
SCIENZE

H. Curtis   N. S. Barnes

Invito alla
biologia.blu
Dagli organismi alle cellule
a cura di Laura Gandola
e Roberto Odone 



SCIENZE

H. Curtis   N. S. Barnes

Invito alla
biologia.blu
Dagli organismi alle cellule

a cura di Laura Gandola
e Roberto Odone 

Contenuti online
www.ebook.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu

  Su questo sito ci sono fi le mp3, esercizi interattivi e la tavola periodica interattiva accessibili a tutti. 

 L’Interactive e-book è riservato a chi possiede la chiave di attivazione. 

SE VUOI ACCEDERE AI CONTENUTI ONLINE RISERVATI 

Studente Insegnante

Se non sei registrato: Se non sei registrato:
1. Vai su www.myzanichelli.it e seleziona Procedi con la registrazione.

2.  Segui i tre passaggi per registrarti come studente. Ti arriverà un’e-mail: clicca sul link per 
completare la registrazione. 

1.  Vai su www.myzanichelli.
it e seleziona Procedi con la 
registrazione.

2.  Segui i tre passaggi per registrarti 
come docente. Ti arriverà un’e-mail: 
clicca sul link per completare la 
registrazione. 

Se sei registrato*: Se sei registrato*:

Hai un Libro Misto (LM): devi acquistare 
una chiave di attivazione. 
1.  Vai su www.myzanichelli.it e nella 

sezione Catalogo della tua area 
personale acquista una chiave di 
attivazione. 

2.  Vai nella sezione Le mie applicazioni 
e clicca sull’applicazione del libro. 

Hai un Libro Misto Multimediale (LMM): l’accesso 
è gratuito. 
1.  Cerca la tua chiave di attivazione stampata

in verticale sul bollino argentato in questa pagina 
e inseriscila nel campo Attivazione nuova opera 
nella tua area personale su www.myzanichelli.it 

2.  Vai nella sezione Le mie applicazioni e clicca 
sull’applicazione del libro. 

1. Vai su www.myzanichelli.it

2.  Nella sezione Le mie applicazioni 
della tua area personale clicca 
sull’applicazione del libro. 

D’ora in poi potrai entrare nell’area protetta (  ) del sito del libro con il tuo indirizzo e-mail e la password.

*  La registrazione su www.myzanichelli.it è unica per tutte le opere del catalogo. Se ti sei già registrato, per accedere alle risorse di altri volumi non occorre 
registrarsi di nuovo. 

Per maggiori informazioni: scuola.zanichelli.it/attivazione

  Libro scaricabile
www.scuolabook.it
Da questo sito puoi scaricare il PDF del libro. Dopo esserti registrato,

•   se hai un Libro Misto (LM), acquisti il PDF nel sito

•   se hai un Libro Misto Multimediale (LMM), lo scarichi gratuitamente. Clicca su La mia libreria e inserisci come codice 
coupon la chiave di attivazione stampata in verticale sul bollino argentato in questa pagina.



Copyright © 2011 Zanichelli editore S.p.A., Bologna [5903]
www.zanichelli.it

Adattamento di Invitación a la Biologia, 6a Edición en Español © 2006 Editorial 
Medica Panamericana

Titolo originale in inglese: Invitation to Biology, Fifth Edition © 1994, 1985, 1981, 
1977, 1972 by Worth Publishers, Inc. - All rights reserved

Il progetto didattico e culturale dell’opera deriva da Introduzione alla biologia,
quarta edizione italiana, a cura di Laura Gandola e Roberto Odone; è basato 
sulla quinta edizione americana e integrato con risorse digitali.

I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale su supporti 
di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), di riproduzione e di adattamento totale o parziale 
con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), i diritti di noleggio, di prestito 
e di traduzione sono riservati per tutti i paesi. L’acquisto della presente copia dell’opera non implica 
il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce. 

Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti 
di uso collettivo) possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento di uso collettivo) possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento 
alla S.I.A.E del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. alla S.I.A.E del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. 
Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. 
o con altre modalità indicate da S.I.A.E.o con altre modalità indicate da S.I.A.E.

Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico, commerciale, Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico, commerciale, 
strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) l’editore potrà concedere a pagamento strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) l’editore potrà concedere a pagamento 
l’autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume. l’autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume. 
Le richieste per tale tipo di riproduzione vanno inoltrate aLe richieste per tale tipo di riproduzione vanno inoltrate a

 Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione
 delle Opere dell’ingegno (AIDRO)
 Corso di Porta Romana, n. 108
 20122 Milano
 e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org 

L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale, L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale, 
consultabile al sito www.zanichelli.it/f_catalog.html. La fotocopia dei soli esemplari esistenti consultabile al sito www.zanichelli.it/f_catalog.html. La fotocopia dei soli esemplari esistenti 
nelle biblioteche di tali opere è consentita, oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all’opera. nelle biblioteche di tali opere è consentita, oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all’opera. 
Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell’editore, una successiva edizione, Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell’editore, una successiva edizione, 
le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche. Nei contratti di cessione è esclusa, le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche. Nei contratti di cessione è esclusa, 
per biblioteche, istituti di istruzione, musei ed archivi, la facoltà di cui all’art. 71 - ter legge diritto d’autore. per biblioteche, istituti di istruzione, musei ed archivi, la facoltà di cui all’art. 71 - ter legge diritto d’autore. 
Maggiori informazioni sul nostro sito: www.zanichelli.it/fotocopie/Maggiori informazioni sul nostro sito: www.zanichelli.it/fotocopie/

Realizzazione editoriale:
–  Redazione: Elena Bacchilega, Sara Urbani 
–  Segreteria di redazione: Deborah Lorenzini 
–  Progetto grafico: Editta Gelsomini 
–  Impaginazione: Scribedit servizi editoriali, Bologna
–  Impaginazione delle sintesi e delle mappe dei concetti: Elena Gaiani 
–  Ricerca iconografica: Sara Urbani, Claudia Patella 
–  Nuovi disegni: Luca Tible, GRAFIE (CN)
–  Fonti iconografiche su www.ebook.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu

Contributi:
–  Stesura delle mappe dei concetti: Marina Bacchini, Elisabetta Siboni 
–  Stesura dell’indice analitico: MiMa Studio editoriale 
–  Stesura dei test d’ingresso: Maria Teresa Siniscalco, Massimo Dellavalle, 
 Lorenzo Lancellotti, Mario Gineprini
–  Rilettura degli esercizi in inglese: Francesca Ioele 
–  Supervisione multimedia: Lisa Lazzarato (Formicablu)
–  Crediti multimedia su www.ebook.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu

Copertina:
– Progetto grafico: Miguel Sal & C., Bologna
– Realizzazione: Roberto Marchetti
– Immagine di copertina: Ian Scott/Shutterstock; Andreas Gradin/Shutterstock

Prima edizione: marzo 2011

L’impegno a mantenere invariato il contenuto di questo volume per L’impegno a mantenere invariato il contenuto di questo volume per 
un quinquennio (art. 5 legge n. 169/2008) è comunicato nel catalogo Zanichelli, un quinquennio (art. 5 legge n. 169/2008) è comunicato nel catalogo Zanichelli, 
disponibile anche online sul sito www.zanichelli.it, ai sensi del DM 41 disponibile anche online sul sito www.zanichelli.it, ai sensi del DM 41 
dell’8 aprile 2009, All. 1/B.dell’8 aprile 2009, All. 1/B.

 File per diversamente abili 
  L’editore mette a disposizione degli studenti non vedenti, ipovedenti, 
  disabili motori o con disturbi specifici di apprendimento i file pdf in cui 
  sono memorizzate le pagine di questo libro. Il formato del file permette 
  l’ingrandimento dei caratteri del testo e la lettura mediante software 
  screen reader. Le informazioni su come ottenere i file sono sul sito 
  www.zanichelli.it/diversamenteabili

 Suggerimenti e segnalazione degli errori
Realizzare un libro è un’operazione complessa, che richiede numerosi controlli: 
sul testo, sulle immagini e sulle relazioni che si stabiliscono tra essi. L’esperienza 
suggerisce che è praticamente impossibile pubblicare un libro privo di errori. 
Saremo quindi grati ai lettori che vorranno segnalarceli. Per segnalazioni 
o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo:

 lineaquattro@zanichelli.it

Le correzioni di eventuali errori presenti nel testo sono pubblicate 
nella sezione errata corrige del sito dell’opera 
(www.ebook.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu)

Zanichelli editore S.p.A. opera con sistema qualità 
certificato CertiCarGraf n. 477 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

 Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/



IIIADagli organismi alle cellule

2•1 La definizione di specie A32
2•2 La classificazione gerarchica 

degli organismi viventi A34
scheda 2.1 La biodiversità mondiale 

 è in pericolo A35
scienza illustrata  La questione 

dei regni A36
scheda 2.2 La deforestazione colpisce 

 soprattutto i Paesi 
 in via di sviluppo A40

2•3 Il regno Monera comprende 
i procarioti A41

scienza illustrata  La classificazione 
dei procarioti A42

2•4 Il regno dei protisti: 
dai protozoi alle alghe A45

scheda 2.3 La malaria è una malattia 
  trasmessa da uno sporozoo A47
scheda 2.4 Dagli organismi unicellulari 

 a quelli pluricellulari A50
2•5  Il regno dei funghi  A51

Sintesi del capitolo A54
Mappa dei concetti A55
Conoscenze e abilità A56
Verso le competenze A57

1•1 L’origine della vita sulla Terra  A2
scienza illustrata  Il mondo dei viventi 

si distingue per alcune 
caratteristiche fondamentali A4

scheda 1.1 Louis Pasteur 
 e la generazione spontanea A7

1•2 I più antichi organismi 
viventi erano procarioti 
unicellulari autotrofi A8

scheda 1.2 La scoperta delle cellule 
  e la teoria cellulare  A10
1•3 La storia della vita è correlata 

alla storia della Terra A12
scienza illustrata  L’orologio 

del tempo biologico A14
1•4 Charles Darwin viene 

considerato il «padre» 
della teoria evolutiva A17

scheda 1.3 Le teorie del fissismo 
 e del creazionismo A18

1•5 La teoria di Darwin ha influenzato 
l’intero mondo scientifico A21

1•6 Esistono diverse prove a favore 
dell’ipotesi evolutiva A24

Sintesi del capitolo A28
Mappa dei concetti A29
Conoscenze e abilità A30
Verso le competenze A31

CAPITOLO 1

1. Confronto tra le teorie evolutive 
di Lamarck e Darwin  

2. L’origine delle specie 
di Charles Darwin 

3. La selezione naturale  

CAPITOLO 2

1. La struttura batterica  
2. L’ameba e il paramecio 

3•1 Le piante hanno conquistato 
le terre emerse milioni 
di anni fa A58

scheda 3.1 I cicli vitali 
 delle piante e l’alternanza 
 di generazioni A60

3•2 Le piante vascolari hanno vasi 
conduttori per il trasporto 
di acqua e zuccheri A62

scienza illustrata  Il fiore è la struttura 
specializzata per favorire 
la riproduzione A66

scheda 3.2 La longevità delle piante: 
 annuali, biennali e perenni A68

scheda 3.3 Il fotoperiodismo: le piante 
 reagiscono alla diversa 
 durata del dì A70

