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con le sue montagne, i fiumi e gli oceani, così co-

me il cielo con le sue stelle e galassie, è sede di

perenni mutamenti, che quasi sempre riusciamo a

percepire solo in occasione di catastrofi naturali,

immani certo per noi ma infinitesime manifestazio-

ni per la natura.

La brevità della nostra vita non ci permette in par-

ticolare di percepire il cambiamento in tutto ciò

che è inanimato. Non possiamo vedere i cristalli di

carbonio mentre lentamente formano un diaman-

te o le montagne innalzarsi dalle pianure e modifi-

carsi, né un pianeta formarsi da una gigantesca nu-

be di polvere e gas attorno a una stella.

Tutto nell’Universo è soggetto a cambiamenti con-

tinui, ora improvvisi e rapidi, altre volte infinitamen-

te più lenti. Dalle maestose galassie composte da

miliardi di stelle, alle catene montuose che sorgo-

no dove prima esisteva un oceano, all’invisibile vi-

rus che entra nel nostro corpo col respiro. Sono tut-

ti cambiamenti che lasciano delle tracce. Alcune

molto labili, destinate a scomparire presto, distrut-

te dal tempo, altre incancellabili, capaci di attraver-

sare intatte il fluire dei milioni e miliardi d’anni. 

Sono proprio i cambiamenti che hanno lasciato le

loro indelebili tracce a guidare il susseguirsi delle

pagine di questo libro, mostrandoci uno dei pos-

sibili itinerari che ci collega alle origini. Quello che,

per il momento, appare il più sostenibile dopo

quattrocento anni di Scienza. Questo che propo-

niamo è un percorso di conoscenza che, nei limiti

imposti da una trattazione per immagini accompa-

gnate da sintetici testi, cerca di cogliere l’essenza

del meraviglioso intreccio tra l’evolversi dell’uni-

verso inanimato e l’affermarsi prorompente della

vita, così come noi la conosciamo. 

Ma occorre prestare attenzione per non farsi in-

gannare dai limiti impliciti all’esposizione che pre-

senta prima l’evoluzione dell’Universo, fino alla

comparsa della Terra, poi le modifiche del piane-

ta, e infine la ricostruzione della folgorante storia

della vita fino ai limiti della comparsa dell’Umanità.

Senz’altro è andata così, ma anche è vero che

mentre stiamo leggendo queste righe, in qualche

parte dell’Universo nuove galassie si stanno for-

mando, e al loro interno nuove stelle stanno pren-

dendo forma e iniziano a emettere la loro luce.

Ora, proprio ora, nuovi pianeti appaiono attorno a

queste nuove stelle e, forse, in qualcuno di questi,

si sta ripetendo, lo farà fra poco o fra qualche mi-

liardo di anni, il fenomeno della comparsa della vi-

ta. I nuovi organismi si adatteranno alle variazioni

climatiche e alle modificazioni di territori in conti-

nuo mutamento, diventando parte di un comples-

so e mirabile intreccio di cause ed effetti. 

Il racconto delle origini, dunque, si svolge nelle

pagine seguenti, secondo le nostre conoscenze

attuali. Certamente questa esposizione non è la ri-

sposta definitiva alle domande che ci siamo posti

all’inizio. La Scienza per prima, umilmente ma te-

nacemente, cercherà di rispondere sempre me-

glio, in modo sempre più completo e preciso e

forse troverà risposte anche diverse.

Domani altri, molti altri, che lavorano ogni giorno

per carpire alla natura i suoi segreti, forniranno

materiale e idee per poter scrivere un libro miglio-

re. È questa l’affascinante missione della Scienza,

anch’essa in continuo cambiamento. 

Benvenuti nell’Antropocene, l’epoca geologica

in cui viviamo, caratterizzata dalle profonde

modificazioni dell’ambiente provocate dal progre-

dire della civiltà umana.

Dighe sui fiumi, strade nelle pianure e lungo i cri-

nali delle montagne, aerei che solcano continua-

mente i cieli, centrali che bruciano combustibile

per produrre energia, ovunque mezzi di trasporto

che immettono nell’atmosfera i gas provenienti

dalla combustione di idrocarburi. Sono solo alcuni

dei segni di come oggi modifichiamo costante-

mente e in maniera notevole, come mai nella lun-

ga storia della Terra, il pianeta che ci ospita. Forse

siamo talmente abituati a questi segni che neppu-

re più li vediamo: li troviamo normali. Infine la no-

stra conoscenza è arrivata a un punto tale che, ol-

tre all’ambiente, siamo sul punto di poter modifi-

care anche il fluire naturale della vita. 

Eppure, anche se nella quotidianità ci allontania-

mo sempre più dalla natura, oggi più che mai ci

poniamo alcune antiche domande, intriganti e a

volte un po’ angoscianti. Come è cominciato “tut-

to”? Come si sono formati i vulcani, i fiumi, gli

oceani, le catene montuose ? È sempre stato co-

sì? Come mai solo sulla Terra abbiamo trovato la

vita? E noi, i dominatori del pianeta, da quanto

tempo lo siamo diventati?

Nel corso dei secoli la Filosofia, le Religioni e, mol-

to più recentemente, la Scienza hanno cercato di

dare risposte diverse a queste domande, riassumi-

bili tutte in una sola: quali sono le origini?

