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“C’è qualcosa di grandioso in questa concezione per cui la vita, con le sue diverse forze, è stata 
originariamente infusa in poche forme o in una sola; e, mentre il nostro pianeta continuava a 
ruotare secondo la legge costante della gravitazione, da un inizio così semplice si sono evolute 
e tuttora si evolvono innumerevoli forme, bellissime e meravigliose”.  

Charles Darwin, 1859 

 

Il libro diceva di mettere in infusione del fieno per alcuni giorni o, ancor meglio, di prendere 

dell’acqua stagnante in un sottovaso. Sarà mai possibile? L’emozione, nel buio di una stanza, quasi 

palpabile, all’accensione della piccola lampadina sullo specchietto rotondo, stargate verso un universo 

parallelo e sconosciuto. Un piccolo microscopio giocattolo (conservato ancora come cimelio) divenne, in 

quel momento, per il bambino la “finestra” dischiusa sul mondo microscopico della vita in una goccia 

d’acqua. Dischi oblunghi che si muovevano vorticosamente in mezzo ad altri pallini piccolissimi. 

Sembrava che alcuni si stessero dividendo, altri erano affiancati e collegati tra loro. Impossibile smettere 

di guardare… 

Guardare incuriosisce, affascina e stimola la fantasia. Ma guardare non significa vedere: cosa sono 

quelle cose? Inconsapevolmente, per molti di noi che ne hanno fatto esperienza, quel viaggio 

fanciullesco all’interno di una goccia d’acqua è stato un viaggio nel tempo e in una delle tappe cruciali 

della storia della vita sulla Terra. Il primo viaggio nel mondo microscopico degli organismi unicellulari. 

Si tratta di Protisti (quelli che un tempo venivano chiamati Protozoi) e, in quel caso, di ciliati del genere 

Paramecium. La cellula che li costituisce è complessa, ricca di corpuscoli e organelli vari che assolvono a 

numerose funzioni e, cosa fondamentale, è dotata di un nucleo rivestito da una membrana in cui è 

racchiuso il materiale genetico. È questa una cellula eucariotica (tipica degli organismi animali, vegetali, 

dei funghi e, per l’appunto, dei protisti), molto diversa dal modello di cellula che ha popolato in 

esclusiva la Terra fino a circa 2 miliardi di anni fa. I primi organismi unicellulari (i Procarioti) avevano 

dimensioni ridotte e un’organizzazione molto più semplice (assenza o quasi di organuli, assenza di 

nucleo). Si trattava di cellule batteriche che da allora popolano e dominano la Terra. A questa semplicità 

strutturale, però, non è associata una semplicità metabolica e funzionale. I batteri sono tra gli organismi 

più diversificati e, in termini biochimici, riescono a fare cose che la maggior parte degli altri viventi non 

è in grado di fare. La versatilità metabolica di questi organismi è stata alla base del successo 

dell’associazione simbiotica che circa due miliardi di anni fa ha caratterizzato la storia della vita. Cellule 

procariotiche hanno cominciato ad associarsi e a formare entità unicellulari più complesse (l’una 

inglobata nell’altra) e con diverse proprietà. Nasceva un nuovo tipo di organismo, la cellula eucariotica, 

l’entità base di tutti i futuri organismi pluricellulari. Gli organuli cellulari conosciuti oggi come 

mitocondri e cloroplasti, ad esempio, possono essere definiti grossolanamente come antichi batteri 

modificati. Essi sono il risultato di quella lontana relazione, perfezionata e modificata in miliardi di anni 

di evoluzione. Le cellule osservate in quella goccia d’acqua tanti anni fa con il microscopio giocattolo 
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raccontavano indirettamente quella storia, erano un frammento di vita microscopica, un pezzo del 

mosaico chiamato vita.    

