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“Nothing in biology makes sense except in the light of evolution”
Theodosius Dobzhansky (1900-1975)



  

COSA DICONO I 
FOSSILI?

“Infinite forme bellissime e 
meravigliose si sono evolute e 

continuano ad evolversi” 
(Charles Darwin)

 Le forme di vita del passato sono diverse da quelle del presente.

 Le rocce più antiche contengono forme di vita spesso più semplici.



  

COME SI FORMANO I 
FOSSILI?

http://drscavanaugh.org/dino/images/print.jpg

 Fenomeno fisico-chimico 
lento e complesso

 L’organismo morto coperto 
da sedimenti in assenza di aria 
non va incontro a putrefazione.

 Le parti dure  (es. scheletro) 
si conservano, quelle molli  si 
decompongono ma lasciano 
uno stampo.

 Col tempo anche le parti dure 
vengono sostituite  molecola 
per molecola.

Una delle impronte di 
Laetoli, in Tanzania 
risalente a 3,6 milioni 
di anni fa.

http://metamedia.stanford.edu/imagebin/Laetoli-footprint-3.6mybp.jpg



  

LA FORESTA PIETRIFICATA
Esempio di alberi silicizzati morti circa 200 milioni di anni fa.



  

COSA DICONO I FOSSILI?

http://image.tutorvista.com/content/organic-evolution/fossil-formation.jpeg

 Strati rocciosi depositati  con regolarità  sono come le 
pagine di un libro.

 Risalendo attraverso gli strati si incontrano organismi via 
via più recenti e si può ricostruire la storia della vita.



  

ECCO IL LIBRO…



  

COSA DICONO I FOSSILI?
 I fossili si formano solo in condizioni 
particolari, vengono alla luce solo grazie a 
precisi fenomeni geologici, non tutte le parti di 
un organismo vanno incontro a fossilizzazione.

 Con il passare dei millenni, il numero di 
specie di organismi viventi è aumentato.

 Si è passati da orgnismi semplici ad organismi 
via via più complessi.

 Ci sono molte somiglianze  tra gli organismi 
attuali e i fossili di organismi ormai estinti.

 Esistono fossili che mostrano caratteristiche 
intermedie  tra i maggiori gruppi di organismi 
viventi.



  

Ma attenzione...

 500 milioni di anni fa: esplosione 
del Cambriano.

 Sito di Burgess: numerose forme 
di vita complesse.

 Eccezionale sperimentazione 
evolutiva e flessibilità.

 Non è sempre vero che antico vuol 
dire semplice.

 Non vi è stata alcuna freccia del 
tempo puntata verso una diversità 
crescente.
Telmo Pievani, 2011.

COSA DICONO I FOSSILI?



  

Ma attenzione...

 La storia naturale sembra sperimentare 
una pluralità di soluzioni alternative e 
concomitanti, piuttosto che concentrarsi su 
una via maestra o su una forma ottimale.

 Non dobbiamo cercare gli “anelli 
mancanti”, ma le molte forme intermedie 
di un’evoluzione che procede per tentativi.
Telmo Pievani, 2011.

COSA DICONO I FOSSILI?

E se la Pikaia gracilens 
non fosse sopravvissuta?

Noi non saremmo qui...



  

I FOSSILI: LA PRIMA 
PROVA 

DELL’EVOLUZIONE

Replica of Archaeopteryx fossil: 
half  bird half reptile 
© Alan Richardson

artigli

denti

lunga coda

caratteristiche dei rettili

arti anteriori simili ad ali

costole sottili

piume

caratteristiche degli uccelli



  

ANATOMIA COMPARATA:  
un’altra prova…

cinto scapolare

osso unico

articolazione a cerniera

due ossa

piccolo gruppo di ossa

cinque dita

Lo schema di un arto umano...



  

ANATOMIA COMPARATA:  
un’altra prova…

lucertola

delfino

uccello

pipistrello

Lo schema di un arto umano paragonato a quello degli arti di altri 
vertebrati suggerisce l’evoluzione da un ancestore comune.



