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NOTE
In questo saggio, che è anche un compendio
di importanti e altrui scritti, trarremo ampi stralci dal
famoso libro di Giuseppe Sermonti e Roberto Fondi:
“Dopo Darwin”, Ed. Rusconi, 1980.
Un best seller che scosse il pubblico e gli ambienti
scientifici
italiani
proprio
sul
problema
dell’evoluzionismo.
Sebbene il libro sia oggi datato, per la sua sintesi e
per la esposizione chiara dell’argomento, si presta
bene ad integrare e precisare il nostro discorso critico.
Non a caso il libro “Dopo Darwin” , molto importate, è
oggi anche disponibile e scaricabile on line:
http://www.centrosangiorgio.com/download/pdf/dopo_darwin.pdf

Citeremo altresì spesso anche lo scrittore e giornalista
Maurizio Blondet, sebbene non sia uno scienziato, ma è
alquanto addentro a queste problematiche e le sue
argute e puntuali considerazioni e osservazioni sono di
notevole importanza. Vedesi quelle riportate nel suo
libro:
La disfatta Evoluzionista”, Ed. Effedieffe 2012.

AVVERTENZA
Termini e concetti scientifici:
per rendere il presente testo, nei suoi termini scientifici, in particolare
biologici, accessibile anche a chi non ne è a conoscenza, a parte il preambolo
nozionistico introduttivo, lo abbiamo anche integrato e intercalato con molte
definizioni.
Per praticità alcune definizioni sono, state riprese dalla Enciclopedia on line
Wikipedia, pur consci della sua non totale affidabilità e condizionata dalla
suggestione evoluzionista (da noi qualche volta puntualizzata)
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INTRODUZIONE

Questo Saggio è una evidente critica all’EVOLUZIONISMO DI DARWIN
che, non a caso, con espressione un po’ forte, abbiamo definito una
“suggestione poco scientifica”, con i suoi dogmi e le sue “favolette” della
macro evoluzione, sostanzialmente indimostrate, che l’establishment a vari
livelli, quindi un “potere” non ben tangibile, ma presente e invadente, ha
interesse ideologico a sostenere e far divulgare.
La nostra critica non sposa le credenze dei “creazionisti”, secondo i
presupposti biblici (non esotericamente intesi, ma divulgativi), ebraico cristiani, che in termini scientifici sarebbe un'altra fede indimostrabile, e
non pretende di avvalorare qualche paradigma alternativo che sarebbe
altresì problematico illustrare e dimostrare, pur convinti che la struttura
dell’Universo, anzi del Cosmo, fondata su leggi fisiche, chimiche e
biologiche, non si esaurisce in questo contesto materiale, ma rappresenta
una “proiezione”, uno “specchio” di una realtà metafisica che la trascende e
che la Sapienza antica con i suoi miti, la sua simbologia, le sue allegorie e il
suo esoterismo cercava di rappresentare.
Una Cosmologia molto particolare e complicata, oltretutto con il suo Tempo
ciclico e non lineare, per “iniziati”, che non è facile proporre e illustrare
anche sul piano scientifico. Ci fermiamo quindi all’aspetto critico
dell’evoluzionismo, perché di Scienza dobbiamo parlare.
Con l’evoluzionismo, in ogni caso, siamo in presenza, di fatti che si
proiettano in un remoto passato, parliamo di milioni e in alcuni casi di
miliardi di anni, con la Terra, il nostro pianeta, che si è formato sembra 4,6
miliardi di anni fa, spesso quindi non sono fatti ed elementi verificabili e
sperimentabili concretamente in qualche modo e la teoria darwiniana che
ne discende, è dedotta da osservazioni indirette, spesso opinabili e ne
porta i limiti, potendo valere fino a che altre osservazioni non la confutano.
Per di più, a volte, neppure abbiamo la totale, indiscussa, certezza sulle
datazioni geologiche e dei fossili che fanno da riferimento, un handicap non
da poco.
Ciò di cui possiamo avere certezza scientifica è il fatto che nel lungo periodo
delle Ere geologiche le forme di vita, sono cambiate.
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Non è quindi l’evoluzione, come mutazioni, cambiamenti graduali o meno,
che si mette in discussione, ma l’evoluzionismo inteso come variazioni
graduali con le ipotesi indicate da Darwin (caso e selezione naturale).
Oggi, i fondamenti o meglio le presunzioni ottocentesche di Darwin, il suo
evoluzionismo o macro evoluzioni, poi aggiornato e aggiustato negli anni
’40 del secolo successivo, il XX, con la moderna sintesi, detta neodarwinismo
(con l’introduzione o meglio con la precisazione, di elementi della genetica e
della ereditarietà), ancora riveduto con le teorie di Gould e Eldredge (gli
”equilibri punteggiati”) onde spiegare i mancati riscontri nei fossili di una
lenta gradualitò nelle mutazioni, e infine ultimamene aggiornandolo alla
moderna biologia molecolare (Estesa Sintesi praticamente un Darwin 3.0),
che comunque non hanno cambiato il paradigma darwiniano, questi
fondamenti, dicevamo, non sono più credibili, ma tutto questo si tende a
celarlo, anzi si diffonde l’idea errata che la moderna scienza confermi i
presupposti del neodarwinismo quando, tutto al più, trova alcune conferme
nella microevoluzione ovvero le mutazioni in una stessa specie.
Molti libri di testo, anche se oggi si presenta qualche eccezione, per non
parlare dei documentari televisivi e riviste divulgative, insistono a
presentare l’evoluzionismo e le sue ipotesi e teorie, come un fatto
comprovato, per spiegare la improvvisa comparsa della vita stessa sulla
terra, il suo sviluppo e le sue forme diversificatesi nei milioni di anni, quando
invece, solo i cambiamenti nel tempo nessuno può negare.
Del resto bisogna capirli, se si elide l’ipotesi evoluzionista, non si riuscirebbe
a spiegare, in termini scientifici a tutti accessibili, come sono andate queste
cose, si alzerebbero le mani per dire: ne sappiamo poco e niente, ma come
avvengano, come si determinano questi cambiamenti morfologici,
strutturali, ecc., se sono cambiamenti o nuove apparizioni (ex nihilo?) e con
tante varietà di forme, proprio non lo sappiamo.
Ed ecco allora il paradigma evoluzionista, con la sua forza suggestiva, che
diventa una ideologia e ci impone di credere che la straordinaria diversità e
varietà delle forme viventi, è il risultato di un lento e graduale processo
naturale in cui, dopo la nascita per abiogenesi della vita, un fenomeno
squisitamente fisico-chimico realizzatosi per caso (o per auto aggregazioni
molecolari spontanee), poi da un ipotetico e semplice antenato comune,
sarebbero derivate, via via con il trascorrere di milioni e milioni di anni,
sempre per caso e per accumulo di varianti, sotto la spinta della necessità,
dell’adattamento e tramite il “motore” della selezione naturale, ecco le
grandi varietà e differenze tra gli esseri viventi: dai pesci agli anfibi, da
questi ai rettili, agli uccelli, mammiferi, ecc.
Prove?
Al di la di ogni ragionevole dubbio: nessuna. Solo congetture, come quella
appunto, che discendiamo tutti da un antenato comune che nei milioni e
milioni di anni si è andato a diversificare. Una petizione di principio, che
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però per i presunti meccanismi evolutivi, caso e selezione naturale, è oggi in
buona parte messa in dubbio dalle scoperte biologiche e genetiche.
O come quella che strutture anatomiche che mostrano una somiglianza, in
organismi diversi, devono derivare da un organismo comune. E così i biologi
evoluzionisti, dispongono le specie in base alla loro somiglianza, anche
genetica (vedi uomo e scimpanzé) e ci realizzano i loro alberi filogenetici con
tanti rami di derivazione: celebri quelli dell’Homo e degli equidi.
Ma la natura non funziona così e le indagini scientifiche li smentiscono e
questi “alberelli” stanno finendo sempre più nel dimenticatoio.
In via teorica potremmo anche credere a tutto questo, ma ce lo impedisce,
per esempio, già il semplice calcolo statistico delle probabilità, laddove per
realizzare una combinazione causale, affinché degli aminoacidi infilino la
scelta, l’ordine e la sequenza giusta e creino una particolare proteina, quindi
la vita, ci sarebbe una probabilità su un numero talmente enorme di
combinazioni che necessiterebbe un numero enormemente superiore di anni
da quando il presunto Big Bang creò l’Universo fino ad oggi, che di fatto lo
rende impossibile.
Inutile poi aggiungere che la creazione di una proteina non risolve tutto,
perchè per la vita occorre la creazione di macro molecole in grado di auto
replicarsi, tramite un preciso codice genetico che stabilisce come e quali
proteine necessitano per la sua realizzazione, la loro chiusura all’ambiente
esterno, ecc.
Ma gli evoluzionisti mica si fanno impressionare da queste statistiche e
complicanze. Avendole ben presenti anche loro, hanno obiettato che forse,
come accadrebbe in chimica, una volta formatisi gli aminoacidi, ovviamente
attraverso combinazioni casuali, poi almeno alcuni successivi passaggi
potrbbero essere stati consequenziali, laddove gli elementi chimici si sono
aggregati in modo non del tutto casuale, ma seguendo certe loro
“predisposizioni”.
A questo aggiungendovi l’altra storiella che forse, trovata poi casualmente
una combinazione giusta, questa resta da parte, aggregandosi nel tempo,
tramite la Selezione naturale, quando trova un'altra combinazione, e così
via e il processo va pian piano componendosi.
Puri esercizi teorici, dove oltretutto c’è il problema che la vita, in forme
unicellulari e microscopiche si riscontra già circa 3.800 milioni di anni fa, e
quindi, essendo la terra formatasi circa 4.600 milioni di anni, fa,
resterebbero solo 800 milioni di anni per questo incredibile procedimento
chimico le cui probabilità casuali dovrebbero almeno calcolarsi in miliardi e
miliardi di anni e come visto forse non bastano: “solo” 800 milioni di anni
sono evidentemente un po’ pochi!
Che poi la Selezione naturale debba avere come una “coscienza intelligente”
e una “memoria” tale da far, in prospettiva futura, mettere da parte, in un
processo inanimato, l’informazione di alcuni causali mutamenti risultati
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utili, ma al momento forse potrebbero anche essere dannosi, per riprenderli
in un secondo momento e procedere ad un assemblamento e avanzamento
evolutivo, accortezza senza la quale, anche una combinazione casuale,
momentanea, utile, andrebbe perduta, proprio ci resta difficile crederlo.
Ci sarebbero poi tanti e tanti altri dubbi, argomenti e osservazioni da
sollevare e lo faremo nel presente testo, ma qui da ultimo, ma non ultimo,
diciamo che per credere nell’evoluzionismo, avremmo dovuto almeno
riscontrare una enorme quantità di organismi di transizione, i cosiddetti
“anelli di congiunzione”, precedenti al “prodotto” finito, la pianta o
l’animale che troviamo e conosciamo, per i quali, essendosi sviluppati nel
corso di milioni di anni, dovrebbero essercene una infinità, a iosa, come del
resto si reperiscono i fossili con animali di tante diversità.
Ed invece tranne sporadici casi molto, ma molto dubbi e truffe di ogni
genere, di questi “anelli di congiunzione” non se ne vede neppure l’ombra!
In ogni caso, a scanso di equivoci, ripetiamo che noi non neghiamo la
microevoluzione e l’evoluzione, intesa come uno sviluppo nel tempo, in
senso dinamico delle forme di vita, che si sono manifestate mano a mano
che le condizioni ambientali lo consentivano, cambiavano o altro, con una
certa successione: dai primitivi organismi microscopici procariati, agli
organismi eucarioti, metazoi di complicate ed estese strutture morfologiche
atte ad assumere altre determinate ed estese funzioni nel Sistema Naturae.
Tutto questo è evidente e provato, non fosse altro per la impossibilità, per
esempio, di riscontrare un cane o un gatto, un mammifero nel Cambriano
(550 mln di anni fa). Ma a parte il fatto che l’aumento di complessità è del
tutto relativo, in quanto anche un batterio ha una sua perfezione e
complessità non indifferente, ma semmai devesi parlare di un adeguamento
alle nuove condizioni di vita affinchè il nuovo organismo possa interagire al
meglio ed assolvere svariate funzioni, ma a parte tutto questo, quello che si
contesta è “l’evoluzionismo”, anche se Darwin non lo ha definito come
aumento di complessità, di fatto la teoria di Darwin e suoi corollari, che
pretende di spiegare questa evoluzione, da un antenato comune fino
all’uomo, con il caso, i cambiamenti genetici e la selezione naturale, implica
anche la complessità.
Bisogna comunque riconoscere che gli evoluzionisti offrono una loro
spiegazione, sia pure errata, alla evoluzione dei viventi, mentre il
Creazionismo, in particolare quello biblico, può solo rifugiarsi nel concetto
della incredibile perfezione dei viventi e dell’ecosistema, che non si concilia
affatto con delle mutazioni causali, e quindi “miracolo” di un Dio con la sua
bacchetta magica, ma di certo non possono poi spiegare e descrivere come
questo “miracolo”, queste apparizioni ex nihilo, si sono concretizzate, si
sono realizzate nel nostro universo retto dalle leggi fisiche e chimiche.
Nel mondo scientifico questa lacuna pone i creazionisti in evidente disagio e
li costringe a limitarsi alla confutazione dell’evoluzionismo trovando poco o
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nullo spazio sulle riviste di Scienza specializzate (oltretutto rette da un
establishment interessato a divulgare l’evoluzionismo).
Inoltre i creazionisti spesso compiono delle scorrettezze ovvero pongono il
problema, gli assunti evoluzionistici da confutare, come dicono siano stati
posti dagli evoluzionisti stessi ed invece non è proprio così, perché bene o
male, per confutare l’evoluzionismo, occorre riferirsi al moderno
neodarwinismo, ovvero alle ultime, sia pure sparpagliate nuove scoperte in
questo campo che gli evoluzionisti possono vantare.
Scoperte che, sinceramente, nei fenomeni di microevoluzione, per esempio,
hanno trovato riscontri in esperimenti da laboratorio.
Ma ripetiamo un conto è la micro evoluzione con lo sviluppo, la
soppressione di varie caratteristiche dell’individuo, magari anche con
limitati cambiamenti strutturali come il becco dei fringuelli di Darwin, tutte
variazioni che possono produrre delle sottospecie o specie di diverso tipo
non più in grado di incrociarsi con le “genitrici”, ma sempre nell’ambito
dello stesso genere di quella specie, dove le mosche, comunque le si
manipoli e trasformi, restano mosche, e un conto è la macroevoluzione, mai
osservata da alcuno, per cui si passa da un taxa ad un altro di ordine
superiore e diverso: per dire il pesce che diventa anfibio e poi rettile, ecc.
Altra scorrettezza dialettica che poi compiono i creazionisti è quella di
riferire e di rifarsi ad osservazioni o ipotesi di scienziati evoluzionisti che
negano o modificano qualche particolare o ipotesi del darwinismo, dando
ad intendere che il darwinismo sia stato confutato dagli stessi evoluzionisti.
Ma invece non è così, questi dissensi non cambiano il fatto che i loro autori
restano sempre degli evoluzionisti e quindi andrebbero circoscritti al solo
argomento trattato.