3•3 Le angiosperme hanno 
una struttura complessa A71

Sintesi del capitolo A74
Mappa dei concetti A75
Conoscenze e abilità A76
Verso le competenze A77

CAPITOLO 3

1. Coevoluzione fra piante e impollinatori 
2. La germinazione dei semi 

A – DAGLI ORGANISMI ALLE CELLULE

ANIMAZIONI E FILMATIwww.ebook.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu 

Origine della vita e teorie evolutive I viventi e la biodiversità Il regno delle piante

Curtis, Barnes Invito alla biologia.blu © Zanichelli 2011 Dagli organismi alle cellule



IV A Dagli organismi alle cellule

A – DAGLI ORGANISMI ALLE CELLULE

5•1 Negli ecosistemi c’è un flusso 
costante di energia e di materia A110

scheda 5.1 A causa dell’effetto serra 
 il clima terrestre potrebbe 
 cambiare A112

scheda 5.2 Lo strato di ozono 
 si è assottigliato 
 negli ultimi decenni A113

5•2 La fotosintesi dà il via 
a un passaggio di energia 
tra i viventi A114

5•3 I cicli biogeochimici: 
il passaggio delle sostanze 
fra organismi e ambiente A116

5•4 Gli ecosistemi acquatici 
possono essere marini 
o d’acqua dolce A118

scheda 5.3 L’eutrofizzazione 
 danneggia gli ecosistemi 
 lacustri e costieri A118

scienza illustrata  Gli ecosistemi 
d’acqua dolce: fiumi e laghi A120

5•5 Gli ecosistemi terrestri variano 
in base al clima A122

scheda 5.4 Sono necessari interventi 
 efficaci a favore dell’ambiente A128

Sintesi del capitolo A130
Mappa dei concetti A131
Conoscenze e abilità A132
Verso le competenze A133

4•1 Gli animali sono organismi 
eterotrofi pluricellulari A78

4•2 Gli animali più semplici: 
poriferi e cnidari A80

scheda 4.1 Le barriere coralline: 
 una ricchezza in pericolo A83

4•3 Platelminti, nematodi 
e anellidi sono animali 
vermiformi A84

4•4 Ostriche, lumache e calamari 
fanno parte del phylum Mollusca A87

scienza illustrata  La biodiversità 
dei molluschi A88

4•5 Ragni, granchi e insetti si trovano 
tutti nel phylum Arthropoda A90

scheda 4.2 La metamorfosi 
 è tipica degli insetti A92

4•6 Il phylum Echinodermata 
comprende ricci e stelle di mare A93

4•7 Il phylum Chordata è molto vasto e 
comprende anche gli esseri umani A94

4•8 I pesci sono animali adattati 
alla vita acquatica A95

scienza illustrata  La varietà dei pesci: 
condroitti e osteitti A96

4•9 Gli anfibi sono i primi vertebrati 
ad aver colonizzato le terre emerse A98

4•10 Tra i rettili vi sono i coccodrilli, 
le tartarughe e i serpenti A100

4•11 Gli uccelli sono vertebrati 
specializzati nel volo A102

4•12 I mammiferi allattano 
la propria prole A104

Sintesi del capitolo A106
Mappa dei concetti A107
Conoscenze e abilità A108
Verso le competenze A109

CAPITOLO 4

ANIMAZIONI E FILMATI

1. Meduse, anemoni e coralli 
2. Il polpo 
3. Un ragno e la sua preda 
4. Lo sfarfallamento 
5. Una stella marina 
6. La manta 
7. Una tartaruga marina 
8. Un gorilla e il suo cucciolo 

CAPITOLO 5

1. L’effetto serra  
2. La catena alimentare 
3. Il ciclo del fosforo 
4. Il ciclo del carbonio 
5. Il ciclo dell’azoto 

6•1 Le cellule sono costituite in gran 
parte da acqua e biomolecole A134

6•2 Grazie alle sue proprietà l’acqua 
consente la vita sulla Terra A136

scienza illustrata  L’acqua possiede 
specifiche proprietà fisiche A138

6•3 I carboidrati sono 
un’importante fonte 
di energia per le cellule A140

scienza illustrata  Le funzioni 
dei polisaccaridi nelle cellule A142

6•4 I lipidi sono molecole 
biologiche che non si sciolgono 
in acqua A144

6•5 Le proteine svolgono 
nelle cellule funzioni 
particolarmente importanti A147

scheda 6.1 L’emoglobina: un esempio 
 di specificità A149

6•6 Gli acidi nucleici contengono 
le informazioni genetiche A150

6•7 La molecola di ATP 
corrisponde alla valuta 
energetica della cellula A151

Sintesi del capitolo A152
Mappa dei concetti A153
Conoscenze e abilità A154
Verso le competenze A155

CAPITOLO 6

1. L’acqua come solvente 

www.ebook.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu 

Il regno degli animali Gli organismi e l’ambiente Le molecole della vita

Curtis, Barnes Invito alla biologia.blu © Zanichelli 2011 Dagli organismi alle cellule



VADagli organismi alle cellule

A – DAGLI ORGANISMI ALLE CELLULE

8•1 Procarioti ed eucarioti 
unicellulari si riproducono 
tramite divisione cellulare A180

8•2 Il ciclo cellulare 
negli organismi eucarioti A182

scheda 8.1 La mitosi e il cancro A184
8•3 La mitosi è un processo che 

si conclude con la citodieresi A185
scienza illustrata  La mitosi si 

suddivide in profase, metafase, 
anafase e telofase A186

8•4 Nella riproduzione sessuata 
è necessaria la presenza 
dei gameti A189

scienza illustrata  Una visione 
d’insieme su come avviene 
la meiosi A190

8•5 Alcune anomalie o patologie 
umane sono provocate da errori 
nel processo meiotico A193

scheda 8.2  Come si prepara 
 un cariotipo A194

scheda 8.3 I gemelli possono 
 essere uguali o diversi A197

Sintesi del capitolo A198
Mappa dei concetti A199
Conoscenze e abilità A200
Verso le competenze A201

7•1 Le cellule si distinguono 
per la loro complessità 
e le loro fonti energetiche A156

7•2 La cellula procariote 
è più semplice di quella 
eucariote A159

7•3 La membrana cellulare 
degli eucarioti è costituita 
da fosfolipidi e proteine A160

7•4 Al loro interno tutte le cellule 
eucariote hanno un nucleo 
e il citoplasma A161

scienza illustrata  Il citoplasma 
contiene gli organuli cellulari A163

7•5 Le cellule scambiano sostanze 
con l’ambiente esterno A168

7•6 L’energia e gli esseri viventi A171
scheda 7.1 Gli enzimi e le reazioni 

 cellulari A171

Sintesi del capitolo A176
Mappa dei concetti A177
Conoscenze e abilità A178
Verso le competenze A179

CAPITOLO 7

1. La struttura della membrana cellulare 
2. Sintesi, elaborazione e distribuzione 

di molecole complesse 
3. La permeabilità selettiva 

della membrana 
4. Il trasporto passivo e attivo 
5. La fotosintesi 
6. La respirazione cellulare 

CAPITOLO 8

La divisione delle cellule: 
mitosi e meiosi

1. La mitosi 
2. La meiosi 
3. Errori durante la meiosi 

9•1 I primi studi di genetica 
risalgono a circa 150 anni fa A202

scienza illustrata  Mendel condusse 
i suoi esperimenti utilizzando 
le piante di pisello A204

9•2 La prima legge di Mendel viene 
detta legge della dominanza A206

9•3 La seconda legge di Mendel 
è detta legge della segregazione A207

9•4 La terza legge di Mendel viene 
detta legge dell’assortimento 
indipendente A209

9•5 Alcune malattie umane 
sono di origine genetica A210

Sintesi del capitolo A212
Mappa dei concetti A213
Conoscenze e abilità A214
Verso le competenze A215

Verso il CLIL A217

Indice analitico A221

CAPITOLO 9

1. La legge della segregazione 
2. La legge dell’assortimento 

indipendente 

La trasmissione
dei caratteri ereditari

ANIMAZIONI E FILMATIwww.ebook.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu 

Le cellule: struttura e funzioni

Curtis, Barnes Invito alla biologia.blu © Zanichelli 2011 Dagli organismi alle cellule



VI Dagli organismi alle celluleA

 I delfini non si stancano mai

Possono tirar tardi la sera, tutte le sere: tanto, non hanno mai 
sonno. I delfini, infatti, hanno un trucchetto: fanno dormire solo 
metà cervello alla volta, così da avere l’altra metà sempre riposa-
ta. Uno studio sperimentale ha appena dimostrato che, in questo 
modo, riescono a non avere mai cali dell’attenzione e a non ab-
bassare mai la guardia, di giorno e di notte.

Gli scienziati hanno addestrato due delfini a rispondere a suoni 
di un secondo e mezzo emessi, a caso, su un sottofondo continuo 
di suoni di mezzo secondo, emessi invece con regolarità ogni 30 
secondi. E hanno visto che i due animali erano attenti e precisi 
ancora a cinque giorni di distanza dall’inizio dell’esperimento, 
senza mai perdere un colpo. Allora gli scienziati hanno provato 
a testare l’attenzione visiva dei delfini, considerando che hanno 
gli occhi sui lati opposti della testa. Ogni occhio dei delfini co-
munica con un emisfero cerebrale (una delle due metà in cui è 
diviso il cervello), per cui gli scienziati pensavano che addestran-
do un animale a riconoscere delle forme con un occhio solo, non 
sarebbero poi stati capaci di far riconoscere loro le stesse forme 
con l’altro occhio. Invece i delfini li hanno sorpresi ancora, dimo-
strando che, nonostante un emisfero cerebrale stesse dormendo 
durante l’apprendimento, tra le due metà del cervello c’è una co-
municazione: per questo, anche se un emisfero dorme, l’altro lo 
può sostituire del tutto. E, come nel caso dell’attenzione ai suoni, 
ancora dopo cinque giorni di esperimento i delfini erano in grado 
di riconoscere gli oggetti con la stessa accuratezza e precisione (lo 
stesso non si può dire degli scienziati).

I ricercatori che hanno lavorato a questo progetto fanno parte 
di un programma dell’esercito statunitense che studia le possibili-
tà di impiego militare dei mammiferi marini e in particolar modo 
dei delfini; sul loro sito spiegano anche, più o meno, come si usa-
no i cani per riconoscere la presenza di mine sulla terraferma.

Dopo aver letto attentamente il testo rispondi alle domande che 
seguono. Le domande sono divise in due sezioni: le competenze 
di lettura riguardano la comprensione del testo, le competenze 
scientifiche richiedono di ragionare sulle informazioni 
scientifiche fornite dal testo anche basandoti sulle tue conoscenze 
precedenti. In entrambe le sezioni ci sono domande a scelta 
multipla e domande aperte. Le domande a scelta multipla hanno 
quattro alternative di risposta, una sola delle quali è quella giusta. 
Scegli la risposta che ritieni corretta, mettendo una crocetta sulla 
lettera che la precede. Se ti accorgi di avere sbagliato a rispondere, 
scrivi «NO» vicino alla risposta errata e metti una nuova crocetta 
accanto alla risposta giusta. Le domande aperte richiedono che tu 
fornisca una risposta, possibilmente fornendone la motivazione. 
Leggi attentamente la domanda e rispondi come meglio puoi, 
cercando di completare tutti i quesiti.
Buon lavoro!