L’interesse per i fenomeni naturali nasce dalla meraviglia ma la loro comprensione passa attraverso 

lo studio e l’applicazione dei metodi scientifici. Ciò non è solo importante per conoscere (ed 

eventualmente utilizzare a scopo pratico) i fenomeni naturali ma, come ha sottolineato il grande 

sociobiologo E.O. Wilson, “…esplorare la vita e capire che ne facciamo parte costituisce un processo 

profondo e complesso nel corso dell’evoluzione mentale […] La nostra esistenza dipende da questa 

propensione, che interessa tutto il nostro spirito e nutre con i suoi umori le nostre speranze”. A questo 

processo di consapevolezza “biofilica” contribuì in modo determinate Charles Darwin con le sue 

scoperte sulle leggi fondamentali dell’evoluzione. Il pensiero moderno deve molto a queste scoperte 

poiché esse rappresentano, pur con l’inevitabile aggiornamento che hanno subito in oltre 150 anni di 

nuove acquisizioni, un caposaldo della Scienza e una solida intelaiatura interpretativa per la 

comprensione di molti dei fenomeni della Natura, di cui l’Uomo è parte integrante.    

Tutto deve essersi originato “…in qualche piccola raccolta d’acqua calda, in presenza di sali ammoniacali e 

fosforici di tutti i tipi, di luce, di calore, di elettricità e via dicendo”, scriveva Darwin nella sua corrispondenza. 

La materia “prende vita” e le molecole (a loro volta microscopiche aggregazioni di più piccoli elementi 

chimici) si organizzano a formare le prime cellule. Siamo a circa 3,5 miliardi di anni fa: la vita nasce 

intrinsecamente microscopica e i batteri la fanno da padroni. Sono i veri organismi dominanti, un 

modello strutturale e funzionale che non è mai “passato di moda”. Oltre ad aver avuto un ruolo cruciale 

nell’origine della cellula eucariotica a seguito del processo di endosimbiosi di cui si è parlato prima, i 

batteri hanno cominciato ad intrattenere stretti rapporti con tutti gli organismi pluricellulari fin dalla 

loro comparsa. In molti casi, questi rapporti garantiscono un mutuo beneficio alle parti in causa e sono 

talmente diffusi che molti studiosi li considerano una caratteristica generale della vita e un motore 

importante per l’evoluzione della maggior parte degli organismi. L’Uomo non è escluso affatto da 

questa storia. Se vogliamo limitarci ai soli batteri, sono migliaia le specie che vivono su di noi e dentro di 

noi. Non sono solo semplici conviventi, ma spesso intervengono in modo cruciale nella costruzione e 

funzionamento dell’organismo stesso. Numerose sono ormai le evidenze che testimoniano il 

coinvolgimento di questi mutualisti in processi per noi cruciali quali la difesa immunitaria, la 

produzione di vitamine e nutrienti, la creazioni di micro-habitat fisico-chimici adeguati allo svolgimento 

di particolari funzioni. In quest’ottica, i confini della individualità diventano sempre più labili e difficili 

da tracciare. In realtà, quindi, noi (come molti altri esseri viventi) non siamo altro che una 

“confederazione di organismi”. A ben vedere, non siamo mai stati un unico organismo! 

Tra gli antichi procarioti, alcuni riuscirono a sviluppare un nuovo modo di catturare l’energia: la 

fotosintesi. Grazie a questo complesso meccanismo, pacchetti di energia che partono dal sole e 

raggiungono il nostro pianeta vengono captati e utilizzati per compiere lavoro metabolico e da quel 

momento entrano nel ciclo dell’energia e della materia vivente.  Anche questi batteri fotosintetici furono 

coinvolti in associazioni simbiotiche con altre cellule e ciò permise l’acquisizione di una particolare 

abilità nello sfruttamento dell’energia luminosa e chimica: comparvero le prime cellule eucariotiche 

vegetali. Il racconto della evoluzione delle piante terrestri da questi microscopici antenati rappresenta un 

viaggio avvincente, dal micro al macro, tra straordinari adattamenti agli ambienti più disparati. Tra le 

piante, infatti, si annoverano i più grandi organismi oggi viventi. Sono gli organismi più longevi e, 

assieme a batteri e insetti, tra i più numerosi a popolare la Terra. Le piante sono abili manipolatrici, 

comunicano tra loro e con altri organismi, competono strenuamente per le risorse e possono anche essere 

predatrici di animali. Le piante sono cruciali per la vita della maggior parte degli organismi e, oltre tutto, 

sono anche meravigliosamente belle. Una parte di loro ha evoluto un sistema riproduttivo molto 

particolare grazie al quale, tra l’altro, si colorano le nostre giornate di primavera. Sono i fiori.    