Per un dibattito SCIENTIFICO o una pubblicazione scientifica,
affrontando il problema della nascita della vita e dei cambiamenti
negli esseri viventi, succedutisi nelle varie ere, o ci si rifugia nel
“non ne sappiamo niente” o si prospetta il paradigma
evoluzionista, con le sue risposte che pur sappiamo errato.
Se si ripiega sull’opera di un Dio, di una creazione, non nella scienza
quindi, non è ovviamente poi possibile, raccontare come questa opera divina
si sia concretizzata nel nostro universo regolato da leggi fisiche e biologiche.
Si può parlare infine di Sapienza antica, ma date le sue allegorie, i suoi
simbolismi e i suoi miti, diventa un discorso esoterico non accessibile a tutti.
Ecco perche’, oltre all’interesse di non mettere in gioco professioni e
carriere accademiche, molti studiosi, scienziati, biologi e scrittori, pur consci
della sua fallacia, insistono a parlare di evoluzionismo secondo il processo
teorizzato da Darwin e poi aggiornato con una “nuova sintesi”.
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PREAMBOLO
NOZIONISTICO - INTRODUTTIVO
Per comprendere uno studio critico sull’evoluzionismo,
sarebbe necessario avere alcune nozioni scientifiche, in
particolare biologiche, ma non tutti i comuni lettori
possono averle, per cui abbiamo assemblato questo
preambolo con stralci di alcune nozioni.
 Ere geologiche
 Trasformazioni della Terra
 Organismi viventi
 Sistema Tassonomico
 Stratigrafia e Paleontologia
 Metodi datazione rocce e fossili
 L’evoluzione di Lamarck
 L’evoluzionismo di Daewin
 Modelli e percorsi filogenetici di speciazione
 La selezione naturale
 Il DNA
 Le Leggi della ereditarietà

9

ERE GEOLOGICHE

[Cambiamenti di mari, di terre e di clima.
La TERRA, a seguito di rivolgimenti tellurici, violente eruzioni di vulcani,
forze oceaniche e forse anche grandi impatti con meteoriti (sembra anche uno
spostamento dell’asse terrestre), ha cambiato l’aspetto delle terre emerse,
assumendo diverse conformazioni (deriva dei continenti).
Si ipotizza un super continente detto Gondwana che assume diversi aspetti, del
nord e del sud, quindi poi divenne un supercontinente, detto Pangea, esistito da
300 a 180 milioni di anni fa, tra la fine dell’Era Paleozoica e la Mesozoica, per
poi dividersi, fino a che iniziò ad assumere una conformazione per i mari e le
terre emerse, simile a quella attuale nel Cenozoico (Neogene o Terziario medio)
circa 20 mln di anni fa), per poi arrivare all‘attuale aspetto nel Quaternario (da
circa 1,8 milioni di anni fa).
Anche l’Atmosfera attuale, inizialmente con ossigeno nullo si formò
gradualmente. Vedesi appresso.
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Ere Geologiche
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Ere Geologiche
Semplificando: la Terra venne a formarsi circa 4,6 miliardi di anni fa
e la sua vita, fino ai giorni nostri, viene suddivisa in due grandi EONI:
Archeozoico e Farenozoico, poi suddivisi in ERE che sono suddivise in
PERIODI, a loro volta ancora suddivisi in EPOCHE:

Eone Aercheozoico = vita primordiale: formazione della terra (prima
senza e poi con micropica vita primordiale) inizio di oltre 4,5 miliardi di
anni, e le sue Ere:

Adeano = senza vita (formazione della terra, nucleo terrestre, mantello
crosta, suo raffreddamento, formazione degli oceani, ecc.), durata circa 800
milioni di anni;

Archeano = principio (inizia a circa 3,8 miliardi di anni e poi verso la sua
fine si andrà a formare una atmosfera con un tenuissimo ossigeno che si
incrementerà progressivamente, prime forme di vita: batteri anaerobici,
procarioti) e,

Proterozoico, = vita anteriore, inizia 2,5 miliardi di anni fa e si riscontra
aumento dell’ossigeno, formazione strato di ozono, prime cellule eucariote.

Eone Farenoizoico = vita visibile:

con le sue Ere:

L’Era Paleozoica

= vita antica, o era primaria. durata 300 milioni di
anni, inizia da circa 550 / 570 milioni di anni fa con i Periodi:

Cambriano 570 mln di anni fa che vedrà l’esplosione di molte forme di
vita marina, alghe e tutti i principali phylum animali tra cui i trilobiti [il
Cambriano però è preceduto da un periodo detto Vendiano che presenta la fauna
di Ediacara (metazoi invertebrati primitivi)], . Quindi:

Ordoviciano 495 milioni di anni fa, animali acqua dolce, agnati, piante
briofite (non vascolari, alghe, funghi, ecc).
Siluriano 443 milioni di anni fa con le prime piante terrestri e insetti;

Devoniano 417

milioni di anni fa, piante con fiori semi protetti

(angiosperme).

Carbonifero 354 milioni di anni fa, sviluppano gli anfibi e poi i primi rettili;
Permiamo 290 milioni di anni fa; primi tetrapodi con caratteristiche da
mammiferi. Alla sua fine le più grandi estinzioni di massa tra cui i trilobiti;

L’Era Mesozoica, = vita di mezzo, o era secondaria, durata 183 mln di
anni circa, inizia 248 mln di anni fa, con i Periodi:
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Triassico 248 milioni di anni fa e alla fine del periodo i primi dinosauri;
Giurassico 206 milioni di anni fa con i primi uccelli e mammiferi;
Cretaceo 142 milioni di anni fa; alla sua fine estinzione dei dinosauri.

L’Era Cenozoica = vita recente o era terziaria,

inizia 65 mln di

anni fa, e dura 63 mln di anni, Periodi:

Paleogene (o Terziario inferiore) inizio 65 mln di anni fa,
Neogene (o Terziario superiore) inizia 24 mln di anni fa.

L’Era Neozoica = nuova vita o era quaternaria, inizia 1,8 mln di anni fa
(vede gli ominidi) e arriva fino ad oggi, con ili Periodo:

Quaternario, e le sue Epoche

Pleistocène, e

Olocène l’attuale,

iniziata dieci mila anni fa.
N.B.: L’apparizione di piante e animali, descritta spesso con schemi evoluzionistici,
è sempre approssimata e i Periodi temporali sono spesso modificati da nuove
scoperte. Le datazioni e loro attribuzioni vengono a volte messe in forte dubbio o
modificate, spesso arretrandole nel tempo per nuove scoperte.
LA TERRA ALLE SUE ORIGINI
Come abbiamo visto tutto il periodo precambriano prende i sette / ottavi dell’intera
età della terra (inizio circa 4,6 miliardi di anni fa) fino ad oggi, tra questi il periodo iniziale
Adeano, senza vita (circa 800 mln di anni di durata) e parte del successivo Archeano,
implicano la sua formazione definitiva.
Agli inizi la temperatura del pianeta era elevatissima, tanto da mantenerlo in una condizione
parzialmente “fusa”, che ha determinato la formazione di un nucleo, di un mantello e poi
della crosta.
Devono anche esserci stati devastanti bombardamenti cosmici. Inizialmente non c’era la luna
e la rotazione della terra era più veloce e la durata del giorno era di 8 – 14 ore. Ancora nel
Paleozoico, 450 mln di anni fa, sembra che i giorni in un anno fossero circa 400.
Resta incerta la formazione della Idrosfera.
L’Atmosfera della Terra ai suoi inizi era molto diversa dall’attuale, in particolare era
pressoché priva di ossigeno. Non conosciamo processi chimici che possono produrre
ossigeno, conoscendo solo il fenomeno della fotosintesi. Fu quindi per opera dei ciano
batteri, alghe azzurre, procarioti unicellulari, che inizialmente si formò gradualmente
l’ossigeno a partire da circa 3,5 miliardi di anni fa, ma un sensibile incremento va a iniziare a
partire da 2,5 mrd di anni fa. A poco a poco si raggiunse una concentrazione di ossigeno
dell’1 percento. Gradualmente si formò lo strato di ozono. Verso la fine del Proterozoico
(precambriano) cioè verso i 570 mln di anni fa, l’ossigeno era salito dal 0,2 al 17 percento
(ora è al 21 percento).
13

TRASFORMAZIONI DERIVA CONTINENTI
TRASFORMAZIONI:
Da: http://www.vitaroma.it/misteri/godwana.htm

Per la scienza attuale con Gondwana si identifica un'enorme massa continentale posta
in tempi lontanissimi nell'emisfero australe (sud); in epoca successiva questa si unì al
corrispettivo blocco continentale - l'Eurasia - posto nell'emisfero boreale (nord) venendo
così a formare la cosiddetta Pangea,
Pangea, il continente unico, circondato da un immenso oceano.
Gondwana fu quindi un esteso continente che agli inizi
del Paleozoico (570 mln di anni fa) comprendeva tutte le
terre attualmente presenti nell’emisfero meridionale:
America Meridionale, Africa, Australia, India e Antartide.
Era separatoo da un’altra estesa massa continentale posta
più a nord (Laurasia)) da un bacino oceanico, che verso la
fine del Paleozoico (nel Permiano intorno ai 230 mln di
anni fa) si chiuse portando alla collisione
co
i due continenti,
i quali formarono così il supercontinente Pangea.

Nel corso delle ere geologiche (Mesozoico 200 mln di anni fa) e Cenozoico (50 mln di anni fa)
la Pangea tornò a suddividersi in numerosi blocchi continentali che, secondo la tradizionale
teoria della deriva dei continenti, presero ad allontanarsi gli uni dagli altri in un processo
tuttora in corso,, raggiungendo nel Quaternario (1,8 mln di anni fa) l’attuale conformazione.
Secondo un'altra ipotesi, gli stessi continenti in un incessante processo di disgregamento e
aggregazione, proseguirono le loro metamorfosi ora inabissandosi e ora riemergendo dalle
acque degli oceani, a loro
oro volta naturalmente mutevoli.
m
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ORGANISMI VIVENTI
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[Procarioti: includono due regni (livello di classificazione di più categorie):
Archaea e Bacteria, e sono organismi unicellulari caratterizzati dall'essere privi
di un sistema di membrane endocellulari (interne alla cellula), in particolare di
un nucleo strutturato, al contrario delle cellule degli eucarioti.
Eucarioti: Organismi o Cellule con la presenza di un nucleo cellulare ben
definito isolato dal resto della cellula tramite una membrana nucleare con il
materiale genetico. Sono Eucarioti tutti gli esseri viventi tranne i batteri.
Metazoi: organismi pluricellulari Eucarioti compresi nel regno animale,
eterotrofi (si nutrono di sostanze organiche, vegetali o animali, preformate).
Opposti ai Protozoi.
Protozoi: organismi primordiali, unicellulari (svolgono le funzioni con una sola
cellula), salvo rare eccezioni e comunque sono eucarioti.
Microbi: Batteri, Virus, Protozoi, alcuni Funghi e Alghe.
Batteri: Gruppo eterogeneo di organismi cellulari procarioti, inclusi nel
regno delle Monere (uno dei cinque regni in cui sono suddivisi i viventi).
Autotrofi: organismi vegetali capace di trasformare composti inorganici
in sostanze organiche per sopperire ai propri fabbisogni nutrizionali.
Eterotrofi: organismi non in grado di sintetizzare le proprie sostanze
nutritive, ma le devono assumere dai tessuti animali o vegetali.
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CLASSIFICAZIONE TASSONOMICA
La Tassonomia: definisce i taxa: un taxon (singolare), "ordinamento" o unità
tassonomica, è un raggruppamento di organismi reali, categorie distinguibili
morfologicamente e geneticamente da altri e riconoscibili come unità sistematica,
nell'interno di una struttura gerarchica della classificazione scientifica distinta in 7
categorie principali, dove ognuna è inclusa nella precedente e a sua volta
comprende tutte le successive. Un Sistema tassonomico.
Alcune categorie possono avere sotto e/o sovra categorie.
Le basi della tassonomia furono gettate da Carl N. Linneo (1707 –1778) ed è stata
adeguata poi anche alle teorie della evoluzione.
Ad ogni gruppo viene assegnato un nome in latino, una descrizione e un "tipo.
Ogni descrizione formale di taxón viene associata al nome dell'autore/i che l'hanno
realizzata, i quali figureranno dopo il nome.
Per esempio: cavallo domestico: Equus ferus caballus Linnaeus (cioè Linneo).

Quindi le denominazioni proprie si esprimono in latino con nomenclatura
binomia, e in corsivo, dove il primo termine esprime il genere con iniziale
maiuscola e il secondo la specie.
Esempio: Canis lupus (cane lupo, dove Canis è il Genere (in maiuscolo) e
lupus la specie.
Le categorie sistematiche sono ordinate in senso gerarchico dalla più piccola alla più
grande o viceversa: Specie, Genere, Famiglia, Ordine, Classe, Phylum,

Regno.

La Specie, è il primo livello gerarchico, la categoria fondamentale, presente in
natura. E’ l'insieme di tutti gli individui con caratteristiche assai simili che,
accoppiandosi, generano figli simili ai genitori e fecondi, cioè capaci a loro volta di
generare figli (ad esempio: asino e cavalla appartengono a specie diverse perchè
generano il mulo che è sterile).
Come detto, si esprime in latino con nomenclatura binomia,
Esempio: Rosa multiflora (rosa selvatica), ecc..
Per indicare varietà intraspecifiche dello stesso tipo si usa la Sottospecie,
Es. Gorilla, gorilla berengei.
Due o più specie, a caratteristiche comuni, fanno un Genere.

Genere: raggruppa specie simili tra loro, per esempio cane e lupo appartengono al
genere Canis; il genere Panthera racchiude la specie del leone e quella della tigre.

Famiglia: raggruppa generi simili tra loro. La volpe, il cane e il lupo vengono
raggruppati nalla famiglia dei canidi. Comprende gli ominidi (antropomorfi a struttura
eretta), Ordine Primati, mammiferi arboricoli, proscimmie e scimmie).
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Ordine: raggruppa più famiglie simili tra loro. Il cane e il leone sono raggruppati
nell'ordine dei carnivori; i primati raggruppano gli antropomorfi con pollice opponibile.

Classe: raggruppa gli ordini simili tra loro, per esempio gli animali che partoriscono,
con mammelle per allattare sono raggruppati nella classe dei mammiferi; così quelli
privi di mascelle e denti, nella classe degli agnati. Quindi, rettili, uccelli, insetti, ecc

Phylum (per le piante Divisione): raggruppa, su ampie caratteristiche strutturali e
genetiche, diverse Classi simili, per es. le alghe (acquatiche corpo a tallo) o le briofite
(piante semi terrestri non vascolari) nelle piante; negli animali i cordati (con spina
dorsale o cartilagena) o gli artropodi invertebrati con articolazioni atte al movimento.

Regno: è il gruppo tassonomico di livello più elevato e comprende più phyla. Divide
i viventi in 5 grandi categorie (per certi schemi anche 6 o 7) ovvero:
ANIMALI (eucarioti pluricellulari a nutrizione eterotrofa, per ingestione),
PIANTE (eucarioti autrofi pluricellulari a nutrizione per fotosintesi),
FUNGHI (eucarioti pluricellulari), eterotrofi per assorbimento
PROTISTI (eucarioti unicellulari a nutrizione mista),
MONERA (procarioti unicellulari a nutrizione mista e alghe azzurre).
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CLASSIFICAZIONE TASSONOMICA
ESEMPI
(dovrebbero essere in latino)

CATEGORIE

SPIEGAZIONE

Regno

La
più
grande
delle
categorie
tassonomiche. Divide gli essere viventi in 5
(o 6 o 7) ampi gruppi che contengono
moltissime specie.
Anche Dominio (super regno) (Es.: Eucariota),
e sottoregno (Es.: Metazoi e Parazoi)

ANIMALI, PIANTE, FUNGHI,
PROTISTI, MONERA.
Si usano anche 6 o 7 gruppi,
elidendo Monera: Archaea,
Bacteria, Chromista (Eucarioti).
Cordati (sub phylum: vertebrati,
cephalocordati, uricordati), Brachio-

Grandi gruppi che suddividono i membri di
un regno in categorie, basate su alcune
Divisione ampie caratteristiche strutturali e
(Suffissi: phyta, genetiche. Dicesi Divisione per le piante.
mycota)
Anche superphylum e subphylum

podi, Anellidi, Molluschi, Poriferi,
Artropodi (sub phylum: chelicerati,
trilobiti, mamdibolati), Celenterati,
Poriferi, Proteobacteria,
Basidiomycota (funghi), Alghe,
Briofite (semi terrestri non vascolari) ,
Tracheofite (vascolari con radici).