A  Domande di competenza di lettura (reading 
literacy) 

A.1 Lo scopo principale dell’articolo è
A  spiegare perché i delfini sono animali così intelligenti. 
B  auspicare l’uso dei delfini per scopi militari .
C  dare informazioni sulle caratteristiche dell’udito e 

della vista dei delfini.
D  presentare i risultati di una ricerca sul funzionamento 

del cervello dei delfini.

A.2 Nel testo si dice che: “gli scienziati hanno addestra-
to due delfini a rispondere a suoni di un secondo e 
mezzo emessi, a caso, su un sottofondo continuo di 
suoni di mezzo secondo, emessi invece con regolari-
tà ogni 30 secondi”. Per quale motivo è stato fornito 
agli animali anche un rumore regolare di sottofon-
do?

A  Per essere certi che i delfini abbiano riconosciuto il 
segnale desiderato.

B  Per tentare di confondere i delfini.
C  Per rendere la situazione sperimentale simile 

all’ambiente naturale dei delfini.
D  Per mantenere attenti i delfini.

A.3 Individua nell’articolo alcune parole, espressioni e 
modi di dire che appartengono ad un registro infor-
male.

TEST D’INGRESSO: VERIFICA LE TUE COMPETENZE
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TEST D’INGRESSO: VERIFICA LE TUE COMPETENZE

A.4 Individua la parte del testo in cui l’autore accenna 
ironicamente ai cali di concentrazione cui possono 
essere soggetti gli scienziati.

A.5 In base alle informazioni fornite dal testo, perché si 
può affermare che lo scopo dell’esperimento non è 
soltanto scientifico, ma anche umanitario?

B  Domande di competenza scientifica (scientific 
literacy)

B.1 Dopo aver letto l’articolo, Francesca sostiene che 
i delfini non dormano mai, mentre Luca afferma 
che, in realtà, i delfini possono dormire sempre. Chi 
pensi abbia ragione e perché?

B.2 Dopo aver letto l’articolo, Nicola sostiene che per 
essere certi che avvenga la comunicazione tra gli 
emisferi cerebrali dei delfini si dovrebbe eseguire 
anche un esperimento, analogo a quello descritto, 
ma che osservi il comportamento di altri sensi, co-
me ad esempio l’udito. Sei d’accordo con lui? Spiega 
perché.

B.3 Il tipo di sonno descritto nel testo è caratteristico 
soprattutto dei primi mesi di vita dei delfini, men-
tre diviene meno frequente negli adulti. Quali pensi 
siano i vantaggi che i piccoli di delfino traggono 
dormendo con un solo emisfero cerebrale per volta?

B.4 Un delfino è stato addestrato in modo tale che ogni 
volta che vede una croce rossa si mette sul dorso. Se 
l’addestramento è stato eseguito mostrando la croce 
esclusivamente all’occhio destro del delfino, cosa 
pensi che accada la prima volta che si sottopone la 
stessa immagine all’occhio sinistro?

B.5 Secondo te, qual è il principale vantaggio abbinato 
al tipo di vista dei delfini, che hanno gli occhi sui lati 
opposti della testa e quindi non hanno una visione 
binoculare come la nostra. 

B.6 Sulla base di quanto hai letto nell’articolo, come 
pensi sarebbero stati i risultati della seconda parte 
dell’esperimento (sull’attenzione visiva) se nei del-
fini fosse in qualche modo stata interrotta la comu-
nicazione tra i due emisferi cerebrali?

B.7 Come hai letto nelle ultime righe del testo, i delfi-
ni sono impiegati anche in ambito militare nella 
ricerca delle mine. In questo caso viene sfruttata 
la loro capacità di emettere suoni e di registrare la 
risposta che ricevono dopo che questi rimbalzano 
sull’oggetto colpito. Il delfino è quindi capace di co-
struirsi una sorta di immagine mentale di ciò che ha 
individuato e poi, se opportunamente addestrato, 
di comunicarla all’essere umano.

Un meccanismo simile a questo è utilizzato 
quotidianamente anche nella diagnostica medica con 
il nome di:

A  TAC.
B  lastra.
C  ecografia.
D  risonanza magnetica.
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GUIDA AL LIBRO E ALL’INTERACTIVE E-BOOK

A90 Dagli organismi alle cellule 91Capitolo 4• Il regno degli animali

4•5 Ragni, granchi e insetti si 
trovano tutti nel phylum 
Arthropoda

Nonostante l’aspetto assai diverso, uno scorpione, una mosca e un gambero 
appartengono allo stesso phylum, quello degli artropodi. Questi animali, in-
fatti, hanno in comune molte caratteristiche di base: per esempio, tutti hanno 
uno scheletro esterno (esoscheletro) e possiedono appendici articolate che 
possono svolgere movimenti di precisione; inoltre, tutti sono dotati di occhi, 
di antenne e di altri recettori sensoriali che fanno pensare a organismi evoluti 
e ben adattati all’ambiente in cui vivono.

Gli artropodi sono il gruppo di animali di gran lunga più numeroso sulla 
Terra, finora sono state classificate più di un milione di specie diverse e si ritie-
ne che il numero totale possa arrivare a 50 milioni. Gli artropodi abbondano 
praticamente in tutti gli habitat: in un kilometro quadrato di una zona a clima 
temperato ci possono essere, in certe stagioni, circa 20 milioni di artropodi 
che abitano a vari livelli della biosfera terrestre (la fascia del nostro pianeta in 
cui è presente la vita).

Nel corso della loro evoluzione gli artropodi si sono diversificati in tre 
gruppi principali (figura 15 ): gli aracnidi (ragni, acari e scorpioni), i crosta-
cei (granchi, gamberi e aragoste) e gli insetti, ma vi sono anche altri gruppi 
minori che comprendono organismi quali i centopiedi (classe chilopodi) e i 
millepiedi (classe diplopodi). Nonostante l’aspetto piuttosto simile (figura 16 ), 
i centopiedi e i millepiedi hanno stili di vita molto diversi: i primi sono carni-
vori aggressivi, mentre i secondi sono innocui erbivori.

 Gli artropodi hanno strutture corporee molto 
specializzate

Tutti gli artropodi sono animali segmentati, una caratteristica che suggerisce 
una discendenza comune con gli anellidi (come abbiamo già visto). Nel corso 
dell’evoluzione, tuttavia, il corpo degli artropodi si è accorciato e il numero 
dei segmenti, che si sono sempre più differenziati e specializzati, si è ridotto 
diventando costante. 

In molti artropodi i segmenti si sono uniti insieme per formare regioni del 
corpo distinte: un capo, un torace e un addome (figura 17 ). Talvolta, come 
accade per esempio nei ragni e nelle aragoste, il torace è fuso con il capo per 
formare il cefalotorace, che in alcuni crostacei è rivestito da una specie di 
scudo protettivo chiamato carapace.

Per respirare gli artropodi terrestri utilizzano le trachee, canali interni a 
fondo cieco in cui fluisce l’aria, oppure i polmoni a libretto, così chiamati 
perché assomigliano alle pagine di un libro parzialmente aperto.

15  Il ragno è un aracnide A. Il granchio fa parte 
dei crostacei B. Lo scarabeo è un insetto C.

16  Un centopiedi A e un millepiedi B.

A

A

B

B

C

17  Struttura generale A e anatomia interna B di una cavalletta (che si vede nella fotografia): l’eso-
scheletro articolato (suddiviso in capo, torace e addome) serve da attacco per i muscoli, è una difesa 
contro i predatori e protegge dalla disidratazione. Disegno C del capo di una cavalletta: le parti boccali 
di una cavalletta sono appendici modificate.

intestino
anteriore

cordone nervoso

ganglio

intestino
medio

tubuli
malpighiani

intestino
posteriore

vagina

ano

ovario

diverticoli
gastrici

cavità boccale

occhio composto

antenna

macchia oculare

mascella

occhio
composto

capotoraceaddome

antenna

A

B

C

Le appendici sono 
specializzate per 
camminare, nuotare, 
mordere, mvasticare, 
bere e accoppiarsi.

Le trachee sono dotti 
che fanno entrare l’aria 
direttamente nelle 
diverse regioni del 
corpo.

Gli insetti 
possiedono tre paia 
di zampe, mentre 
i ragni ne hanno 
quattro.

Un cuore tubolare 
pompa il sangue negli 
spazi vuoti dei tessuti; il 
sangue ritorna al cuore 
attraverso speciali valvole.

Il sistema 
circolatorio 
è aperto.

Il cervello è costituito 
da tre paia di gangli 
dorsali fusi insieme.

Le mandibole 
tagliano il cibo.

I palpi fanno 
sentire il sapore 
del cibo.

Un ragno e la sua preda

www.ebook.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu 

FILMATO 4.3

Il libro
Il libro è suddiviso in capitoli; 
ogni capitolo è a sua volta suddiviso 
in paragrafi. Il paragrafo corrisponde 
a un blocco tematico.

Questo è il titolo del sottoparagrafo, 
che corrisponde a un concetto.

Le schede 
Educazione alla 
salute, Educazione 
ambientale, Storia 
della scienza, 
Per saperne di più 
ti offrono spunti per 
l’approfondimento.

Alla fine del capitolo trovi le sintesi, 
le mappe e gli esercizi.

L’Interactive e-book
Con l’Interactive 
e-book hai tutti i 
contenuti del corso 
a portata di un 
click: il testo del 
libro, le immagini, 
le risorse interattive 
e multimediali 
(animazioni, filmati, 
esercizi).

Puoi personalizzare 
il tuo libro con note 
e sottolineature, e 
ritrovarle ogni volta che 
ti colleghi alla rete: a 
casa, in biblioteca, da 
un amico.

www.ebook.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu

Dopo aver studiato puoi metteri alla 
prova con gli esercizi, e inviare i risultati 
al professore. Il libro si ricorda delle 
verifiche svolte.
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A2 Dagli organismi alle cellule

CAPITOLO 1
Origine della vita e teorie evolutive

1•1 L’origine della vita sulla Terra
Ancora oggi gli scienziati non sanno dire con precisione quanto tempo fa 
sono comparse sulla Terra le prime forme di vita, ma è probabile che esse si 
siano originate spontaneamente a partire dalle varie sostanze chimiche che si 
trovavano negli oceani primitivi. Di sicuro, però, esiste una stretta relazione 
tra la formazione di queste prime forme di vita e le condizioni ambientali 
presenti sulla Terra miliardi di anni fa.

 L’Universo ha avuto origine più di 13 miliardi 
di anni fa

Secondo le moderne teorie, il nostro Universo (figura 1 ) ha avuto inizio da 
un’enorme esplosione, il Big Bang. Si ritiene che, prima di questo evento, tutta 
l’energia e tutta la materia dell’attuale Universo fossero compresse in un pun-
to infinitamente piccolo; con il Big Bang si ebbe la liberazione di questa ener-
gia, a seguito della quale tutte le particelle di materia iniziarono a formarsi e 
ad allontanarsi rapidamente le une dalle altre.

