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INTRODUZIONE

LA PAROLA “SCIENZA” È DI ORIGINE 
LATINA (SCIENTIA), VIENE DAL VERBO 
SCIRE OVVERO “SAPERE”. LA SCIENZA,  
NEL SUO SIGNIFICATO PIÙ PROFONDO,  
NON SI LIMITA A UN CAMPO DI STUDIO 
PARTICOLARE, MA INCLUDE TUTTA  
LA CONOSCENZA.

PERCHÉ 
LA SCIENZA 
È IMPORTANTE?
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Avere familiarità con la scienza significa comprendere il mon-

do nel quale sei immerso, nonché quello dentro di te, e il 

suo funzionamento. La scienza ha una portata infinitamente 

più estesa di quella che hai incontrato nel tuo corso di studi.

UNA STORIA LUNGHISSIMA
Quello della scienza è un percorso il cui inizio può essere 

fatto risalire almeno agli antichi Greci, o, per certi aspetti, 

alla Mesopotamia di 4000 anni fa. 

Ma non si può certo dire che sia stato sempre agevole. 

In alcuni periodi, infatti, in alcune parti del mondo la 

scienza è stata ignorata o addirittura messa fuori legge. In 

quelle epoche le persone avevano abbracciato principi orga-

nizzatori differenti: si affidavano per esempio a spiritualità 

Antiche tradizioni: su questa tavola datata tra l’865 e l’860 a.C. il re assiro Ashurnasirpal 

compare ai lati dell’Albero Sacro, che simbolizzava probabilmente la vita.
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e misticismo per spiegare i fenomeni. Spesso poi l’indagine 

scientifica è stata osteggiata in nome del principio che soltanto 

alcuni tipi di conoscenza meritassero di essere perseguiti. 

IL METODO SCIENTIFICO
La scienza è caratterizzata da un modo particolare di orga-

nizzare la conoscenza. Questo sistema fu ideato nel XVII e 

XVIII secolo, un’epoca in cui ci fu un maggiore interesse a 

scoprire le leggi naturali che governano l’universo materiale.

Il metodo scientifico, che costituisce il fulcro della scienza 

moderna e le cui basi furono gettate da Galileo Galilei e René 

Descartes (Cartesio), fu perfezionato durante l’Illuminismo, 

un’epoca che guardò al mondo naturale e fisico con rinno-

vato interesse e fiducia nelle capacità dello spirito umano di 

comprenderlo. Il metodo si fonda sull’empirismo, ovvero su 

ciò che può essere obiettivamente osservato e provato, invece 

che indagato attraverso l’uso esclusivo della ragione. 

Un’idea (una teoria o un’ipotesi) scaturisce dalle osserva-

zioni del mondo e dalle idee sul perché esso ci appare in 

un determinato modo. Forse qualcuno osservò che le pian-

te crescono meglio nella parte più soleggiata di un campo 

UN’IPOTESI DEVE ESSERE 

FALSIFICABILE

Può sembrare un controsenso, ma la validità di un’ipotesi 

dipende dalla possibilità di dimostrare che sia sbagliata. 

L’ipotesi che tutti i cani siano più alti di 5cm può esse-

re smentita trovando un cane più piccolo, ma sarebbe 

impossibile provarne la validità con esempi pratici: per 

questo bisognerebbe poter esaminare tutti i cani, pas-

sati, presenti e futuri.
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invece che in quella meno irradiata, e perciò suggerì l’idea 
che la luce del Sole aiuti le piante a crescere. L’ipotesi poteva 
allora essere testata grazie a degli esperimenti o osservazioni 
strutturate, ed era possibile studiare i risultati in maniera 
imparziale e oggettiva per determinare se essi avvalorassero 
o meno l’ipotesi. 

I più si affacciano a questo metodo per la prima volta a 
scuola, nell’ora di scienze, svolgendo semplici esperimenti. 
L’ipotesi è magari che lo zucchero si scioglie più velocemen-
te nell’acqua calda invece che in quella fredda, o che un 
camion andrà più veloce lungo una discesa ripida anziché 
in leggera pendenza. 

In una lezione di scienze, però, il professore e il manuale (e 
spesso anche lo studente) conoscono già la risposta. Quando la  
scienza è applicata nel mondo reale, invece, generalmente 
la risposta è ignota. Alcune ipotesi sono molto traballanti 
e si dimostrano sbagliate. Altre paiono ovvie, ma devono 
comunque essere testate perché si possa considerarle una 
rappresentazione accurata della realtà.

