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PALEONTOLOGIA E FILOGENESI

Le testimonianze dei fossili sull’evoluzione

Silvio Renesto

Teorie evolutive

Fissismo

G. C. Cuvier

Un unico atto 
creativo spiega la 
diversità attuale

C. Linné (Linneo)

Catastrofismo

Una serie di cataclismi 
locali o planetari 
cancellava  molte o 
tutte le forme di vita, 
cui faceva seguito un 
nuovo atto creativo

Testimonianza dei 
fossili

Evoluzione = 
discendenza con 
modificazione

Come spiegare la diversità dei viventi?

Evoluzionismo
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Lamarck:

Ambiente

Popolazioni

Modifica  di caratteri

Trasmissione alla 
discendenza

Discendenza modificata

Adattamento

Requisiti

J. Lamarck

Ereditabilità  dei 
caratteri acquisiti

Il genotipo può ricevere 
informazioni dal 
fenotipo ed in ultima 
analisi dall’ambiente

Uso e non uso
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Darwin (& Wallace!!)

Variabilità Ereditarietà Selezione 

C. Darwin (giovane)

Darwin

Wallace

Le teorie evolutive di Darwin 
e Wallace implicano lo stesso 
meccanismo, ma presupposti 
teorici e filosofici diversi

Darwin risente del 
pensiero dell economista 
Malthus, dell’esplosiva 
rivoluzione industriale e 
del positivismo.
Per Darwin l’evoluzione è 
progresso, per Wallace è 
riequilibrio

Per i Darwinisti più adatto
= migliore

Chissà perché Darwin ha avuto 
più successo…
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Filogenesi Ricostruzione della storia della vita e 
dei rapporti fra i viventi

Numerose Scienze contribuiscono agli studi filogenetici:
Biologia Molecolare,  Anatomia Comparata, Genetica ecc.

Macroevoluzione Fenomeni evolutivi al di sopra 
del livello di specie

Microevoluzione Fenomeni evolutivi che portano 
all’origine di nuove specie

Cambiamenti evolutivi all’interno delle popolazioni

•Origine di  nuovi schemi costruttivi (bauplan) degli organismi
•Vincoli che limitano le possibilità costruttive
•Tendenze evolutive
•Variazioni e diversità Radiazioni adattative

QUAL’E’ IL CONTRIBUTO DELLA PALEONTOLOGIA?

Un contributo sostanziale in tre campi:

•Documentare la reale storia evolutiva degli organismi

•Ipotizzare alcune cause per cui sono state seguite alcune direzioni e non altre

•Individuare fattori che hanno agito su tempi troppo lunghi per il neontologo

•Confrontare gli eventi paleontologici con la storia geologica della Terra 
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Haeckel 1866!!

Genotipi diversi

Isolamento

Impossibilità
Rimescolamento, 
deriva genetica
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Modello gradualista Modello degli equilibri puntuati

Lento e costante 
accumulo di minime 
variazioni

Periodi di stasi seguiti da 
episodi di rapida 
speciazione

Il modello degli equilibri 
punteggiati predilige la 
speciazione allopatrica e 
implica brusche variazioni 
dell’ambiente, seguite da 
rapide sostituzioni per 
competizione od 
opportunistiche. 
Gli intermedi non si ritrovano 
perché l’ evento di speciazione 
è troppo rapido per essere 
registrato dalla 
documentazione fossile 
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Alcuni casi di 
gradualismo  
sembrano 
tuttavia essere 
documentati.

Gasteropodi e 
bivalvio  Plio-
Pleistocenici in 
una località 
dell’Africa 
orientale

Paleontologia e Macroevoluzione

Specie ancestrale Gruppi tassonomici distinti
(analisi a posteriori)

Ciascun gruppo tassonomico sovraspecifico ha origine da una specie

Gruppi individuati da differenze significative

Storia evolutiva

Fattori ambientali

Genesi nuovi piani di organizzazione
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La suddivisione in 
phyla diversi degli 
organismi attuali 
riflette profonde 
differenze nei piani 
di organizzazione 
degli esseri viventi, 
pur derivati da 
progenitori comuni

La situazione attuale

Oggi riscontriamo discontinuità nei piani di 
organizzazione superiore, fra i quali vi è assenza di 
intermedi 

La Paleontologia contribuisce a testimoniare la 
presenza di vincoli e tendenze evolutive
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Tendenze evolutive

I cambiamenti seguono linee preferenziali creando dei trend evolutivi
Che riflettono fenomeni di adattamento

Influenza dell’ambiente

Caratteri genetici Trend evolutivi

Canalizzazione morfologia
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Dentatura 

Cranio

Convergenza adattativa
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Evoluzione parallela