Subito dopo l’esplosione, che sarebbe avvenuta intorno a 13,7 miliardi 
di anni fa, la temperatura era di circa 100 miliardi di gradi Celsius (°C). La 
materia era presente sotto forma di particelle con carica positiva, chiama-
ti protoni, oppure prive di carica, i neutroni; a causa dell’elevata energia, 
queste particelle si scontravano tra loro aggregandosi e formando così quel-
li che sarebbero divenuti i primi nuclei atomici. Successivamente, quando 
l’Universo raggiunse una temperatura di circa 2500 °C, i protoni presenti 
nei nuclei cominciarono ad attrarre piccole particelle con carica negativa, 

1  Una delle centinaia di miliardi di galassie 
presenti nell’Universo: la nebulosa di Cefeo.
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3Capitolo 1•Origine della vita e teorie evolutive

detti elettroni, che resero possibile la formazione dei primi atomi. A partire 
da questi atomi, col passare del tempo, si sono originati tutti i pianeti e le 
stelle del nostro Universo, compresi la Terra e il Sole (figura 2A ).

 L’evoluzione del Sistema Solare

Gli studiosi di cosmologia pensano che il Sole sia nato circa 5 miliardi di anni 
fa e, come le altre stelle, abbia avuto origine da un ammasso di polvere e di gas 
(idrogeno ed elio; figura 2B ) che ruotavano nello spazio. L’immensa nube 
che sarebbe diventata il Sole si condensò gradualmente a mano a mano che 
gli atomi di idrogeno e di elio venivano attratti dalla forza di gravità verso il 
centro della nube stessa. Questa attrazione, insieme con l’aumento della tem-
peratura, portò gli atomi di idrogeno a scontrarsi con tale forza che i nuclei si 
fondevano tra loro, formando altri atomi di elio e liberando energia nuclea-
re; tali reazioni, dette termonucleari, si svolgono tuttora all’interno del Sole e 
sono la fonte dell’energia che si irradia dalla sua superficie.

Secondo le attuali teorie, i pianeti si formarono da gas e polvere in movimen-
to intorno alla stella appena nata. All’inizio le particelle si ammassavano a caso, 
mentre in seguito furono gli ammassi diventati più grossi ad attrarre per gravità 
le altre particelle e quindi a dare origine ai pianeti. L’orbita più vicina al Sole fu 
percorsa da Mercurio, quella successiva da Venere, la terza dalla Terra, la quarta 
da Marte e così via fino a Urano e Nettuno, i pianeti più distanti. Si calcola che i 
pianeti, compresa la Terra, si siano formati circa 4,6 miliardi di anni fa.

 L’evoluzione del pianeta Terra

È probabile che sulla Terra l’atmosfera primitiva fosse costituita principal-
mente da idrogeno ed elio, ma col passare del tempo questi elementi chimici si 
dispersero rapidamente nello spazio non essendo trattenuti dalla debole forza 
di gravità terrestre. In seguito, a partire dai gas sprigionati dai vulcani si sareb-
be formato un secondo tipo di atmosfera, differente sia dall’atmosfera primi-
tiva sia da quella attuale. L’acqua che fuoriusciva dai geyser in forma gassosa 
arricchì l’atmosfera di vapore acqueo e, al diminuire della temperatura, queste 
nubi di vapore si sarebbero condensate e le piogge avrebbero formato i primi 
oceani, caldi e poco profondi (figura 3 ).

Fu proprio in questo tipo di ambiente che ebbero origine le prime mo-
lecole e le prime cellule. Attualmente, tutte le forme di vita esistenti sulla 
Terra si trovano in uno strato, denominato biosfera, che comprende tutta la 
superficie terrestre e si estende per circa 8-10 km fra lo spazio e le profondità 
marine. Vediamo ora cosa si intende con il termine «vita»

2  Rappresentazione di un atomo di idrogeno 
A; al centro c’è il protone positivo e intorno si 
muove a grande velocità l’elettrone negativo. 
Struttura dell’atomo di elio B.

elettrone (e)

protone (p)

elettrone (e)

protoni (p)

n

n

neutroni (n)

A

B

3  Ricostruzione di un ambiente terrestre agli albori della storia del nostro pianeta.
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SCIENZA ILLUSTRATA

 Il mondo dei viventi si distingue per alcune 
caratteristiche fondamentali

Nelle pagine precedenti abbiamo parlato di cellule viventi e forme di vita, ma 
che cosa intendiamo quando utilizziamo la parola «vita»? 

In effetti, non è facile fornire una risposta a questa domanda, anche perché 
non esiste un modo unico e semplice per tracciare una linea di divisione netta 

A  Gli esseri viventi si riproducono
Essi producono nuovi organismi che possono essere copie identiche di 
se stessi, seppure, come vedremo, con le variazioni che stanno alla base 
dell’evoluzione, oppure organismi simili a quelli che li hanno generati. I fiori 
sono le strutture riproduttive dei più diffusi e svariati tipi di piante.

B  Gli esseri viventi crescono e si sviluppano
Crescita e sviluppo sono i processi che permettono a una singola cellula (per 
esempio, un uovo fecondato) di dare origine a un nuovo organismo, come il 
piccolo di elefante o le gigantesche sequoie che vediamo nella fotografia.
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5Capitolo 1•Origine della vita e teorie evolutive

E  Gli esseri viventi possono prendere energia 
dall’ambiente e trasformarla da una forma all’altra
I processi di trasformazione dell’energia sono altamente 
specializzati e incredibilmente efficienti. Per catturare il salmone di 
cui va ghiotto, il grizzly utilizza l’energia chimica immagazzinata nel 
suo corpo trasformandola in energia cinetica. Dopo aver mangiato 
e digerito il pesce, l’orso potrà disporre dell’energia chimica 
immagazzinata nel corpo della preda. Anche le piante utilizzano i 
nutrienti del suolo per trasformarli in energia e produrre i frutti.

C  Gli esseri viventi sono adattati al loro ambiente
Per proteggersi dalle rigide condizioni climatiche invernali la 
volpe artica possiede una folta pelliccia e un sottile strato di 
grasso corporeo posto proprio al di sotto della pelle; questo 
isolamento è così efficace che la volpe può sopportare 
temperature anche inferiori a –50 °C. Quando la volpe è inattiva 
o dorme, si avvolge su se stessa assumendo una forma sferica 
che la aiuta a proteggere le regioni del corpo più sensibili al 
freddo, come zampe, pancia e muso. Le piante grasse invece 
riescono a sopportare il clima arido del deserto grazie alle foglie 
tramutate in spine, che riducono la perdita d’acqua.

fra esseri viventi e non viventi. Esistono, tuttavia, cinque caratteristiche che, 
prese tutte insieme, distinguono un organismo vivente da un oggetto inani-
mato: la riproduzione, la crescita e lo sviluppo, l’adattamento all’ambiente, la 
risposta agli stimoli e la trasformazione dell’energia.

D  Gli esseri viventi rispondono agli stimoli
Gli animali e le piante reagiscono agli stimoli provenienti dall’ambiente esterno, 
come per esempio una zebra che fugge di fronte all’attacco di una leonessa, 
oppure i girasoli che orientano i loro fiori sempre in direzione del Sole.
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 Sull’origine della vita sono state formulate 
diverse teorie 

Uno dei principi fondamentali della biologia è che tutti gli organismi viventi 
sono formati da una o più cellule simili. Questo concetto è d’importanza ca-
pitale per la biologia in quanto mette in evidenza l’unitarietà di base di tutti i 
sistemi viventi.

La cellula possiede quattro caratteristiche particolari che la contraddistin-
guono dagli altri aggregati di macromolecole complesse:

• comparsa di una membrana esterna che separa la cellula dall’ambiente cir-
costante e le permette di mantenere una propria identità chimica; 

• presenza di complesse molecole, gli enzimi, indispensabili per l’efficace 
svolgimento delle reazioni chimiche da cui dipende la vita:

• possibilità di evolversi grazie a variazioni che compaiono nel corso delle ge-
nerazioni;

• capacità di duplicarsi e dare origine a nuove cellule.

Ma come si sono formate le strutture fondamentali delle cellule? Quale di 
queste apparve per prima e rese possibile lo sviluppo delle altre? Nonostante 
il grande numero di ricerche condotte nel corso dell’ultimo secolo, nessuna di 
esse sembra aver fornito ancora risposte del tutto convincenti.

 Secondo Oparin la comparsa delle cellule è stata 
preceduta da un’evoluzione prebiologica

La prima teoria riguardo all’origine della vita venne elaborata dal biochimi-
co russo A.I. Oparin (1894-1980). Secondo questo scienziato, la comparsa 
della vita sulla Terra fu preceduta da una lunga serie di eventi che prende il 
nome di evoluzione chimica. L’ambiente primitivo in cui si svolsero questi 
eventi aveva due proprietà importanti: 1) l’ossigeno libero era quasi del 
tutto assente nell’atmosfera, mentre era ancora abbondante l’idrogeno; 2) 
i quattro elementi chimici (idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto), che oggi 
costituiscono più del 95% dei tessuti degli organismi viventi, erano già di-

sponibili nell’atmosfera e nelle acque.
Oltre a questi materiali di base, sul nostro pianeta c’era 

moltissima energia che si manifestava sotto forma di ca-
lore, scariche elettriche, radioattività e radiazioni prove-
nienti dal Sole. Oparin ipotizzò che, in tali condizioni, 
dai gas dell’atmosfera si sarebbero potute formare grandi 
quantità di molecole complesse, che in seguito si sarebbe-
ro raccolte nei mari e nei laghi del pianeta dando origine 
a un «brodo primitivo».

Col passare del tempo queste molecole sarebbero di-
ventate via via più numerose e sempre più vicine; a causa 
della maggiore concentrazione, si sarebbero poi com-
binate dando luogo a piccoli aggregati più complessi. A 
questo punto, all’evoluzione chimica avrebbe fatto se-
guito una nuova fase del processo, che Oparin chiamò 
evoluzione prebiologica, con la formazione di piccoli 
sistemi primitivi, detti coacervati, che si possono ritenere 
il punto di partenza di tutto il mondo vivente. Oparin 
pubblicò questa ipotesi nel 1922, ma la comunità scienti-
fica non gli diede molto credito. Verso la metà del secolo 
scorso, però, l’ipotesi di Oparin sull’evoluzione chimica 
venne sottoposta a verifica sperimentale (figura 4 ) e fu 4  L’esperimento effettuato da Miller e Urey nel 1953.

Fonte di calore 
per scaldare l’acqua 
e riprodurre così i caldi 
«oceani» primitivi.

«Atmosfera» 
contenente gas, 
come idrogeno, 
vapore acqueo,
metano e ammoniaca; 
scariche elettriche 
per simulare l’azione 
dei fulmini.

Sistema 
di raffreddamento 
per far tornare 
l’acqua allo stato 
liquido mediante 
condensazione.

Beuta per raccogliere l’acqua 
contenente gli amminoacidi 
e le altre sostanze formatesi 
durante il procedimento.
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7Capitolo 1•Origine della vita e teorie evolutive

confermata da Stanley Miller, un giovane laureato dell’Università di Chicago, 
e dal suo professore Harold Urey; essi simularono in laboratorio le condizio-
ni ambientali della Terra primitiva e dimostrarono che si potevano formare 
spontaneamente alcune semplici biomolecole, cioè particolari composti chi-
mici, come gli amminoacidi, che sono i componenti di base di tutti gli orga-
nismi viventi.

 La vita potrebbe avere un’origine extraterrestre

Alcuni scienziati hanno ipotizzato che le forme di vita più semplici attualmen-
te esistenti siano comunque troppo complesse per avere avuto origine sulla 
Terra e hanno quindi spostato la ricerca dell’origine della vita nello spazio 
interstellare e nei meteoriti caduti sul nostro pianeta.