È tuttavia possibile giungere a una conclusione errata ba-
sandosi esclusivamente sull’osservazione. Prima che, intorno al 
1600, fosse inventato il microscopio, era opinione comune che 
le più piccole creature viventi fossero gli insetti piccolissimi, 
come le pulci. Adesso sappiamo che la maggior parte degli 
esseri viventi di questo mondo sono molto più piccoli. L’in-
venzione del microscopio ha contribuito a cambiare il modo 
in cui osserviamo la realtà e le conclusioni che ne traiamo.

PERCHÉ INTERESSARSI ALLA SCIENZA?
Stranamente, alla fine del XX secolo, l’ignoranza in fatto 
di scienza o matematica era divenuta qualcosa da ostentare 
e di cui vantarsi. L’opinione comune era che la conoscenza 
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scientifica non fosse in qualche modo compatibile con l’esse-

re una persona di cultura, anche se, in realtà, essa ne è una 

componente fondamentale. 

In una famosa lezione del 1959, lo scienziato e roman-

ziere inglese Charles Percy Snow parlò della divergenza, 

che sfociava nell’ostilità, presente tra le 

“due culture”: le discipline scientifiche 

e quelle umanistiche. Questa profonda 

spaccatura della vita intellettuale co-

stituiva, a suo parere, un ostacolo sulla 

via del progresso umano. Nel corso dei 

decenni successivi la frattura non si è 

ricomposta, anzi. Oggi assistiamo forse 

un riavvicinamento, ma il divario resta. 

Adesso un numero maggiore di persone è pronto a ricono-

scere che avere familiarità con la scienza non è segno di fili-

steismo*, al contrario. Una comprensione fattuale del mondo 

che ci circonda, delle leggi che lo governano e del modo che 

ci permette di identificare tali leggi, ci dà la possibilità di 

profittare al meglio delle nostre vite a livello individuale 

e, a livello di specie, delle risorse che il pianeta ci mette a 

disposizione. 

Sono stati alcuni scrittori del XIX secolo come William 

Wordsworth o Henry David Thoreau a lamentare, in poesia, 

la scomparsa dei luoghi selvaggi, esprimendo il bisogno di 

scoprire come rinnovare e proteggere l’ambiente. Ma il senso 

di colpa per i danni che l’essere umano ha arrecato al mondo 

naturale, espresso artisticamente, può tramutarsi in azione 

risolutiva grazie all’applicazione della scienza e del sapere.

* Nella definizione della filosofa tedesca Hannah Arendt (1906-1975), il termine filisteismo indica 

gli atteggiamenti, le abitudini e le caratteristiche di chi fa un uso esclusivamente strumentale 

e funzionale di categorie come arte, bellezza, spiritualità e intelletto.

“Così il grande edificio della fisica 

moderna si erge sempre più in alto, 

e la maggioranza delle persone più 

intelligenti del mondo occidentale 

ne capiscono quanto ne avrebbero 

capito i loro antenati dell’età 

neolitica.”

Charles Percy Snow
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TENETEVI PRONTI
Capire qualcosa di scienza ci permette di prendere decisioni 

consapevoli, e ci protegge dagli inganni orchestrati dalle 

grandi imprese, dai media e dai governi nazionali ai dan-

ni di un pubblico disinformato. Un po’ di conoscenza può 

proteggervi da allarmismo e da truffe, nonché aumentare il 

vostro senso di coinvolgimento e meraviglia per il mondo 

che vi circonda.

Questo libro non può ovviamente trattare in maniera esau-

stiva tutti gli aspetti della scienza utili a comprendere ciò 

che sta dietro a ogni notizia o tema di attualità. Quello che 

può fare è spingerti a esaminare più attentamente le storie 

che ci vengono proposte e il mondo naturale. 

Può incoraggiare un metodo indagatore curioso o “scien-

tifico” e un rispetto per l’organizzazione metodica del sapere 

sulla quale poggia il mondo moderno.



1CAPITOLO 

L’UMANITÀ 
RAPPRESENTA 
IL CULMINE 
DELL’EVOLUZIONE?
CI PIACE PENSARCI COME LA CIMA  
DELL’ALBERO EVOLUTIVO,  
MA È DAVVERO COSÌ?  
E SIAMO SICURI CHE CI SIA UN ALBERO  
SUL QUALE ARRAMPICARSI?
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SCALA, CATENA O ALBERO?
Più di 2000 anni fa il filosofo greco Aristotele classificò gli 

esseri viventi secondo una gerarchia, la “Scala della Natura”, 

dai più umili (le piante più semplici) a quelli più comples-

si (gli esseri umani). Questa classificazione non era basata 

semplicemente su un senso di superiorità nei confronti dei 

funghi o delle sogliole. Aristotele ipotizzò che gli organismi 

avessero, in base alla loro propria natura e ai propri bisogni, 

anime di tipo diverso. L’anima, sosteneva, avrebbe conferito 

alla materia fisica del corpo le sue capacità. 