Ma il micro e il macro sono concetti piuttosto relativi. Megaphragma (un nome che sembra un 

ossimoro) è un genere di imenotteri microscopici la cui lunghezza (circa 0,2 mm) è comparabile a quella 
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dei parameci (ricordate? Sono i microrganismi in quella goccia d’acqua!). Organismi grandi quanto una 

grossa cellula ma fatti di cellule, tessuti, organi. Rappresentano un esempio di miniaturizzazione 

estrema che si spinge ai limiti delle capacità funzionali degli animali e per questo molto studiati anche in 

ambiti che trascendono la biologia. Le loro minuscole dimensioni hanno imposto speciali adattamenti 

per “riassestare” l’organizzazione anatomica e funzionale degli organi e delle cellule stesse. Il sistema 

nervoso centrale è prevalentemente composto da neuroni senza nucleo (proprio per garantire la 

miniaturizzazione) pur rimanendo estremamente raffinato in alcune prestazioni. Questi insetti, come 

molte altre specie, appartengono all’ampia categoria dei parassitoidi, così definiti per il loro habitus (un 

po’ alla Alien) di deporre le proprie uova sopra o all’interno del corpo o delle uova di altri artropodi in 

modo che le future larve se ne possano nutrire. Non tutti i parassitoidi sono microscopici ma tra di essi si 

annoverano i più piccoli insetti attualmente esistenti. Questi animali non solo sbalordiscono per la 

complessità dei loro adattamenti, ma il loro studio ha fornito all’uomo la possibilità di attuare con 

successo programmi di lotta biologica sfruttandone le attitudini parassitarie contro organismi dannosi 

all’agricoltura. In questo, come in molti altri casi, quindi, la scienza di base fornisce gli strumenti 

conoscitivi per la realizzazione di attività umane ecologicamente sostenibili. 

Gallus gallus, la comune gallina, è un animale estremamente interessante da molti punti di vista. Per 

gli etologi, ad esempio, galline e galli sono stati un modello classico per lo studio dei sistemi sociali 

gerarchizzati e ora lo sono per gli studi sulla selezione sessuale, la comunicazione, l’investimento 

parentale o per aspetti legati alle neuroscienze cognitive. Ma cosa c’entrano le galline in un discorso 

generale che ha come tema portante “dal micro al macro”?  La risposta sta nello studio dei fossili e nella 

ricostruzione filogenetica che oggi si fa anche con tecniche sofisticate di biologia molecolare. 

Nell’immaginario di tutti, fin dall’infanzia, il caso paradigmatico di macro-organismo è rappresentato 

dai Dinosauri. Eppure nell’ambito di questo gruppo di antichi rettili che hanno dominato e popolato la 

Terra per molto tempo, vi sono state specie di dimensioni molto variabili i cui discendenti la stanno 

ancora popolando. Infatti, forse non tutti sanno che un gruppo di dinosauri di grande successo è ancora 

tra noi, sono proprio gli Uccelli. Attenti, dunque, abbiamo un dinosauro nel pollaio!  

L’estinzione di massa a cui andarono incontro 65 milioni di anni fa molti organismi tra cui i 

dinosauri creò i presupposti ecologici per la diversificazione e il successo di un altro gruppo di animali, i 

Mammiferi. Si tratta di animali che presentano adattamenti molto vari e, nel corso della loro storia 

evolutiva, si sono rivelati estremamente versatili anche da un punto di vista dimensionale. In una delle 

tappe del suo viaggio intorno al mondo Darwin approdò in Argentina dove rinvenne importanti 

testimonianze fossili di mammiferi estinti come un enorme bradipo terrestre lungo fino a 6 metri il “[…] 