Domanda attuale, anche nelle civiltà avanzate come

la nostra, pullulante di telefoni cellulari, illuminazio-

ne, robot e servomeccanismi che lavorano spesso

per noi o ci alleviano la fatica fisica del vivere quoti-

diano. Domanda ricorrente nella storia, probabil-

mente fin dalla notte dei tempi, e che ci poniamo

oggi così come se la poneva, nel 1650, l’arcivesco-

vo irlandese James Usser il quale, dopo anni di scru-

polose ricerche, poneva, con anglosassone preci-

sione, l’inizio del “Mondo” alle ore 18 del 22 otto-

bre 4004 avanti Cristo, un sabato pomeriggio. 

Oggi, che la Scienza ci dà tante informazioni in più

sul nostro passato, sappiamo che la comparsa del-

l’Uomo è solo l’ultimo, recentissimo atto di un pro-

cesso iniziato ben più indietro nel tempo, oltre 13

miliardi di anni fa. E possiamo ricostruire quel che

probabilmente è avvenuto con una precisione e

ricchezza di particolari mai raggiunta prima. 

La potente chiave di lettura che ci permette la ri-

costruzione di una storia che ci riporta alle origini

è il mutamento.

Oggi la società e i suoi frenetici ritmi di vita ci han-

no assuefatto a cambiamenti sempre più veloci.

Talmente veloci da farci pensare che la rapidità sia

una qualità essenziale del mutamento. Tutto ci

cambia intorno a una velocità vorticosa: le città

che abitiamo, il nostro lavoro, gli strumenti che

usiamo, i mezzi con cui ci muoviamo. Ma per la na-

tura non è così.

È ben vero che molti fenomeni sembrano essere

istantanei: alcune stelle diventano supernovae

“scoppiando” in un attimo, una placca litosferica

può spostarsi in pochi minuti anche di decine di

metri, una mutazione genetica può avvenire in un

tempo brevissimo, ma la natura ha, generalmente,

tempi di cambiamento lenti, infinitamente più lun-

ghi rispetto a quelli della vita umana. Ci riesce dif-

ficile percepire, ad esempio, che tutto il pianeta,

PRIMA DELLA LUCE: UNA PREFAZIONE

Ad andargli incontro non ne vedi l'inizio, 
ad andargli appresso non ne vedi la fine.

Lao Tzu, Tao Te Ching, XIV



Nei primissimi stati evolutivi la radiazione

elettromagnetica non è in grado di arrivare

a noi per l’opacità dell’Universo. Quindi le nostre

possibilità di studiarlo captando le immagini pro-

venienti da quelle epoche sono del tutto nulle. 

Eppure noi supponiamo che anche di quei mo-

menti, lontanissimi nel tempo da noi ma vicinissi-

mi al Big Bang, sia possibile ottenere delle imma-

gini, anche se “sui generis”, a patto di cercare nel

modo giusto. 

Potrebbero essere i neutrini e le onde gravitazio-

nali, o meglio i loro effetti, che stiamo cercando

da anni di captare, a dirci cosa stava succedendo

in quei primi istanti dell’Universo. 

Se la nostra teoria è giusta prima che l’Universo

diventasse trasparente alla radiazione elettroma-

gnetica, fino a 200-300.000 anni dopo il Big Bang,

comunque vennero prodotti neutrini, le inafferra-

bili particelle elementari che viaggiano nello spa-

zio praticamente indisturbati, dato che molto dif-

ficilmente interagiscono con la materia stessa.

Proprio per questa loro capacità di non interagire

con qualunque cosa, e quindi anche con gli stru-

menti di misura, la loro rilevazione è di estrema

difficoltà.  

In quel periodo iniziale dell’Universo debbono

poi, secondo la teoria, essere state prodotte del-

le onde gravitazionali, che interagiscono anch’es-

se in modo estremamente blando con la materia.

Se riuscissimo a osservare gli effetti provocati dai

neutrini e dalle onde gravitazionali provenienti

dalle epoche a ridosso del Big Bang avremmo dei

dati per poter studiare con sicurezza quello che

accadde alle origini dell’evoluzione.

I neutrini li conosciamo anche perché li abbiamo

osservati nel nostro Sole e sicuramente vengono

prodotti, con energie però molto diverse da quel-

li che sarebbero stati prodotti subito dopo il Big

Bang, in fenomeni come quello mostrato in que-

sta pagina. Si tratta della Supernova 1987 A nella

regione di cielo in cui è apparsa e, nell’inserto, la

parte centrale di gas che si sta espandendo. 
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L’evoluzione di una stella dipende fortemente dalla sua massa

iniziale, ovvero dalla quantità di materia che la compone quan-

do si forma. Se questa è superiore a dieci volte quella del Sole la fa-

se di equilibrio relativamente tranquillo termina con un evento ca-

tastrofico ed esplosivo, uno dei più violenti ed energetici che si os-

servano nell’Universo: la Supernova. Un evento in cui la stella im-

provvisamente e in pochi attimi emette anche 10 miliardi di volte la

luminosità del Sole e mantiene quest’emissione per molti giorni.

L’esplosione di una Supernova è dovuta alla rottura improvvisa del-

l’equilibrio della stella. Nel nucleo, fin dalla formazione, si susse-

guono le reazioni di fusione nucleari; prima quelle fra elementi più

semplici e poi, via via, fra quelli sempre più “pesanti”. Dopo uno o

più milioni di anni, a seconda della massa della stella, si arriva alla

reazione che coinvolge gli atomi di ferro e la situazione cambia

drammaticamente, dato che la fusione del ferro invece di sviluppa-

re energia la richiede!