Gruppi di livello medio che suddividono
ulteriormente i membri di un phylum in
categorie più specifiche, sulla base di
caratteristiche morfologiche, strutturali,
evolutive, ecc. Comprende Ordini simili
Anche superclasse, sottoclasse
e
infraclasse

Mammiferi, Rettili, Uccelli, Anfibi,
Insetti, Cephalopodi, Crostacei,
Agnati, Agaricomycetes (funghi),
Magnoliopsida (angiosperme)
Dicotiledoni (patate), Muschi (non
vascolari), Gimnosperme (senza
ovario), Angiosperme (con fiori)

Phylum

Classe
(Suffissi:
opsida,
phyceae,
mycetes)

Divide i membri di una classe in categorie
di specie che condividono caratteristiche
tipiche e ben definite. Comprende
Famiglie simili. Il nome generale di un
Ordine gruppo di animali spesso deriva dal suo
(Suffissi: ales) ordine. Ad esempio, i membri dei Primati
sono spesso definiti collettivamente come
scimmie.
Anche superordine e sottordine

Primati, Carnivori, Erbivori,
Insettivori, Diptera (o Ditteri),
Columbiformi, Perissodattilii
(ungulati imparidigitati), Monotremi
(mammiferi primitivi)i, Rodentia
(piccoli mammiferi roditori), Rosales
(o Apiales), Solanales (o Solanali),
Boletales (funghi)

Comprende Ordini e Generi simili. Gruppo
piuttosto specifico che suddivide i membri
Famiglia
di un ordine in categorie logiche e
(Suffissi: aceae riconoscibili di organismi correlati. I nomi
(Suffissi: idae) delle famiglie spesso terminano in "ae".
Anche super famiglia e sottofamiglia

Hominidae, Drosofilidae,
Canidae, Felidae, Equidae,
Pongidi, Muridae (roditori),
Enterobacteriaceae, Rosaceae,
Araliaceae, Solanacee,
Boletaceae (funghi)
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CLASSIFICAZIONE TASSONOMICA
TRIBÙ

Es, Vulpini (tra Canidae e Vulpes

Intercategoria tra famiglia e Genere

Insieme che divide i membri di una famiglia in
categorie compatte di organismi molto simili
tra loro. Comprende Specie simili imparentate.
Genere Il nome del genere forma la prima parte del
nome scientifico di un organismo ed è sempre
scritto in corsivo e iniziale maiuscola.
Anche sottogenere
La classificazione più ristretta. Il nome fa
riferimento a un gruppo specifico ed esatto di
organismi, fondamentalmente identici in
termini di morfologia e che possono incrociarsi
Specie e avere discendenti fertili. I nomi delle specie
formano la seconda parte nella denominazione
binomia (dopo quello del genere) e sono
sempre scritti in corsivo.
Anche sottospecie

Homo, Escherichia (batteri), Equus,
Panthera, Canis, Vulpes, Gorilla,
Drosophila (moscerini),, Felis, Mus
(topi), Rubus (delle rose), Hedera,
Solanum (patate), Boletus (funghi)
E’ indicata dal nome del genere in
maiuscolo seguito dal suo nome.
Panthera Leo, Homo sapiens,
G. Gorilla (Sottospecie G. Gorilla
Beringei), C. lupus, M. musculus,
D. melanogaster, E. ferrus,
(sottospecie: E. ferus caballus), F.
silvestris, R. rosa multiflora, H.
helix, S. tuberosum,
Boletus edulis (fungo porcino)

IL TULIPANO
Dominio
Regno
Divisione
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Eukaryota
Plantae
Magnoliophyta

Classe

Liliopsida

Ordine

Liliales

Famiglia

Liliaceae

Sottofamiglia

Lilioideae

Genere

Tulipa

Specie

Tulipa agenensis

CLASSIFICAZIONE TASSONOMICA esempi

Classificazione scientifica

Classificazione scientifica

Dominio

Eukaryota

Dominio

Eukaryota

Regno

Animalia

Regno

Animalia

Sottoregno

Eumetazoa

Sottoregno

Eumetazoa

Superphylum

Deuterostomia

Superphylum

Deuterostomia

Phylum

Chordata

Phylum

Chordata

Subphylum

Vertebrata

Subphylum

Vertebrata

Infraphylum

Gnathostomat
Gnathostomata

Infraphylum

Gnathostomata

Superclasse

Tetrapoda

Superclasse

Tetrapoda

Classe

Mammalia

Classe

Mammalia

Sottoclasse

Theria

Sottoclasse

Theria

Infraclasse

Eutheria

Infraclasse

Eutheria

Superordine

Laurasiatheria
aurasiatheria

Superordine

Laurasiatheria

Ordine

Carnivora

Ordine

Carnivora

Sottordine

Caniformia

Sottordine

Caniformia

Famiglia

Canidae

Famiglia

Canidae

Sottofamiglia

Caninae

Tribù

Vulpini

Genere

Canis

Genere

Vulpes

Specie

C. lupus

Specie

V. vulpes

Sottospecie

C. l. familiaris

Canis lupus familiaris
Vulpes volpe
(la volpe rossa)
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STRATIGRAFIA
Studia la datazione delle rocce ed i rapporti
reciproci fra unità rocciose distinte; è
particolarmente sviluppata nell'ambito delle
rocce sedimentarie.
Grazie ai fossili è possibile ricostruire le
trasformazioni e gli eventi (geologici e biologici)
accaduti
sul
pianeta
e
ordinarli
cronologicamente. Le rocce sedimentarie sono
le uniche in cui si possano ritrovare resti fossili;
si è osservato che le rocce sedimentarie
derivano dal depositarsi, in tempi molto lunghi e
spesso in ambiente acqueo, di successivi strati di sedimenti in cui gli strati più profondi si
sono depositati prima di quelli superiori (secondo il principio di sovrapposizione). Questo
permette di stabilire una successione relativa degli avvenimenti biologici e geologici, che
vengono ordinati in una scala geo cronologica.
Per ottenere la datazione assoluta di un fossile, cioè il tempo che è trascorso dalla sua
formazione, si ricorre a metodi basati sul decadimento degli isotopi radioattivi (datazioni
radiometriche, su cui però ci sono molti limiti e condizioni).
Vedesi paragrafo più avanti: “Datazione di rocce e fossili”.
Vi è poi anche la misurazione delle girazioni del campo magnetico terrestre,
L'integrazione dei metodi di datazione relativa con quelli di datazione assoluta consente di
collocare con precisione un qualsiasi avvenimento della storia del nostro pianeta. anche per
altri metodi e termini di riferimento di datazione.
Resta il fatto però che andando troppo indietro nel tempo la certezza scade alquanto. Anche
la presunzione della stratificazione razionale dei fossili, in base alla profondità terrestre di
rinvenimento, non sempre attesta che i fossili più antichi sono quelli rinvenuti negli strati più
profondi e viceversa.
Non tutti sono convinti della precisione temporale dei ritrovamenti tramite questi
procedimenti. I dubbi sono tanti e seri.
Dubbi su queste datazioni nascono già dal fatto che questa “scienza” prese l’avvio da Charles
Lyell (1797 – 1875) un ricco avvocato inglese amico e sodale di Darwin, al quale fornì un
opportuno supporto geologico – temporale per la sua teoria evoluzionista.
In pratica non era solo lo stato geologico a consentire la datazione di un fossile, ma il fossile
stesso, presunto appartenente ad una certa Era, a datare quello strato.
Cosicchè visto che determinati strati geologici e i metodi di indagine temporale con gli
isotopi, ecc., spesso danno datazioni contraddittorie e fortemente divergenti, ecco che si
prende a riferimento i fossili e fin qui è giusto, ma con la loro presunta scala evolutiva per
assegnare le datazioni. E questo può falsare le interpretazioniCertezze, oltre ogni ragionevole dubbio, non ci sono.
23

PALEONTOLOGIA
«Studio dell'essere antico») è lo studio delle piante e degli animali vissuti sulla Terra in
epoche geologiche anteriori alla presente, che si rivelano a noi per mezzo delle loro antiche
spoglie (materiale organici) fossilizzate.
Il termine fossile (dal latino fodere, "scavare") in
paleontologia viene abitualmente usato per indicare
resti integri o parzialii di organismi un tempo viventi,
più in generale viene usato per una qualsiasi
testimonianza di vita geologicamente passata
(antecedente all'epoca attuale): resti animali, quali
ossa, denti, uova, conchiglie;; resti vegetali, quali foglie,
tronchi, pollini;; evidenze di attività vitale (strutture di
bioturbazione come tane e orme); tracce legate
all'alimentazione (coproliti).
Nella grande maggioranza dei casi il corpo di un organismo morto subisce un processo di
decomposizione che non lascia alcuna traccia, ma in casi eccezionali si presentano processi
di fossilizzazione che conservano resti di organismi vissuti in epoche remote. Affinché
avvenga la fossilizzazione è necessario che si verifichino due condizioni:
– l'organismo morto deve essere rapidamente sepolto da sedimenti (o altri mezzi che
esplichino una funzione protettiva). Se ciò non avvenisse, le sue spoglie verrebbero distrutte
tramite l'azione meccanica e chimica degli agenti esogeni e per quella degli animali necrofagi
(= che si nutrono di carcasse).
– L'organismo deve essere dotato di impalcature scheletriche interne o esterne. Le parti
molli sono soggette a un rapido processo di putrefazione e successivamente si degradano gli
apparati tegumentari e da ultimo le parti scheletriche e i denti.
La possibilità che un organismo diventi un fossile dipende molto dall'ambiente
ambiente in cui è
morto. Le acque marine e lacustri contengono sabbie e argille in sospensione: tali sedimenti
si depositano a strati sul fondo, inglobando più o meno rapidamente spoglie di organismi.
Differenti sono processi di fossilizzazione, cui corrispondono diversi livelli di
conservazione:
• Mineralizzazione; • Impregnazione; • Modelli o calchi;
• Mummificazione; • Inclusione; • Tracce fossili: (orme, piste, tane e altri segni)
segni).
Grazie ai fossili è possibile ricostruire le trasformazioni e gli eventi (geologici e biologici)
accaduti sul pianeta e ordinarli cronologicamente. Le rocce sedimentarie sono le uniche in
cui si possano ritrovare resti fossili.
Per ottenere la datazione assoluta di un fossile, cioè il tempo che è trascorso dalla sua
formazione, si ricorre a metodi basati sul decadimento degli isotopi radioattivi Ci sono
anche altri metodi di datazione assoluta. Vedesi paragrafo appresso.
Datazioni geologiche e quelle dei fossili speso si sostengono a vicenda, specialmente se una
delle
lle due non è in grado di assegnare una data ed è un procedimento corretto, ma in alcuni
casi, considerando la presunzione evoluzionistica sulla genesi dei viventi, si può incorre in
gravi forzature.
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METODI DATAZIONE ROCCE & FOSSILI
Metodi di datazione relativa
I metodi di datazione relativa delle rocce e dei fossili consentono di stabilire la
successione reciproca con la quale si sono verificati eventi, geologici o biologici, ma non di
assegnarne una data. Tre sono i criteri seguiti: il criterio stratigrafico, il criterio
paleontologico e il criterio litologico.
Il criterio stratigrafico si basa sull'osservazione che, in generale, in una successione di strati
sedimentari, quelli che si trovano più in basso sono più antichi degli strati superiori, per cui
anche la sequenza degli eventi geologici che li ha originati segue lo stesso ordine
cronologico. Tuttavia, bisogna tener presente che non sempre questo criterio è applicabile,
poiché, a causa dei movimenti tettonici della litosfera, a volte gli strati sedimentari possono
presentarsi in posizioni diverse da quelle originarie, (per esempio, gli strati possono essere
verticali o addirittura rovesciati) e in tal caso è necessario utilizzare altri criteri di datazione.

Il criterio paleontologico si basa sull'uso dei fossili per datare gli strati rocciosi in cui essi si
trovano, poiché in genere tali strati possiedono la loro stessa età. Ammettendo che la vita si
sia evoluta più o meno omogeneamente su tutta la Terra, la presenza di determinati fossili
permette di stabilire se una roccia che li contiene sia più antica o più recente rispetto a
un'altra.
Questa presunzione evoluzionistica però, a volte, forza le datazioni in un
senso o nell’altro. Facciamo un esempio: si trovano resti di uomini, non
ominidi, che sembrano datarsi a prima degli ominidi stessi e se non
addirittura prima o contemporanei agli australopitechi.
E’ ovvio che questa scoperta mette in crisi, se non confuta in toto, la
presunta evoluzione e derivazione assegnata agli uomini da ominidi e
australopitechi. Ecco allora che tutto un certo establishment cerca di
tergiversare, di invalidare la scoperta, o al limite di non diffonderla.
Un altro caso, simile anche se diverso, è quando, incerti sulla datazione di
certe rocce o siti geologici, per assegnargli una data si prendono a
indicazione i fossili del periodo che si presume attiguo
Ma il fatto è che spesso le datazioni di quei fossili risentono, spesso in buona
parte, delle “etichette evoluzionistiche”, ovvero del fatto che hanno
datazioni in base a presunte filogenesi evolutive. Ecco che, quindi, un
procedimento pur giusto e necessario , rischia di essere alterato.
Tuttavia, non tutti i fossili sono utili per questo tipo di datazione, ma solo alcuni, detti fossili
guida, appartenenti a specie animali e vegetali che hanno avuto una rapida evoluzione (e
quindi sono vissuti in un periodo di tempo relativamente breve) e un'ampia diffusione
geografica. Si tratta soprattutto di fossili di organismi marini inclusi in rocce sedimentarie
(quali le ammoniti , molluschi cefalopodi con la conchiglia a spirale, fossili guida dell'era
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Mesozoica) o le diverse specie dei nummuliti, (foraminiferi di grandi dimensioni, fossili guida
per il Paleogene, la prima parte dell'era Cenozoica).
Medesimi fossili guida permettono anche di correlare tra loro strati rocciosi di aree
geografiche differenti.
Infine, bisogna tener presente che talvolta nelle rocce sedimentarie clastiche si trovano i
cosiddetti fossili rimaneggiati, relativi cioè a organismi vissuti in luoghi e in tempi diversi da
quelli in cui si è formato il sedimento e che erano contenuti in altre rocce sedimentarie dalla
cui degradazione derivano i clasti stessi: (i fossili rimaneggiati non sono perciò utili per
datare lo strato roccioso in cui si trovano).
Il criterio litologico, applicabile ad aree limitate, si basa sul fatto che rocce uguali hanno la
stessa età; esso è valido limitatamente a depositi formatisi all'interno di singoli bacini (per
esempio, un bacino lacustre o un mare).

Metodi di datazione assoluta
I metodi di datazione assoluta permettono di attribuire una determinata età alle rocce
e a fossili e dunque anche all'evento che li ha originati, specificando la sua durata.
Tra i diversi metodi di datazione assoluta rivestono particolare importanza i metodi
radiometrici (di seguito trattati), che si basano sulla misura della radioattività residua di
rocce e di fossili (altri metodi di datazione assoluta sono trattati nel riquadro).
La radioattività è una proprietà di alcuni isotopi instabili di certi elementi, che nel tempo si
trasformano spontaneamente in isotopi stabili dello stesso elemento o di un elemento
differente, attraverso il fenomeno del decadimento radioattivo consistente nell'emissione di
raggi (o particelle) alfa, beta o gamma. Ciascun isotopo radioattivo è caratterizzato da un
determinato valore del tempo di dimezzamento, che rappresenta il tempo necessario
perché una certa massa di un isotopo radioattivo si riduca a metà. Per esempio, l'uranio-238
(238U) si trasforma in piombo-206 (206Pb) con un tempo di dimezzamento di 4,5 miliardi di
anni; ciò significa che se si parte da 1 g di uranio-238, dopo 4,5 miliardi di anni, la metà, 0,5
g, si sarà trasformata in piombo-206; dopo altri 4,5 miliardi di anni, l'uranio si sarà
ulteriormente dimezzato a 0,25 g e così via. In base al rapporto tra la quantità di un
elemento radioattivo ancora presente in una roccia e la quantità di elemento stabile
(risultante dal decadimento del primo), si può, conoscendo il tempo di dimezzamento,
risalire, con opportune formule, all'età della roccia o del fossile.
Per la datazione di reperti fossili relativamente recenti (di età non superiore a 40 000 anni) si
ricorre al metodo del radiocarbonio, con il quale si misura il supporto tra le quantità dei due
isotopi del carbonio: il carbonio-14 (14C) radioattivo e il carbonio-12 (12C) stabile.
Nell'atmosfera i due isotopi del carbonio sono contenuti in un determinato rapporto, che
rimane costante anche negli organismi vegetali, poiché essi fissano il carbonio atmosferico,
contenuto nel diossido di carbonio, CO2, attraverso la fotosintesi clorofilliana e negli
organismi animali, che assimilano il carbonio attraverso l'alimentazione. Al momento della
morte, in un organismo vegetale si interrompe il processo fotosintetico, mentre in un
animale cessa l'assimilazione di sostanze contenenti carbonio; l'isotopo 14C, instabile, inizia a
decadere, trasformandosi in azoto-14, (14N), con un tempo di dimezzamento pari a 5730
anni, mentre l'isotopo 12C non subisce trasformazioni; in conseguenza di ciò, col passare del
tempo, il rapporto 14C/12C diminuisce e dalla misura di questo rapporto è possibile risalire
all'età dei resti di un organismo o del fossile che da esso si è formato.
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Questo metodo presenta un inconveniente, legato al fatto che il rapporto fra gli isotopi del
carbonio è cambiato nel tempo a causa di mutamenti avvenuti nell'atmosfera. Basandoci
sul rapporto 14C/12 C dell'atmosfera attuale, si rischierebbe di commettere errori, perciò si
rende necessaria una calibrazione del metodo mediante l'analisi degli anelli di accrescimento
di alberi (dendrocronologia), effettuato su esemplari ancora viventi ed estremamente
vecchi, quelli di Pinus aristata, che raggiunge età di circa 5000 anni: si sono così ottenute
curve di calibrazione per quasi tutti i materiali organici, applicabili fino a circa 70 000 anni.
Circa i materiali di datazione assoluta di rocce e fossili, è opportuno tenere presente che:
 i minerali con elementi radioattivi sono in genere più abbondanti nelle rocce ignee,
rispetto a quelle sedimentarie;
 dalla misurazione radiometrica si ottiene l'età di un elemento contenuto in un
minerale, quindi le età radioattive sono riferite all'età dei singoli minerali;
 se in una roccia sono presenti minerali di età diversa, a causa della sua genesi, a
seconda del minerale sottoposto ad analisi, si otterranno età diverse.
In ogni caso, ognuno dei metodi impiegati ha i suoi limiti e in particolare su datazioni
molto in là con gli anni, ogni certezza viene messa in dubbio, spesso si hanno risultati
contraddittori.
Riassumiamo nella tabella 1 alcuni dei metodi di radiodatazione più utilizzati, indicando
accanto a ciascuno il tempo di dimezzamento dell'elemento radioattivo e l'intervallo di
tempo valido per la datazione.
Vi è poi anche la misurazione delle girazioni del campo magnetico terrestre, ecc..
Tab. 1: Metodi di radiodatazione
Metodi di radiodatazione
RADIONUCLIDI

87

PRODOTTO FINALE
DEL DECADIMENTO

INTERVALLO DI
TEMPO (ANNI)
VALIDO PER LA
DATAZIONE

1,47 · 1010

4,5 · 109-108

208

1,39 · 1010

4,5 · 109-107

238

206

4,5 · 109

4,5 · 109-107

235

U

207

Pb

7,1 · 108

4,5 · 109-107

40

K

40

Ar

1,33 · 109

4,5 · 109-104

14

14

5,73 · 103

max 40 · 10 3

Rb

232

Th
U

C
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TEMPO DI
DIMEZZAMENTO
(ANNI)

Sr
Pb
Pb

N

[Rocce sedimentarie: rocce formate dall'accumulo di sedimenti di
varia origine, derivanti in gran parte dalla degradazione e dall'erosione
di rocce preesistenti, che si sono depositati sulla superficie terrestre.
Tale terminologia deriva dal latino sedere, depositarsi]
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L’EVOLUZIONE DI LAMARCK
Il cercar di spiegare come si sono evoluti e diversificati gli
esseri viventi ha sempre avuto una grande carica suggestiva.
Vediamo, semplificando, la teoria evolutiva “per
adattamento” di Jean-Baptiste de Lamarck pur da tempo
confutata.
Da Wikepedia e altri siti.