Secondo Aristotele, una pianta ha un’anima in grado solo 

di crescere e mantenersi in vita, mentre quella di un animale 

può crescere, mantenersi in vita e muoversi. L’uomo, ancora 

meglio, può fare tutte queste cose essendo in più capace di 

raziocinio. Per gli antichi Greci l’anima razionale assicurava 

all’uomo un posto in cima alla scala. Aristotele trovava delle 

differenze anche all’interno delle ampie categorie di piante, 

animali e uomini. Gli alberi erano superiori alle piante più 

piccole, e gli animali con sangue nelle vene (i lupi) erano 

superiori a quelli senza (i ragni). La distinzione tra animali 

con o senza sangue prefigura quella moderna tra vertebrati 

o invertebrati (animali con o senza spina dorsale). 

Nel III secolo d.C., il filosofo romano-egizio Plotino ag-

giunse un piolo alla scala collocandovi gli dèi. Con l’avvento 

della cristianità, le teorie della Grecia antica furono assorbite, 

quando possibile, nel pensiero cristiano. La “Scala della Na-

tura” diventò la “Grande Catena dell’Essere”. Gli dèi pagani 

furono rimpiazzati dalle diverse classi di angelo e arcangelo, 

con il Dio cristiano alla sua sommità. Gli organismi più 

umili (le alghe per esempio) erano relegati in fondo. Come il 

modello di Aristotele sistemava gli organismi dal più basso 

al più elevato su scalini separati, così questa catena era fatta 

di anelli distinti. Nel Medio Evo si conoscevano molti più 
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organismi rispetto all’epoca di Aristotele, e sempre di più ne 

vennero scoperti nel corso dei secoli man mano che esploratori 

e conquistatori allargavano il raggio delle loro spedizioni. Le 

Americhe, l’Asia, le isole del Pacifico e l’Australasia erano abi-

tate da esseri fino ad allora sconosciuti, che dovevano trovare 

posto nella catena. Si credeva che il Creato fosse completo: 

Dio aveva dato vita a un mondo perfetto, in cui ogni singola 

nicchia aveva il suo specifico occupante, anche se gli uomini 

non avevano ancora catalogato tutti gli organismi. 

In una catena tutto è collegato. A differenza della scala, il 

modello della catena suggeriva l’idea degli anelli intermedi. 

Questi potevano essere organismi che, si pensava, avevano 

caratteristiche in comune (così i i molluschi o le spugne che 

non si muovono sono al confine tra piante e animali).

NESSUN CAMBIAMENTO
I modelli della scala e della catena descrivono un ordine 

immutabile. Nelle religioni abramitiche* l’immutabilità 

della Natura è dichiarata esplicitamente. Il racconto della 

Creazione così come si trova nella Genesi vede Dio creare, 

in quest’ordine le piante, gli animali e infine gli uomini. 

Gli altri organismi erano stati creati al solo scopo di servire 

l’umanità, e questo era prova evidente della sua superiorità.  

A questa superiorità si accompagnava un’altra idea, altrettan-

to importante: tutti gli organismi sono esistiti fin dal prin-

cipio dei tempi. Poiché la Creazione era perfetta e completa, 

il mondo non cambiava né era mai cambiato. 

La scoperta dei fossili mise in discussione questa idea. Fos-

sili di creature marine furono rinvenuti a grande distanza 

dal mare, persino su colline e montagne. E poi, a partire 

* Cioè quelle che si rifanno al patriarca biblico Abramo: ebraismo, cristianesimo e islam.
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dall’inizio del XIX secolo, si cominciarono a portare alla 

luce resti di animali ben diversi da quelli conosciuti. Con la 

scoperta di fossili di plesiosauro e ittiosauro, poi di iguano-

donte e adrosauro, molti scienziati conclusero che un tempo 

la Terra fosse popolata da animali imponenti e fino ad allora 

ignoti, e altri si sforzarono di giustificare quelle scoperte in 

modo da non confutare il racconto della Creazione. Tra la 

seconda metà del XIX secolo e i primi anni del XX secolo 

furono scoperti i grandi dinosauri (apatosauro, tirannosauro, 

stegosauro e triceratopo), e lo sguardo che l’uomo gettava sul 

passato cambiò per sempre.