Un’interessante scoperta a sostegno di queste ipotesi è stata fatta in Antar-
tide nel 1996, grazie all’analisi di un particolare meteorite. Il dato singolare è 
che il meteorite preso in esame si sarebbe staccato da Marte circa 4,5 miliardi 
di anni fa e sarebbe giunto sul nostro pianeta attratto dalla gravità terrestre 
dopo aver vagato nello spazio per lunghissimo tempo; diversi esami sembra-
no accertare la presenza su di esso di batteri fossili. Se così fosse, si dovrebbe 
giungere alla conclusione che, poco dopo la formazione del Sistema solare, su 
Marte ci fossero acqua e primitive forme di vita.

Molti scienziati sono piuttosto convinti che dallo spazio interstellare, se 
non vere e proprie forme di vita, potrebbe essere arrivata almeno parte delle 
biomolecole fondamentali per i processi che diedero origine alla vita.

FISSA I CONCETTI

A Come è nato e si è evoluto l’Universo secondo le recenti 
teorie?

B Descrivi come si è formato il nostro Sistema Solare.
C Che cosa si intende per biosfera? 
D Quali sono le quattro caratteristiche principali che con-

traddistinguono una cellula?
E Che cosa si intende per evoluzione chimica?
F A quali conclusioni giunse Miller mediante il suo espe-

rimento?

SCHEDA 1.1  PER SAPERNE DI PIÙ

Louis Pasteur e la generazione spontanea

La maggior parte dei primi biologi, sin dai 
tempi di Aristotele, riteneva che gli esseri 
viventi più semplici (come i vermi, gli sca-
rafaggi, le rane e le salamandre) potessero 
generarsi spontaneamente dalla polvere o 
dal fango; alcuni sostenevano, inoltre, che 
i roditori si formavano dal grano bagnato e 
che il pidocchio delle piante nasceva per 
condensazione di una goccia di rugiada. 

Nel diciottesimo secolo Francesco Redi 
eseguì un famoso esperimento per verifica-
re se fosse possibile la generazione spon-
tanea delle larve di mosca; egli collocò del-
la carne avariata in una serie di barattoli, 
alcuni chiusi da un coperchio, altri coperti 
da una garza e altri ancora lasciati com-
pletamente aperti, in questo modo riuscì a 
dimostrare che le larve nascevano solo nei 
barattoli in cui le mosche avevano potuto 
depositare le uova.

Nel diciannovesimo secolo gli scienziati 
non credevano più che gli organismi com-
plessi potessero nascere spontaneamen-
te; tuttavia, l’avvento del microscopio portò 
a una significativa ripresa dell’ipotesi della 
generazione spontanea per gli organismi 

più semplici, fino ad allora invisibili. Intorno 
al 1860 la controversia diventò così vivace 
che l’Accademia delle Scienze di Parigi offrì 
un premio per chi realizzasse esperimenti 
capaci di far luce sul problema. Il premio fu 
vinto nel 1864 dallo scienziato francese 
Louis Pasteur (1822-1895) i cui esperi-
menti ben progettati furono decisivi; Pa-
steur non si riferiva al problema genera-
le della generazione spontanea nei suoi 

esperimenti, ma al fatto che essa potesse o 
meno avvenire in certe particolari condizio-
ni. Gli esperimenti di Pasteur diedero una 
risposta solo a questo secondo problema, 
ma i risultati furono così importati che per 
molti anni pochissimi scienziati presero in 
considerazione la possibilità che, in condi-
zioni del tutto diverse, quando la Terra era 
molto giovane, potesse essere avvenuta 
una forma di «generazione spontanea».

Nelle bottiglie di vetro a collo 
d’oca poteva entrare l’ossige-
no, ritenuto necessario per la 
vita, ma non i batteri né le spo-
re dei funghi e di altri microbi; i 
lunghi colli curvi delle bottiglie, 
infatti, proteggevano l’infuso da 
ogni contaminazione. Facendo 
bollire il liquido morivano tutti i 
microrganismi già presenti; se 
i colli delle bottiglie rimanevano 
intatti, non apparivano nuovi 
microrganismi e non avveniva 
quindi alcuna generazione 
spontanea.
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8 Dagli organismi alle cellule

membrana
cellulare

vacuolo contrattile

nucleo

1•2  I più antichi organismi viventi 
erano procarioti unicellulari 
autotrofi

È molto difficile ipotizzare in che modo, dai sistemi primitivi che Oparin chia-
mò coacervati, si siano evoluti i primi aggregati cellulari. Oggi sappiamo che 
i fossili più antichi di cellule risalgono a circa 3,5 miliardi di anni fa (ossia, 
1,1 miliardi di anni dopo la formazione della Terra) e che non ci sono state 
interruzioni nel processo evolutivo che collega queste prime semplici cellule 
con quelle attuali e con gli organismi da esse costituite.

 Le cellule eucariote sono più complesse 
di quelle procariote

Con l’aiuto dei microscopi oggi è noto che si sono evoluti sulla Terra due 
diversi tipi di cellule, le cellule procariote e quelle eucariote (eu-karion in gre-
co significa «vero nucleo»); esse presentano notevoli differenze strutturali e 
funzionali, ma hanno in comune due caratteristiche molto importanti: hanno 
entrambe una membrana cellulare, che separa l’ambiente interno da quello 
esterno, e il materiale genetico, cioè l’informazione ereditaria che dirige le 
attività della cellula e le consente di riprodursi e trasmettere i suoi caratteri ai 
discendenti. I procarioti moderni sono rappresentati soprattutto dai batteri, 
microscopici organismi unicellulari che vivono in ogni angolo della biosfera. 
Esistono numerosi tipi di batteri patogeni, ossia in grado di causare malattie, 
ma ancora di più sono i batteri che vivono nel terreno e che spesso sono di 
fondamentale importanza per gli equilibri ecologici del nostro pianeta.

La figura 5  mostra alcune importanti differenze nell’organizzazione del ma-
teriale genetico che distinguono le cellule procariote da quelle eucariote.

5  Disegno e fotografia al microscopio A di una cellula procariote (un batterio) che si sta dividendo. Disegno 
e fotografia al microscopio B di una cellula eucariote (un’ameba).

I cromosomi sono 
circondati da una 
doppia membrana, la 
membrana nucleare, 
che li separa dalle 
altre strutture cellulari 
e forma un nucleo 
distinto.

Il patrimonio genetico è 
contenuto in un certo numero 
di cromosomi lineari.

parete cellulare
esterna

membrana cellulare

Il cromosoma non è contenuto in un nucleo, 
ma si trova in una particolare zona della cellula 
detta nucleoide.B

A

Il materiale genetico è presente sotto forma 
di una grossa molecola circolare; questa 
molecola è chiamata cromosoma.
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9Capitolo 1•Origine della vita e teorie evolutive

Anche le dimensioni cellulari sono ben diverse nei due tipi di cellule: le cellule 
eucariote, infatti, sono più grandi di quelle procariote: le prime misurano 10-
100 micrometri, le seconde 1-10 micrometri (il micrometro, μm, equivale a 
1/1000 di millimetro). Di conseguenza, le cellule eucariote possono contenere 
un gran numero di organuli, piccole strutture adibite a svolgere specifiche 
funzioni, che le cellule procariote non hanno. Tra questi organuli sono di 
particolare interesse i mitocondri e i cloroplasti perché coinvolti nei processi 
che forniscono energia alle cellule, consentendo loro di svolgere tutte le fun-
zioni vitali.

In sintesi, se confrontiamo le cellule eucariote con quelle procariote, le pri-
me risultano evidentemente più complesse. Ciò nonostante, le numerose so-
miglianze nella loro composizione e nel funzionamento non lasciano dubbi 
riguardo il grado di parentela che le unisce.

 La teoria endosimbiontica spiega la comparsa 
delle cellule eucariote

Gli organismi costituiti da cellule procariote sono stati l’unica forma di vita 
sul nostro pianeta prima della comparsa di quelli formati da cellule eucariote. 
Molti biologi pensano che il passaggio dalla cellula procariote a quella eu-
cariote sia stato un evento estremamente significativo nella storia della vita 
sulla Terra, secondo solo, per importanza biologica, alla nascita delle prime 
semplici forme di vita.

Attualmente, vi sono diverse teorie sul modo in cui questo passaggio po-
trebbe essere avvenuto. Una delle più accreditate è la teoria endosimbionti-
ca formulata verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso dalla genetista 
statunitense Lynn Margulis; secondo questo modello, i mitocondri e i cloro-
plasti deriverebbero da antichi procarioti che si sono introdotti in cellule più 
grandi (figura 6 ). Qui i procarioti avrebbero dato origine a un rapporto di 
simbiosi, cioè uno scambio reciproco di favori: la cellula più grande avreb-
be fornito biomolecole e sali minerali, mentre i procarioti avrebbero fornito 
energia. La teoria viene detta endosimbiontica appunto perché prevede una 
simbiosi, ossia un rapporto vantaggioso, tra due organismi che vivono l’uno 
all’interno dell’altro.

I processi che hanno portato alla comparsa delle prime cellule eucariote 
sono stati sicuramente molto lenti; si calcola, infatti, che siano occorsi circa 2 
miliardi di anni per passare dalle prime cellule procariote alla comparsa (circa 
1,5 miliardi di anni fa) di una cellula che presentasse un nucleo delimitato da 
una membrana.

 Gli organismi possono essere autotrofi 
o eterotrofi

All’inizio del capitolo abbiamo visto che una caratteristica degli organismi 
viventi è quella di acquisire energia dall’ambiente e di trasformarla per le pro-
prie necessità. Negli eucarioti, gli organuli cellulari preposti a queste funzioni 
sono i mitocondri e i cloroplasti, mentre nei procarioti tali processi avvengo-
no a livello della membrana plasmatica.

Il più importante processo energetico che ha luogo nelle cellule è la respi-
razione cellulare, una serie di reazioni che ha come composto di partenza il 
glucosio, una biomolecola che appartiene alla classe degli zuccheri (o carboi-
drati). La respirazione avviene in tutte le cellule che vivono in ambienti ove sia 
presente l’ossigeno gassoso e riguarda quindi la totalità delle cellule eucariote 
e gran parte di quelle procariote:

glucosio + ossigeno  diossido di carbonio + acqua + energia

6  Formazione di una cellula eucariote secondo 
la teoria endosimbiontica.

cellula ancestrale

mitocondrio
cloroplasto

Procariote da cui 
hanno avuto origine 
i mitocondri.

Mitocondri e cloroplasti 
all’interno di una cellula 
vegetale (fotosintetica).

Procariote 
da cui hanno 
avuto origine 
i cloroplasti.
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10 Dagli organismi alle cellule

La fotosintesi clorofilliana è invece il processo che cattura l’energia solare 
consentendo così alle cellule di sintetizzare le proprie biomolecole come, per 
esempio, il glucosio. I composti iniziali della fotosintesi sono acqua e diossido 
di carbonio, mentre quelli finali sono molecole di zucchero e ossigeno.

diossido di carbonio + acqua + energia solare  glucosio + ossigeno

Gli organismi moderni, e le cellule che li costituiscono, possono soddisfare le 
proprie esigenze energetiche in due modi. Gli organismi che dipendono da 
fonti esterne di molecole biologiche, per ricavare sia l’energia sia le molecole 
che servono come materiale da costruzione, sono chiamati eterotrofi (etero- 
deriva dalla parola greca che significa «altro» e trophé significa «nutrirsi»). 
Tutti gli animali e i funghi, come molti organismi unicellulari, sono eterotrofi.