[Il lamarckismo fu forse la prima teoria evoluzionistica
del naturalista francese Jean-Baptiste de Lamarck
(1744-1829). Egli credeva che gli organismi, così come si presentavano, fossero il
risultato di un processo graduale di modificazione che avveniva sotto la pressione
attiva delle condizioni ambientali.
Lamarck assegnava una notevole importanza al ruolo attivo degli organismi nel
modificarsi in risposta agli stimoli ambientali (per ambiente egli intendeva biòtopo
e biocenosi), e riteneva che l'uso di determinati organi, o parti di organi,
provocasse modificazioni; in questo modo essi rispondono meglio alle esigenze di
sopravvivenza dell'animale, in base al principio secondo cui la funzione crea
l'organo. Le modificazioni si sarebbero poi trasmesse alla generazione successiva e
l'accumularsi dei caratteri acquisiti, di generazione in generazione, avrebbe
determinato l'apparire di nuove specie meglio adattate all'ambiente.
La teoria di Lamarck, osservato che “La varietà di viventi: poche specie erano
riuscite a rimanere immutate nel tempo”, è riassunta in due “leggi”, correlate:
"Legge dell'uso e del non uso" (disuso): un organo si sviluppa quanto più è utilizzato
e regredisce quanto meno è sollecitato.
"Legge dell'ereditarietà dei caratteri acquisiti" : il carattere acquisito dall'animale
durante la sua vita viene trasmesso alla progenie.
Per spiegare la sua tesi usò come esempio le
giraffe: in un primo momento, secondo
Lamarck, sarebbero esistite solo giraffe con
il collo corto; queste ultime, a causa dello
sforzo fatto per raggiungere i rami più alti,
avrebbero sviluppato collo e zampe anteriori
e quindi avrebbero acquisito nel tempo
organi adatti alle circostanze.
Tutte queste parti del corpo, di
conseguenza,
sarebbero
diventate
progressivamente un poco più lunghe e
sarebbero state trasmesse alla generazione
successiva. La nuova generazione avrebbe
avuto in partenza parti del corpo più lunghe
e le avrebbe allungate ulteriormente, poco per volta. In questo modo i vari
adattamenti, accumulandosi e trasmettendosi attraverso le generazioni, avrebbero
28

dato luogo a nuove specie, diverse da quelle originarie per effetto del costante
adattamento all'ambiente.
Il lavoro del citologo August Weissman e le successive ricerche e scoperte della
moderna biologia hanno dimostrato che il meccanismo mediante il quale le specie
mutano non è la trasmissione dei caratteri acquisiti. Va però osservato che Lamarck
non riconduceva l'evoluzione solo a cause esterne (l'ambiente a cui adattarsi per
evitare di morire), ma riconosceva negli organismi una tendenza naturale interna e
sovrannaturale a modificarsi secondo i bisogni imposti dall'ambiente.
La prima legge, a differenza di quanto riteneva Lamarck, può interessare solo il
singolo individuo (come l'atrofia muscolare per il mancato uso), in quanto le
modificazioni somatiche dovute all'uso e al disuso non possono essere trasmesse
alla progenie a causa della segregazione precoce di cellule somatiche e germinali.
Le strutture vestigiali presenti in alcune specie animali (es.: cinto pelvico delle
balene o arti atrofizzati nei boidi) non si sono formate attraverso un principio di
"uso e disuso"...
La seconda legge fu superata dalla scoperta della differenziazione molto precoce
tra cellule somatiche e cellule riproduttive nell'embrione.
Si dimostrò, infatti, che un carattere, che un individuo acquista durante la sua
esistenza, non può essere trasmesso ai suoi discendenti in quanto si tratta di una
mutazione somatica che non insiste sul suo patrimonio genetico e quindi non può
essere trasmessa ereditariamente. Pensiamo ad esempio al muscolo di uno
sportivo, esso non è un carattere ereditabile dalla progenie].
Il lavoro del citologo August Weissman e le successive ricerche e scoperte della
moderna biologia hanno così dimostrato che il meccanismo mediante il quale le
specie mutano non è la trasmissione dei caratteri acquisiti.

.

***

[Specializzazione: adattamento e dipendenza dall’ambiente. In una specie
porta alla formazione di razze adattate, legate, ad ambienti o particolari
condizioni di vita. Espone la specie all’estinzione in caso di cambiamenti di quelle
condizioni ambientali].

[Speciazione è un processo evolutivo (sviluppato da Ernst Mayr) grazie
al quale si formano nuove specie da quelle preesistenti da cui si sono
separate. Risulta dalla selezione naturale e/o dalla deriva genetica.
[Caso: un avvenimento che si verifica senza una causa definita e
identificabile o un evento accaduto per cause che sono "non-lineari",
sconnesse o "intricate", che non presentano una sequenza causalitàeffettualità necessitata, cioè deterministica, tale da permettere
l'identificazione di esse e la predicibilità degli effetti].
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L’EVOLUZIONE DI DARWIN
Riassumiamo l‘enunciato di Daewin da Wikipedia e da::
(https://www.studiarapido.it/charles-darwin
darwin-teoriadellevoluzione/#.W8_ZD_ZoTIW )

A la lato:: una recente edizione in italiano del testo base di
Darwin “L’origine della specie” (Londra 1859).
Charles Darwin (12 febbraio 1809 – 19 aprile 1882),
naturalista inglese nel 1831 partecipò a una spedizione
intorno al mondo a bordo del brigantino Beagle.
Durante il suo lungo viaggio Darwin visitò molti paesi e un
gran numero di isole, alcune delle quali
qua erano rimaste quasi
inesplorate fino ad allora (Galápagos
Galápagos, Mauritius, Sant’Elena,
Ascensione, Azzorre, ecc.). Constatò l’innumerevole varietà
di piante e di animali; ill perfetto adattamento di ogni organismo al proprio
ambiente; il succedersi delle specie nel corso delle varie ere geologiche.
La teoria di Charles Darwin sconvolse non solo il mondo della scienza, ma anche il
comune modo di pensare.
Secondo questa teoria, tutte le specie viventi sono tra loro imparentate e sono
discese, attraverso successive modificazioni, da antenati comuni vissuti in epoche
più o meno remote. Procedendo a ritroso nel tempo si arriverebbe all’antenato
comune di tutte le specie. Darwin
Darwin articola il suo ragionamento partendo da due
osservazioni:
1. spesso i membri di una popolazione hanno caratteri variabili, la maggior parte dei
quali è ereditata dai genitori;
2. tutte le specie possono generare una prole più numerosa di quella che pu
può poi
trovare sostentamento nell’ambiente. La disparità tra numero di individui e risorse
disponibili porta necessariamente a una “lotta per l’esistenza”. In questa lotta per
l’esistenza sopravvivono i più adatti, cioè gli individui i cui caratteri sono pi
più
vantaggiosi. Tutti gli altri non sopravvivono, perché la natura (cibo scarso, clima
avverso, predatori, ecc.) opera una selezione naturale.
Gli individui che sopravvivono, quindi i più adatti, riproducendosi, trasmettono ai
loro discendenti le caratteristiche
tiche vantaggiose, definite adattamenti.
A proposito dell’evoluzione per selezione naturale, è opportuno sottolineare che
non sono i singoli individui a evolvere, bensì le popolazioni, che cambiano da una
generazione all’altra;; inoltre, l’evoluzione non porta
porta a organismi perfettamente
adattati, perché un carattere che si è dimostrato favorevole in una situazione può
essere inutile o addirittura dannoso in circostanze diverse.
In biologia,, con il termine evoluzione, si intende il cambiamento, all'interno di
una popolazione, delle caratteristiche ereditabili col passare delle generazioni.
Sebbene i cambiamenti tra una generazione e l'altra siano generalmente piccoli, il
loro accumularsi nel tempo può portare un cambiamento sostanziale nella
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popolazione, attraverso i fenomeni di selezione naturale e deriva genetica, fino
all'emergenza di nuove specie.
Selezione naturale: per Darwin ve ne sono di vario tipo, ma sostanzialmente è:
«la conservazione delle differenze e variazioni individuali, casuali, favorevoli e la
distruzione di quelle nocive, detta anche "sopravvivenza del più adatto".
Le variazioni che non sono né utili né nocive non saranno influenzate dalla
selezione naturale, e rimarranno allo stato di elementi fluttuanti, come si può
osservare in certe specie polimorfe, o infine, si fisseranno, per cause dipendenti
dalla natura dell'organismo e da quella delle condizioni»
Deriva genetica: In genetica delle popolazioni, per deriva genetica si intende la
componente dell'evoluzione di una specie dovuta a fattori casuali, e che può essere
quindi studiata con metodi statistici.
Sintesi moderna o neodarwinismo è la moderna teoria dell'evoluzione basata
sulla teoria di Darwin, che postulava l'evoluzione delle specie attraverso la selezione
naturale, combinata con la teoria di Gregor Mendel sulla ereditarietà biologica, la
moderna genetica, comprese le mutazioni genetiche casuali come sorgente della
variazione (origine affidata alle mutazioni casuali che non sono soggette a confutarle
con prove contrarie e quindi sono un dubbio argomento scientifico); la forma
matematica della genetica delle popolazioni; l'analisi dei dati della paleontologia.
Tutti gli esseri viventi sulla Terra condividono un antenato comune: questo è
testimoniato dalle somiglianze tra i diversi organismi oggi viventi (ad esempio la
stessa struttura del DNA, lo stesso codice genetico, gli stessi amminoacidi) e dalla
paleontologia. Alcuni caratteri sono definiti quasi completamente dal patrimonio
genetico altri dalle condizioni ambientali; I geni che sono “tutto”, subiscono
mutazioni e sono le popolazioni che si evolvono;
La speciazione è un processo evolutivo grazie al quale si formano nuove specie da
quelle preesistenti. La speciazione risulta dalla selezione naturale e/o dalla deriva
genetica, che sono i due motori dell'evoluzione. Questo fenomeno è una delle
colonne portanti del neodarwinismo.
L'evoluzione delle specie è uno dei pilastri della biologia moderna. Nelle sue linee
essenziali, è riconducibile appunto all'opera di Charles Darwin, che vide nella
selezione naturale il motore fondamentale dell'evoluzione della vita sulla Terra.
Si tende a diffondere l’idea che l’evoluzione abbia trovato un primo riscontro nelle
leggi di Mendel sull'ereditarietà dei caratteri nel secolo XIX, e poi, nel XX, con la
scoperta del DNA e della sua variabilità (ma questo non è del tutto vero N.d.A).
Se i princìpi generali dell'evoluzione sono consolidati presso la comunità scientifica, i
suoi dettagli sono ancora dibattuti, in un campo di ricerca estremamente vitale.

Ancora due parole sulla Selezione Naturale
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LA SELEZIONE NATURALE

«La conservazione delle differenze e variazioni individuali favorevoli e la
distruzione di quelle nocive sono state da me chiamate "selezione naturale" o
"sopravvivenza del più adatto". Le variazioni che non sono né utili né nocive non
saranno influenzate dalla selezione naturale, e rimarranno allo stato di elementi
fluttuanti» . (Charles Darwin, L'origine delle specie, 1869 - V edizione).
Con tale teoria, si indica quindi, il meccanismo con cui avviene l'evoluzione delle specie e
secondo cui, nell'ambito della diversità genetica delle popolazioni, si ha un progressivo (e
cumulativo) aumento degli individui con caratteristiche ottimali per l'ambiente in cui vivono.
In riferimento alla competizione tra individui, Darwin, ispirandosi a Thomas Malthus,
descrisse il concetto di "lotta per l'esistenza", che si basava sull'osservazione che gli
organismi, moltiplicandosi con un ritmo troppo elevato, producono una progenie
quantitativamente superiore a quella che le limitate risorse naturali possono sostenere, e
costringendoli a una dura competizione per raggiungere lo stato adulto e riprodursi.
Gli individui di una stessa specie si differenziano l'uno dall'altro per caratteristiche genetiche
(genotipo) e quindi fenotipiche (cioè morfologiche e funzionali, frutto dell'interazione del
genotipo con l'ambiente). La teoria della selezione naturale prevede che all'interno di tale
variabilità, derivante da mutazioni genetiche casuali (nel senso che esse sono casuali rispetto
a un adattamento), nel corso delle generazioni successive al manifestarsi della mutazione,
vengano favorite ("selezionate") quelle mutazioni che portano gli individui ad avere
caratteristiche più vantaggiose in date condizioni ambientali, determinandone, cioè, un
vantaggio adattativo (migliore adattamento) in termini di sopravvivenza e riproduzione.
Probabilmente l’idea di una selezione naturale venne a Darwin anche dalle esperienze degli
allevatori, i quali per ottenere certi caratteri che gli interessano prescelgono tra gli animali o
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piante che hanno a disposizione, gli individui che, nell’ambito della variabilità esistente in
ogni specie, hanno proprio quei caratteri per accentuati e li fanno incrociare tra di loro.
Escludendo gli altri dalla riproduzione.
Nel tempo ottengono così animali ben selezionati secondo i loro desideri ed esigenze, a volte
con mostruosi sviluppi di queste caratteristiche.
Ma si tratta di un “trasformismo” nell’ambito delle stesse specie, perché nessun allevatore
può dagli incroci tirar fuori da un cavallo un mezzo cane.
Si può sviluppare e ipertrofizzare organi esistenti, mai ottenerne di nuovi o modificare le
strutture fondamentali degli organismi.
Si considerano almeno tre tipi di selezione naturale:
 La selezione direzionale [chiamata anche selezione positiva, nella genetica delle popolazioni, è un
meccanismo o modalità particolare di selezione naturale che si verifica quando la selezione favorisce un
singolo allele (vedesi in Appendic:, Le leggi della ereditarietà) e perciò la frequenza allelica cambia
continuamente verso una direzione. Questo contrasta con la selezione stabilizzante (vedi appresso), o la
selezione purificante, che rimuove mutazioni dannose da una popolazione. Un esempio comune di selezione
positiva sta nell'evoluzione della farfalla Biston betularia, per la quale la direzione favorita è cambiata in
relazione agli effetti dell'uomo];

 La selezione stabilizzante

[o selezione bilanciante, si riferisce a una particolare forma di
selezione naturale che favorisce il mantenimento di diversi alleli di uno stesso gene all'interno di una
popolazione];