Dal nucleo non proviene quindi più l’energia che, premendo verso

gli strati esterni, li sosteneva in equilibrio. Di conseguenza questi

collassano verso il centro, in balia della forza di gravità. In pochi se-

condi più di tre quarti della stella precipita sul nucleo, che ha tem-

perature di milioni e milioni di gradi, e questo dà luogo a un’esplo-

sione catastrofica. Gli strati esterni vengono espulsi a velocità ele-

vatissima, anche 30.000 chilometri al secondo e iniziano a espan-

dersi, mentre al centro rimane una piccolissima, ma superdensa,

stella di soli neutroni.

Dopo qualche migliaio di anni dall’esplosione le Supernovae più vi-

cine ci appaiono come sbuffi di materiale filamentoso, come quelli

mostrati in questa pagina. Continuano a espandersi nello spazio,

rarefacendosi man mano. Diventeranno enormi nuvole di polvere

interstellare da cui potranno, nel tempo, formarsi nuove stelle con i

loro pianeti. 
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Quando pensiamo al Sistema Solare invaria-

bilmente ci vengono in mente il Sole e i no-

ve pianeti, dal piccolo e caldissimo Mercurio, mol-

to vicino al Sole, al lontano e freddo, ma altret-

tanto piccolo, Plutone. 

Il Sistema complessivo è invece costituito sì dal si-

stema planetario vero e proprio, ma anche da al-

tre zone, più esterne, come la cosiddetta fascia di

Kuiper, che contiene quella dove orbitano i nove

pianeti, ma ne è molto più estesa. In questa sorta

di gigantesca ciambella pensiamo si trovino mi-

gliaia di asteroidi di grandi dimensioni, un mi-

gliaio di chilometri di diametro ciascuno. Un paio

di questi corpi, chiamati Quaoar e Sedna, sono

stati osservati per la prima volta molto recente-

mente, nel 2002 e 2004. 

Il tutto sarebbe a sua volta racchiuso in un’enor-

me sfera, la nube di Oort, migliaia di volte più

estesa della zona dei nove pianeti e contenente

miliardi di nuclei di comete, che sappiamo essere

gigantesche “palle di neve sporca” delle dimen-

sioni di qualche chilometro, composte da rocce e

ghiacci di acqua e altri elementi.

Il nostro Sistema Solare è stato, fino a solo 10 an-

ni fa, l’unico che conoscessimo. Anche in questo

caso l’affinamento degli strumenti di osservazione

ha permesso di scoprire, finora in oltre cento stel-

le vicino a noi, i segni della presenza  di un siste-

ma planetario, anche molto diverso dal nostro, ad

esempio con pianeti giganti gassosi molto vicini

alla stella centrale.  

La teoria più accreditata per la formazione del no-

stro Sistema Solare vede i pianeti formarsi a parti-

re dalla nebulosa primordiale, durante le prime

fasi evolutive e contemporaneamente al Sole

stesso. I pianeti si sarebbero formati a partire da

corpi solidi relativamente piccoli, i planetesimi,

forse simili agli asteroidi mostrati in questa pagi-

na. Certamente la scoperta di nuove centinaia di

sistemi planetari effettuate in questi ultimi 10 an-

ni, e quelli che saranno scoperti nei prossimi, por-

terà a una revisione delle attuali teorie.
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Ipianeti gassosi del nostro Sistema Solare sono tutti nella fascia esterna, ol-

tre Marte. Giove, Saturno, Urano e Nettuno sono giganteschi rispetto a

quelli rocciosi più interni, con un diametro che arriva a essere, nel caso di

Giove, dodici volte maggiore di quello della Terra. La teoria che pensiamo

oggi sia la più giustificata prevede che nella nebulosa originaria, da cui si è

originato anche il Sole, sia iniziata l’evoluzione con una fase di contrazione.

Mentre si contrae la grande nebulosa inizia anche a ruotare e questo porta

alla formazione di un disco circolare abbastanza appiattito. La nebulosa è in

origine composta soprattutto di idrogeno e, in misura molto minore, di elio

e altri gas misti a polvere, grani di silicati, ferro e ghiacci. La presenza di gra-

nuli, anche se in piccole quantità, è essenziale in quanto essi tendono ad ag-

gregare intorno a sé le molecole di gas. 

Con il tempo l’aggregazione si fa sempre più significativa sino a

produrre, nel vortice primordiale, della vera e propria mate-

ria solida. Ciò ha portato alla formazione dei planetesi-

mi, corpi solidi già sufficientemente massicci e con

dimensioni sino a qualche chilometro. Il feno-

meno di aggregazione continuò anche per i

planetesimi, i quali orbitavano a migliaia

quasi sullo stesso piano dell’orbita e strut-

turati in anelli analoghi a quelli oggi os-

servati attorno a Saturno.