Megatherium le cui gigantesche dimensioni sono espresse dal suo nome”, o le ossa di Mylodon “[…] un altro 

gigantesco quadrupede sdentato […] molto simile a un armadillo” come riporta Darwin nel magnifico 

resoconto della sua esplorazione. Ma la storia evolutiva dei mammiferi non è stata caratterizzata solo 

dalla presenza di animali giganteschi i cui parenti odierni hanno dimensioni ridotte, ma anche da casi 

opposti come quello dei “ciclopi siciliani”. A dire il vero, la Sicilia, circa 500.000 anni fa, fu abitata non da 

ciclopi ma da elefanti che, come è accaduto a molti altri animali, a seguito delle pressioni selettive 

peculiari derivanti dalla vita insulare hanno subito una drastica trasformazione in termini di taglia. In 

questo caso sono diventati small, diciamo della taglia di un grosso cane! Immaginate cosa possano aver 

pensato, molti millenni dopo, gli uomini abitanti delle caverne dove si erano accumulate le ossa di questi 

animali al cospetto di un capoccione globoso e con un unico foro al centro (l’apertura per le vie nasali 

che si prolungano nella proboscide): sarà la testa di un gigante con un solo occhio! Forse così è nata la 

leggenda dei ciclopi. Nanismo insulare e leggende di esseri enormi che si intrecciano in una strana 

alchimia. Storie di gigantismi e di miniaturizzazioni quelle dei mammiferi, quindi, come risposte 

adattative a pressioni ecologiche e vincoli fisiologici. Una serie di modelli, il cui studio ha testimoniato e 

chiarito molti aspetti dei processi evolutivi di questo gruppo di animali di cui noi stessi facciamo parte.         
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Concludiamo il nostro viaggio tra il micro e il macro facendo un metaforico “tuffo” per incontrare 

un altro gruppo di mammiferi tra i quali si riscontrano i più grandi animali oggi viventi, si tratta dei 

Cetacei. Fu lo stesso Darwin ad ipotizzare che balene e delfini discendessero da mammiferi terrestri 

progressivamente trasformatisi in animali acquatici, nuotatori senza zampe. Un secolo dopo la morte di 

Darwin, i paleontologi scoprirono le ossa di un animale simile ad una balena ma che doveva essere 

adattata alla vita terrestre, da allora il rinvenimento di numerosi fossili e gli studi filogenetici su base 

molecolare hanno permesso di ricostruire in modo molto dettagliato la storia dei cetacei, uno dei casi di 

evoluzione meglio documentati. Circa 50 milioni di anni fa, gli antenati di questi animali cominciarono 

ad abbandonare le terre emerse sviluppando uno stile di vita acquatico grazie all’evoluzione di 

numerosi adattamenti. Vivere quasi come pesci essendo mammiferi è un affare serio e i cetacei hanno 

dovuto modificare non solo l’anatomia, ma anche la fisiologia, gli organi di senso e il comportamento, 

adattandosi ad una serie di vincoli diversi da quelli presenti sulla terra ferma. Oltre a ciò, i cetacei sono 

animali dalla vita sociale complessa e caratterizzati da elevate capacità cognitive. Non a caso il cervello 

dei cetacei è “macro” rispetto alle loro dimensioni corporee. Ma questo ci ricorda un altro esempio a noi 

molto familiare. L’ingrandimento del cervello e, in particolare, di una sua porzione (la neocorteccia) ha 

rappresentato per la storia dell’uomo uno dei presupposti del grande “balzo in avanti” intrapreso dai 

nostri antenati ominidi. Un cervello dalla cui attività derivano notevoli abilità cognitive, capacità di 

gestire relazioni sociali complesse, capacità di astrazione, creatività e che hanno permesso, tra l’altro, ad 

un esemplare della specie Homo sapiens di scoprire i processi fondamenti dell’evoluzione biologica e di 

capire come “da un inizio così semplice, si sono evolute forme bellissime e meravigliose”.   

Ed è in suo onore che oggi noi siamo qui. Buon Darwin Day!    
 

Parma 14 Marzo 2014 
 

                   Donato A. Grasso 
Curatore scientifico del Parma Darwin Day 
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Dipartimento di Bioscienze 
Università degli Studi di Parma  

(donato.grasso@unipr.it; http://myrmecologylab.wordpress.com) 
 