Linee evolutive generate da stesso 
progenitore seguono trend simili in zone 
diverse sotto le stesse condizioni 
ambientali

ungulati
Globigerina

Evoluzione iterativa

Irreversibilità
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Ipertelia

Sviluppo  particolarmente vistoso di una o più strutture
Un tempo considerata causa di estinzione.
In realtà è un’iperspecializzazione, non negativa
Organismi superspecializzati poco tolleranti alle variazioni ecologiche
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Aumento della taglia

In molte linee evolutive si 
riscontra un aumento 
progressivo delle 
dimensioni del corpo 
rispetto ai taxa ancestrali
(cavallo, altri ungulati…).
Le maggiori dimensioni 
garantiscono migliori 
possibilità di difesa e di 
procurarsi il cibo…
Può essere legato ad un 
passaggio da ambienti 
chiusi ad altri più aperti e 
ricchi di cibo.

Gli antenati degli elefanti avevano dimensioni molto più piccole, circa 1m 
di altezza alla spalla, rispetto ai loro discendenti
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Lo stesso vale per gli equidi, il cui rappresentante più antico non 
superava il mezzo metro di altezza.

L’aumento della taglia di per sé non è una legge, ma un fenomeno regolato da 
vincoli ambientali ed etologici. 

Spesso corrisponde a un passaggio da ambiente forestato ad ambiente più aperto.

L’evoluzione di elefanti nani nelle isole testimonia la possibilità di trend opposti, 
secondo le necessità di adattamento 

Elefanti nani di Malta e Cipro.



03/10/2013

18



03/10/2013

19



03/10/2013

20



03/10/2013

21

Andamento della 
diversità tassonomica

Declino

Stasi

Diversificazione 

Fasi successive di
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Tendenze evolutive nel corso del tempo

Nuovi generi

Comparsa di 
nuove classi ed 
ordini

Estinzioni di 
classi ed 
ordini

n. taxa per milioni di anni

Campione di 26 
taxa superiori
(classi ed ordini)

Tasso evolutivo
Differenza nella vita media (tempo fra comparsa ed estinzione) fra i diversi gruppi 
tassonomici 
Importante informazione che il paleontologo può fornire al neontologo

Importanti per studi evoluzionistici 
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Linee filetiche costituite da taxa:

•Ampia diffusione geografica
•Tolleranti variazioni habitat
•Popolazioni grandi
•Aree distinte

•Diffusione geografica ristretta
•Limitata tolleranza variazioni habitat
•Popolazioni piccole ed instabili
•Coabitazione / differenziazione

Basso tasso evolutivo Elevato tasso evolutivo

Taxa con distribuzione temporale 
limitata

Importanti per la datazione
(fossili guida)

Ammoniti

Trilobiti
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Albero filetico del genere Ceratites

suture

Fossili viventi

Soli rappresentanti di taxa  ritenuti estinti da lungo tempo

Latimeria Sphenodon
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Taxa che permangono immutati
Come Triops

Taxa appartenenti a gruppi 
ben differenziati ma che 
conservano caratteri ancestrali
Come i marsupiali

Estinzioni

Milioni di specie si sono estinte nel corso della storia della Terra

Parte integrante del processo evolutivo

Estinzione Radiazione adattativa

Estinzione Scomparsa definitiva su tutta la Terra, non fenomeno locale

Pseudoestinzione Transizione specie ancestrale/specie discendente
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ESTINZIONI

di BASE (di fondo)

•Tasso più o meno regolare
•Processi di interazione biologica
(competizione ecc.)
•Variazioni ambientali minori
•Selettiva in senso darwiniano 
classico 

REGIONALI

•Modalità simili alle estinzioni di massa
•Interessano vaste aree ma non l’intero 
pianeta
•Notevole importanza evoluzionistica e 
(paleo)biogeografica

Le estinzioni di massa e testimoniano come la filogenesi dei vari 
gruppi  non sia  un lento e progressivo differenziarsi di taxa da poche 
forme ancestrali, ma una serie di diversificazioni, interrotte da eventi 
di estinzione di massa seguite da rapide radiazioni adattative da parte 
dei pochi sopravvissuti. 
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Anche la filogenesi 
degli Ammonoidi 
segue lo stesso schema

Diversificazione

Decimazione

Nuova diversificazione

G
iu

ra
ss

ic
o

di MASSA

•Scomparsa improvvisa
•Coinvolto gran numero o quasi tutti
i taxa
•Importante variazione parametri fisici
•Non prevedibile
•Non selettiva in senso darwiniano classico
(scompaiono taxa ben adattati all’ambiente)
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La teoria della Palla di 
Neve
Ovvero quando la Terra è 
gelata (quasi)  TUTTA

Durante la storia della Terra 
ci sono stati eventi “rapidi” 
e non prevedibili, che hanno 
sconvolto la storia dei 
viventi.