Nelle regioni più esterne del Sistema Sola-

re sarebbe stato favorito un processo suc-

cessivo di aggregazione in corpi più grandi, co-

me appunto i pianeti esterni. Questi sono gassosi

presumibilmente perché lontani dal Sole, che è la fonte

di energia primaria nel Sistema Solare e non riesce, a quelle di-

stanze di miliardi di chilometri, a spazzare via il gas, che va invece adden-

sandosi attorno ai planetesimi originali. Giove e i suoi giganteschi compagni

sarebbero in sostanza sfere di gas attorno a un nucleo solido originario. 
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In questa pagina vediamo, grazie a un mosaico di

immagini riprese da satellite, come è oggi il no-

stro pianeta: la Terra. Un pianeta dove è comparsa

ed evoluta la vita e che siamo abituati a pensare sia

speciale e unico. Ma questo primato, probabil-

mente, dipende solo dalla nostra attuale incapa-

cità di “vedere” e studiare almeno qualcuno degli

altri miliardi di pianeti che esistono certamente sia

nella nostra Galassia che in miliardi di altre.  

Lo vediamo come è oggi, evoluto per oltre 4 mi-

liardi di anni, ma per arrivare a queste condizioni

ha dovuto subire molte trasformazioni, come si

potrà vedere nelle prossime pagine. 

La Terra ha un diametro medio di 12.756 chilome-

tri e orbita, in un anno, attorno al Sole a una di-

stanza media di 149.600.000 chilometri. La sua at-

mosfera è un sottile e delicato strato di poco più

di un centinaio di chilometri sopra la superficie,

che per il 71% è peraltro ricoperta da acqua allo

stato liquido. 

La Terra sembra godere, grazie alla sua posizione

nel Sistema Solare, di condizioni favorevoli per l’e-

sistenza della vita. Un caso probabilmente non

speciale né tanto meno unico nell’Universo quin-

di, ma senz’altro molto fortunato. 

Orbita infatti a una distanza dal Sole sufficiente

per garantire abbastanza energia per riscaldare la

propria superficie, ma non troppa da venirne “bru-

ciata” come ad esempio Mercurio. Ha poi una

massa sufficiente da poter trattenere le molecole

dell’atmosfera per attrazione gravitazionale, e

possiede, unico caso conosciuto nel Sistema Sola-

re, acqua allo stato liquido, elemento fondamen-

tale per la vita così come la conosciamo.  

Unico anche il satellite del nostro pianeta, la Luna,

che è molto massiccio rispetto alla Terra, tanto da

rallentarne il moto di ben 2 millisecondi ogni 100

anni. Per questo 1 miliardo di anni fa l’anno solare

era composto da 481 giorni di 18 ore. L’evoluzione

di questo puntolino sperduto nell’Universo in cui

viviamo continua.
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La potenza sprigionata da un temporale richiama scenari pri-

mordiali. È un piccolo assaggio dell’energia atmosferica. Le

differenze di potenziale elettrico tra nuvole temporalesche e ter-

reno, possono essere molto elevate. Tra le due concentrazioni di

carica opposta sono assai frequenti spettacolari trasferimenti di

elettroni: i fulmini. Di norma seguono traiettorie zigzaganti, fatte

di progressivi rapidissimi passi, ognuno lungo circa 50 metri.

Tutto accade in frazioni di secondo. Dalla nuvola, solitamente

densa di cariche positive, si attiva un sottile canale preferenzia-

le, altamente ionizzato e luminoso, in rapidissima discesa. È con

il contatto a terra che infine si genera il trasferimento di energia,

ossia il fulmine vero e proprio. Ne scaturisce un “colpo di ritor-

no” ascendente che ripercorre a ritroso il canale ionizzato. 

Una colonna di luce accende l’aria portandola per pochi attimi

fino a 20.000°C. La potente luce abbagliante che ne deriva è

l’effetto nel campo del visibile del flusso di elettroni. La sua in-

tensità, mai raggiungibile nei lampi tra nuvola e nuvola, è cau-

sata dall’elevata conducibilità elettrica del terreno. L’oscillazio-

ne del bagliore di molti fulmini tra cielo e terra indica il rapido

rincorrersi tra flussi ionizzati discendenti e contraccolpi ascen-

denti, attivi lungo il medesimo canale di trasferimento.

Il processo può invertirsi nel caso di oggetti che si elevano dal

terreno circostante con le proprie terminazioni a punta, sede

preferenziale di addensamenti di cariche. Il flusso ionizzato par-

te verso l’alto creando il canale preferenziale per la corrente di

elettroni. La successiva scarica elettrica questa volta procederà

dalla nuvola verso l’oggetto collegato a terra. E col boato del

tuono l’atmosfera annuncerà la sua potenza.
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Un sistema di fratture che spacca in due un continente, una fos-

sa che sprofonda e richiama acqua. All’acqua si aggiungono

immense colate laviche di un magma profondo che risale lungo

quelle medesime fratture. La descrizione sintetizza l’antica apertura

dell’Oceano Atlantico e la divisione della Pangea, il continente uni-

co che 250 milioni di anni fa riuniva in un solo blocco emerso, cir-

condato dall’oceano, tutte le masse dei continenti. 