Ricercatore presso il Dipartimento di Bioscienze dell’Università di Parma, dove insegna “Zoologia” ed 
“Etoecologia e Sociobiologia”. Dal 2008 al 2012 è stato Membro del Direttivo della Società Italiana di 
Etologia ed è Membro del Direttivo della Sezione Italiana dell’International Union for the Study of Social 
Insects, di cui ha ricoperto anche la carica di Presidente. Fin dalla prima edizione, è responsabile 
scientifico e coordinatore del Parma Darwin Day. Si occupa di biologia ed ecologia del comportamento 
sociale negli insetti. Le sue attuali linee di ricerca riguardano principalmente: etoecologia delle 
interazioni tra formiche e altri organismi (insetti, piante e batteri); relazioni tra formiche, insetti dannosi 
a piante di interesse agronomico e loro predatori; studi sulla biodiversità in ambienti naturali ed 
ecologia urbana. Ha tradotto per l’Adelphi “Formiche - Storia di un’esplorazione scientifica” (di Hölldobler e 
Wilson, 1997) e, sempre per Adelphi, ha curato la revisione scientifica e l’introduzione de “Il 
Superorganismo” (di Hölldobler e Wilson, 2011).  
Frase preferita: “Il viaggio del naturalista è solo cominciato e proseguirà eternamente a tutti gli effetti; sarebbe 
possibile dedicare un’intera vita a un viaggio, simile a quello di Magellano, intorno al tronco di un solo albero” 
(E.O. Wilson).   

mailto:donato.grasso@unipr.it
http://myrmecologylab.wordpress.com/


VII Parma Darwin Day: “Dal micro al macro, piccole grandi storie di evoluzione”     

                                                                                                              

~ 
 

Mauro Mandrioli 
 

Dipartimento di Scienze della Vita 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

(mauro.mandrioli@unimore.it)  
 

Mauro Mandrioli è Professore associato in Genetica e docente di Genetica e Genomica Comparativa 
presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Modena e Reggio Emilia, dove coordina il 
Laboratorio Insect Genetics and Biosciences. I suoi principali interessi di ricerca riguardano l'evoluzione del 
genoma di insetti e le interazioni che intercorrono tra simbionti batterici ed insetti di interesse medico ed 
agrario. Ha pubblicato oltre 100 articoli su riviste e libri nazionali ed internazionali. 

 
Microscopici organismi per macroscopiche evoluzioni: il ruolo della simbiosi nell’uomo 
 
Per diversi decenni le interazioni tra microorganismi e ospiti sono state studiate considerando 

primariamente i meccanismi di difesa dell’ospite contro virus e batteri e le modalità da loro 

usate per infettare i propri ospiti. Si è invece oggi consolidato un nuovo approccio legato allo 

studio delle interazioni tra i microorganismi e l’ospite in termini di cooperazione. Sebbene 

l’evoluzione sia spesso descritta come teatro di sanguinosi scontri (da cui deriverebbe una 

natura rossa di sangue nelle zanne e negli artigli), le potenzialità evolutive che derivano dalle 

simbiosi sono enormemente maggiori, poiché tramite le interazioni simbiotiche intere nuove vie 

metaboliche e funzioni possono essere acquisite. Lo studio delle simbiosi, sebbene iniziato 

prevalentemente in invertebrati, ha oggi una grande rilevanza nella comprensione del 

funzionamento del nostro corpo. Considerando ad esempio il fatto che il nostro corpo è dato da 

circa centomila miliardi di cellule, è interessante notare che il numero totale di cellule 

microbiche presenti in un organismo umano può superare di dieci volte il numero di cellule 

dell’organismo stesso, tanto che i batteri costituiscono circa il 3% della massa totale del nostro 

corpo. In quest’ottica, un essere umano va concepito come composto da cellule umane e 

microbiche (tra cui virus, batteri e lieviti) appartenenti a numerosissime specie diverse e 

presenti in regioni differenti del nostro corpo. Ciascuno di noi possiede quindi il proprio 

microbioma, inteso come insieme dei batteri che abitano una data regione del nostro corpo e che 

varia se si mettono, ad esempio, a confronto narici, bocca, pelle e tratti gastro-intestinale e uro-

genitale. Ciascuno di noi, così come accade per molti altri organismi, vive in una relazione 

strettissima con un insieme estremamente variegato e mutevole di organismi simbionti, tanto 

che nessun uomo è un’isola non soltanto sul piano sociale, ma ancor più su quello biologico. 