  

IL DNA: « LA » prova!!!!
 Confrontando la sequenza del DNA  di 
diversi organismi si è scoperto che più il 
loro DNA è simile maggiore è la loro 
vicinanza evolutiva.

 L’uomo e lo scimpanzè hanno il 99 % del 
loro DNA identico. Questo suggerisce 
un’origine delle due specie da un ancestore 
comune.



  

L’origine di Homo sapiens

Maynard V. Olson & Ajit Varki
Nature Reviews Genetics 4, 20-28 

(January 2003)
doi:10.1038/nrg981

Confrontando la sequenza 
di DNA dell’uomo  e delle 
scimmie antropomorfe  si 
può dedurre la loro 
comune origine evolutiva.
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L’ALBERO DELLA VITA



  

PRIMA DI DARWIN

http://images-srv.leonardo.it/progettiweb/puntoelinea/blog/carlo%20linneo_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Georges_Cuvier_large.jpg

Carlo Linneo (1707-1778)

“Le specie viventi sono 
tante quante ne furono 
create all’inizio”

Fissismo e creazionismo

Georges Cuvier (1769-1832)

Sosteneva la fissità  delle specie e 
spiegava i fossili mediante la teoria 
del catastrofismo e delle creazioni 
successive.



  

PRIMA DI DARWIN

http://www.anisn.it/omodeo/omodeo/images/lamarck.jpg

Jean Baptiste Lamarck (1744-1829): 
la prima teoria evoluzionistica. 

 Varietà dei viventi: poche specie 
primitive si sono diversificate 
adattandosi all’ambiente.

 Uso e disuso degli organi: gli 
organismi viventi potenziano, mediante 
l’uso, gli organi particolarmente utili 
alla sopravvivenza (adattamento). 
Esempi della giraffa e della talpa.

 Ereditarietà dei caratteri acquisiti: i 
caratteri modificati tramite l’uso o persi 
tramite il disuso sono variazioni 
trasmissibili alla propria discendenza.



  

L’ereditarietà dei caratteri 
acquisiti di Lamarck



  

LAMARCK versus 
DARWIN

LAMARCK DARWIN

Il collo allungato per l’uso si 
trasmette alla discendenza.

Solo le giraffe con collo 
lungo sopravvivono...o 
meglio hanno maggiore 
fitness!!!



  

CHARLES DARWIN
(1809-1882)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Voyage_of_the_Beagle-it.png

 Viaggio sul Beagle (1831-1836): osservazioni...

 Principi di geologia di Charles Lyell: attualismo...

 Saggio di Thomas Maltus: lotta per l’esistenza...

 Selezione artificiale: incroci “programmati”...



  

I 5 anni sul Beagle
http://www.liceofoscarini.it/studenti/c2003/evoluzione/Immagini%20ipertesto/uccellidarw.jpg

http://www.darwin2009.it/admin/upload/gallery/medium/gallery_175657_12_11_2008.jpg

I fringuelli delle Galapagos

Il fossile di un gliptodonte



  

LA LUNGA RIFLESSIONE

http://spencer.lib.ku.edu/exhibits/darwin/originb.jpg



  

LA TEORIA DI DARWIN
 VARIABILITÀ: gli individui sono diversi l’uno dall’altro. 
I geni per caratteri favorevoli aumentano la loro frequenza di 
generazione in generazione determinando l’adattamento degli 
organismi viventi all’ambiente in cui vivono.

 POTENZIALE RIPRODUTTIVO: ogni specie 
aumenterebbe il numero di individui molto velocemente se 
non ci fossero fattori limitanti (es. disponibilità di cibo).

 LOTTA PER L’ESISTENZA: nascono più individui di 
quanti ne possano sopravvivere e competono per potersi 
riprodurre.