SCHEDA 1.2  PER SAPERNE DI PIÙ

La scoperta delle cellule e la teoria cellulare

Nel diciottesimo secolo il matematico, fisi-
co, astronomo e naturalista inglese Robert 
Hooke (1635-1702), usando un micro-
scopio di sua invenzione (figura A), notò 
che il sughero e altri tessuti vegetali era-
no formati da piccole cavità separate da 
pareti (figura B); egli chiamò queste cavità 
«celle», cioè «piccole stanze». Il termine 
«cellula» ha assunto il suo attuale signifi-
cato, cioè «unità di base della materia vi-
vente», soltanto 150 anni dopo la scoperta 
di Hooke.

Nel 1838 Matthias J. Schleiden (1804-
1881), un botanico tedesco, giunse alla 
conclusione che tutti i tessuti vegetali sono 

costituiti da insiemi organizzati di cellule. 
Nell’anno seguente lo zoologo tedesco 
Theodor Schwann (1810-1882) estese le 
osservazioni di Schleiden ai tessuti anima-
li e propose una base cellulare comune a 
tutti gli organismi viventi. Nel 1858 l’idea 
che tutti gli organismi fossero formati da 
una o più cellule assunse un significato 
ancora più ampio quando l’anatomopato-
logo tedesco Rudolf Virchow (1821-1902) 
affermò che le cellule possono essere 
originate solo da altre cellule preesistenti: 
«Quando una cellula esiste, ci dev’esse-
re stata una cellula preesistente, proprio 
come un animale si origina solo da un ani-

A B

male e una pianta si origina solo da una 
pianta».

Secondo l’attuale formulazione, la teo-
ria cellulare stabilisce semplicemente che:

1. tutti gli esseri viventi sono costituiti da 
una o più cellule;

2. le reazioni chimiche di un organismo 
vivente, compresi i meccanismi di libe-
razione dell’energia e le reazioni di bio-
sintesi, hanno luogo dentro le cellule;

3. le cellule si originano da altre cellule;
4. le cellule contengono le informazioni 

ereditarie degli organismi di cui fanno 
parte, e queste informazioni passano 
dalla cellula madre alla cellula figlia.

A Disegno del 1665 con cui Robert Hooke rappresentò il suo microscopio. 
B Due fettine di sughero viste al microscopio.
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11Capitolo 1•Origine della vita e teorie evolutive

Sono detti invece autotrofi gli organismi «che si nutrono da soli», cioè che 
non hanno bisogno di molecole biologiche provenienti da fonti esterne per 
ricavare energia o da usare come materiali da costruzione. Gli autotrofi, infat-
ti, sono in grado di sintetizzare le proprie molecole ricche di energia a partire 
da sostanze più semplici. Molti autotrofi, tra cui le piante e parecchi tipi di 
organismi unicellulari, sono fotosintetici poiché la loro fonte di energia per le 
reazioni di sintesi è la luce solare. Alcuni semplici organismi unicellulari sono 
invece chemiosintetici: essi catturano l’energia liberata da particolari reazioni 
chimiche per attivare i loro processi vitali, anche in assenza di luce, come av-
viene per i batteri che vivono sul fondo degli oceani.

 Sulla Terra sono comparse prima le cellule 
eterotrofe

Nonostante la loro relativa semplicità, le prime cellule avevano anch’esse bi-
sogno di un rifornimento continuo di energia per vivere, crescere e ripro-
dursi. Alcuni scienziati ipotizzano che queste cellule fossero eterotrofe; per 
nutrirsi esse avrebbero assimilato le molecole biologiche presenti nel «brodo» 
primordiale, le stesse utilizzate dalle cellule per autoassemblarsi.

Secondo questa ipotesi, a mano a mano che le cellule primitive aumentaro-
no di numero, cominciarono a esaurire le molecole complesse da cui dipende-
va la loro esistenza e che avevano impiegato milioni di anni per accumularsi. 
Col passare del tempo comparvero cellule capaci di sintetizzare autonoma-
mente molecole biologiche a partire da semplici sostanze chimiche. Nella fi-
gura 7  è rappresentato un attuale eucariote unicellulare fotosintetico: l’alga 
Chlamydomonas, piccola e di colore verde brillante (per la clorofilla presente 
nell’unico cloroplasto che occupa gran parte della cellula). Essendo fotosinte-
tiche, esse vivono vicino alla superficie dell’acqua dove l’intensità luminosa è 
maggiore, ma, se la zona in cui si trovano finisce in ombra, possono spostarsi 
nuotando grazie a due lunghe appendici filiformi, i flagelli.

 Le forme coloniali hanno dato origine 
agli organismi pluricellulari

Un altro evento fondamentale nella storia della vita sulla Terra è stata la com-
parsa della pluricellularità, cioè di organismi costituiti da diversi tipi di cel-
lule. Le prime forme di vita pluricellulari, per quanto è possibile dedurre dalle 
testimonianze fossili, sono apparse solo 750 milioni di anni fa.

Una forma intermedia tra gli organismi unicellulari e pluricellulari è rap-
presentata da singole cellule riunite in colonie (figura 8 ); le colonie differi-
scono dagli organismi effettivamente pluricellulari in quanto le loro cellule 
conservano un alto grado di autonomia funzionale. Le cellule degli organismi 
pluricellulari, invece, differiscono dagli eucarioti unicellulari in quanto ogni 
tipo di cellula è specializzato nel compiere una funzione specifica nella vita 
dell’organismo. Il corpo umano, costituito da milioni di miliardi di cellule, è 
composto da almeno 200 tipi differenti di cellule, ognuno specializzato in un 
particolare compito, ma tutti funzionanti come un insieme coordinato.

7  Disegno A e fotografia al microscopio B 
dell’alga unicellulare Chlamydomonas.

FISSA I CONCETTI

A Quali differenze di base distinguono la cellula procariote da quella eucariote?
B Che dimensioni hanno le cellule procariote? Che cosa comporta per una cellula 

avere dimensioni maggiori?
C In che cosa consiste la teoria endosimbiontica? 
D Come si può definire un organismo eterotrofo?
E Che cosa distingue un organismo fotosintetico da uno chemiosintetico?
F Quali caratteristiche distinguono una colonia da un organismo pluricellulare?

parete cellulare

membrana
cellulare

cloroplasto

membrana
nucleare

nucleo

mitocondrio

flagello

8  Volvox è un’alga coloniale: sono visibili le cellule aggregate in sfe-
re; poiché ogni singolo individuo è dotato di un filamento (il flagello) 
utile per muovere le cellule nell’acqua, ogni sfera ruota su se stessa. Al 
centro di ogni colonia si vedono altre piccole sfere, sono nuove colonie 
in formazione.

A

B
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12 Dagli organismi alle cellule

1•3  La storia della vita è correlata 
alla storia della Terra

La comparsa delle prime cellule eucariote avvenne durante quel periodo di tem-
po della storia del nostro pianeta che chiamiamo Precambriano (figura 9 ). Il 
Precambriano comprende tre unità geocronologiche dette eoni: l’Adeano (pri-
ma di 3,8 miliardi di anni fa), l’Archeano (fra i 3,8 e 2,5 miliardi di anni fa) e il 
Proterozoico (da 2,5 miliardi a 543 milioni di anni fa). 

 L’«esplosione cambriana» ha dato origine 
alle attuali forme di vita 

A circa 543 milioni di anni fa viene fatto risalire un evento fondamentale nella 
storia della Terra, chiamato «esplosione cambriana»; con il termine esplosio-
ne si vuole indicare la comparsa relativamente rapida di tutte quelle specie di 
organismi che possiamo considerare dirette antenate delle odierne forme di 
vita. 

Da questo momento in poi le conoscenze che abbiamo a disposizione sulla 
nostra storia passata diventano molto più precise grazie all’elevato numero di 
reperti fossili che sono pervenuti fino ai giorni nostri.

 Gli ultimi 600 milioni di anni della nostra storia 
sono suddivisi in tre ere geologiche

Le varie fasi dell’evoluzione biologica fino a circa 600 milioni di anni fa sono 
ancora pressoché ignote proprio per la scarsità di testimonianze fossili, una 
carenza che risulta immediatamente comprensibile se si pensa ai numerosi 
sconvolgimenti geologici che, nel corso del tempo, hanno interessato la Terra. 
Più recentemente la storia del nostro pianeta è abbastanza ricca di reperti, 
tanto da giustificare un’ulteriore suddivisione dell’eone in cui stiamo vivendo 
(il Fanerozoico) in unità temporali più brevi quali le ere geologiche.

Le ere geologiche, a loro volta, sono state suddivise in periodi e i periodi 
in epoche. L’ultima epoca, ossia quella recente, è iniziata circa 10 000 anni fa 
ed è ricca non solo di fossili, ma anche di documenti storici di vario genere.

9  Le principali suddivisioni della storia della Terra.
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13Capitolo 1•Origine della vita e teorie evolutive

 L’era più antica è detta paleozoica

Oggi sappiamo che nel primo periodo dell’era paleozoica, cioè durante il 
Cambriano (da 543 a 490 milioni di anni fa), erano già presenti due im-
portanti e diversi modelli di vita animale; solo uno di essi, tuttavia, sarebbe 
sopravvissuto. Le più antiche testimonianze di vita animale provengono da 
reperti fossili trovati in abbondanza presso le Ediacaran Hills in Australia 
(figura 10A ), mentre le altre più recenti sono state individuate presso una 
formazione rocciosa detta Burgess Shale, sulle montagne del Canada occi-
dentale; questo sito, che risale a circa 530 milioni di anni fa, include i fossili 
di antenati di molti organismi attuali. In questa località sono stati rinvenuti 
reperti di animali sia a corpo molle sia dotati di conchiglia; l’eccellente stato 
di conservazione degli organismi rende questo sito davvero unico.

Gli altri cinque periodi dell’era paleozoica si distinguono per i diversi even-
ti che sono accaduti, tra cui il moltiplicarsi di forme di vita marina (figura 10B ) 
e la comparsa sia di un gran numero di piante terrestri sia dei primi vertebrati; 
nell’era paleozoica ha avuto anche inizio la colonizzazione delle terre emerse 
da parte degli anfibi (figura 10C ).

L’era paleozoica termina circa 245 milioni di anni fa con un avvenimento 
catastrofico ancora oggi sconosciuto agli scienziati. Un’ipotesi molto accredi-
tata è quella che si sia verificato un drastico e improvviso cambiamento clima-
tico, dovuto forse a una glaciazione che ha abbassato il livello degli oceani, o 
all’enorme esplosione di un vulcano in Siberia oppure alla caduta di un mete-
orite nell’attuale Cina meridionale. Di fatto, questo evento è considerato il più 
catastrofico di tutta la storia del nostro pianeta e ha dato luogo alla cosiddetta 
«estinzione permiana», che ha provocato la scomparsa dell’85-90% delle spe-
cie allora viventi, soprattutto di quelle marine.