LA STORIA DELLA TEORIA DELL’EVOLUZIONE
La teoria dell’evoluzione non si manifestò dal nulla (o dal cer-

vello di Charles Darwin), all’improvviso e perfetta nella sua 

completezza alla metà del XIX secolo. Già prima di Aristo-

tele alcuni Greci avevano concepito delle idee proto-evolutive. 

Anassimandro (ca. 611-574 a.C.) teorizzò che i primi ani-

mali si fossero formati a partire da fango gorgogliante. Vi-

vevano in principio nell’acqua, ma poi alcuni di loro si adat-

tarono a vivere sulla terra quando terra e acqua col tempo si 

separarono. Il filosofo greco credeva che persino gli uomini 

si fossero sviluppati a partire da animali primitivi che ave-

vano le fattezze di pesci. Dopo questo inizio promettente, 

però, il pensiero occidentale rimase impantanato nella teoria 

di una Creazione immutabile. Si dovettero aspettare quasi 

2000 anni prima che una teoria evoluzionistica rifacesse la 

sua comparsa.

A partire dal XVIII secolo, gli indizi che gli organismi 

fossero capaci di mutare diventarono sempre più numerosi. 

Un crescente interesse nella tassonomia, stimolato dal lavoro 

del naturalista svedese Carlo Linneo (1707-1778), portò alla 
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constatazione di somiglianze evidenti tra alcune specie che 

vivevano in aree molto distanti tra loro. Cammelli e lama 

sono simili, per esempio, come lo sono giaguari e leopardi, 

eppure i loro territori sono separati da un oceano. Dapprima, 

gli scienziati si sforzarono di spiegare questo enigma senza 

discostarsi dall’impianto del pensiero cristiano tradizionale. 

Forse gli organismi, all’inizio perfetti, erano col tempo de-

generati. Oppure, se tutti gli animali fossero venuti dall’e-

stremo nord e migrati verso sud, questo potrebbe spiegare la 

somiglianza tra gli animali del Nuovo e del Vecchio Mondo: 

la “degenerazione” dei lama e cammelli sarebbe avvenuta 

durante il loro percorso attraverso il tempo e lo spazio. In 

un certo senso, poiché la Caduta dell’Uomo aveva macchiato 

la Creazione, la degenerazione aveva un posto nella Genesi. 

L’umanità poteva ancora dirsi la più importante tra le specie 

non angeliche, anche se alcuni scalini o anelli si erano col 

tempo un po’ mossi. 

Il naturalista francese Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) 

era dell’opinione che, lungi dal degenerare, gli organismi 

subivano un miglioramento, o almeno un adattamento. 

Credeva che il cambiamento fosse parte della lotta per la 

sopravvivenza. Così la giraffa avrebbe allungato il collo nel 

tentativo di raggiungere le foglie sulla cima degli alberi. Il 

risultato di questo allungamento sarebbe passato di genera-

zione in generazione, determinando il collo sempre più lungo 

dei discendenti dell’animale. Questo sforzo si trasformava in 

un’eredità che si accumulava nella discendenza. 

Erasmus Darwin (1731-1802), contemporaneo di Lamarck, 

era della stessa idea. Sosteneva che ogni forma di vita si fosse 

evoluta da un antenato comune nel corso di un lunghissimo 

periodo di tempo. Lo studioso però introdusse un elemento 

nuovo, quello della selezione sessuale. Molti animali com-

petevano per potersi riprodurre, così “l’esito finale di questa 



18 | CAPITOLO 1

lotta tra maschi sembra essere che l’animale più forte e più 

attivo debba diffondere la specie che ne dovrebbe così risul-

tare migliorata.”

L’EVOLUZIONE SI PRENDE LA SCENA
Nel 1831, il nipote di Erasmus, l’allora ventiduenne Charles 

Darwin (1809-1892), s’imbarcò in un viaggio intorno al 

mondo sul vascello esploratore HMS Beagle. Partecipando  

al viaggio in veste di naturalista, nel corso di quattro anni 

e nove mesi collezionò campioni di piante, animali e fossi-

li, prese una grande quantità di appunti, osservò animali 

e piante nel loro habitat naturale e si meravigliò sia della 

varietà sia delle notevoli somiglianze che poté osservare. A 

ogni porto, i campioni raccolti erano spediti in Inghilterra, 

dove erano oggetto di studio e meraviglia da parte della 

comunità scientifica. Al suo ritorno era già uno scienziato 

di grande fama. Ma fu solo dal 1838 che concentrò i suoi 

sforzi per spiegare l’esistenza di tali varietà e somiglianze, e 

nel 1859 pubblicò un libro che ebbe un impatto mondiale, 

L’origine delle specie attraverso la selezione naturale. 