 La selezione diversificante [deleteria , quando vengono favoriti i fenotipi che esprimono alleli
posti agli estremi della distribuzione dei caratteri, a scapito dei caratteri al centro della distribuzione];
e vari generi di evoluzione da essa aiutati a formarsi, da quella micro all’interno della stessa
specie che aiuta a formare individui con qualche caratteristica morfologicamente diversa e
abitudini diverse (specie collaterali o sottospecie), alla macro evoluzione per cui da una
specie, dicesi, si arriverebbe ad un'altra affatto diversa.
Oggi, studi critici e la scienza moderna, che penetra nel nucleo vivente della cellula ci dicono
che la selezione naturale non è il meccanismo che genera specie nuove.
Anzi è di natura conservativa, non innovativa (o per mantenere una certa uniformità, o per
un equilibrio polimorfo, o a protezione della stabilità o della variabilità, la selezione
naturale tende a conservare le cose come stanno). Svolge il compito contrario rispetto a
quello assegnatogli dal darwinismo ortodosso: essa elimina le novità, gli errori che possono
occorrere nella replicazione del DNA o nella copiatura in RNA o nella traduzione in proteine.
Molti però interessati a non buttar via il darwinismo, fingono di ignorarlo.
Ma la Selezione Naturale viene spesso anche definita una tautologia: “i più forti sono quelli
che sopravvivono, e quelli che sopravvivono sono considerati i più forti (adatti).
A questo proposito ci sembrano opportune queste osservazioni apportate dal dott. Enzo
Pennetta (http://www.enzopennetta.it/2015/10/quindici-risposte-al-non-senso-darwinista-2/):
«La risposta data all’obiezione che la selezione naturale sia un ragionamento circolare è
nella sostituzione della locuzione ‘sopravvivenza del più adatto’ con ‘sopravvivenza di chi
lascia più figli’. A questo si potrebbe [però] obiettare che chi lascia più figli innanzitutto deve
essere adatto all’ambiente, tanto da arrivare all’età della riproduzione, e solo poi potrà fare
molti figli, e le due cose insieme possono essere definite come le caratteristiche di chi è più
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adatto a lasciare dei discendenti. Insomma, fare molti figli è un modo per essere ‘adatti’ ad
avere discendenti, la spiegazione data non risolve quindi il problema: la selezione naturale, è
tautologica o no? (…) In che senso la selezione naturale è stata poi ritenuta non tautologica
e testabile? Rifacendoci all’esempio riportato da Le Scienze, la selezione può essere soggetta
ad una predizione, in questo caso su quale sarà, fra le due, la specie di fringuello che
sopravviverà: a sopravvivere sarà quello che unirà la combinazione migliore tra forma del
becco più adatta e velocità di allevamento della prole. E su questo è possibile fare delle
previsioni riguardo chi abbia il mix più efficace.
Appurato in che modo la selezione naturale può essere testata, a quali conclusioni
porterebbe una tale verifica?
L’efficacia della selezione naturale non implica che essa conduca all’evoluzione. Al riguardo
basta ricordare che il concetto di selezione naturale fu proposto per la prima volta da Edward
Blyth tra il 1835 e il 1837, ma nella sua concezione si trattava di un’agente stabilizzante che,
eliminando i discendenti con modifiche, avrebbe ricondotto la specie alle caratteristiche
originali. Questo fenomeno è noto come selezione stabilizzante:
L’esistenza, e la testabilità del fenomeno della selezione naturale non quindi è in sé una
prova che essa sia necessariamente legata all’evoluzione, anzi, per Blyth era legata alla
stabilizzazione delle specie esistenti.
La possibilità che la selezione produca evoluzione è legata alle selezioni definite direzionali.
Il caso più conosciuto di selezione direzionale che però non conduce all’evoluzione è quello
della farfalla Biston betularia, che viene erroneamente presentata come caso di evoluzione:
… da dove vengono le farfalle con le nuove caratteristiche?
…arriviamo quindi alla conclusione che la selezione naturale può intervenire solo dopo che
nuovi caratteri siano apparsi, cioè affinché la selezione produca evoluzione è necessario che
siano comparsi dei nuovi caratteri, in assenza di essi non esiste evoluzione. In conclusione, la
selezione in assenza di nuovi caratteri porta alla stabilizzazione di una specie o alla sua
estinzione, in nessun caso all’evoluzione. La testabilità della selezione non è dunque un
argomento a favore della teoria darwiniana più di quanto non lo sia a favore della fissità
delle specie.
Siamo di fatto ancora fermi a quanto affermava a fine ottocento lo zoologo Theodor Eimer:
… Theodor Eimer evidenziava il fatto che la selezione naturale non spiega l’origine delle
nuove caratteristiche, limitandosi invece a spiegare come esse si affermino; concludeva infine
affermando che prima che qualcosa possa essere selezionato deve innanzitutto esistere: “Il
principio di utilità di Darwin non spiega l’origine prima delle nuove proprietà. Esso spiega
soltanto e anche parzialmente l’accrescersi e l’affermarsi di queste proprietà. Prima che
alcunché sia utile, occorre innanzitutto che esista”. Il nucleo di una teoria dell’evoluzione è
l’origine dei nuovi caratteri, non la selezione naturale.

[La genetica delle popolazioni è una branca della genetica che studia
la costituzione genetica delle popolazioni mendeliane in termini qualitativi
(varianti alleliche [Alleli: le due o più forme alternative dello stesso gene
che si trovano nella stessa posizione su ciascun cromosoma omologo],
presenti all'interno di una popolazione) e quantitativi (frequenze alleliche e
genotipiche].
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MODELLI E PERCORSI FILOGENETICI
[Speciazione: processo evolutivo grazie al quale si formano nuove
specie da quelle preesistenti da cui si sono separate].
[Deriva genetica (la componente dell'evoluzione di una specie dovuta a
fattori casuali, e che può essere studiata con metodi statistici),
esperimenti in laboratorio, ecc. può dar luogo alla speciazione con la
formazione di nuove specie.

Meccanismi e processi dell’evoluzione:
Adattamento, Deriva genetica, Equilibri punteggiati, Flusso genico,
Mutazione, Radiazione adattativa, Selezione artificiale, Selezione
ecologica, Selezione naturale, Selezione sessuale, Speciazione
Le Specie possono essere:
Simpatriche (vivono nello stesso posto);
Allopatriche (vivono in posti diversi);
“Simbling species”(sembrano la stessa Specie ma non sono
interfeconde).
I modelli di speciazione possono essere:
simpatrici, allopatici, o parapatrici (senza interruzione dei flussi genici) e si
svolgono con gradualismo filetico (graduali trasformazioni morfologiche, dicesi da
selezione naturale, ma non si può escludere la ortogenesi, sviluppo continuo e senza
deviazioni nell’organismo, con una sua finalità); gradualismo punteggiato (tassi di
variazione variabili); equilibri intermittenti (rapidi eventi intervallati da lunghe stasi).
Speciazione improvvisa: La speciazione improvvisa, o istantanea, è un processo
che riguarda prevalentemente gli organismi vegetali e si verifica in tempi brevi. Tipica
causa è il fenomeno della poliploidia, che consiste in un aumento del numero di
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cromosomi rispetto al normale assetto diploide. Ma una speciazione rapida riguarda
anche gli animali, e a volte la variazione è ciclica, laddove un periodo di siccità da un
incremento mentre è al contrario alla ripresa delle piogge. Nessuna evoluzione,
sono adattamenti alle condizioni climatiche (in base all’informazione genetica
disponibile) e non la generazione di nuove informazioni.
[La speciazione allopatrica sviluppato da Ernst Mayr, si realizza
quando incidentalmente un esiguo numero di individui di una data
popolazione viene a trovarsi isolato a causa di una qualche barriera:
pochi semi trasportati accidentalmente in un territorio isolato, un
gruppetto di animali che si trova separato dalla popolazione madre, ecc.
Il pool genico della popolazione fondatrice già inizialmente sarà
diversificato per motivi statistici. Le nuove condizioni ambientali
favoriranno per selezione ulteriori cambiamenti genetici, per cui, se
l'isolamento permane per un periodo lungo, la specie neoformata non
sarà più in grado di incrociarsi con la popolazione a cui apparteneva,
anche se ne rivenisse in contatto].

La Speciazione nel formare nuove Specie, può rimodellare, modificare, adattare,
incrementare e sviluppare o retrocedere e far sparire caratteristiche di forma,
dimensioni, abitudini, alimentazione, ecc. in genere già inscritte come possibili nel
patrimonio genetico dell’individuo, ma non crearne di nuove se strutturalmente
assai diverse. Gli evoluzionisti invece affermano che queste possono essere
prodotte da mutazioni casuali e ambientali o errori genetici casuali che poi vengono
eliminati o promossi se utili alla vita dell’organismo, e sono trasmissibili.
Per gli eventi filogenetici, abbiamo:
la Cladogenesi suddivisione di un lineage (linea evolutiva) in più specie;
Estinzione, o termine di un lineage o di un Clade [un gruppo di organismi costituito
da un antenato singolo comune e da tutti i discendenti di quell'antenato].
Diversità il numero di lineages indipendenti presenti in un dato momento;
Anagesi, evoluzione filetica entro lo steso lineage;
Stasi, l’intervallo di tempo durante il quale un lineage non mostra cambiamenti.
Infine per i percorsi filogentetici abbiamo:
Evoluzione divergente, aumento di differenze in lineage simili;
Evoluzione convergente, due o più lineages convergono verso morfologie simili;
Evoluzione parallela, fenomeno per cui la morfologia di due o più lineages,
strettamente imparentati tra di loro, cambiano in modo simile.
Evoluzione iterattiva ovvero la formazione ripetuta di lineages con morfologia simile
in diversi momenti nella storia di un Clade;
Radiazione e radiazione adattitiva, ovvero un rapido aumento della diversità
tassonomica entro un Clade.
36

Il DNA
Acido nucleico, controlla la sintesi proteica, quindi la manifestazione dei
caratteri ereditari in ogni cellula ed è responsabile della trasmissione di questi
caratteri nelle generazioni, può definirsi il manuale d’istruzioni per cui la natura
fabbrica una farfalla invece che un elefante o un uomo. Il DNA alberga nella
cellula di un insetto, come in quella di un qualsiasi altro animale sia un topo, un
elefante, una scimmia o un uomo, è negli elementi chimici che lo compongono e
nella sua struttura fisica è sempre lo stesso, cioè “universale”.
Per far in modo che da quello di una formica si generi un'altra formica e dal DNA
di un uomo, un altro uomo, vi è la programmazione genetica, diversa per ogni
specie vivente, una programmazione che è a monte, dall’inizio e diversa per l’una
e per l’altro. Quindi le specie viventi nascono già complesse e programmate!
Anche se non sappiamo come è nata questa programmazione e come influisce sulla forma
finale.
Oggi infatti, si ritiene che il DNA sia la fabbrica delle proteine, quindi fornisce i mattoni, certi
mattoni particolari e solo quelli, per la costruzione dell’edificio (uomo, topo, batterio), ma
sembra che non ne possieda tutta l’informazione per determinare tutte le strutture, per
esempio quelle per cui, tra due individui diversi, si può parlare di omologia (due strutture
simili: le ali del pipistrello e le pinne della balena, che svolgono funzioni diverse, qui volare o
nuotare): «i geni determinano quale proteine un organismo può produrre, ma la
composizione molecolare degli organismi, in genere, non determina la loro forma». Chi
determina queste forme allora? Di preciso, Non si sa.
Se prendiamo una cellula fertilizzata, un embrione, esso comincerà rapidamente a
moltiplicarsi con cellule inizialmente tutte uguali dietro le istruzioni contenute nel DNA. Ma
se il processo andasse avanti così alla fine avremmo un ammasso di carne o tessuti indistinto
proprio come in un organismo affetto da un tumore. Ma ecco che le cellule si diversificano, si
indirizzano verso un preciso progetto intelligente e perfetto atto a creare cose diverse con
funzioni diverse: dalle unghie, al cervello, al fegato, alla pelle, alle ossa, ecc. ecc. Tutto va al
suo posto, come se un ingegnere un architetto soprassedesse a questa costruzione e badi
che segua un preciso indirizzoo. E così ogni cellula, pur contenente gli stessi geni, lo stesso
DNA, risente di un “qualcosa” che spegne o accende, dei geni precisi e non altri, secondo
delle precise istruzioni.
L'insieme di tutti i geni (sequenze di DNA che contengono un’istruzione intera) che
compongono il DNA (corredo genetico / identità genetica / costituzione genetica) costituisce
il genotipo.
[L’RNA o acido ribonucleico è una molecola polimerica implicata in vari ruoli
biologici di codifica, decodifica, regolazione e l'espressione dei geni.
I principali tipi di RNA sono l'RNA messaggero (mRNA), sul quale il DNA
trascrive i codoni di una proteina, l'RNA di trasporto (tRNA), che viene
utilizzato per il trasporto degli amminoacidi da assemblare in proteine e
l'RNA ribosomale (rRNA) che forma con proteine specifiche i ribosomi,
organelli sui quali avviene la sintesi proteica. Questi tre tipi di RNA sono
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elementi chiave per la decodificazione del messaggio genetico e la
formazione delle proteine].
Non del tutto peregrino l’enigma formulato dallo scrittore Perry Marshall:
1) Il DNA non è solo una molecola con un modello; si tratta di un codice, un linguagg
linguaggio, e un
meccanismo di memorizzazione di informazioni.
2) Tutti i codici sono creati da una mente cosciente; non vi è processo naturale noto alla
scienza che crei informazioni codificate.
3) Pertanto il DNA è stato progettato da una mente.
Chiunque mi fornisca
isca un esempio empirico di un codice o linguaggio che prenda forma
naturalmente, rovescerà la mia prova. Ne basta solo uno].
uno
[ La sofisticatissima Cellula.
La ricerca ha provato che il fondamento della vita, la cellula, è gestita da
una complessa e sofisticata macchina molecolare. Ci sono, letteralmente,
piccoli camion e piccoli autobus molecolari che lavorano nella cellula e
piccoli motori fuoribordo che le permettono di muoversi. Di tali aspetti si
dà un migliore resoconto considerandoli prodotto di
di un progetto
piuttosto che del caso e della selezione naturale. La scatola nera è la
cellula. Darwin, come altri scienziati dell'epoca, ne aveva scarsa
conoscenza e pensava che fosse molto semplice. Oggi sappiamo invece
che è enormemente sofisticata e complessa,
complessa, dando la forte impressione di
essere stata esplicitamente progettata. La complessità irriducibile è legata
al fatto che tutte le macchine, per funzionare, hanno bisogno di vari
componenti e si fermano se vengono private di quelli indispensabili»
(Michael Behe)].

[Cellula: La cellula è l'unità
morfologico-funzionale
funzionale
degli
organismi viventi, la più piccola
struttura ad essere ununima
ununimamente classificabile come vivente.
Alcuni organismi, come ad
esempio i batteri o i protozoi,
sono costituiti da una singola
cellula e definiti unicellulari
unicellulari. Gli
altri, come l'uomo [formato da
circa 100.000 miliardi (1014) di
cellule],
sono
invece
pluricellulari].
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[Molecola: La più piccola quantità di una sostanza in grado di conservarne la
composizione chimica e di determinarne le proprietà e il comportamento
chimico e chimico-fisico; può essere costituita da due o più atomi uguali o
diversi fra loro. E’ l’unità della materia dopo il sistema atomico].

[Geni: Unità ereditaria fondamentale degli organismi viventi. Si puo dire che
essi foniscono le cellule, e in ultima istanza gli organismi, di materiale chimico]

[Genoma: il complesso dei geni di una cellula o di un organismo. Nella
moderna accezione della genetica e della biologia molecolare il genoma è la
totalità del DNA o dell'RNA (è una molecola polimerica implicata in vari ruoli
biologici di codifica, decodifica, regolazione e l'espressione dei geni. L'RNA e il
DNA sono acidi nucleici).

[Genotipo: Il termine genotipo (dal tedesco Genotypus,) si riferisce
all'insieme di tutti i geni che compongono il DNA (corredo genetico / identità
genetica / costituzione genetica) di un organismo o di una popolazione. Ogni
gene, singolarmente e/o in modo cooperativo, contribuisce in maniera diversa
allo sviluppo, alla fisiologia e al mantenimento funzionale dell'organismo.
Quindi è la costituzione genetica di un organismo o di un gruppo di individui,
corrispondente all'insieme degli alleli presenti per ogni gene, che presiede
all'espressione dei caratteri somatici ( fenotipo ).

[Fenotipo: (dal greco phainein, che significa "apparire", e týpos, che significa
"impronta") si intende, quel che appare, l'insieme di tutte le caratteristiche
manifestate da un organismo vivente, quindi la sua morfologia, il suo sviluppo,
le sue proprietà biochimiche e fisiologiche comprensive del comportamento. In
biologia quindi è, l'insieme delle caratteristiche morfologiche e funzionali di un
organismo, quali risultano dall'espressione del suo genotipo e dalle influenze
ambientali.

