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L A  GENERA Z IONE  SP ONTANEA
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È solo nella seconda metà del Novecento che la teoria dell’evoluzione prebiologica si 
afferma come la probabile ipotesi sull’origine della vita. 
Ma prima cosa pensava l’uomo di questo mistero? 
Ipotizzata da Aristotele (384-322 a.C.), fu ritenuta valida, fino al tardo Medioevo, la 
teoria della generazione spontanea: la vita animale e vegetale si originava spon-
taneamente dalla materia organica. A demolire questa teoria furono due grandi della 
medicina, Francesco Redi e Louis Pasteur. Rivediamo gli esperimenti con i quali de-
molirono la teoria della generazione spontanea.

•	 Francesco Redi (1626-98) fu il primo a di-
mostrare scientificamente la falsità di que-
sta teoria. Egli provò infatti a mettere dei 
pezzi di carne in vari contenitori, lasciando-
ne alcuni aperti e altri chiusi. Osservò che 
vermi e mosche comparivano soltanto sui 
pezzi di carne posti nei contenitori aperti.

 Redi attribuì il fenomeno al fatto che le 
mosche depongono sulla carne le loro uo-
va ed è da queste che hanno origine prima 
le larve e poi gli insetti adulti; se chiudendo 
il recipiente si impedisce alle mosche di po-
sarsi sulla carne, su di essa non si sviluppa 
alcuna forma di vita. Redi aveva dimostrato 
che la vita può generarsi soltanto dalla 
vita, ma i suoi esperimenti non convinsero 
tutti i sostenitori della teoria della genera-
zione spontanea che continuarono a rite-
nerla valida per i microrganismi di cui anco-
ra si conosceva ben poco.

•	  È Louis Pasteur che, nel 1861, dimostra che la teoria della generazione spontanea 
non era valida neppure nel caso dei microrganismi. Pasteur utilizzò dei palloni di 
vetro con un lungo collo curvo a forma di “S”; attraverso questo collo l’aria pote-
va entrare liberamente mentre le spore dei microrganismi rimanevano intrappolate 
nella parte ricurva.

 Pasteur preparò degli infu-
si costituiti da acqua e fie-
no e li fece bollire a lungo 
nel pallone di vetro in mo-
do da uccidere tutti i mi-
crorganismi presenti. L’aria 
che entrava nel recipiente 
avrebbe potuto portare 
con sé delle spore ma, co-
me abbiamo visto, il lun-
go collo curvo le avrebbe 
intrappolate. Nell’infuso 
infatti non si svilupparono 
microrganismi.
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