Darwin non si limitò ad affermare che le specie cambiano 

nel corso del tempo, ma spiegò anche il perché. Per questo si 

richiamò al metodo di selezione artificiale usato da agricoltori 

e allevatori per ottenere piante o animali con determinate 

caratteristiche. La Natura, dice Darwin, opera alla stessa 

maniera. Ma in natura il fine di questa selezione è rendere 

gli organismi più adatti al modo in cui vivono e al loro 

ambiente, non per l’utilità o il diletto dell’uomo. Una nuova 

caratteristica che aiuta un animale a procacciarsi del cibo 

incrementa le sue probabilità di trovare un compagno per 

riprodursi o gli permette di sopravvivere in ambienti diversi, 

probabilmente diventerà col tempo sempre più pronunciata. 
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Darwin chiamava questo processo “variazione per mezzo della 

selezione naturale”. Attraverso questo processo di variazione, 

le specie cambiano fino allo sviluppo di specie completamente 

nuove. Così fu demolita l’idea che, nel disegno della Crea-

zione, animali e piante esistessero puramente per soddisfare 

le necessità dell’uomo. Darwin dimostrò che gli organismi 

lottavano per soddisfare le proprie necessità. Che cosa signi-

ficava questo per gli esseri umani?

A CHE COSA SERVE?
Nel modello darwiniano l’evoluzione non ha un fine ultimo. 

Gli organismi non sviluppano caratteristiche particolari per 

assolvere un particolare compito, ma se mutazioni fortuite 

e spontanee si rivelano utili a un organismo, allora è pro-

babile che saranno mantenute e acquisiranno un maggiore 

prominenza nel corso delle generazioni. Allo stesso modo 

sono “scartate” quelle caratteristiche che nel tempo hanno 

perso la loro utilità, come per esempio le zampe dei serpenti.

Da una generazione all’altra compariranno numerose mu-

tazioni tra membri della stessa specie e, tra queste, alcune 

saranno d’intralcio. Una lucertola nata senza occhi avrà più 

difficoltà a trovare cibo durante il giorno rispetto a una lu-

certola capace di vedere. Ma se una lucertola vivesse in un 

ambiente caratterizzato dalla totale oscurità, come delle grot-

te sotterranee, allora lo sforzo di sviluppare e mantenere un 

apparato visivo costituirebbe uno spreco di energia. In quella 

situazione gli occhi potrebbero persino essere un inconve-

niente, perché delicati e suscettibili alle ferite. In questo caso 

allora una lucertola senza occhi potrebbe essere avvantaggia-

ta. Anche così l’evoluzione non ha uno scopo: essa, per usare 

una frase pronunciata da uno dei primi critici di Darwin, 

“incespica nella giusta direzione”.
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CHI STA IN CIMA?
I vecchi modelli della “Scala della Natura” e della “Grande 
Catena dell’Essere” organizzavano il mondo naturale secondo 
una gerarchia. Darwin concepì la struttura dell’evoluzione 
come un albero, con rami che si biforcano ripetutamente 
man mano che nuove specie si differenziano dalle vecchie. 
Anche per lui, però, l’uomo occupava una posizione domi-
nante. Gli esseri umani naturalmente trovano posto in cima 
all’albero. In realtà, poiché ogni organismo che sia riuscito ad 
affermarsi occupa la fine di un ramo, e poiché nessun ramo 
di un albero è più importante di un altro, ne consegue che 
nessuno degli organismi evoluti sia “migliore” di un altro. 
È difficile, se non impossibile, conciliare questa idea con la 
visione di un mondo naturale creato da un essere divino 
particolarmente interessato alle sorti del genere umano. 

Oggi le relazioni evolutive tra gli organismi sono rappre-
sentate attraverso dei cladogrammi. Questi indicano il punto 
in cui, nel percorso evolutivo, mutazioni rilevanti hanno 
prodotto una nuova ramificazione. Ogni gruppo di organi-
smi è rappresentato sullo stesso livello orizzontale, evitando 
così di suggerire implicitamente che uno sia più evoluto di 
un altro. Per rappresentare l’intera biosfera, il cladogramma 
prende la forma di un cerchio, con gli organismi posti lungo 
la circonferenza. 