[Cromosomi: Il filamento di DNA responsabile della trascrizione genica. E’la
struttura con cui, durante il processo riproduttivo della cellula, ciascuna unità
funzionale di DNA, dopo essersi duplicata, si compatta associata a specifiche
proteine e viene trasmessa alle cellule figlie.

[Ribosomi: ribosomi, organelli sui quali avviene la sintesi proteica.
[Il DNA mitrocondiale (mtDNA) è collocato nel mitrocondio (un organello
cellulare di forma generalmente allungata, presente in tutti gli eucarioti.[. Nei
mammiferi codifica in particolare per 13 proteine. Dalla madre alla prole passa
la quasi totalità del DNA mitocondriale. Il mtDNA un potente strumento per
tracciare la matrilinearità ed è stato usato per studiare molte specie fino a
generazioni di centinaia di anni addietro].
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LE LEGGI DELL’EREDITARIETÀ
(Trasmissione, da una generazione alle successive, dei caratteri originati
dall'assetto genetico), studiate da Gregor J. Mendel (1822 - 1884) biologo,
matematico e monaco agostiniano ceco, ci permettono di predire quali saranno
i caratteri che si manifesteranno in un dato organismo oppure, al contrario, ci
permettono di risalire ai geni responsabili di un dato carattere.
Da https://www.albanesi.it/genetica/leggi_ereditarieta.htm :
Cosa sono i caratteri? I caratteri sono l’insieme delle caratteristiche che ci
rendono diversi da qualsiasi altra persona esistente. Sono l’altezza, il colore della
nostra pelle, i lineamenti del nostro viso, , ma anche la predisposizione a certe
malattie, il tipo di comportamento, l’età massima a cui possiamo arrivare e tanti
altri.
Ognuno di noi possiede due copie dell’intero corredo cromosomico e che le due
copie non sono esattamente uguali. Da qui sorge un problema: di ogni carattere
codificato dai due geni, quale sarà quello risultante?
[Cromosoma: Il filamento di DNA responsabile della trascrizione genica. E’la
struttura con cui, durante il processo riproduttivo della cellula, ciascuna unità
funzionale di DNA, dopo essersi duplicata, si compatta associata a specifiche
proteine e viene trasmessa alle cellule figlie.
Per esempio, il gene proveniente da nostra madre potrebbe codificare per il tipo
di sangue AB, mentre il gene proveniente da nostro padre potrebbe codificare
per il tipo di sangue 0. Quale sarà il nostro gruppo sanguigno finale?

Per rispondere a questo interrogativo dobbiamo prima introdurre un nuovo
vocabolo della genetica: l’allele.
Cos’è un allele? Un allele è una forma alternativa di un gene.
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Per chiarire il concetto, paragoniamo i cromosomi omologhi a libri di rricette
uguali, divisi negli stessi capitoli (geni), la cui unica differenza consisteva nel
diverso uso di ingredienti per la preparazione dello stesso piatto. Questo
paragone ci fornisce il concetto di allele. Lo stesso prodotto di un gene (per
esempio il sangue) può presentarsi sotto differenti aspetti, pur rimanendo lo
stesso prodotto (per esempio, A, B, AB, 0).Una caratteristica degli alleli è che non
si esprimono insieme contemporaneamente, ma delle due varianti si esprime
sempre quella “più forte”, la dominante. La variante debole, recessiva, si esprime
solo quando non è presente la variante dominante.
[Dominante – Recessivo
E’ Dominante quel carattere che compare, incrociando linee pure alla prima
generazione. E’ il carattere ereditario, presente su un cromosoma, che prevale
sul carattere simile presente sul cromosoma omologo derivato dall’altro
genitore. è indicato con la lettera maiuscola
maiusco (A, B, C, ecc).
E’ Recessivo quello dei due caratteri (e l'allele che lo determina) che non si
manifesta negli individui eterozigoti, dove compare solo il carattere determinato
dall'altro allele della coppia (o carattere dominante). Compare incrociando fra
loro gli ibridi della prima generazione; Un carattere recessivo può manifestarsi
anche dopo alcune generazioni].
Il gene che codifica per il tipo di sangue nell’uomo si presenta in tre diverse
versioni (o alleli): A, B e 0.
A e B sono entrambi dominanti,
dominanti, mentre 0 è recessivo. Dato che possediamo due
copie di ogni cromosoma, e dunque due copie di ogni gene, possiamo riportare
tutte le possibili combinazioni in una tabella e vedere così quali sono i tipi
sanguigni corrispondenti:

I gruppi A e B, essendo entrambi dominanti, quando presenti in coppia si
esprimono formando il gruppo sanguigno AB. Il gruppo sanguigno 0 si forma da
un’unica combinazione specifica di alleli, in quanto carattere recessivo.
Adesso usiamo la tabella per un esempio pratico. Abbiamo
Abbiamo una coppia di genitori
formata da un padre con gruppo sanguigno AB e dalla madre con gruppo
sanguigno BB. Vediamo quali saranno i possibili gruppi sanguigni dei figli:

Due combinazioni formano il gruppo AB e altre due formano il gruppo BB. I figli
di questa
esta coppia quindi avranno uguale probabilità di avere uno di questi due tipi
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di gruppi sanguigni. È impossibile però che da questa coppia nasca un figlio
gruppo sanguigno AA o 00.
A proposito di queste Leggi, in senso generale, il genetista Sermonti nel libro
“Dopo Darwin” citato, ha osservato: «Ciò che Mendel dimostrò - e avevano ben
ragione gli evoluzionisti ad osteggiarlo - fu chiaramente e semplicemente che le
modificazioni nella discendenza erano il risultato dell'associarsi e dissociarsi di
unità immutabili, e che nulla cambiava nel patrimonio ereditario».
(Ricordiamo che tutti i geni sono presenti nelle cellule di ogni individuo in coppie
(ma sono singoli nelle cellule sessuali). I due geni di ogni paio (alleli) possono
differire, e allora - di regola - uno dei due (il dominante, A) prevale sul recessivo,
a), così che gli individui AA sono eguali (nell'aspetto, o fenotipo) a quelli Aa
(ibridi). In drosofila il gene "occhi rossi" domina su quello "occhi bianchi". Gli
ibridi hanno occhi rossi.
Nell'uomo il gene "occhi scuri" domina su quello "occhi azzurri". Di regola ogni
carattere è sotto il controllo di molti geni. Talvolta non si ha completa
dominanza e allora le tre combinazioni di alleli possibili, designate come Al, A1A2
e A2A2 producono tre fenotipi differenti. Un gene si dice eterozigote (ibrido)
quando i suoi due alleli sono diversi (Aa o A1A2), omozigote quando sono eguali.
Il processo per cui un gene cambia stato allelico (A —> a) si dice mutazione , e la
sua frequenza è bassissima (poche unità per milione per generazione).
Mutante si dice il gene che ha subito una mutazione (o l'individuo che lo porta).
E quindi quelle modificazioni da padre in figlio che, moltiplicate per migliaia di
generazioni, davano conto per Darwin all'evoluzione, non spostavano invece
assolutamente nulla. Il mendelismo, portato alle sue conseguenze estreme,
dissociava la generazione, il "crescete e moltiplicatevi", dal processo di origine
delle specie, che per Darwin erano la stessa cosa, su diversa scala.
Non è stato giusto, da parte dei riesumatori dell'evoluzionismo, scambiare le
Variazioni di Darwin con la Segregazione dei caratteri mendeliana. Quando
Darwin parla di variazioni non intende le differenze nella generazione degli
ibridi, ma le modificazioni nella discendenza, ed espressamente considera di
poco conto la variabilità ottenuta mediante l'incrocio.
Mendel ha dimostrato, con le sue leggi, che la variabilità (cioè la differenza tra
genitori e figli e dei figli tra loro) era il risultato del riassortimento di unità
costanti, e che genitori e figli possedevano esattamente gli stessi determinanti
ereditari (poi detti geni ) variamente riassortiti negli incroci.
Darwin non avrebbe saputo che farsene della variabilità mendeliana, non
avrebbe saputo che farsene di questi geni immutabili nelle generazioni,
assolutamente restii all'innovazione e indifferenti all'ambiente].
[omozigote - eterozigote . Se i due alleli , quello paterno e quello
materno, ricevuti dai figli sono uguali, si parla di condizione omozigote,
mentre se i due alleli sono diversi si parla di condizione eterozigote]
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Da: http://www.puntoacroce.altervista.org/Dizevolz/Darwin_Mendel_Oc.htm
Sia Darwin che Mendel studiarono la trasmissione dei caratteri ereditari, ma
Darwin usò una specie inadatta per questa fase iniziale delle ricerche (i piccioni,
poco prolifici e che non si autofecondano) arrivando a una conclusione che non
gli dispiaceva (vedi Darwin e le razze),
), cioè che nella trasmissione dei caratteri
ereditari non c’era nessuna regola e che tutto era possibile (ciò lo lasciava libero
di fare qualsiasi supposizione).
Mendel invece
ce usò i piselli (gran numero di semi e possibilità di
autofecondazione) e scoprì una regola apparentemente semplice, ma di
grandissimo impatto: i caratteri ereditari erano scritti su supporti fisici (i geni)
che, passando da una generazione all’altra, si rimescolavano e si ricombinavano
come facevano le carte da gioco, ma senza modificazioni e senza che ne
sorgessero di nuovi (si potrebbe dire che negò la generazione spontanea anche a
livello dei caratteri ereditari). Quando perciò nei figli compariva un carattere non
evidente nei genitori, ciò non era dovuto al fatto che lo avessero prodotto i
medesimi genitori, i quali invece lo avevano ereditato
ereditato e tenuto «nascosto» (si
tratta dei cosiddetti caratteri «recessivi», che sono sì presenti, ma coperti da
quelli detti «dominanti»). Il carattere che apparentemente sembrava nuovo,
allora, in realtà era un carattere vecchio,, già presente nella linea degli antenati.
Mendel pubblicò
blicò le sue conclusioni nel 1865 e le mandò anche a Darwin, il quale
però aveva costruito il suo famoso libro (1859) proprio sulle novità presenti nella
discendenza, novità che ora Mendel dichiarava solo apparenti.
Oltretutto per Mendel: i cambiamenti trasmettono
trasmettono solo le cose se ci sono.
Non stupisce allora come Darwin evitasse di prendere in considerazione la
grande novità introdotta da Mendel. Dovrà provvederci negli anni ‘40 la Nuova
sintesi del neodarwinismo.
neodarwinismo

E’ ovvio credere nella “EVOLUZIONE” visto che le forme
di vita dall’Era Paleozoica ad oggi hanno avuto grandi
cambiamenti, con specie estinte e altre nuove subentrate.
Semmai non è appropriato il termine “evoluzione” nel
senso di uno sviluppo, un progresso dal semplice al
complesso, perché seppure dai microrganismi unicellulari
siamo passati a quelli pluricellulari e poi ai metazoi, a
strutture fisiche più complesse, è altrettanto vero che questa “complessità”
è del tutto relativa, laddove anche la struttura di un microbo è altamente
sofisticata,, ma soprattutto perchè il tutto si pone in un Sistema Nature di
meravigliosa perfezione, che ha un suo divenire e leggi morfologiche
proprie,, quindi un evolvere nel senso di svolgimento, cambiamento,
rappresentazione; quindi, movimento ordinato a un fine.
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EVOLUZIONISMO
SUGGESTIONE POCO SCIENTIFICA
Maurizio Barozzi

Nella sua tormentata storia, l’evoluzionismo di Darwin (e Wallace), ha
avuto aggiustamenti, integrazioni e correzioni: moderna teoria sintetica
dell’evoluzione o neodarwinismo degli anni ’40, che lo integrò con
l'ereditarietà di Gregor Mendel alla luce della moderna genetica, poi con le
osservazioni paleontologiche di Gould & Eldredge dei primi anni ’70, con gli
equilibri punteggiati, fino al meeting di Altenberg 2008, rendendo
necessaria in questi ultimi anni, una nuova sintesi neodarwinista, una sintesi
estesa. dell’evoluzione “Evolution Extended Synthesis” (EES), quindi un
Darwin 3.0, integrandolo con la biologia evoluzionistica moderna (geni che
definiscono la composizione molecolare di qualsiasi organismo e il trasferire
geni da una specie all’altra), con alcuni riscontri nella micro evoluzione.
In ogni caso il paradigma darwiniano preso come teoria di una macro
evoluzione graduale dei viventi, da una forma all’altra basata sul caso,
l’adattamento e la selezione naturale, non cambia e non è più credibile.
E’ molto dubbio che l’ipotesi evoluzionista darwiniana possa definirsi
“scientifica”, in quanto, affinché una ipotesi possa definirsi “scientifica”, i
dati e i fatti che presenta, di norma, devono essere osservabili, verificabili e,
almeno in linea di principio, riproducibili in laboratorio, secondo criteri precisi
e meticolosi (per dirne una, non è possibile ideare un esperimento che possa
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confutare che i nuovi caratteri si siano formati a causa di mutazioni casuali),
visto che la maggior parte dei fatti in discussione, risale al passato e sfugge
pertanto alla indagine scientifica.
Si ribatte che, tuttavia questi fatti, spesso possono essere dedotti dai loro
effetti presunti, seppur a volte opinabili. Siamo comunque in presenza di una
“teoria”, tra l’altro contestata, che può ritenersi valida fino a quando altre
osservazioni non la pongano in dubbio o addirittura non la confutano.

CHARLES DARWIN
[naturista e biologo, Shrewsbury, 12 febbraio 1809
– Londra, 19 aprile 1882], foto a lato.
Il testo base di Darwin: “L’origine della specie”,
è pubblicato a Londra nel 1859.
La Va edizione revisionata è del 1869.