10  Un paleontologo sta portando alla luce in Austra-
lia i fossili dei più antichi animali conosciuti A. I trilo-
biti erano artropodi marini che si estinsero al termine 
dell’era paleozoica B. I primi colonizzatori delle terre 
emerse C.

A B

C
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SCIENZA ILLUSTRATA

 L’orologio del tempo biologico

Nello schema di questa pagina sono riassunti gli eventi fondamentali del-
la storia della Terra, immaginando 4,6 miliardi di anni di storia condensati 
nell’arco di un solo giorno: si parte dalla formazione del nostro pianeta, pochi 

   
   

    
 m

ezza
notte

1 miliardo
di anni fa

2 miliardi
di anni fa

Compaiono i primi organismi eucarioti (co-
me questa Giardia).

Meno di un miliardo di anni fa fanno la 
loro comparsa i primi organismi pluricel-
lulari.

All’inizio dell’era paleo-
zoica le piante comin-
ciano a colonizzare la 
terraferma.

Si sviluppano le prime 
piante coi fiori. 

L’era mesozoica è caratteriz-
zata da una grande varietà di 
dinosauri.

Homo, il genere a cui 
appartengono gli esseri 
umani; fa la sua apparizio-
ne circa 30 secondi prima 
di mezzanotte. 
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mezzogiorno

3 miliardi
di anni fa

4 miliardi
di anni fa

La Terra, insieme agli altri pianeti del 
Sistema Solare, comincia a formarsi 
circa 4,6 miliardi di anni fa.

Dalla nube di gas e polveri che ruo-
tava intorno al Sole cominciano a 
formarsi le prime rocce.

Si formano le prime cellule procariote, come 
questi batteri fossili datati 3,5 miliardi di anni fa.

Compaiono le prime cellule foto-
sintetiche, come questi cianobat-
teri in grado di sfruttare la luce 
del Sole.

Grazie ai processi di fo-
tosintesi le forme vegetali 
marine liberano ossigeno 
che comincia ad accu-
mularsi nell’atmosfera in 
grandi quantità.

secondi dopo la mezzanotte, fino ad arrivare alla comparsa del genere umano 
quasi allo scadere della giornata, passando attraverso tutte le tappe dell’evo-
luzione della vita.

1 secondo= 52 000 anni
1 minuto = 3 125 000 anni
1 ora = 187 500 000 anni
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 L’era mesozoica viene chiamata anche era 
dei dinosauri

L’era mesozoica (o Mesozoico), che va da 245 a 65 milioni di anni fa, vie-
ne suddivisa in tre periodi: Triassico, Giurassico e Cretaceo. Si ritiene che il 
clima nel corso di questa era geologica fosse piuttosto caldo e secco; le terre 
emerse erano popolate soprattutto da conifere e da rettili, in particolare, a 
partire dal Giurassico, dal vasto gruppo dei dinosauri. Tuttavia cominciaro-
no a diffondersi anche piccoli mammiferi e i primi uccelli, come l’Archaeop-
teryx (figura 11 ).

Anche il Mesozoico termina con una catastrofe planetaria, forse meno 
sconvolgente di quella che pose fine al Paleozoico, ma più conosciuta: questa 
catastrofe infatti provocò l’estinzione dei dinosauri, a causa di una significati-
va modificazione climatica che portò a un forte abbassamento della tempera-
tura globale.

 L’era cenozoica viene suddivisa in periodi 
ed epoche

Il Cenozoico (o era cenozoica) è l’era geologica che comprende gli ultimi 65 
milioni di anni e che, per la grande quantità di reperti fossili e informazioni 
di tipo geologico che la riguardano, viene suddivisa non solo in periodi (Pa-
leogene e Neogene), ma anche in epoche. Il Paleogene, infatti, comprende 
le epoche chiamate Paleocene, Eocene e Oligocene, mentre fanno parte del 
Neogene le epoche Miocene, Pliocene, Pleistocene e Olocene.

Il clima nel Cenozoico è mediamente più freddo rispetto all’era preceden-
te e si creano nuovi ambienti naturali; in questi ambienti si verifica un’enorme 
diffusione delle angiosperme, ovvero delle piante provviste di fiori, che diven-
tano ben presto le piante dominanti. Tra gli animali compaiono numerose for-
me nuove di pesci, uccelli e insetti e si ha una notevole diversificazione della 
classe dei mammiferi. Le attuali forme viventi di piante e animali sono solo una 
piccola parte delle specie che si sono originate durante il Cenozoico; per esem-
pio, molti mammiferi soprattutto quelli di dimensioni maggiori, si sono infatti 
estinti nel corso di questa era geologica, probabilmente a causa delle varie gla-
ciazioni, che si sono succedute soprattutto durante il Pleistocene (figura 12 ).

12  Pleistocene: A estensione dei ghiacci nell’emisfero Nord e B rico-
struzione di un mammut. Un ghiacciaio alpino C.

A B

FISSA I CONCETTI

A Quali sono e come vengono suddivise le ere geologiche?
B Dove sono stati trovati i più antichi animali fossili e a quale epoca sembrano risalire?
C Quali sono stati i principali avvenimenti che hanno caratterizzato il Cenozoico?

11  Fossile di Archeaopteryx; questo animale 
aveva denti e coda articolata come i rettili, ma 
penne simili a quelle degli uccelli.

C
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1•4 Charles Darwin viene 
considerato il «padre» 
della teoria evolutiva 

Come abbiamo visto, la Terra ha una storia molto lunga e le informazioni su 
come è comparsa la vita sul nostro pianeta sono davvero scarse e incerte; invece, 
grazie alla grande quantità di dati scientifici in nostro possesso, gli studiosi sono 
ormai certi che tutti gli organismi, compresi gli esseri umani, hanno avuto ori-
gine nel corso di questa storia da forme precedenti e più antiche. Ciò significa 
che tutte le specie discendono da altre specie più semplici; in altre parole tutti gli 
esseri viventi hanno un antenato comune nel lontano passato. Il filo conduttore 
che unisce tra loro le enormi differenze esistenti tra le specie oggi viventi sulla 
Terra e quelle che vi hanno vissuto in passato è l’evoluzione, ovvero l’accumulo 
dei cambiamenti attraverso il tempo. Possiamo associare l’inizio del pensiero 
evolutivo a una data, il 1831, quando, all’età di quasi 23 anni, il giovane Char-
les Darwin (1809-1882) salpò dall’Inghilterra per quello che divenne certa-
mente il viaggio più ricco di conseguenze nella storia della biologia.

Studente di medicina poco interessato, Darwin (figura 13 ) si stava avvian-
do con poca convinzione verso una carriera ecclesiastica, come spesso acca-
deva ai figli non primogeniti dell’alta borghesia inglese di quei tempi. Egli era 
però un appassionato cacciatore e cavallerizzo, collezionava coleotteri, mollu-
schi e conchiglie, e si interessava di botanica e di geologia. Quando il capitano 
del brigantino inglese Beagle, poco più anziano di Darwin, gli offrì un passag-
gio come naturalista disposto a seguire la spedizione senza stipendio, Darwin 
accettò con entusiasmo, considerandola un’opportunità per approfondire le 
sue conoscenze di storia naturale. Il viaggio, che durò cinque anni, fu deter-
minante per la vita di Darwin e per la sua successiva attività di ricercatore; egli 
ritornò in patria e, godendo di un patrimonio ereditato (una proprietà nella 
campagna inglese), si poté dedicare completamente alle sue ricerche e ai suoi 
studi, che finirono per cambiare radicalmente la nostra visione della vita e del-
la collocazione dell’uomo all’interno del mondo vivente.

 Prima di Darwin vennero formulate diverse 
teorie evolutive

L’idea che gli organismi potessero evolversi nel tempo, ossia che ogni or-
ganismo derivi da uno diverso precedentemente esistente, è precedente ad 
Aristotele (vedi scheda 1.3). Una scuola di filosofia greca, fondata da Anas-
simandro (610-546 a.C.) e culminante nel De rerum natura del poeta latino 
Lucrezio (97?-54? a.C.), sviluppò non solo una teoria atomista, ma anche una 
teoria evoluzionistica, entrambe molto simili alle teorie attualmente afferma-
te. Tuttavia, quando le scienze biologiche iniziarono a svilupparsi a cavallo 
fra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo, il pensiero di questa scuola era 
quasi del tutto sconosciuto, così come lo erano le idee delle altre culture non 
europee.

Lo scienziato francese Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) fu tra 
i primi a suggerire che le specie potessero subire dei cambiamenti nel corso 
del tempo. Egli ipotizzò che, oltre alle numerose creature prodotte per cre-
azione divina all’inizio del mondo, col passare del tempo fossero comparsi 
sulla Terra diversi organismi, frutto della degenerazione delle creature iniziali 
perfette; per esempio gli attuali felini, come i leoni e i giaguari, sarebbero la 
degenerazione di un felino «ideale». L’ipotesi di Buffon, per quanto vaga circa 
il modo in cui questi cambiamenti potessero svolgersi, cercava di spiegare la 
straordinaria varietà di esseri viventi del mondo attuale.

13  Un ritratto del giovane Charles Darwin.
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 Secondo alcuni geologi la storia della Terra 
è molto lunga

Le basi della teoria evolutiva sono state gettate più dai geologi che dai biologi. 
Uno dei geologi più influenti fu lo scozzese James Hutton (1726-1797), che 
formulò l’ipotesi secondo cui la Terra sarebbe stata modellata non da eventi 
improvvisi e violenti, bensì da processi lenti e graduali, come i cambiamenti 
climatici, i venti, la formazione e lo scioglimento dei ghiacciai e lo scorrere 
delle acque, ovvero dagli stessi processi che agiscono tuttora.

Questa teoria, che fu detta dell’attualismo, era importante per tre ragioni. 
In primo luogo implicava che la Terra avesse una lunga storia, un concetto 
questo che nell’Europa del diciottesimo secolo rappresentava una novità; i te-
ologi cristiani infatti, contando le generazioni bibliche dai tempi di Adamo, 
avevano calcolato che l’età massima della Terra potesse essere di 6000 anni 
circa, un periodo di tempo troppo breve per consentire lo svolgersi di qualsia-
si processo evolutivo.

In secondo luogo, la teoria dell’attualismo affermava che il normale corso degli 
eventi avviene tramite un cambiamento graduale, in contrasto con l’idea di un 
sistema immutabile e soggetto solo a improvvisi avvenimenti casuali, come per 
esempio i terremoti. In terzo luogo la teoria implicava, anche se mai in modo 
esplicito, che potessero esserci alternative all’interpretazione letterale della Bibbia.

SCHEDA 1.3  STORIA DELLA SCIENZA

Le teorie del fissismo e del creazionismo

Aristotele (figura A), il primo grande biologo 
della storia, credeva che tutti gli esseri vi-
venti potessero essere disposti in una sca-
la gerarchica, cioè ordinata per complessi-
tà crescente. In questa gerarchia (chiamata 
poi Scala Naturae «scala della natura»), gli 
organismi più semplici occupano lo scalino 
più basso, l’uomo quello più alto e tutti gli 
altri organismi si trovano in una posizione 
intermedia. Fino al tardo Ottocento molti 
biologi credevano ancora nella validità di 
questa scala gerarchica naturale. Secondo 
questa teoria, oggi chiamata fissismo, gli 
organismi non hanno mai subito variazio-
ni nel corso del tempo; Aristotele pensava 
che gli organismi viventi fossero sempre 
esistiti, senza fare però alcun riferimento 
alla loro origine.