... E DOV’È LA CIMA?
L’impressione che gli uomini siano gli organismi più avan-
zati ed evoluti è dovuta al fatto che il nostro giudizio su che 
cosa sia avanzato o degno di nota è basato su criteri umani. 
Noi ci riteniamo gli animali più intelligenti. Tuttavia, la 
nostra definizione d’intelligenza si basa su valori e conquiste 
dell’umanità, così la rivendicazione di questo primato sembra 
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autoreferenziale: gli uomini sono i più intelligenti, poiché 

l’intelligenza è la caratteristica principale degli esseri umani. 

Se valutassimo l’intelligenza secondo un criterio diverso, 

allora i delfini o le balene potrebbero essere considerati più 

intelligenti di noi. Certo, non costruiscono città complesse, 

né strumenti tecnologici sofisticati e neanche, per quel che ne 

sappiamo, si dilettano di musica, letteratura o filosofia (ma 

non possiamo escluderlo con certezza), e la loro fisiologia è 

tale da non permettergli, per fare un esempio, di fabbricare 

circuiti elettronici (e non aiuta il fatto che vivano sott’ac-

qua, un ambiente incompatibile con l’elettricità). Ma non 

sappiamo che cosa possa rappresentare una conquista per i 

cetacei, né come attribuirle un valore. Dal punto di vista di 

un cetaceo, una specie che – come quella umana – depreda 

l’ambiente in cui vive e massacra abitualmente i propri simili 

senza una valida ragione occuperebbe un gradino molto 

basso sulla scala dell’intelligenza. 

Ma per quale ragione l’intelligenza dovrebbe essere usata 

come metro di giudizio? Se giudicassimo gli organismi in 

base all’efficienza con cui si muovono, alla longevità o alla 

capacità di volare, gli esseri umani non occuperebbero le 

prime posizioni. E lo stesso sarebbe se giudicassimo il li-

vello di evoluzione in base alla capacità di un organismo di 

sopravvivere nel proprio ambiente, o valutando per quanto 

tempo una specie ha prosperato. I cianobatteri sono, da un 

punto di vista fisiologico, molto semplici, però sono organismi 

estremamente tenaci che esistono da 3,5 miliardi di anni. 

Gli esseri umani moderni esistono da meno di un milione di 

anni, ed è verosimile che si estinguano prima di raggiungere 

quel traguardo. 

Sostenere che gli esseri umani rappresentino il culmine in 

termini evolutivi significa affermare che l’evoluzione, almeno 

quella degli uomini, sia giunta alla fine del proprio percorso. 
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Fino a quando gli esseri umani non andranno incontro alla 

propria estinzione, continueranno, esattamente come le altre 

specie, a mutare ed evolversi. Così, man mano che modifi-

chiamo il nostro ambiente, con tutta probabilità modifiche-

remo noi stessi per poterci adattare. L’intervallo che separa le 

generazioni umane è lungo, perciò la nostra evoluzione non 

può essere rapida come quella di insetti, batteri o animali che 

si riproducono più rapidamente. Eppure non si ferma mai.

EVOLUZIONE A TUTTA VELOCITÀ
Secondo le più recenti scoperte, l’evoluzione è capace di 

improvvise accelerazioni. Alcuni organismi sono riusciti 

ad adattarsi molto velocemente ai cambiamenti degli 

habitat in cui vivono:

• Tra i pesci che popolano le acque inquinate del 

fiume Hudson sopravvivono solo quelli che hanno 

sviluppato una resistenza alle tossine velenose.

• Gli elefanti che nascono privi di zanne non vengo-

no uccisi dai trafficanti di avorio, e quindi possono 

riprodursi e generare una prole priva di zanne.

• Alcune specie di pesci si riproducono precocemen-

te e, date le piccole dimensioni, sfuggono alla pesca 

commerciale che li ritiene poco convenienti, accre-

scendo così popolazioni di pesci “piccoli”.  

• Nel XVIII secolo la Biston betularia, una falena di 

colore biancastro, divenne più visibile e vulnerabi-

le ai predatori perché l’inquinamento cominciò ad 

annerire le superfici sulle quali viveva: sopravvisse-

ro e si moltiplicarono soprattutto gli individui che 

naturalmente avevano una colorazione più scura. 

Adesso che l’aria e le superfici sono più pulite, la 

popolazione di Biston betularia prevalente è tornata 

quella di colore chiaro.




