
Goobi viewer - digitale Bibliothek

Persistenter Identifier: b18029048

Titel: Problems in eugenics

Ort: enk London

Maße: xix, 490 p. : ill. ; 25 cm.

Strukturtyp: monograph

Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PURL: htps://viewer.goobi.io/image/b18029048/1/



G. Sergi.Biology and Eugenics.15

regno anímale, non vi sarebbe nessun motivo che essa non trovasse

applicazione nell’uomo. Doncaster a questo, proposito crede di poter

scrivere che “ In this respect crosses between different races of mankind

resemble hybrids between different species of animals and plants, except

that there is usually no sterility.” 11 che, per un certo rispetto, non &amp;

esatto, non essendo sempre fecondo indefinitamente l’incrocio umano, come

comunemente si crede. Del resto, che l’ereditá mendeliana sia soltanto

nell’incrocio delle varietá e non possa aversi per l’incrocio di specie, non

puó per ora affermarsi in modo assoluto. Esperimenti esistono di piante

che accennano a dimostrare anche nell’incrocio di specie l’ereditá men

deliana, e Bateson attende esperimenti ancora per una sicura affermazione

nell’uno e nell’altro senso. Cosi anche per l’incrociamento umano siamo

nella stessa aspettativa.

In ogni caso, per ora, é accertato il fatto di erédítá in morbositá, in

deformazioni organiche umane, come si puó leggere in molti scritton che

ne trattano particolarmente. Se poi questa ereditá assuma la forma

mendeliana piena o incompleta, é una ricerca che qui non interessa molto,

avendo essa un carattere e un valore esclusivamente teorici.
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