Ciascuno di noi è un ecosistema dinamico composto da cellule umane e microbiche, le cui 

attività interagiscono reciprocamente e con quelle dei microrganismi del mondo esterno, motivo 

per cui l’io individuo smette di coincidere con il singolo organismo per divenire un olobionte. Il 

desiderio di spiegare ciò che noi siamo non si può quindi limitare al genoma individuale, ma 

abbiamo la necessità di a guardare con interesse anche ai singoli genomi presenti nelle diverse 

specie microbiche che colonizzano il nostro corpo. Questo genoma esteso (l’ologenoma) 

definisce infatti meglio le nostre capacità reali rispetto ai soli genomi nucleari e mitocondriali 

presenti in ciascuna delle nostre cellule. 

mailto:mauro.mandrioli@unimore.it


VII Parma Darwin Day: “Dal micro al macro, piccole grandi storie di evoluzione”     

                                                                                                              

~ 
 

Roberto Ligrone 
 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie ambientali, biologiche e farmaceutiche, 
Seconda Università di Napoli 

(Roberto.LIGRONE@unina2.it)  
 
Roberto Ligrone è dal 2000 professore ordinario di Biologia vegetale presso la Seconda Università di 
Napoli. Noto a livello internazionale nel campo dell’ultrastruttura, sviluppo e filogenesi di gruppi 
primitivi di piante terrestri, ha lavorato come visiting researcher presso la Technische Hochschule di 
Darmstadt (Germania), il Queen Mary College, University of London (UK), la Canterbury University of 
Christchurch (New Zealand), la Southern Illinois University (Carbondale, USA). E’ autore di un centinaio 
di articoli su riviste scientifiche internazionali e co-autore di vari testi didattici universitari. 

 

Saga di una conquista: origine ed evoluzione delle piante terrestri 
 
Intorno a 800 milioni di anni fa, un protozoo d’acqua dolce fagocitò un cianobatterio ma, per 
qualche motivo, non lo digerì. Questa fortuita indigestione portò all’evoluzione del cloroplasto, 
un evento probabilmente unico che trasferì dai procarioti agli eucarioti la capacità di compiere 
la fotosintesi. Le piante sono il grande gruppo di eucarioti discendenti dal fortunato progenitore 
unicellulare che “inventò” il cloroplasto. Esse si sono rapidamente diversificate, diffondendosi 
sia in ambienti d’acqua dolce che marini e, circa 500 milioni di anni fa, sono partite alla 
conquista delle terre emerse. Le difficoltà da superare erano enormi, ma la posta in gioco era 
irresistibile: rocce superficiali ricche di preziosi ioni nutritivi e una riserva inesauribile di 
carbonio nell’aria. Le piante hanno superato brillantemente la prova, evolvendo una 
organizzazione multicellulare comparabile in complessità a quella degli animali. Questo 
seminario percorre la storia delle piante terrestri attraverso l’analisi delle maggiori innovazioni 
anatomiche e fisiologiche alla base del loro straordinario successo evolutivo. 
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Roberto Romani è Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
dell’Università di Perugia dove svolge anche attività didattica. La sua attività di ricerca è cominciata nel 
1996, anno di inizio del Dottorato di Ricerca in Entomologia Agraria. 
La sua attività riguarda principalmente lo studio di: anatomia funzionale di organi di senso degli Insetti, 
in particolare degli Imenotteri parassitoidi; anatomia funzionale di ghiandole antennali in Imenotteri 
Terebranti e Aculeati; comportamento riproduttivo di Imenotteri parassitoidi; comportamento di 
localizzazione dell’ospite di Imenotteri Parassitoidi; anatomia funzionale e fisiologia sensoriale 
dell’ovopositore degli Imenotteri Terebranti. Ha collaborato a diversi progetti di ricerca nazionali e 
internazionali. Svolge l’attività di Section Editor per la rivista ISI Neotropical Entomology, e svolge attività 
di referaggio per diverse riviste scientifiche. È autore o coautore di oltre 50 pubblicazioni, per la maggior 
parte su riviste internazionali.  