 SELEZIONE NATURALE: i più adatti sono gli individui 
che riescono ad avere una maggiore “fitness” (prole).

 SPECIAZIONE: le differenze di frequenze geniche tra 
popolazioni diverse possono dare origine a specie diverse 
quando le popolazioni vengono isolate l’una dall’altra (per 
esempio: isolamento geografico)...pensa all’esperimento con 
le caramelle fatto in classe...



  

COME SI EVOLVONO LE 
SPECIE?

 SELEZIONE NATURALE

 DERIVA GENETICA

 MUTAZIONE

 MIGRAZIONE



  

SELEZIONE NATURALE

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_25

La selezione naturale è il meccanismo per cui gli individui 
con caratteristiche vantaggiose  in un determinato 
ambiente  avranno una fitness  (cioè una prole) più 
numerosa degli individui con caratteristiche meno 
vantaggiose. Questo fenomeno si chiama riproduzione 
differenziale. In questo modo si ha un continuo aumento 
della frequenza degli individui con caratteristiche 
ottimali per un determinato ambiente. Le specie si 
evolvono in questo modo adattandosi all’ambiente. I 
cambiamenti ambientali innescano quindi processi 
evolutivi sempre nuovi. 



  

DERIVA GENETICA

http://www.bio.miami.edu/~cmallery/150/evol/23x4.jpg

La deriva genetica  è la variazione dovuta al caso  delle 
frequenze genetiche  in una piccola popolazione. Quando 
una popolazione si riduce a causa per esempio di catastrofi 
naturali o migrazioni, certe caratteristiche (geni) possono 
scomparire dalla popolazione in maniera del tutto casuale. 
La deriva genetica si verifica sempre, ma ha un maggiore 
effetto nelle piccole popolazioni.



  

MUTAZIONE

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_17

http://evolution.berkeley.edu/evosite/evo101/images/dna-mutation.gif

Per mutazione genetica si intende ogni modificazione 
stabile  nella sequenza nucleotidica del DNA. Le 
mutazioni compaiono casualmente nel DNA di ogni 
organismo e sono una fonte importante di variazione 
genetica. La variazione genetica  è alla base 
dell’evoluzione biologica.

Mutazione casuale 

Il crossing-over è una fonte di 
variabilità genetica 



  

MIGRAZIONE

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_21

Gli organismi viventi migrano  in continuazione e 
questo porta ad un processo, noto come flusso genico, 
molto importante per l’evoluzione. Infatti in questo 
modo la composizione genetica (cioè le frequenze 
geniche) di una popolazione varia in continuazione e 
nuove combinazioni geniche  vengono offerte alla 
selezione naturale.



  

Una storia naturale…
L’evoluzione è un processo contingente, non finalistico, una sequenza 
vertiginosa di biforcazioni, catastrofi, estinzioni, perturbazioni, deviazioni.

La storia degli Icneumonoidei e le riflessioni di Darwin.

Si tratta di una famiglia di imenotteri con decine di migliaia di specie. Le vespe madri individuano un 
bruco sacrificale e iniettano le uova nelle sue carni. La puntura della vespa paralizza il bruco, giusto il 
tempo per la covata e per l’avvio del successivo “pasto”. Al momento della schiusa delle uova, le larve 
cominciano lentamente a mangiare dall’interno il corpo del bruco, un poco per giorno. Non lo divorano, 
però, in modo vorace e disordinato, per farla finita presto. Iniziano dalle parti grasse e lo scarnificano 
diligentemente lasciando per ultimi il cuore e gli organi vitali, di modo che la povera bestia resti in vita, 
come riserva di carne fresca, tutto il tempo necessario. Il bruco in agonia si contorce, stringe le mascelle, 
agita le antenne e le zampe, ma il suo destino, grazie all’amore materno della vespa è segnato.

Telmo Pievani, 2011.



  

Un sito utile…in italiano
http://www.pikaia.eu/



  

Un sito utile…in inglese
http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/home.php
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