Torna quindi appropriato quanto espresso dal dott.
Enzo Pennetta in Critica Scientifica (http://www.enzopennetta.it/2015/09/quindicirisposte-al-non-senso-darwinista-1/):
«…secondo il filosofo Karl Popper, una teoria per essere considerata
scientifica deve indicare un criterio di falsificabilità, cioè indicare un fatto che
se verificato renda confutata la teoria.
La teoria dell’evoluzione (da non confondere con il darwinismo) un
criterio di falsificabilità ce l’ha, è quello formulato da J. B. S.
Haldane: “trovare un coniglio nel cambriano”, la teoria
neodarwiniana (che è una spiegazione di quel fatto che è
l’evoluzione) al contrario non ha un criterio di falsificabilità.
Ma soprattutto, non può averlo perché è una teoria basata sulle mutazioni
casuali, in nessun modo è possibile dimostrare o smentire in modo
sperimentale che una qualsiasi cosa avvenuta nel passato sia accaduta per
caso o con un determinato processo non casuale.
La teoria neodarwiniana, nelle sue innumerevoli versioni, prevede sempre la
comparsa di nuovi caratteri per mezzo delle mutazioni casuali, ma se
riguardo al passato non è possibile confutare tale affermazione,
sperimentalmente il meccanismo proposto è stato osservato, ma ha portato
solo a casi di microevoluzione.
La teoria neodarwiniana è quindi valida scientificamente per casi
di microevoluzione, ma oltre a non essere stata verificata
sperimentalmente per la macroevoluzione, essa non è confutabile nella genesi
casuale dei nuovi caratteri, quindi non risponde ai requisiti minimi
per essere considerata una teoria scientifica… [quindi]:
1- esiste una differenza tra microevoluzione e macroevoluzione;
2- la teoria neo-darwiniana non rientra nei requisiti di una scienza
sperimentale secondo la definizione di K. Popper».
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In ogni caso è bene precisare, che occorre distinguere tra
evoluzione biologica e teoria dell'evoluzione.
L’evoluzione può definire, genericamente, il processo e le diverse espressioni
nel patrimonio genetico di una popolazione, verificatesi nel tempo, mentre con
il termine evoluzionismo, inteso da Darwin (di fatto una serie di congetture
non corroborate scientificamente), si intende che tutti gli organismi viventi si
succedono, derivando per trasformazione, da altri precedenti.
In questo Saggio, per EVOLUZIONE si intendono i
cambiamenti, graduali o meno, dei viventi durante le Ere
geologiche e l’accertato estinguersi, manifestarsi e succedersi
di nuove forme e unità tassonomiche comprese mutazioni
all’interno di una stessa specie (micro evoluzione).
Per EVOLUZIONISMO si intende, invece, la Teoria di Darwin e il
suo aggiornamento neodarwinista, che presenta l’evoluzione
come graduale e diretta trasformazione degli esseri viventi,
tramite il Caso, mutazioni genetiche, adattamento e Selezione
Naturale, da una specie ad un altra diversa: in pratica tutti
derivati da un antenato comune (macro evoluzione).
In realtà l'evoluzione, tramite la Selezione Naturale, avviene e si conclude,
in primis, nello stesso organismo, senza produrre nuove caratteristiche, se
non marginali, ma fa emergere oppure sopprime caratteristiche già esistenti.
E questo processo può essere, in parte, osservato e verificato, anche nella
selezione artificiale degli allevatori.
Anche le condizioni ambientali o variazioni genetiche possono portare al
verificarsi di micro evoluzioni, ovvero cambiamenti, anche strutturali che si
verificano nella specie (riscontrati in specie rimaste isolate o in particolari
condizioni ambientali o sottoposte a manipolazioni genetiche, rispetto alle
altre), ma sempre nel suo ambito, in quel genere di Specie. Si tratta in pratica
di una riorganizzazione, di uno sviluppo o di una attenuazione delle
preesistenti informazioni genetiche. Combinazioni, comunque limitate, dalle
leggi di Mendel sulla genetica e dalle possibili manipolazioni del DNA.
Insomma una micro evoluzione che si verifica anche con le indicazioni del
nuovo neodarwinismo (EES Estesa Sintesi) ed è possibile osservala negli
esperimenti, ma dove i batteri e i conigli restano sempre batteri e conigli!
L’evoluzione comunque, che si manifesta durante il succedersi delle Ere,
quindi in milioni e milioni di anni, ci mostra l’estinzione e l’avvento di nuove
specie, in una grande varietà di unità tassonomiche, una macro evoluzione di
cui però, scartando il non credibile darwinismo, non conosciamo il modo e il
meccanismo di questo manifestarsi e succedersi.
L’evoluzionismo darwiniano pretende di teorizzare un vero e proprio
graduale trasformismo per l’apparizione di nuovi gruppi tassonomici e questa
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teoria, con i soliti arbitrari disegni delle scale evolutive (dalla scimmia
all’Homo sapiens, ecc.), accattivanti, ma fantasiosi, ha accompagnato il secolo
tardo positivista, funzionale alle classi dominanti ed è stata anche un supporto
alla massoneria (contro il potere della Chiesa) e al marxismo.
Marx appena lesse l’ “Origine della specie di Darwin”, scrisse a Engels
dicendogli: «Questo libro contiene il fondamento per la nostra causa».
L’evoluzionismo supportava il marxismo nella visione materialista della storia,
sebbene vi collideva per la visione sociale dove il marxismo puntava a cambiare
i presupposti di dominio delle classi padronali.
E pensare che poi nell’URSS di Stalin, mentre il darwinismo improntava di sé
tutta la ricerca scientifica, era ostracizzato perchè conforme al suprematismo
capitalista, dei “migliori”.
Forse proprio il confronto - scontro con il Creazionismo, con tutti gli
interessi, le polemiche e le tematiche che finisce per sollevare, ha permesso a
questa “teoria dell’evoluzione” (di cui Darwin, sostanzialmente, non aveva
alcuna prova vera e verificabile) di sopravvivere fino ad oggi, “contro natura
scientifica”, visto che al confronto, la genesi raccontata dalla Bibbia, non
coincide affatto con la “storia della terra”, con la paleontologia, la
stratigrafia ed altre discipline a queste collegate.
E ovvio che non si può opporre ad una ipotesi con pretese scientifiche, sia pure
fantasiose, come quelle della evoluzione, con mutazioni dei viventi, dovute al
caso, l’obiezione che tutto quello che ci circonda sarebbe stato creato da un
Dio, non visibile, né misurabile, il quale oltretutto potrebbe anche aver creato
solo le condizioni di vita, facendo in modo che poi si diversificasse e
trasformasse nel tempo (“adattando”, come cercano di proporre certe correnti
“moderniste” nella Chiesa quello che dice il credo religioso biblico: il
presupposto che saremmo creati da Dio a sua immagine).
Si entra però nel campo della “fede”, non in quello della scienza.
Da tempo scienziati, fisici, biologi, paleontologi, genetisti, naturisti, sanno
benissimo che l’evoluzionismo di Darwin non corrisponde a quanto loro
hanno avuto modo di studiare ed osservare, ma salvo eccezioni stanno
zitti, anzi non di rado concedono le loro firme a riviste di divulgazione
scientifica, a documentari televisivi, ad articoli dove si riproducono
imperterrite le balle evoluzioniste.
L’evoluzionismo lo si presenta non come una ipotesi scientifica, suscettibile
pertanto di essere a mano a mano convalidata o smentita dai risultati delle
osservazioni e dagli esperimenti, ma come un fatto oramai da tempo accettato
e dimostrato, giocando sull’equivoco di una equivalenza e conseguenza tra
micro evoluzione provata e macro evoluzione supposta. Perché?
Perché l’evoluzionismo è una specie di “ideologia”, con forza suggestiva, di
fatto razionale e irrazionale allo stesso tempo, confacente al mondialismo, alla
politica e all’ideologia globalizzante dei padroni del mondo: la grande finanza
cosmopolita, proprietaria dei mass media e dell’informazione.
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L’evoluzionismo, come accennato, è stato fino a ieri funzionale alla
contestazione del potere della Chiesa, che dominava il mondo e condizionava
la vita degli uomini dalla culla alla bara; oggi scompaginatasi e dissoltasi la
Chiesa come dogmi e forza “ideologica”, l’evoluzionismo con le sue premesse
eticamente “deresponsabilizzanti”, egualitarie, illuministe e positiviste, è
funzionale alle ideologie neoradicali del mondialismo, alla società multirazziale
(siamo tutti figli di un unico arcaico ascendente) e alla diffusione delle idee sul
gender, ecc. e quindi viene difeso e promosso.
Da tempo vi è un vero establishment in campo accademico che impone
comportamenti e indirizza studi. Contraddirlo pubblicamente metterebbe a
rischio carriere accademiche, posizioni di prestigio e molti a far questo non ci
pensano proprio e allora magari esprimono tesi, osservazioni, che pur
ammantate da un linguaggio evoluzionista, di fatto lo vanno a contraddire.
E’ evidente che in questo modo l’ideologia evoluzionistica è un vero
e proprio freno al progresso scientifico.
Come affermò Heribert Nilsson “la teoria evoluzionistica non può in alcun
modo essere considerata come una innocua filosofia naturale: essa
rappresenta bensì un serio ostacolo per la ricerca biologica”.

DARWINISMO E NEODARWINISMO IN PILLOLE





Darwin non ha mai usato il termine Evoluzionismo, ma descent with
modification (discendenza con modifiche): non sono i singoli individui a
evolvere, bensì le popolazioni, che cambiano da una generazione all’altra.
le specie non sono create separatamente ma sono legate tra loro;
la vita sulla terra discende tutta da un unico lontano organismo (LUCA Last
Universal Common Ancestor)
l’evoluzione avviene gradualmente e la Selezione naturale ne è la causa;

La Sintesi moderna - neodarwinismo






la Selezione naturale sugli individui è la sola causa dell’evoluzione e lavora
sull’intero individuo (fenotipo) e sugli organismi.
alcuni caratteri sono definiti quasi completamente dal patrimonio genetico
altri dalle condizioni ambientali;
i geni che sono “tutto” [Geni: Unità ereditaria fondamentale degli organismi
viventi], subiscono mutazioni e sono le popolazioni che si evolvono;
i cambiamenti evolutivi sono graduali;
l’evoluzione a livello molecolare della specie è la stessa della
macroevoluzione.
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IL GIOCO DELLE PAROLE: Micro & Macro evoluzione
Nel divulgare la notizia dell’assegnazione del Nobel per la Chimica a tre
scienziati, F. A. Arnold, G. P. Smith e Sir G. P. Winter per i loro studi sulle
tecniche per ottenere nuove molecole mediante i meccanismi di mutazione
casuale e selezione, Siti on line e riviste “evoluzioniste” titolavano: “Il Nobel
per la chimica all’evoluzione in provetta“.
Un sottile equivoco gioco delle parole dando ad intendere che certi esperimenti
in laboratorio hanno provato l’evoluzione con le specifiche darwiniane:
mutazioni casuali, anche genetiche, adattamento e selezione naturale, tanto da
determinare la nascita di organismi viventi diversi; la speciazione ovvero la
nascita di nuove specie nate da quelle che si sono separate, per arrivare,
estendendo questi processi alla filogenesi, ad una diversificazione di tutti gli
organismi viventi, da un antenato comune.
In realtà non tutti questi studi evoluzionistici sono sbagliati, molti
sono giusti in particolare quelli sulla micro evoluzione.
La Micro evoluzione in buona parte, viene riscontrata e confermata ovvero
quei piccoli e meno piccoli cambiamenti, causati da condizioni ambientali,
isolamento, o esperimenti da laboratorio, anche con il processo neodarwinista,
ma sempre all’interno di una stessa specie dove le mosche restano
sostanzialmente mosche e non diventano scarafaggi (questi ultimi, tra
parentesi, è da circa 300 milioni di anni che sono sempre rimasti gli stessi!).
Attraverso milioni di anni, con le specifiche neodarwiniste dovrebbero
accadere anche altri (assurdi) cambiamenti generati da mutazioni casuali o
errori nei geni, isolamento, spinte ambientali, ecc., con l’opera della Selezione
naturale (per illustrarli prenderemo ora ad esempio, anche se non del tutto
adeguato, il sistema tassonomico).
Parliamone, invitando prima a leggere, nel Preambolo a questo Saggio e
tenerli presenti, il “Sistema Tassonomico di classificazione”,
“l’Evoluzione di Darwin” e i “Modelli e percorsi filogenetici di
speciazione”. Ricordando anche il concetto di Selezione Naturale:
[Selezione naturale: per Darwin è: «la conservazione delle differenze e
variazioni individuali, casuali, favorevoli e la distruzione di quelle nocive,
detta anche "sopravvivenza del più adatto".
Le variazioni che non sono né utili né nocive non saranno influenzate dalla
selezione naturale, e rimarranno allo stato di elementi fluttuanti, come si
può osservare in certe specie polimorfe, o infine, si fisseranno, per cause
dipendenti dalla natura dell'organismo e da quella delle condizioni].

Prima di andare avanti, si tenga però presente che per Darwin l’evoluzione
per selezione naturale, non sono i singoli individui a evolvere, bensì le
popolazioni, che cambiano da una generazione all’altra e comunque quasi tutti
gli studi, presenti in letteratura e che anche qui esponiamo, per il
paradigma evolutivo divulgato, sono esposti e condizionati dalle
teorie darwiniane, in particolare la Nuova sintesi o neodarwinismo.
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[Adattamento - in biologia si riferisce alla facoltà degli organismi viventi di mutare i
propri processi metabolici, fisiologici e comportamentali, consentendo loro di
adattarsi alle condizioni dell'ambiente nel quale vivono.
Così l’evoluzionismo: in particolare, l'adattamento è riferito alle modificazioni di una
struttura anatomica, un processo fisiologico o un tratto comportamentale di un
organismo che si è evoluto in un certo periodo di tempo come effetto della selezione
naturale, in maniera tale da aumentare il successo riproduttivo di tale organismo
(nelle determinate condizioni ambientali in cui si trova)].
[Speciazione: processo evolutivo grazie al quale si formano nuove specie da quelle
preesistenti da cui si sono separate].
[Deriva genetica (la componente dell'evoluzione di una specie dovuta a fattori
casuali, e che può essere studiata con metodi statistici), esperimenti in laboratorio,
ecc. può dar luogo alla formazione di nuove specie (Speciazione)]
[Speciazione allopatrica sviluppato da Ernst Mayr, si realizza quando
incidentalmente un esiguo numero di individui di una data popolazione viene a
trovarsi isolato a causa di una qualche barriera: pochi semi trasportati
accidentalmente in un territorio isolato, un gruppetto di animali che si trova separato
dalla popolazione madre, ecc. Il pool genico della popolazione fondatrice già
inizialmente sarà diversificato per motivi statistici. Le nuove condizioni ambientali
favoriranno per selezione ulteriori cambiamenti genetici, per cui, se l'isolamento
permane per un periodo lungo, la specie neoformata non sarà più in grado di
incrociarsi con la popolazione a cui apparteneva].
[Caso: un avvenimento che si verifica senza una causa definita e identificabile o un
evento accaduto per cause che sono "non-lineari", sconnesse o "intricate", che non
presentano una sequenza causalità-effettualità necessitata, cioè deterministica.
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Dunque, si da il caso che dagli individui di una SPECIE,
ben particolareggiati [in paleontologia per esempio il riconoscimento di una
specie avviene per somiglianza morfologica, biometria, “shape analysis” (una analisi e
una tecnica per i riconoscimenti statistici e della forma)],

in virtù di mutazioni
casuali, mutazioni ed errori nei geni, ecc., tramite l’adattamento
all’ambiente e la pressione della Selezione naturale, ne possono
derivare altri individui con dei cambiamenti nelle abitudini, nella
alimentazione, nella morfologia, struttura fisica (per esempio il
becco dei fringuelli), nelle dimensioni, nel colore (per esempio le
famose farfalline biston betularie), nella resistenza alle malattie, al
clima, ecc., tanto da produrre un'altra specie (speciazione), non
più in grado di riprodursi con la precedente e che andrà ad inserirsi
nel Genere in cui e compresa.
Ma in realtà La Speciazione può adattare, sviluppare o
retrocedere e far sparire caratteristiche in genere già inscritte
come possibili nel patrimonio genetico, seppur non espresse, ma
non crearne di nuove se specificatamente e strutturalmente assai
diverse.
Siamo così sempre nel campo della MICRO EVOLUZIONE
che, come detto, è stato possibile riscontrare, e spesso alcune
mutazioni erano inscritte nel DNA.
Ma ecco che ora il darwinismo ritiene che questi cambiamenti
possono essere tali, ovviamente dietro il trascorrere di milioni di
anni, da poter avere anche un cambiamento di GENERE e oltre
ancora. Per comprendere il tutto però dobbiamo ancora ricordare
una nozione:
le Specie possono essere Simpatriche (vivono nello stesso
posto); Allopatriche (vivono in posti diversi); “Simbling
species”(sembrano la stessa Specie ma non sono interfeconde).
Riiprendendo quindi le mutazioni nella Micro evoluzione e
quelle che si vorrebbero presumere anche nella Macro evoluzione,
teniamo presente, come abbiamo visto per il sistema tassonomico,
che il Genere è la categoria superiore alla Specie e racchiude
Specie simili tra loro, per esempio quelle della categoria Canis, i
cani, che ce ne sono tanti di specie diversa ma simile che si
incrociano tra loro e altri di specie diversa che potrebbero non
inrociarsi.
Una nuova specie, così eventualmente mutata con i modi e le
condizioni sopra esposte, come detto andrebbe a trovare posto
nel suo Genere di provenienza, quello dei Canis, dove abbiamo i
cani e i lupi in tante specie e sottospecie.
Si da il caso però che il Genere Canis (i cani) ha anche altri generi
a lui attigui e in parte simili, per esempio quello Vulpes (le volpi).
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Prendiamo ad esempio proprio questi due generi che secodo gli
evoluzionisti i caniformi (della Famiglia dei canidae o canidi, generalmente possiedono un
muso lungo ed artigli non retrattili (al contrario dei carnivori simili a gatti, coè i Feliformia) si
divisero dai feliformi (della Famiglia dei felidae o felidi) circa 43 milioni di anni
fa, con i primi canidi. Leptocyon, sarebbe l'antenato di tutti i canidi (famiglia di
caniformi) odierni cioè i canini, che includono i cani, i lupi, gli sciacalli, le volpi e
numerose specie estinte, si divise in Canini e Vulpini 11,9 milioni di anni fa.
Cani e volpi hanno quasi tutte le categorie superiori in comune, vale a dire:
Regno Animalia; Sottoregno Eumetazoa [stragrande maggioranza
dI animali che per tessuti ecc., si distinguono da altri gruppi];
Superphylum Deuterostomia [animali celomati (celoma, una cavità del
corpo piena di liquido delimitata dal mesoderma) con uno sviluppo embrionale
nel quale l'ano si origina dal blastoporo (o nelle sue vicinanze), mentre la
bocca si forma all'estremità opposta)];

Phylum Chordata; Subphylum Vertebrata;
Gnathostomata [vertebrati con bocca e mandibole];