 

Microcosmos: i parassitoidi e i loro straordinari adattamenti evolutivi 
 
I parassitoidi sono insetti che si sviluppano a spese di altri organismi, spesso altri insetti. Il loro 
sviluppo può avvenire sia all’esterno dell’ospite che al suo interno. La capacità di riprodursi 
dipende perciò in maniera determinante dall’abilità delle femmine dei parassitoidi di 
localizzare nell’ambiente le potenziali prede, e di poterne superare le eventuali barriere 
difensive. L’evoluzione ha pertanto plasmato questi piccoli organismi verso la specializzazione 
di strutture particolari, vere e proprie armi da sfruttare nell’eterna lotta tra predatore e preda. 
Verranno mostrati alcuni dei più spettacolari esempi, rivelando così la complessità del 
microcosmo in cui questi animali vivono. 
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Mi sono laureato in Scienze Naturali all'Università di Parma, e dal 2009 collaboro con il Museo 
Geologico e Paleontologico “G. Capellini” di Bologna. Sto svolgendo il Dottorato di Ricerca in Scienze 
della Terra, della Vita e dell'Ambiente presso l'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. I miei 
campi di studio sono la paleontologia dei vertebrati, in particolare i rettili mesozoici, e l'origine ed 
evoluzione degli uccelli. Dal 2008, sono autore di un blog di divulgazione scientifica, Theropoda, che ha 
superato il milione di visualizzazioni. Sono autore di una ventina di pubblicazioni su Nature, Nature 
Communications, Systematic Biology, Biology Letters, Journal of Systematic Palaeontology ed altre riviste 
scientifiche internazionali. 

 

"Live fast, die young, and leave a good-looking corpse": la ricetta darwiniana 

per un dinosauro di successo 
 
I dinosauri sono noti al grande pubblico per le dimensioni gigantesche raggiunte da molte 
specie di questo gruppo. Meno noto è che non tutti i dinosauri furono dei giganti, e che un 
gruppo di dinosauri “miniaturizzati” non soltanto è ancora vivente ai giorni nostri, ma è uno 
dei gruppi di maggiore successo del regno animale: gli uccelli. Il gigantismo di alcuni dinosauri 
è ineguagliato tra gli animali terrestri, sia come dimensioni massime che come numero di 
specie. Paradossalmente, invece, i dinosauri si avventurarono poco nelle acque, e non 
svilupparono mai i giganti acquatici che invece si osservano in altri gruppi di rettili e, 
soprattutto, nei mammiferi. Le differenze nell'anatomia, nella fisiologia e nel sistema 
riproduttivo che osserviamo tra dinosauri e mammiferi ci permettono di capire come mai i 
mammiferi non eguagliarono mai i dinosauri nell'evoluzione di giganti sulla terraferma, e del 
perché i dinosauri non eguagliarono mai i mammiferi nell'evoluzione di giganti marini. 
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Lisa Signorile è nata a Bari, dove ha studiato Biologia e dove ha subito scoperto i piaceri del lavoro 
sottopagato, di cui può vantare un’ampia collezione in vari ambiti di ricerca e non. Dopo aver cercato di 
indottrinare decine di malcapitati adolescenti a scuola, si è per loro fortuna trasferita nel Regno Unito, 
dove ha preso un Master in Forestry Protection and Conservation e un Ph.D. in genetica delle popolazioni, 
continuando di tanto in tanto a fare lavori sottopagati come traslocare tritoni rari o contare topi tropicali. 
Dal 2007 scrive un blog di grande successo, L’Orologiaio Miope (http://www.lorologiaiomiope.com), 
sugli animali più brutti, strani o semplicemente meno conosciuti, da cui è tratto l’omonimo libro edito da 
Codice. Dal 2012 scrive per National Geographic Italia, sulla cui piattaforma ora viene ospitato il blog. Del 
2013 è invece Il Viaggio e la Necessità, edito da Scienza Express, un libro sui viaggi intrapresi dagli animali 
nel corso delle epoche storiche e in tempi recenti. 

