solare e forse nel-

l’Universo: la Terra pullula di forme viventi. Ogni nicchia ambientale disponibile, dai climi gla-

ciali polari a quelli caldi e umidi equatoriali, dalle fredde cime montuose alle profondità degli

abissi oceanici, è stato conquistata da innumerevoli forme di vita animale e vegetale.

Ma in che modo è cominciato tutto?

Sono molte le domande cruciali che l’uomo si pone da millenni, formulate in modi diversi a se-

conda dei tempi, dei luoghi, delle culture.

Perché è comparso l’Universo? Che cosa è successo quindici miliardi di anni fa? Da dove viene il

primo atomo? Accanto alla fondamentale domanda, da dove veniamo?, spicca un’altra domanda

conseguente: da dove viene tutto ciò che ci circonda? Ovvero: qual è stato l’inizio del tempo?

Bisogna conoscere l’origine della Terra per poter comprendere l’origine della vita. 

Secondo gli scienziati circa 15 miliardi di anni fa avvenne una grande esplosione chiamata Big

Bang. Il Big Bang sparse delle gigantesche nubi di gas e polvere, che iniziarono a ruotare su

se stesse a temperature elevatissime.

Una di queste nubi, probabilmente, era la Terra, che appariva come una grande palla infuoca-

ta. All’inizio il pianeta era una massa fluida e caldissima; solo successivamente iniziò a raf-

freddarsi e solidificarsi gradualmente. La parte più esterna fu la prima a solidificare, poi via via

il resto: in tal modo si generò una struttura a strati. 

Circa 4,4 miliardi di anni fa l’intensa attività vulcanica del pianeta favorì la formazione di un’at-

mosfera ricca di metano, ammoniaca, ossido di carbonio e vapore acqueo. Queste sostanze

vennero espulse dai vulcani e, trattenute dalla gravità terrestre, avvolsero il pianeta. 

La presenza dell’atmosfera permise il manifestarsi di continui e incessanti temporali che river-

sarono sulla superficie enormi quantità di acqua, dando origine così agli oceani.

La presenza di acqua allo stato liquido fu un fattore fondamentale per la nascita della vita sul-

la Terra.
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L’origine della vita

La teoria della generazione spontanea

Il grande filosofo greco Aristotele (IV secolo a.C.) avanzò una sua interpretazione dell’origine del-

la vita. Mentre era facile osservare che gli esseri umani e gli animali più grandi nascono dal corpo

della loro madre, o da uova deposte dalle madri, e che nelle piante la vita si trasmette attraverso i

semi, gli animali più piccoli, come i vermi e gli insetti, secondo la teoria di Aristotele avrebbero

avuto origine per generazione spontanea dalla carne o da altre sostanze in decomposizione. La

materia non vivente si sarebbe cioè trasformata in materia vivente spontaneamente.

Ancora nel XVII secolo molti naturalisti continuavano a sostenere l’ipotesi della generazione

spontanea formulata dagli antichi.

La teoria della biogenesi

Nel 1668 Francesco Redi, medico di corte dei granduchi di Toscana, dimostrò l’infondatezza del-

la teoria aristotelica della generazione spontanea. Attraverso una serie di esperimenti dimostrò

che i vermi di cui si coprono in breve tempo la carne o il formaggio quando vengono lasciati al-

l’aria aperta sono in realtà larve che si sviluppano dalle uova deposte precedentemente dalle mo-

sche. Redi aveva scoperto un dato di fatto oggettivo, inconfutabile: gli esseri viventi nascono da

altri esseri viventi (teoria della biogenesi).

Pochi anni dopo, nel 1675, l’olandese Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), con un microsco-

pio da lui stesso costruito, scoprì l’esistenza dei microrganismi, riaccendendo le discussioni sul-

la generazione spontanea che le prove sperimentali di Redi sembravano aver sconfitto. Come

spiegare, se non con la generazione spontanea, il fatto che acqua, brodo e infusi vegetali, inizial-

mente privi di segni di vita, mostrassero nel volgere di poco tempo un intenso pullulare di esse-

ri microscopici?

Le osservazioni di Leeuwenhoek stimolarono nuove ricerche in quella direzione e la discussione

fra teoria della biogenesi (la vita deriva dalla vita) e teoria della abiogenesi (la vita si origina

da sostanze non viventi) si spostò dal mondo macroscopico dei vermi e delle mosche a quello

microscopico dei protozoi e dei batteri.

L’idea della generazione spontanea fu demolita da Lazzaro Spallanzani (1729-1799) e la bioge-

nesi fu definitivamente provata dallo scienziato francese Louis Pasteur (1822-1895): egli dimo-

strò che i batteri provengono dall’aria, non dal brodo sterile.
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La comparsa della prima cellula

Ogni essere vivente nasce da un altro essere vivente e quindi

una cellula – che è l’unità fondamentale di tutti gli organismi

– non può che nascere da un’altra cellula. Ma come è nata la

prima cellula? Nessuno studioso ha ancora la risposta certa.

La più antica cellula fossile

L’atmosfera primordiale, secondo la ricostruzione dei geologi,

era costituita da vapor acqueo, metano, ammoniaca e idroge-

no ed era inadatta a ospitare qualsiasi forma di vita. Tuttavia,

in Australia e in Sudafrica sono state trovate impronte fossili

di batteri primitivi risalenti a circa 3,5 miliardi di anni fa: da

dove sono venuti?

Non abbiamo risposte certe su quanto è successo nel miliar-

do di anni circa che è intercorso tra la formazione della Terra

e la comparsa delle prime cellule e dunque si possono fare so-

lo ipotesi.