Poco più di 200 milioni di anni fa la Pangea fu scossa da una gigan-

tesca frattura meridiana. Col tempo – in 150 milioni di anni – la spac-

catura si propagò da un polo all’altro del globo. La fascia fratturata

diventò presto una fossa la cui superficie sprofondò lentamente sot-

to il livello marino richiamando acqua. La fascia di territorio som-

merso si allargò ed approfondì, trasformandosi nell’embrione del-

l’Oceano Atlantico. Dalle spaccature mediane usciva magma in con-

tinuazione. Solidificandosi sott’acqua formò una dorsale di vulcani

lunga migliaia di chilometri e tuttora in attività. L’originaria Pangea si

era divisa in due blocchi: Africa ed Europa da un lato, Americhe dal-

l’altro. Ad ogni emissione lavica che scaturiva dal centro del nuovo

oceano i due blocchi si allontanavano di qualche centimetro. Le co-

late sottomarine colmavano il vuoto prodotto dagli spostamenti.

Lo scenario descritto all’inizio è anche, in sintesi, ciò che si sta veri-

ficando nell’Africa centro-orientale da circa 20 milioni di anni. Da al-

lora, lungo la fascia dei Laghi Vittoria, Tanganica e Niassa, il guscio

litosferico della Terra sta sprofondando. La grande fossa (Rift Valley)

sta richiamando acqua. Per ora è quella dei fiumi, domani sarà quel-

la del Mar Rosso e del vicino Oceano Indiano. Grandi eruzioni di

frattura (Kilimangiaro) sono già state attivate da tempo. Il progetto

del nuovo “Oceano Africano” è già esecutivo.
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si apre l’oceano  
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Ogni strato è paragonabile a una pagina colma d’informa-

zioni. Dal suo contenuto è possibile ricostruire l’aspetto

che il territorio aveva nel momento in cui il sedimento si accu-

mulava. Una potente successione di strati, ad esempio come

quella incisa profondamente dal Fiume Colorado, è una sorta di

banca dati. Un archivio pietrificato in grado di tramandare, dal

basso verso l’alto, i caratteri e le modificazioni subite dall’am-

biente col trascorrere delle centinaia di milioni d’anni.

La superficie della Terra è costellata di estese pianure, di grandi

delta, di articolati fondali marini e di vaste piane oceaniche. Ac-

cade spesso che col passare dei milioni di anni un territorio

emerso sia conquistato dal mare, o viceversa. In tutti questi am-

bienti differenti, da miliardi di anni vivono infiniti organismi e si

depositano potenti quantità di sedimenti.

Il territorio nel quale si accumulano si abbassa lentamente sot-

to il loro stesso peso, ospitando nuovi depositi che finiscono col

seppellire i precedenti. Le pressioni crescenti schiacciano e

compattano la successione sedimentaria. Le acque ancora cir-

colanti tra le particelle occludono i pori con i sali portati in solu-

zione (spesso carbonato di calcio oppure silice), e il sedimento

si trasforma in roccia tenace stratificata.

Ne scaturisce una fedele documentazione che registra i cam-

biamenti dei paesaggi, degli antichi ambienti e, attraverso i fos-

sili in essa conservati, l’evoluzione degli organismi che li hanno

abitati. II pianeta Terra nelle pagine di pietra delle proprie suc-

cessioni stratificate ha scritto i suggestivi capitoli della sua av-

ventura. E con esse si racconta.
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Il DNA è la molecola dell’informazione nella

grande maggioranza degli organismi che vivono

sul nostro pianeta, fatta eccezione per i virus a

RNA. La sua struttura a doppia elica consente una

grande stabilità, necessaria per contenere le istru-

zioni per la vita degli organismi e propagarle alle

generazioni successive. 

Queste istruzioni possono essere lette attraverso

diversi linguaggi. Un primo linguaggio è rappre-

sentato dal codice genetico, che stabilisce la cor-

rispondenza tra le basi del DNA (adenina, guani-

na, citosina e timina) e gli amminoacidi che costi-

tuiscono le proteine. Il codice è costituito da

gruppi di tre lettere che formano un alfabeto di 64

parole. 

Un altro livello di lettura è dato dal modo con cui

le proteine che regolano l’espressione dei geni ri-

conoscono sequenze specifiche nel DNA, per at-

tivare o reprimere la produzione di una determi-

nata proteina. Nel DNA quindi sono presenti del-

le zone che contengono i codici delle proteine e

delle zone che servono a regolare la loro espres-

sione. Il genoma di un organismo è rappresenta-

to dall’intera sequenza del suo DNA e oggi si co-

noscono i genomi completi di molti organismi vi-

venti, compreso l’uomo, che permettono di stabi-

lire il numero dei geni che sono necessari per for-

mare un organismo. Paragonando genomi di or-

ganismi diversi è possibile studiarne l’evoluzione

e le origini comuni. Queste metodologie fanno

parte della genomica, una disciplina che unisce le

tecniche della biologia molecolare con l’informa-

tica, e rendono possibile un’analisi dettagliata

delle funzioni e del ruolo di ogni gene, permet-

tendo di associare le malattie genetiche al loro

funzionamento difettoso. 