 

Topi jumbo size ed elefanti taglia zero: gli adattamenti dimensionali dei 

mammiferi 
 
Il mustiolo pesa in media 2 grammi ed è lungo 4 cm. L’indricoterio pesava circa 15 tonnellate ed 
era alto 8 metri. La balenottera azzurra pesa 120 tonnellate ed è lunga 27 metri.  Cos’hanno in 
comune questi tre animali? Semplice, discendono tutti da un animale che misurava circa 10 cm 
e approssimativamente pesava 20-30 grammi, un parente stretto dell’eomaia, il primo 
mammifero proto-placentato conosciuto e risalente a 125 milioni di anni fa. I mammiferi hanno 
dato prova, negli ultimi 65 milioni di anni, di essere la classe più versatile tra i vertebrati, e non 
solo come dimensioni: hanno conquistato la terra, l’aria e l’acqua, le cime degli alberi e il 
profondo del suolo. Hanno conquistato tutte le latitudini, dall’equatore ai poli e tutte (o quasi) 
le altitudini. Hanno conquistato il bipedismo e si sono ricoperti di peli, nuda pelle, squame 
corazzate, e aculei. Sono sia diurni che notturni e vedono sia in bianco e nero che in 
quadricromia. Tutto questo in sole 5000 specie e una manciata di milioni di anni. A loro volta, la 
forma e le dimensioni ottimali di ciascuna specie non sono costanti ma sono dettate 
dall’ambiente. Si assiste così ad esempio a fenomeni di gigantismo o nanismo delle specie nelle 
piccole isole. Ritroviamo così topolini diventati grossi come ratti in poche generazioni, 
toporagni grandi quanto cani, mammut grossi come cavalli, e lupi grandi come bassotti. In 
aggiunta a ciò, gli animali tendono a diventare più grandi man mano che si spostano verso 
latitudini polari, per effetto di fenomeni di microevoluzione rapida. Come mai i mammiferi 
mostrano tanta flessibilità nel loro piano corporeo? E’ quello che cercheremo di scoprire insieme 
partendo da esempi più o meno noti. 
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Claudio Fossati, naturalista, ha iniziato a occuparsi di bioacustica per la tesi di laurea, descrivendo le 
abitudini di un piccolo gambero Alfeide conosciuto come gambero pistolero, per gli schiocchi prodotti 
con le chele. Nei primi anni ’90 ha cominciato a frequentare il CIBRA Centro di Bioacustica 
dell’Università di Pavia, partecipando alle crociere di ricerca sul capodoglio organizzate in 
Mediterraneo. Insieme agli altri ricercatori di Pavia ha collaborato con il NURC (NATO Underwater 
Research Centre) di La Spezia sempre per lo studio dei mammiferi marini. Successivamente ha 
collaborato con la Columbia University di New York per lo sviluppo e l’applicazione dei protocolli di 
protezione dei mammiferi marini durante crociere sismiche in tutti i mari del mondo. Nel 2011 ha 
completato il Dottorato presso l’Università di Parma studiando il comportamento delle Stenelle in 
Mediterraneo tramite l’analisi delle registrazioni acustiche dei loro segnali. Attualmente prosegue nella 
collaborazione con il CIBRA occupandosi di sviluppo di strumenti, insegnamento (nei corsi di 
Bioacustica e Biologia Marina) e ricerca. 
 
 

Dalle zampe alle pinne, dalla vista all'udito: adattamenti alla vita acquatica di 

balene, delfini e altri mammiferi marini 
 
Quali sono le attuali teorie sull’evoluzione dei cetacei? Cosa è rimasto dei progenitori terresti, e 
cosa è cambiato? Chi e quanti sono i mammiferi marini? Sono moltissimi gli adattamenti 
anatomici e fisiologici, macro e microscopici, che possiamo osservare in questi animali. Il nuovo 
ambiente di vita, il mare, non solo impone una fisica diversa da quella terrestre, ma richiede 
anche un adattamento del comportamento. Ogni specie ha sviluppato una sua diversa 
interpretazione dell’ambiente acquatico, specializzandosi nella caccia in superficie o in 
profondità, inseguendo anche grosse prede con il bioSONAR o “accontentandosi” di piccoli 
organismi che cattura filtrando l’acqua con i fanoni. Fra gli adattamenti più sorprendenti 
troviamo proprio la capacità di utilizzare il suono, non solo per la comunicazione (su distanze 
impensabili in ambiente aereo), ma proprio per la caccia. Particolare attenzione verrà data 
proprio a questo adattamento, con esempi di suoni e accenni di dinamica del suono, per capire 
come l’udito sia potuto diventare un eccezionale sostituto della vista. 
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