L’ipotesi di Oparin

Tra le varie ipotesi che hanno cercato di spiegare l’origine della vita, merita particolare attenzione quel-

la formulata intorno al 1929 dal biochimico russo Aleksandr Oparin e dal fisiologo inglese John Scott

Haldane, che, lavorando indipendententemente l’uno dall’altro, formularono due ipotesi simili.

Constatando che le sostanze di cui tutte le cellule sono costituite sono in ultima analisi dei com-

posti di quattro elementi chimici (carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto), i due studiosi ipotizza-

rono che questi stessi fossero presenti sulla Terra anche nel remotissimo periodo che precedet-

te la nascita della vita, come elementi dell’atmosfera primordiale. Tali gas sarebbero stati, ap-

punto, il vapor acqueo, il metano, l’ammoniaca e l’idrogeno.

L’esperimento di Miller

L’ipotesi di Oparin trovò conferma nel 1953, quando il biochimico statunitense Stanley Lloyd

Miller con un esperimento provò che è possibile formare sostanze organiche complesse a parti-

re da sostanze più semplici, come quelle ipoteticamente presenti nell’atmosfera primordiale.

In un pallone di vetro fu mantenuta in ebollizione del-

l’acqua, che rappresentava l’oceano primitivo. In un

secondo pallone affluiva il vapore che con l’ammo-

niaca, il metano e l’idrogeno formava una miscela si-

mile a quella dell’ipotetica atmosfera primordiale. Ta-

le miscela venne sottoposta a continue scariche elet-

triche, che rappresentavano i fulmini frequenti in

quell’atmosfera primitiva.

Dopo una settimana di esperimenti ininterrotti l’analisi

chimica del liquido rivelò la presenza di amminoacidi.

Gli amminoacidi, i “mattoni” per la costruzione delle pro-

teine e degli enzimi, dimostrarono la possibilità che an-

che nell’atmosfera primitiva si potessero formare spon-

taneamente quelle sostanze organiche che costituisco-

no le strutture della cellula e sono responsabili della

maggior parte delle funzioni degli organismi viventi.

In esperimenti successivi, variando la composizione

della miscela iniziale, altri scienziati ottennero altre

sostanze organiche complesse (acidi grassi, basi azo-

tate, desossiribosio, nucleotidi). 
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L’esperimento di Miller fu però criticato: lo scienziato americano venno accusato di non aver

fornito nessuna prova scientifica del come gli aminoacidi, una volta formati, si sarebbero do-

vuti replicare. Senza un’autoduplicazione, la vita non sarebbe potuto esistere.

Successivamente altre ipotesi sono state fatte ma, ancora oggi, il problema sull’origine della vi-

ta è aperto.

Dalle molecole organiche alla cellula

La trasformazione dei primi aggregati di sostanze organiche in cellule avvenne probabilmente

attraverso la formazione spontanea di microsfere di proteine o lipidi che potevano trattenere

diverse sostanze al loro interno; successivamente essa richiese alcuni passaggi fondamentali,

quali:

�
la formazione di una membrana cellulare;

�
una precisa organizzazione interna;

�
la formazione di molecole capaci di utilizzare energia e di immagazzinarla;

�
la formazione di molecole capaci di conservare le informazioni e di trasmetterle con la ri-

produzione (DNA);

�
la formazione di enzimi per catalizzare tutte le reazioni necessarie a realizzare i punti prece-

denti.

Comparve prima la cellula autotrofa o quella eterotrofa?

La maggior parte degli studiosi sostiene che la prima cellula capace di nutrirsi, accrescersi e ri-

prodursi doveva essere acquatica ed eterotrofa.

Infatti, in assenza di ossigeno atmosferico, e dunque del filtro protettivo costituito dall’ozono

(un gas che si forma dall’ossigeno per azione di scariche elettriche), le cellule primitive non po-

tevano restare esposte alle radiazioni ultraviolette del Sole che le avrebbero distrutte. Esse po-

tevano vivere solo se protette da uno strato d’acqua, ricavando così energia per fermentazione

dei composti organici presenti nel brodo primordiale.

Le prime cellule vegetali autotrofe, simili alle attuali alghe azzurre, si sarebbero sviluppate suc-

cessivamente, non appena l’atmosfera si arricchì di anidride carbonica.

Dalle cellule procarioti alle cellule eucarioti

Per spiegare l’origine delle cellule eucarioti, nel 1945 la ricercatrice statunitense Lynn Margu-

lis formulò una nuova ipotesi, detta simbiosi cellulare o endosimbiosi, in base alla quale la

cellula eucariote è il risultato di una simbiosi di più forme cellulari procariote all’interno di una

cellula procariote più grande.

I mitocondri deriverebbero da batteri eterotrofi aerobi capaci di utilizzare l’ossigeno atmosfe-

rico, inglobati in un batterio di maggiori dimensioni. Fino a quel momento il batterio poteva ri-

cavare energia solo per fermentazione; i nuovi ospiti gli avrebbero fornito un meccanismo (la

respirazione) molto più efficiente per liberare energia dai composti organici, che ormai scar-

seggiavano nel brodo primordiale.

Da questi organismi si sarebbero originati i protisti eterotrofi, capostipiti delle linee evolutive

degli animali e dei funghi.

I cloroplasti, invece, sarebbero stati in origine batteri fotosintetici, simili a primitive alghe az-

zurre; questi, inglobati all’interno di protisti eterotrofi, permettevano all’ospite di svolgere la fo-

tosintesi, senza più dipendere, per nutrirsi, dall’ambiente esterno.

Da questi organismi fotosintetici sarebbero derivati i primi protisti autotrofi e la linea evoluti-

va delle piante.
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