È anche possibile riprodurre l’intero genoma di

un organismo su un microchip e studiare la fun-

zione di singoli geni o gruppi in particolari situa-

zioni ambientali o patologiche.
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Prima che si formassero organismi indipendenti, i composti

organici complessi – come gli amminoacidi, le proteine e gli

acidi nucleici – costituivano probabilmente una forma di aggre-

gazione in complessi prebiotici, detti coacervati. È dopo questa

fase che la selezione di molecole responsabili dei vari processi

metabolici e del trasferimento dell’informazione biologica ha

reso possibile la sopravvivenza di piccoli organismi, nei quali

queste attività venivano conservate da primordiali membrane

cellulari che definivano i primi organismi. Questo fenomeno

rappresenta la comparsa dei più primitivi tra gli esseri unicellu-

lari, come dimostrano le formazioni di Fig Tree, nello Swaziland

(Sudafrica). I primi organismi viventi, quindi, erano microscopici,

unicellulari, simili agli attuali batteri sferoidali (cocchi). Probabil-

mente formavano un sottile strato sul fondo di mari poco

profondi, dove si nutrivano di materiale organico che si formava

in continuazione per via non biologica. Si trattava quindi di or-

ganismi eterotrofi che, vivendo in assenza di ossigeno, erano

costretti a operare la fermentazione delle sostanze assorbite

dall’ambiente ed entrarono in crisi quando la produzione delle

sostanze organiche venne superata dalla utilizzazione delle stes-

se. Si rese necessario a questo punto un salto evolutivo e, in se-

no a queste comunità eterotrofe, è probabile che sia nata una

stirpe di organismi autotrofi. Quando le risorse nutritive erano

prossime all’esaurimento erano avvantaggiati gli organismi in

grado di sintetizzare autonomamente le sostanze nutritive ne-

cessarie alla sopravvivenza. È in questa fase che si sviluppò la fo-

tosintesi, la più plausibile delle forme di autotrofismo.
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Ibatteri sono in grado di muoversi attivamente

nel loro ambiente, soprattutto per cercare so-

stanze nutrienti di cui percepiscono la presenza

attraverso dei chemiosensori. Il movimento di av-

vicinamento o allontanamento di un organismo

da una sostanza chimica si definisce chemiotassi.

Con chemiotassi positiva si intende il movimento

verso una sostanza chimica; questo si manifesta in

genere quando la sostanza è di qualche utilità per

la cellula. La chemiotassi negativa è invece il mo-

vimento di allontanamento da una sostanza chi-

mica potenzialmente nociva.

I batteri per muoversi utilizzano dei flagelli, lunghi

filamenti abbastanza rigidi di forma elicoidale,

che ruotano sul proprio asse grazie a un meccani-

smo paragonabile a un motore elettrico. Questo

è formato da più dischi, immersi nei vari strati del-

la parete cellulare, che slittano l’uno sull’altro,

spinti da un flusso di protoni che migra dall’ester-

no all’interno della membrana cellulare. Il disco

più interno è circondato da una corona di protei-

ne che lo fanno assomigliare a un cuscinetto a sfe-

re. Il motore a pieno regime ruota alla velocità di

18.000 giri al minuto e il senso di rotazione può

essere invertito per andare avanti o ritirarsi. 

I nanotecnologi stanno studiando la possibilità di

usare questo motore in future macchine che pos-

sano viaggiare nelle arterie e portare farmaci in

luoghi specifici dell’organismo.
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Una luce abbagliante, un odore intenso, una

vibrazione insolita, un aumento della tempe-

ratura, provocano reazioni motorie negli organi-

smi. A farsi carico del trasporto delle informazio-

ni, della loro interpretazione e dell’attivazione di

certi muscoli piuttosto che di altri, sono le cellule

chiamate neuroni. Sono i neuroni che, attraverso

la generazione di impulsi nervosi, inviano i segna-

li raccolti dai recettori sensoriali ai centri nervosi

da cui dipendono le risposte motrici. I neuroni as-

sumono un’incredibile varietà di forme, ma tutti

possiedono un corpo cellulare e dei processi che

si dipartono dal corpo: i dendriti e gli assoni.

Le proprietà che caratterizzano i neuroni sono l’ir-

ritabilità (la capacità di reagire ai segnali che rice-

vono) e la conduttività (la possibilità di trasmette-

re rapidamente l’eccitazione da un punto a un al-

tro). Lungo gli assoni gli impulsi nervosi viaggiano

da un neurone all’altro e da un neurone a una fi-

bra muscolare. Essi formano reti più o meno com-

plesse, attraverso le quali i segnali possono viag-

giare da un punto all’altro dell’organismo in tem-

pi ridottissimi. 

La funzione fondamentale e primaria di cui si fan-

no carico i neuroni è quindi la comunicazione tra

cellule deputate a svolgere le più diverse funzio-

ni, dal percepire il cibo al digerirlo, dall’evitare un

predatore a respirare. Senza questa comunicazio-

ne un organismo composto di diversi tipi cellula-

ri, organi e apparati specializzati nello svolgimen-

to di un determinato ruolo, non potrebbe funzio-

nare in maniera armonica né sarebbe in grado di

porsi in relazione adeguata con l’ambiente circo-

stante.

Un neurone per comunicare
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La nematocisti degli cnidari è uno tra i più antichi sistemi di difesa e

di offesa messi a punto nel mondo animale e rimane a tutt’oggi tra

i più sofisticati ed efficaci. Si sa, spesso per esperienza personale, che

organismi come le meduse possono essere urticanti, meno noto è che

questo effetto non è dovuto al semplice rilascio per contatto di so-

stanze irritanti, bensì al lancio di piccoli dardi avvelenati. 