Più recentemente, alcune correnti di 
pensiero sostengono (in accordo con gli 
insegnamenti del Vecchio Testamento) la 
teoria del creazionismo, ovvero che tutti 
gli esseri viventi sono stati creati per un 
atto divino così come sono oggi. Questa 
idea di immutabilità dei viventi presuppo-
ne che ogni forma vivente abbia iniziato la 
sua esistenza già con le sue caratteristiche 
attuali, create appositamente per potersi 
integrare perfettamente nel luogo in cui 
essa vive.

Tra coloro che credevano in una creazione 
divina c’era Carl von Linné, grande natu-
ralista svedese cui si deve il nostro attuale 
sistema di nomenclatura biologica (vedi 
Capitolo A2). Il nome italiano Carlo Linneo 
(figura B) deriva dal latino Carolus Linna-
eus; a quell’epoca diversi uomini di cultura 
preferivano «latinizzare» il proprio nome in 
quanto il latino era la lingua usata nel mon-
do colto e religioso.

Nel 1753 Linneo pubblicò due volumi-
nosi libri in cui venivano descritte tutte le 
specie di piante allora conosciute. Mentre 

A Aristotele 
(384-322 a.C.).
B Carlo Linneo 
(1707-1779).

B

Linneo lavorava a questa opera enciclope-
dica, gli esploratori provenienti dall’Africa e 
dalle Americhe ritornavano in Europa con 
nuove specie di piante e di animali. Linneo, 
pur aggiornando continuamente la sua 
classificazione per adattarla a queste nuove 
scoperte, non mutò opinione sul fatto che 
tutte le specie attuali fossero state create 
da Dio e che da allora fossero rimaste tali. 
Già ai tempi di Linneo, tuttavia, diventava 
sempre più chiaro che il modello della crea-
zione era molto più complesso di quanto si 
fosse precedentemente immaginato.

A

Curtis, Barnes Invito alla biologia.blu © Zanichelli 2011 Dagli organismi alle cellule



19Capitolo 1•Origine della vita e teorie evolutive

 Smith mise in relazione le testimonianze fossili 
con gli strati rocciosi

Durante l’ultima parte del diciottesimo secolo nacque un rinnovato interesse 
per i fossili (figura 14 ). Nei secoli precedenti i fossili si collezionavano come 
curiosità, ma erano considerati o come stranezze della natura (come certe pie-
tre che somigliano a conchiglie) o come prove di catastrofi naturali, quale il 
diluvio universale descritto nel Vecchio Testamento.

L’inglese William Smith (1769-1839) fu tra i primi a studiare in mo-
do scientifico la distribuzione dei fossili. Dovunque andasse per lavoro, per 
esempio in una miniera, lungo un canale o semplicemente attraverso i campi, 
egli annotava l’ordine dei vari strati rocciosi (figura 15 ) e collezionava i fos-
sili appartenenti a ogni strato. Alla fine stabilì che ogni strato, in qualunque 
parte dell’Inghilterra si trovasse, conteneva tipi caratteristici di fossili e che 
questi «fossili guida» rappresentavano il modo migliore per identificare un 
particolare strato in determinate zone geografiche.

Come il mondo di Hutton, anche quello osservato e descritto da Smith era 
chiaramente molto antico. Stava cominciando a verificarsi una rivoluzione nel 
campo della geologia; lo studio della Terra stava diventando anche uno studio del 
tempo e soprattutto dei cambiamenti, piuttosto che un semplice catalogo dei vari 
tipi di rocce. Di conseguenza, la storia della Terra diventò inseparabile dalla storia 
degli organismi viventi, come le testimonianze fossili portavano a pensare.

 Cuvier propose la teoria delle catastrofi

Pur essendo stata aperta la strada dalla rivoluzione geologica, i tempi non era-
no ancora maturi per una parallela rivoluzione nel campo della biologia. La 
figura dominante del mondo scientifico europeo all’inizio dell’Ottocento fu 
quella del francese Georges Cuvier (1769-1832): il fondatore della paleonto-
logia dei vertebrati, lo studio scientifico delle loro testimonianze fossili.

Esperto in anatomia e zoologia, Cuvier applicava le sue conoscenze della 
struttura degli animali allo studio di animali fossili ed era in grado di dedurre 
la forma completa di un animale a partire da pochi frammenti ossei. Agli stu-
denti, le brillanti deduzioni di Cuvier dovettero sembrare quasi delle magie.

Oggi siamo abituati a pensare che la paleontologia e l’evoluzionismo siano 
scienze strettamente correlate e ci stupisce il fatto che Cuvier fosse invece uno 
dei più accesi e irremovibili avversari delle teorie evolutive. Egli, tuttavia, ri-
conosceva che molte specie un tempo presenti sulla Terra non esistevano più; 
questa conclusione era sorprendente per quei tempi, mentre oggi sappiamo 
che solo meno dell’1% di tutte le specie mai esistite sono ancora rappresentate 
sulla Terra. Cuvier spiegava l’estinzione delle specie in base a una teoria, chia-
mata catastrofismo, secondo la quale sulla Terra erano avvenute, nel corso del 
tempo, molte catastrofi naturali che avevano causato l’estinzione di un gran 
numero di specie; dopo ogni catastrofe, la più recente delle quali fu il diluvio 
universale, altre specie avevano colmato gli spazi lasciati liberi.

14  Animali dal corpo molle, come questi crinoi-
di A, erano molto diffusi nell’era paleozoica. La 
conchiglia fossile di un’ammonite B. Questa ca-
valletta conservata nell’ambra C, la resina fossi-
lizzata degli alberi, risale a molti milioni di anni fa.

A B C

15  Il Grand Canyon, scavato dl fiume Colorado, 
mette in evidenza i successivi strati di sedimen-
tazione nelle pareti rocciose.
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 Lamarck dette un importante contributo 
allo sviluppo del pensiero evolutivo

Il primo scienziato europeo che elaborò una teoria sistematica dell’evoluzione 
fu il francese Jean-Baptiste de Lamarck (figura 16 ). Questo «naturalista giu-
stamente famoso», come lo definì lo stesso Darwin, nel 1801 ipotizzò ardita-
mente che tutte le specie, Homo sapiens incluso, discendessero da altre specie. 
Lamarck era particolarmente interessato agli organismi unicellulari e agli in-
vertebrati; i suoi studi su queste forme di vita lo portarono a considerare tutti 
gli organismi viventi in termini di complessità via via crescente e a pensare che 
ciascuna specie derivasse da un’altra precedente e meno complessa.

Come Cuvier e altri, Lamarck aveva osservato che generalmente le rocce 
più antiche contenevano fossili di forme più semplici. A differenza di Cuvier, 
tuttavia, egli ipotizzò che le forme più complesse si fossero originate da for-
me più semplici mediante una specie di progressione. Secondo la sua ipotesi 
questa progressione, o per usare un termine moderno «evoluzione», è rego-
lata da due importanti principi: 1) gli organi degli animali diventano più o 
meno sviluppati e più o meno robusti in seguito all’uso o disuso che l’ani-
male ne fa; 2) questi cambiamenti possono essere poi trasmessi dai genitori 
ai figli. Il secondo principio, detto dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti, non 
venne formulato da Lamarck: ai suoi tempi, infatti, era già largamente condi-
viso sia dagli scienziati sia dalla gente comune, anche se in seguito si dimostrò 
scientificamente falso; un esempio famoso per illustrare tale principio è quello 
dell’evoluzione della giraffa (figura 17 ).

16  Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, ca-
valiere di Lamarck (1744-1829).

17  L’ereditarietà dei caratteri acquisiti secon-
do la teoria di Lamarck.
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Le antenate delle attuali 
giraffe allungavano il collo 
allo scopo di raggiungere 
le foglie dei rami alti.

Oggi le giraffe presentano 
il carattere «collo più lungo» 
acquisito nel corso delle generazioni.

Nelle generazioni successive questo 
processo si è ripetuto e il collo è 
diventato sempre più lungo.

FISSA I CONCETTI

A Che cosa sosteneva la teoria dell’attualismo?
B Quale importanza hanno i fossili guida?
C Qual era l’ipotesi di Cuvier sulla scomparsa di molte forme di vita nel corso del 

tempo?
D Quali sono i due principi su cui si basava le teoria evolutiva di Lamarck?

Confronto tra le teorie 
evolutive di Lamarck e Darwin

www.ebook.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu 

ANIMAZIONE 1.1
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1•5 La teoria di Darwin 
ha influenzato l’intero 
mondo scientifico

Lo scienziato che ha influenzato maggiormente il pensiero di Darwin è stato 
probabilmente il geologo britannico Charles Lyell (1797-1875); uno dei libri 
che Darwin portò con sé nel suo viaggio intorno al mondo fu infatti il primo 
volume di Principi di Geologia di Lyell, appena pubblicato, e il secondo volu-
me gli fu spedito quando era già sul Beagle.

Lyell si opponeva alla teoria delle catastrofi ed elaborò nuove prove a soste-
gno della precedente teoria dell’attualismo di Hutton. Secondo Lyell, infatti, 
la somma dei lenti e costanti effetti delle forze naturali aveva prodotto conti-
nui cambiamenti nel corso della storia della Terra; dal momento che questo 
processo è sicuramente molto lento (i suoi effetti sono appena visibili nell’ar-
co di una vita), deve avere operato in un periodo di tempo molto lungo. Per 
poter sostenere la propria teoria, Darwin doveva avere conferme sul fatto che 
la Terra fosse molto «vecchia», e queste conferme era proprio ciò che Lyell gli 
poteva fornire.

 Darwin viaggiò intorno al mondo a bordo 
del brigantino Beagle 

Nel mese di dicembre del 1831, Charles Darwin salpò dal porto inglese di 
Plymouth. Quando il brigantino Beagle, durante il suo viaggio lungo le coste 
del Sud America (figura 18 ), gettava le ancore per fare rifornimento d’ac-
qua e di provviste alimentari, Darwin lasciava spesso la nave per esplorare 
le regioni interne, osservare i ricchi depositi fossiliferi tenendo ben presenti 
le teorie di Lyell e collezionare esemplari di molti nuovi tipi di animali e di 
piante.

In particolare, Darwin osservò con notevole interesse gli animali e le piante 
che popolavano un piccolo arcipelago di isole quasi aride, le Galápagos, che si 
trova a 950 kilometri dalla costa pacifica del Sud America. Queste isole, su cui 
Darwin rimase poco più di un mese, prendono il nome dai loro abitanti più 
spettacolari, le testuggini (galápagos, in spagnolo), alcune delle quali arrivano 
a pesare anche più di un quintale. Nonostante queste isole siano relativamen-
te vicine, ciascuna di esse ha il suo tipo di testuggine; i marinai caricavano a 
bordo queste testuggini per tenerle come riserva di carne fresca durante i loro 

18  La rotta del brigantino Beagle: Darwin giun-
se a Bahia nel febbraio del 1832 e poi passò i 
successivi 3 anni e mezzo circa a esplorare le 
coste del Sud America. Il resto del viaggio durò 
un altro anno attraverso gli oceani Pacifico e In-
diano fino al Capo di Buona Speranza, prima del 
ritorno a Bahia.
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