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Quando concepisco tutti gli esseri non come creazioni speciali, bensì come discendenti diretti di 
alcuni, poco numerosi, esseri vissuti molto prima che si depositassero i primi strati del sistema 
siluriano, mi sembra che ne escano nobilitati. Giudicando in base al passato, possiamo dedurne 
con sicurezza che non vi è specie vivente che trasmetterà inalterati i propri caratteri alla remota 
posterità. E delle specie che ora vivono ben poche trasmetteranno al futuro una qualsiasi 
progenie. Infatti il modo in cui sono raggruppati tutti i viventi dimostra che il maggior numero di 
specie di ciascun genere e le specie di molti generi non hanno lasciato discendenti, ma si sono 
estinte completamente. Per il momento possiamo gettare uno sguardo profetico sull'avvenire e 
prevedere che le specie comuni e largamente diffuse, appartenenti a gruppi vasti e dominanti, 
finiranno col prevalere e procreeranno nuove specie dominanti. Poiché le attuali forme viventi 
sono le discendenti lineari di quelle che vissero molto prima dell'epoca siluriana, possiamo 
essere certi che la successione ordinaria tramite generazione non è mai stata interrotta e nessun 
cataclisma ha devastato il mondo intero. Quindi possiamo guardare con una certa fiducia ad un 
avvenire sicuro, anch'esso di durata inconcepibile. E siccome la selezione naturale opera 
esclusivamente tramite e per il bene di ciascun essere, tutti gli arricchimenti corporei e psichici 
tenderanno a progredire verso la perfezione.  
È interessante contemplare una rigogliosa ripa fluviale, coperta di molte piante appartenenti a 
molti tipi, con gli uccelli che cantano tra i cespugli, i diversi insetti che svolazzano intorno e con i 
vermi che strisciano nel terreno umido e riflettere che queste forme dalla struttura così 
complessa, tanto differenti le une dalle altre e dipendenti le une dalle altre in modo talmente 
complicato, sono state tutte prodotte dalle leggi che operano attorno a noi. Queste leggi, prese in 
senso generale, sono lo sviluppo con riproduzione, l’eredità praticamente insita nella 
riproduzione, la variabilità legata all'azione indiretta e diretta delle condizioni esterne di vita e 
all'uso e non uso, un ritmo di incremento numerico talmente alto da portare alla lotta per la vite e 
conseguentemente alla selezione naturale, che a sua volta comporta la divergenza dei caratteri 
e l'estinzione delle forme meno perfezionate. 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. Vi è qualcosa di grandioso in questa concezione della vita, con le sue molte capacità, 
che inizialmente fu data a poche forme o ad una sola e che, mentre il pianeta seguita a girare 
secondo la legge immutabile della gravità, si è evoluta e si evolve, partendo da inizi così 
semplici, fino a creare infinite forme estremamente belle e meravigliose.. 
 