Sulla superficie del corpo, e in particolare sui tentacoli, questi animali

hanno delle cellule specializzate – chiamate cnidociti – che portano un

dardo che l’animale utilizza per difendersi ma anche per paralizzare le

proprie prede. Il dardo, propriamente detto nematocisti, è formato da

una piccola capsula contenente un liquido tossico e da un sottilissimo

filamento cavo, attorcigliato su sé stesso, che è in diretto contatto con

il liquido. A completare l’efficienza dell’arma, sulla superficie esterna

del cnidocite si trova un vero e proprio grilletto – il cnidociglio – che,

quando viene sfiorato da un animale (ma non da materiale inerte come

la sabbia o le rocce), provoca un aumento di pressione all’interno del-

la capsula della nematocisti, la quale “spara” letteralmente il filamen-

to all’esterno e inocula nell’intruso il fluido tossico contenuto nella ca-

psula. Un’arma precisa ed elaborata, grande solo 20 micrometri (0,020

millimetri), la cui efficacia risiede anche nel numero, dato che una me-

dusa di pochi centimetri ne possiede centinaia di migliaia. Un’arma

ambita anche da altri carnivori. Alcune lumache di mare infatti, per di-

fendersi dai predatori, utilizzano i dardi degli cnidari di cui si nutrono:

durante la digestione le nematocisti rimangono intatte e funzionanti e

migrano in alcune aree superficiali della lumaca, pronte a emettere il

loro veleno al minimo contatto.
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Circa mezzo miliardo di anni fa, durante la lenta marcia del-

la vita, accadde qualcosa di rivoluzionario. Fu l’inizio di

una svolta qualitativa. La natura forgiò il primo abbozzo di sche-

letro e per sperimentarlo produsse dei minuscoli esemplari che,

non ancora classificabili come veri e propri pesci, possono in un

certo senso essere considerati il frutto di un “progetto geneti-

co” immediatamente precedente.

L’evoluzione creò sia scheletri cartilaginei che ossei. La cartilagi-

ne è un denso insieme di fibre di collagene collegate da mole-

cole d’idrogeno. Il collagene è a sua volta composto da un in-

treccio di proteine, i noti amminoacidi. Nel fitto reticolo cartila-

gineo si inserirono sostanze minerali come il calcare (carbonato

di calcio) e l’apatite (fosfato di calcio). Ne derivò il primo sche-

letro osseo. All’elasticità della cartilagine si univano caratteristi-

che di resistenza al carico e alle sollecitazioni.

I primi protopesci, affini alle attuali lamprede, erano lunghi ap-

pena qualche centimetro, ancora privi di mascelle, con denti mi-

nuscoli inseriti direttamente nella carne intorno alla bocca. Sa-

rebbero bastati 100 milioni di anni, una breve attesa nella scala

evolutiva, per arrivare ai primi veri pesci con forme, strutture e

dimensioni sempre più simili alle attuali. In breve tempo le infor-

mazioni genetiche furono trasmesse con successo alla classe

degli anfibi.

L’innovazione dello scheletro spianava la strada all’evoluzione

degli organismi superiori, rappesentati dalle nuove future classi

di vertebrati. Le terre emerse sarebbero diventate, di lì a poco,

la loro prossima ambita conquista. Lo scheletro osseo, trasmes-

so dai pesci agli anfibi e in seguito alla folta e prolifica classe dei

rettili, avrebbe reso tutto più semplice.

La meravigliosa impalcatura 
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Iprimi vegetali terrestri risalgono a poco più di 400 mi-

lioni di anni fa. Per riprodursi e diffondersi utilizzavano

le spore che abbandonavano al vento. Per 300 milioni di

anni la tecnica rimase invariata, pur perfezionandosi con

la precoce comparsa di piante che producevano polline,

come le palme (cicadine) e le conifere. Spore, polline e

vento. Affidandosi sempre al caso.

Circa 100 milioni di anni fa, nel Cretaceo, la svolta epo-

cale: spuntò il primo fiore. Un sistema riproduttivo che

subito risultò molto fruttuoso. La rapida diffusione delle

nuove arrivate, le piante con fiori, soppiantò ben presto

la supremazia di felci, equiseti, palme in genere e coni-

fere. Le terre emerse furono conquistate dai colori e pro-

fumi delle angiosperme.

Le loro innovative caratteristiche riproduttive appaiono

come un progetto mirato, appositamente escogitato per

affidare il polline a un mezzo meno casuale del vento: gli

insetti volanti. I primi insetti risalgono a 350 milioni di an-

ni fa, ma solo nel Cretaceo la natura pensò bene di uti-

lizzarne i discendenti alati come inconsapevoli corrieri

impollinatori. La magnolia fu una delle prime piante ad

avvalersi della nuova tecnica d’impollinazione utilizzando

il fiore.

Con una sinergia mirabile non solo era stato “inventato”

il fiore, ma anche l’indispensabile servizio di posta cele-

re per diffondere su lunghe distanze e senza sprechi di

produzione il relativo polline.
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Alcuni animali (numerose specie di uccelli, ma anche balene e ru-