UN NUOVO CONCETTO 
DI CATASTROFE

Disposizione dei 
continenti? 
Perturbazioni orbita 
Terrestre?

Riflessione luce 
solare
Erosione rapida

800-700 
milioni di anni 
fa
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Come ne siamo usciti?

Cambio intensità raggi solari
Enorme accumulo gas “serra” 
dovuti ad attività vulcanica

Forse è bastato un migliaio di 
anni.

“Rifugi” isolati aiutano a diversificare,

Condizioni estreme aumentano la 
pressione della selezione
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Organismi microscopici 
unicellulari

Animali/ Piante 
Pluricellulari
Da 680 milioni di anni fa

Comparsa della vita 3,5-
4 miliardi di anni fa

Effetti?

Palla di neve???

Le estinzioni di massa aprono la strada a sostituzioni opportunistiche
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I Mammiferi 
c’erano già da 
milioni di anni, 
ma erano 
piccoli, figure 
di secondo 
piano…

Verso la fine 
del’Era 
Mesozoica, 
quando i 
Dinosauri da 
tempo 
dominavano la 
Terra…

Sebbene i Dinosauri siano le 
vittime più famose 
dell’estinzione, molti altri 
gruppi terrestri e marini 
furono eliminati o 
pesantemente ridotti dalla crisi 
KT (cretaceo/terziario). 

I rettili volanti e marini

Molti invertebrati e microrganismi
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Fra i Mammiferi si ebbero meno perdite.
Solo alcuni tipi di uccelli scomparvero.
Coccodrilli, tartarughe, serpenti lucertole ed 
anfibi sembrarono non risentire troppo della crisi.

Nelle rocce di 65 milioni 
di anni fa (limite KT) di 
tutto il mondo si ha:
Concentrazione di 
Iridio altissima, 
assolutamente anormale

Sferule di basalto -
fusione della crosta 
terrestre.

Quarzo da shock, 
indica pressioni di 
impatto enormi

L’Iridio è abbondante 
solo negli strati più 
interni della Terra o 
nelle meteoriti
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Potrebbe quindi 
essere stato un 
meteorite…

Ma dov’è il 
cratere?

Il cratere “sta” sommerso lungo le coste dello Yucatan. E’ il 
cratere di  Chicxulub, formato dall’impatto di un asteroide 
di oltre 10 km di diametro. 
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Impatto del meteorite

Frattura della crosta terrestre, fuoriuscita del magma

Milioni di tonnellate di polveri e gas si 
disperdono nell’atmosfera

“Inverno nucleare” Piogge acide in tutto il mondo

Inquinamento/acidificazione  
del mare

Brusco calo della 
temperatura e luce, le piante 
smettono di fare fotosintesi

Gli animali terrestri vanno in crisi Gli animali marini vanno in crisi

Va bene anche per 
i creazionisti …
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Oppure …

L’alta concentrazione di 
Iridio potrebbe anche venire 
dal mantello terrestre. 
Però ci vorrebbe  una attività 
vulcanica intensissima, per 
“tirarlo fuori” 

Colate laviche  che 
superarono i centomila
chilometri quadrati in 
estensione e 150m in 
spessore!!

I Trappi sono dei 
vastissimi depositi di 
lave quelli del Deccan 
(India)e del Pakistan 
sono dell’età e delle 
dimensioni giuste. 
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Si tratta di eruzioni “areali”: 
Anziché da un vulcano la lava 
esce da fratture  lunghe anche 
alcuni km
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un’attività vulcanica così 
violenta avrebbe 
prodotto:

Enormi quantità di 
ceneri, alterando il clima 
globale e modificando la 
chimica degli oceani. 

Sia l’iridio che le sferule 
e il quarzo da shock. 

La catastrofe non è solo uno sterminio.
Apre le porte a nuove radiazioni evolutive.

Cosa ci insegnano queste catastrofi
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Non è chiaro se le alterazioni dell’atmosfera, del clima, delle acque 
provocate dalla attività umana  possa causare una catastrofe 
mondiale, se così fosse…

Avrebbe certamente effetto sulle forme di vita che conosciamo, ma 
alcune supererebbero sicuramente la crisi e dopo si avrà una nuova 
diversità. La vita non sarebbe minacciata

Chi non supererebbe la crisi sarebbero le forme evolute che più 
dipendono dalle condizioni attuali

NOI siamo una di queste forme

Una lezione di umiltà:

SALVAGUARDARE L’AMBIENTE, PIÙ CHE UN FAVORE CHE 
FACCIAMO ALLA TERRA, È UN FAVORE CHE FACCIAMO A 
NOI STESSI, PERCHE’ NOI SAREMMO TRA QUELLI CHE SI 
ESTINGUONO. 

Cosa ci insegnano queste catastrofi


