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I processi dell’evoluzione sono strettamente legati ai
cambiamenti avvenuti sulla Terra nel corso della storia.
La Terra non è un pianeta statico, la sua crosta è
costituita da placche solide che con il loro continuo
movimento hanno provocato, in alcuni periodi,
l’avvicinamento e l’allontanamento reciproco dei
continenti (deriva dei continenti) determinando
effetti enormi sul clima, sul livello del mare e sulla
distribuzione degli organismi sulla Terra.

L’evoluzione ha caratterizzato negli ultimi 600 milioni di anni la storia di tutte le forme
viventi, dai fondali marini alle vette delle montagne, determinando un’enorme ricchezza di
specie nella fauna di ogni periodo storico .
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L’evoluzione biologica, al suo
livello più elementare,
rappresenta i cambiamenti del
patrimonio genetico dei membri
di una popolazione.
In modo lento e graduale essa
porta a cambiamenti delle
frequenze alleliche nel pool
genetico di una specie.
Non vi sono programmi o disegni
dall’esterno (Monod), anche se
emergono programmi che
nessuna mente ha pensato
(Jacob).
Tutto inizia all’insegna del caso
ma viene costantemente
mantenuto o corretto dal
successo riproduttivo e dalla
sopravvivenza.
Questo meccanismo, verificato
a livello microevolutivo di
popolazioni e sottospecie, viene
assunto, in parte e con le dovute
precisazioni, per spiegare tutto
il processo evolutivo, a livello
macroevolutivo, dalle specie
inferiori (o meno organizzate) a
quelle superiori, uomo compreso.

Quali caratteri si usano
per ricostruire
l’evoluzione?
L’embriologia ci dà una mano..
Ad esempio nei vertebrati,
poiché il materiale genetico
ed i principali meccanismi
metabolici delle cellule
sono molto simili, se non
identici, nei vari organismi,
si ritiene che tutti gli
esseri viventi siano
derivati da una stessa linea
evolutiva ancestrale.
Dal punto di vista
filogenetico, i modelli di
sviluppo embrionale sono, di
solito, conservativi ed è
possibile risalire all’origine
di molti caratteri derivati
condivisi dei vertebrati,
risalendo alle prime fasi del
loro sviluppo embrionale.

I reperti fossili, nonostante l’incompletezza e gli anelli
mancanti, documentano le trasformazioni verificatesi nel
passato.
Il graduale cambiamento nelle linee evolutive nel tempo
viene dimostrato dal ritrovamento di serie più o meno
complete di reperti fossili.
Nella scala temporale geologica, passando da periodi
storici remoti a quelli recenti, i fossili somigliano sempre
di più alle specie attuali.

Alcuni esempi sono: la riduzione del numero delle
dita laterali nei mammiferi provvisti di zoccoli, la
perdita degli arti posteriori nelle balene, ………………
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……… la modificazione
del cinto pelvico nei
primati e ………………

……… l’aumento della capacità cranica nei primati antropomorfi

Sistemi, organi e apparati perfezionano la
struttura morfologica in rapporto alla
funzione e al tipo di vita.
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All’aumentare delle capacità sensoriali
e comportamentali si accompagnano
modelli strutturali più organizzati, più
complessi, più idonei.
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L’evoluzione, in genere, procede
attraverso modifiche a livello di
strutture preesistenti e nuove forme
possono derivare da variazioni relative ai
tassi di accrescimento delle diverse parti
di cui è costituito un organismo.

Thompson rappresentava questa
trasformazione come la distorsione
geometrica di una griglia. Pertanto, due
organismi con un antenato comune hanno
conformazioni correlate da una
trasformazione spesso semplice.
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Analisi matematiche e simulazioni al calcolatore si sono
dimostrate estremamente utili nello studio di come
avviene il modellamento dei tessuti embrionali(R. Gordon
e A. G. Jacobson)

Per ricostruire la storia evolutiva di una
struttura non sempre le somiglianze ci
danno una mano.
A volte un carattere è presente in varie
linee filetiche e mostra in queste una
morfologia simile, pur derivando, in ogni
gruppo, da una struttura diversa.
In questi casi si parla di omoplasia e
di evoluzione convergente.

Convergenza nella forma in un selaco, in un rettile
estinto e in un mammifero sottoposti alle stesse
forze fisiche

I caratteri tra loro omoplastici o
analoghi (funzione identica ma
origine differente) non vengono presi
in considerazione.
Articolazione omoplastica

analoga

Come si fa una ricostruzione filogenetica.
Nella sistematica evoluzionistica, la
cladistica, si può seguire, attraverso un
diagramma,
l'evoluzione
di
alcune
specializzazioni strutturali (lo scheletro,
le mandibole, l'apparato circolatorio, e
così
via,
per
i
vertebrati)
e
contemporaneamente,
grazie
all'inserimento nel diagramma delle forme
fossili, anche ricevere un'impressione
generale di come doveva apparire un
progenitore o l'altro.
Per ciascun carattere deve essere
stabilita una serie trasformazionale che
comprenda le diverse forme in cui il
carattere stesso si può manifestare.
Stadi di caratteri (tratti) condivisi da
tutti i membri di un gruppo, testimoniano
la condizione primitiva. Al contrario,
tratti condivisi solo da alcuni membri del
gruppo e non presenti in altri sono
considerati comparsi successivamente.
Sono questi tratti che verranno adoperati per definire le relazioni interne a ciascun gruppo.
Molte analisi filogenetiche di specie viventi sono state condotte attraverso lo studio comparativo
di caratteri morfologici e fisiologici, mentre per le specie fossili sono stati utilizzati solo i
caratteri morfologici. Negli ultimi 25 anni un altro insieme di dati ha cominciato a giocare un ruolo
molto importante nell'analisi delle relazioni esistenti tra specie viventi: le informazioni molecolari
e genetiche ottenute dai cromosomi, dalle proteine e dal DNA.

I reperti fossili
ci hanno rivelato
che in
determinati
periodi del
passato alcune
linee evolutive
furono
caratterizzate
da tassi di
speciazione
notevolmente
maggiori
rispetto a quelli
di estinzione e
ciò è
rappresentato
dalla cosiddetta
radiazione
evolutiva.
Radiazione di mammiferi che si sono evoluti in isolamento durante il
Cenozoico su continenti nuovamente isolati dal frazionamento della Pangea.