minanti) compiono migrazioni periodiche tra due regioni distanti

tra loro anche migliaia di chilometri. Per trovare la giusta direzione i

meccanismi utilizzati sono essenzialmente tre: pilotaggio, orientamen-

to e navigazione. Nel primo caso, adottato da specie che coprono di-

stanze non molto grandi, gli animali si spostano avendo un punto di ri-

ferimento preciso; nel secondo caso gli animali seguono le indicazioni

di una propria “bussola” e tendenzialmente viaggiano in linea retta. Le

specie che adottano un sistema di navigazione, oltre che utilizzare una

bussola, riescono a determinare la loro posizione geografica. Esperi-

menti condotti su gruppi di storni giovani e adulti, catturati durante il

volo verso i siti di svernamento e liberati in aree lontane dalla rotta di

migrazione, hanno dimostrato che solo gli adulti adottano un sistema

di navigazione. Infatti, i giovani continuano a seguire la direzione di vo-

lo che avevano al momento della cattura, mentre gli adulti, che aveva-

no già effettuato precedenti migrazioni, prendono direzioni nuove per

raggiungere le loro usuali aree di svernamento. In entrambi la bussola

interna funziona correttamente, ma solo gli adulti sono in grado di ri-

costruire una sorta di itinerario, stabilendo la direzione da seguire sulla

base della posizione in cui sono stati spostati. Alcuni sistemi che con-

sentono ai migratori di identificare la rotta, soprattutto se integrati tra

loro, sono la capacità di percepire il campo magnetico terrestre e di ri-

levare la posizione del Sole (durante il giorno) e delle stelle (durante la

notte). A questi si associa in alcune specie un meccanismo biologico

che consente di compensare il cambiamento della posizione del Sole

con la rotazione della Terra.

Viaggiare
per migliaia di chilometri
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Anche i delfini dormono, ma con metà cervel-

lo, mentre l’altra metà rimane sveglia per

consentire loro di risalire di tanto in tanto in su-

perficie a respirare. Si ritiene che il loro sonno sia

leggero e non raggiunga la fase REM, quella in

cui compaiono i sogni, e che sia anche breve.

Mentre dormono, i delfini nuotano descrivendo

dei cerchi; la durata di queste nuotate sembra che

sia di circa 40 secondi, un lasso di tempo che cor-

risponde alla durata del loro intervallo di respira-

zione e lascia supporre che coincida con la cadu-

ta di attenzione dell’animale che si assopisce. È

piuttosto interessante anche il senso di rotazione

del nuoto, generalmente antioraria sia negli indi-

vidui in cattività che in natura. La conformità di

comportamento aveva fatto ritenere ai ricercatori

che la scelta della direzione dipendesse dalla

struttura anatomica dell’animale, o da un’asim-

metria nello sviluppo di certe aree cerebrali. Re-

centemente però la ricerca sul nuoto dei delfini

durante il sonno si è intensificata in diverse parti

del mondo e ha evidenziato che nell’emisfero bo-

reale nuotano in senso antiorario mentre quelli

dell’emisfero australe compiono cerchi in senso

orario. Secondo alcuni studiosi, a influenzare que-

sto comportamento è la forza di Coriolis, un ef-

fetto della rotazione della Terra che produce cor-

renti su grande scala nell’oceano e nell’atmosfera.

Quella stessa forza è responsabile della direzione

del vortice dell’acqua che scende in uno scarico,

di senso opposto nei due emisferi. La questione

non è ancora risolta definitivamente, ma esperi-

menti che prevedano lo spostamento di delfini da

un emisfero all’altro potrebbero evidenziare se

questo comportamento sia dovuto esclusivamen-

te all’ambiente o se siano presenti anche compo-

nenti genetiche.

Dormire a metà



Più di tre milioni di anni fa, nei pressi di un lago africano che og-

gi non esiste più, morì una femmina di ominide che più di ogni

altro ha contribuito in maniera notevole alle conoscenze sull’origi-

ne dell’uomo. È stata familiarmente chiamata Lucy (dal titolo di una

famosa canzone dei Beatles: Lucy in the sky with diamonds), e il suo

nome scientifico è Australopitecus afarensis. È dalla struttura del

bacino che si è capito che i resti appartenevano a una femmina e

che Lucy stava ritta in piedi. 

Grazie a questi resti si è appreso che già alcuni milioni di anni fa al-

cuni ominidi potevano usare gli arti anteriori (o superiori, data la po-

sizione eretta) per afferrare e trasportare oggetti. Che cosa ha tra-

sformato le scimmie in uomini, che differenza c’è in quella piccolis-

sima parte di DNA, quasi insignificante, che ci differenzia da loro?

Dopo aver imparato a camminare eretto, e avere quindi gli arti su-

periori liberi, l’Australopitecus ha imparato a usare con abilità le

mani. I movimenti che una mano è in grado di compiere, e che il

cervello sa coordinare, sono davvero tanti, e nell’uso della mano è

implicita la capacità di apprendere e di tramandare ad altri le abi-

lità acquisite, differenziando all’interno di una stessa specie una po-

polazione più abile dell’altra. Probabilmente l’evoluzione è avvenu-

ta in questo modo: una specie di ominidi ha preso il sopravvento

sugli altri perché era più brava a usare diversi strumenti, successi-

vamente a costruirli, poi a usare il fuoco, cuocere cibi, trovare rifugi

adatti a sopravvivere meglio al freddo e ai predatori, cacciare gran-

di animali in gruppo usando le prime armi con la punta di selce, pie-

tra che scolpiva per farla diventare tagliente. Soprattutto era in gra-

do di insegnare ai membri della comunità a usare, ricordare e tra-

mandare la tecnologia. 

In questo itinerario siamo già al Neolitico e l’ominide è già da tem-

po Homo sapiens, e grazie alla mano ha trasformato quell’organo

che più lo differenzia dai suoi antenati: il cervello.
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L’uomo prima dell’uomo