Infraphylum

Superclasse Tetrapoda [con quattro arti]; Classe Mammalia;
Sottoclasse Theria [sottoclasse di mammiferi che comprende Marsupiali
e Euplacentati ossia la quasi totalità delle specie di mammiferi]; Infraclasse
Eutheria [gli euplacentati];
Superordine Laurasiatheria [un Clade (gruppo di organismi costituito da un
antenato singolo comune e da tutti i suoi discendenti) nell'infraclasse degli Eutheria, sulla

base di analisi della sequenza del DNA e sui dati di presenza o assenza dei
retrotrasposoni (frammenti di DNA capaci di trascriversi autonomamente in un
intermedio ad RNA e conseguentemente replicarsi in diverse posizioni all'interno del
genoma)];

Ordine Carnivora; Sottordine Caniformia [carnivori simili a cani];
Famiglia Canidae [famiglia di caniformi con i loro musi allungati, la loro
postura digitigrada, gli artigli non retrattili e bolle timpaniche molto gonfie].
Dopodiché e considerato che le volpi hanno anche l’infraclasse
della Tribù Vulpini, abbiamo i due generi diversi, seppur
somiglianti, cioè:
53

Genere Canis e Genere Vulpes, e ovviamente le loro relative
Specie e Sottospecie,, per esempio tra le altre: Canis llupus
familiaris (un cane comune) e Vulpes vulpes (la volpe rossa)
rossa).
In questi casi, pur non provati e nutrendo seri dubbi, non possiamo
teoricamente escludere che ci siano stati nel tempo accumuli di
micro mutazioni,, tali da creare il passaggio da Canis a Vulpes
es, una
nuova specie, ma alquanto diversa,
diversa che però per specifiche
anatomiche, fisiologiche, biologiche, strutturali, caratteriali, ecc., è
problematico comprovarlo.
comprovarlo
Ma nella categoria Genere non ci sono solo generi alquanto simili
fra loro,, come quelli dei cani e delle volpi, ma anche
profondamente diversi come quelli dei cavalli Equus,, dei gatti
Felis, dei topi Mus, degli uomini Homo, delle mosche (che hanno
svariati Generi) e così via,
via tutti organismi viventi, per considerare il
solo Regno Animalia,, che salendo di categoria tassonomica, non
hanno molti taxon uguali,
uguali come era per i cani e le volpi.
Anche se l’Evoluzionismo, per non incorrere in assurdità
evidenti, suddivide queste discendenze in popolazioni e tante
linee filetiche, e ad ognuna assegna le sue discendenze
diversificate (sostenendo, come visto, che i caniformi si
divisero dai feliformi circa 43 milioni di anni fa),
fa resta il fatto
tto che
risalendo nel tempo, arriviamo ad un antenato comune.
comune

Albero filogenetico
Cladogranma [classificazione tassonomica filo
filogenetica] che collega
tutti i gruppi impor tanti
di organismi viventi al
LUCA (Last
Last Universal
Common Ancestor
Ancestor),
il tronco (segmento)
nero
nella
parte
inferiore). Questo grafico
dicesi
derivato dalla
sequenza
del
RNA
ribosomico
ribosomico.

In pratica l’evoluzionismo, in base a somiglianze di vario genere,
similitudini nei geni, condizioni ambientali e altro, ritiene, tanto per
fare un esempio, che certi pesci polmonati (dipnoi sottoclasse
asse di pesci
ossei della classe Sarcopterigi, comparsi nel Devoniano)
Devoniano con pinne robuste in
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grado di essere usate come rudimentali zampe, ovvviamente dopo
milioni di anni, usciti dall’acqua,
qua, diedero vita agli anfibi, alcuni di
questi poi si sarebber
arebbero diversificati in varie specie e sottospecie, di
cui una o più di queste hanno dato vita agli
gli striscianti rettili e così
via,, per ogni lineages (linea evolutiva di popolazioni) considerando i
rispettivi Clade (gruppo di organismi costituito da un antenato ssingolo comune e
o vita ai famosi alberi evolutivi.
da tutti i discendenti di quell'antenato) dando
Si passerebbe infatti nella MACRO EVOLUZIONE non dimostrata,
ma solo teorizzata e ipotizzata, non osservata sul campo e che per
il fattore tempo, non avremmo neppure la possibilità di riscontrare
ed anche se il darwinismo la suddivide in tante linee filetiche di
popolazioni che si diversificano ognuna per suo conto, non la
riteniamo possibile.
Ma andiamo avanti: per
per tornare ai nostri esempi, dopo il Genere,
peggio andrebbero le cose se passiamo alla categoria
tassonomica superiore, quella della FAMIGLIA, che comprende
Generi in parte simili o eterogenei e Ordini della categoria
superiore, correlati.
Quindi per stare al tema di cani e volpi,, abbiamo la F
Famiglia dei
Canidae che comprende i lupi, le volpi (quelle del nostro esempio)
ecc., e Famiglie di Felidae,
Felidae Equidae (gatti, cavalli), ecc. con
profondi cambiamenti tra
tr loro, morfologici, di struttura, anatomici,
fisiologici e altro che nessun esperimento o reperto fossile ha mai
dimostrato sia possibile ottenere per trasformismo o mutazione da
una Famiglia all’altra,
all’altra, sia pure di passaggio in passaggio
passaggio.
Sappiamo poi che Famiglie simili formano un ORDINE, per
esempio gli Erbivori, i Carnivori, o i Primati (questi ultimi racchiudono
scimmie di diverso genere e struttura fisica)
fisica , ecc.
Arriviamo così alla CLASSE, che comprende
de gli Ordini, ma
racchiude e definisce anche individui profondamente diversi, per
esempio i rettili, gli uccelli, i mammiferi, ecc. Ed infatti per
l’evoluzionismo, sia pure nel corso di milioni di anni, alcuni pesci
sono divenuti anfibi, alcuni di questi poi rettili, quindi uccelli, ecc.
ecc.,

E qui siamo nel
n
campo dell’assurdo,, perché sia pure
nell’ambito di uno stesso Ordine e Subordine,
ordine, per esempio dei
dinosauria theropoda (saurischi) carnivori e/o erbivori con piume
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(da non confondere le piume atte al riscaldamento e all’isolamento dall’acqua,
dalle penne atte al volo), si dovrebbe passare ad un uccello (vedi
l’Archaeopterix che però è un vero uccello, sia pur primitivo). Fenomeno

mai riscontrato neppure attraverso i fossili che dicono ben altro.
Dovremmo poi avere le mutazioni di queste Classi, da un
PHYLUM (DIVISIONE per le piante), raggruppamento superiore
che rappresenta organismi con caratteristiche strutturali e
genetiche diverse per esempio i Cordati e i Molluschi, all’altro. Pur
con tutti i milioni di anni che si vuole e suddividendo le specie che
si andrebbero a mutare ognuna per loro conto, non è credibile.
Ed infine, sempre per l’Evoluzionismo, come accennato, visto che
discenderemmo tutti da un antenato comune, estremizzando il
concetto, ci dovrebbe essere stato anche il passaggio da un
REGNO che suddivide il Sistema degli esseri viventi, ad un altro,
vale a dire dai batteri agli animali, o alle piante (o viceversa), e via
di seguito.
Per fortuna, a quanto sembra, gli evoluzionisti, bontà loro, non
sono concordi o non sanno bene a chi assegnare lo scettro di
antenato comune (LUCA Last Universal Common Ancestor).
Anzi visto che la vita nasce per abiogenesi, dalla materia,
dovremmo anche discendere dalla materia inorganica, minerali
che si sono auto organizzati.
Sarebbe questa, sostanzialmente, anche se noi l’abbiamo generalizzata ed
esposta in modo teorico e grossolano, senza distinguere linea filetica per linea
filetica, passaggio per passaggio nei singoli lineages, la MACRO
EVOLUZIONE per trasformismo, mai provata, ma che, come detto,
quando ambienti e pubblicazioni evoluzionistiche affermano che l’evoluzione è
provata (portando in realtà esempi di micro evoluzione), pur distinguendo tra
linee filetiche e di passaggio mutazionista in passaggio mutazionista, vogliono
dare ad intendere proprio questa fantasiosa macro evoluzione.
Per riassumere: prendendo la definizione di specie biologica di E. Mayr
(quando due organismi non riescono ad accoppiarsi sono considerate specie
diverse), allora possiamo dire che esistono numerosi esempi di speciazione.
La speciazione causata da vari fattori e dalla selezione naturale, cioè la
variazione all’interno di un genere che è infatti osservabile e si possono
condurre esperimenti empirici in merito.
In pratica ogni animale produce altre specie a lui simili.
Come ha ricordato il dott. Stefano Bertolini dell’Aiso, uno studio di 18 anni da
parte del zoologo Peter Grant ha mostrato che una nuova specie di fringuello
può svilupparsi in solo 200 anni. Una speciazione rapida e a volte la
variazione è ciclica, laddove un periodo di siccità dà un incremento mentre è al
contrario alla ripresa delle piogge. Nessun evoluzionismo, sono
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adattamenti alle condizioni climatiche (in base all’informazione
genetica disponibile) e non la generazione di nuove informazioni.
L’evoluzionismo invece intende cambiamenti che portano non solo alla
speciazione (una specie che muta in un’altra specie, sempre all’interno dello
stesso genere), ma anche una specie che muta e produce una specie di
categorie tassonomiche diverse.
E’ questa la teoria evoluzionista delle mutazioni casuali, conservate e
promosse dalla selezione naturale (caso e necessità) e trasmesse da una specie
all’altra, dove la vita nasce dall’inerte materia (abiogenesi), poi di mutazione
in mutazione alcuni pesci diventano anfibi, di cui poi alcuni diventsao rettili,
questi poi diventano uccelli, quindi avremo i mammiferi, che si mutano tra
loro come l’arlecchino di carnevale, fino alle scimmie che diventano esseri
umani.
Tutte creature, microbi compresi, di una precisione e perfezione in natura che
sgomenta, e dovrebbero trasformarsi tramite un processo iniziato chissà
quando e proseguito con combinazioni casuali in barba ad ogni calcolo delle
probabilità, a questa teoria dicevamo, si può benissimo opporre l’idea di un
Intelligent disegn che giustifica la incredibile “perfezione” della natura, e
quella della complessità irriducibile del vivente, che è nato, vive e si
riproduce con tutti gli elementi e organizzazioni che la natura gli ha fornito per
svolgere le sue funzioni, per giunta con una struttura armoniosa, non
“arrangiata” e non potrebbe, invece, trascinarsi per un pazzesco numero di
anni, con una forma transitoria, monca, incompleta del suo essere per arrivare
a generarne un altro affatto diverso.
Un disegno, un progetto, intelligente di una complessità irriducibile, come
vedremo più avanti, non necessariamente da assegnare ad un Dio,
biblicamente inteso, ma che forse implica l’idea di un Archetipo di forme, un
modello ideale delle strutture viventi, con leggi di metamorfosi e divenire
proprie, in una realtà fisica che è lo specchio di un dimensione trascendentale,
così come intuita dalla Sapienza antica. Ma ne riparleremo.
Dicevamo che la fede religiosa non può proiettarsi in un discorso
scientifico e infatti la Bibbia, se presa in senso “storico” e trasposta sul piano
scientifico, fornisce dei riferimenti troppo vicini nel tempo, anche rispetto alle
prime forme di vita che invece risalgono a miliardi di anni addietro, e la fede
nella “creazione” non può essere portata a confutazione dell’evoluzionismo (il
fatto che la natura nella sua perfezione e complessità spaventosa, non può che
far ritenere sia parte di una “dimensione divina”, o di una “creazione”, è
tutt’altro discorso, ma non può rientrare in un confronto scientifico).
In America lo scontro tra evoluzionisti e creazionisti raggiunse a volte livelli
ridicoli, anche se oggi i creazionisti più seri e preparati, forti di alcune recenti
osservazioni scientifiche che smentiscono la teoria darwiniana, hanno da
tempo affrontato la critica all’evoluzionismo esulando dagli aspetti biblici.
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L’evoluzionismo, in effetti, dovrebbe essere visto come una “ipotesi di
lavoro”, oltretutto ipotizza e a suo modo spiega e illustra l’evoluzione, ma
non può dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio e senza contraddizioni,
come si è prodotta la vita sulla terra e i suoi cambiamenti e mutazioni.
Attenzione:
l’evoluzionismo troverà sempre una risposta ad ogni contestazione, del resto
nella indagine “preistorica” non molto è oggettivamente provabile, le discipline
scientifiche e biologiche che ci descrivono la vita passata sono spesso opinabili
e gli stessi scienziati sono divisi in pareri difformi, gli “anelli di congiunzione”
possono leggersi in diversi modi visto che oltretutto degli stessi antichi animali
a cui si riferiscono, spesso non se ne sa molto e le supposizioni abbondano.
Ma questo non toglie che concettualmente l’evoluzionismo sia insostenibile.
Tuttavia non tutte le osservazioni prospettata dall’evoluzionismo sono errate,
per esempio alcuni studi, promossi in ambito evoluzionista, sulle micro
evoluzioni e inerenti cambiamenti genetici sono importanti.
Di una cosa possiamo essere certi: ad un dato momento si è manifestata la vita
sulla terra ed è scontato il fatto che da un Era all’altra, o all’interno di una
stessa Era, appaiono specie animali e vegetali, affatto diverse dalle precedenti.
Come è stato possibile e come, materialmente, si è determinato tutto questo?
Se per esempio, un gatto, che fino ad un X momento prima non c’era, non
esisteva, e poi invece ci appare, chi lo ha generato se non esisteva prima
un'altra coppia di gatti? Un po’ come l’uovo e la gallina.
L’evoluzionismo spiega, con il “trasformismo”, il passaggio da una forma di
vita all’altra, gradualmente, grazie ad un lungo lasso di tempo e in virtù del
Caso (comprendendo anche mutazioni genetiche), dell’Adattamento e della
Selezione naturale (per la gallina dell’esempio, sarebbe prima nato l’uovo,
ma generato da un animale diverso e precedente alla gallina).
Certo, come vedremo, è una ipotesi assurda, errata, e l’evoluzionismo è
“concettualmente” inadeguato a dimostrarla, anzi è più facile che venga
smentito, ma egli pur sempre avanza una ipotesi, almeno in termini, diciamo
scientifici, anche se contraddittori.
Il Creazionismo, invece, come abbiamo visto, risolve il problema con un Dio
e con l’affidarsi ad una congettura apparentemente logica: “tutto ciò che è
enormemente complicato e perfetto non può che essere opera di una entità
superiore”, ma non può poi spiegare e illustrare in un Universo come il nostro,
regolato da leggi fisiche e biologiche, come questo “miracolo” si sia attuato.
Il biologo evoluzionista e filosofo francese Jacque Monod (quello del libro, per
certi versi molto interessante “Il caso e la necessita”, 1970) ebbe la
franchezza di affermare: “è del tutto cretino affermare che una cellula viva
abbia potuto nascere per caso. Però non vedo altra alternativa”.
In questa tragica confessione vi è il segreto della sopravvivenza, contro ogni
razionale pensiero e ovvia osservazione, dell’evoluzionismo.
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Proprio nel suo aspetto razionale e irrazionale allo stesso tempo,
laddove l’evoluzionismo comunque cerca di spiegare come questo
sia stato possibile (l’apparizione della vita e le sue continue
variazioni), sia pure con una ipotesi assurda, indimostrata e
concettualmente errata, sta la forza e la suggestione che hanno
difeso e diffuso l’evoluzionismo.
Quindi l’evoluzionismo, suo malgrado, consente di esporre
comunque un discorso scientificamente comprensibile, rispetto
alla comparsa di nuove e diverse specie animali e vegetali che si
riscontra nel passato; che poi sia una ipotesi veritiera o no è
un'altra cosa, ma senza l’evoluzionismo i testi scientifici non
saprebbero come affrontare questi argomenti.
Oggi gli evoluzionisti si aggrappano a certe scoperte: la biologia molecolare
avrebbe trovato meccanismi di cambiamento genetico; dicesi che moduli
funzionali all'interno di geni possono essere rimescolati tra loro in modi nuovi;
che interi geni possono essere accidentalmente duplicati nel DNA di un
organismo, e questi duplicati sono liberi di mutare in geni per nuove
funzionalità complesse, e via dicendo. Si va così a ridurre la non convincente
funzione del “caso” all’essenziale e va a trovare conferme la “micro
evoluzione”. Così facendo però la Teoria dell’evoluzione comincia a
diventare qualcosa di “altro” di alquanto diverso da Darwin, al
quale si lascia il merito di aver avuto giuste intuizioni.
Anche se Darwin non ha parlato di evoluzionismo come aumento di
complessità, la sua teoria su come si è sviluppata e diversificata la vita sulla
terra, dato anche l’iniziale numero ridotto di forme viventi e la complessità
delle forme di vita, via via aumentate dai primordi e specializzatesi, (per
esempio: Procarioti, unicellulari con cellula primitiva priva di nucleo a cui seguono gli
Eucarioti: organismi formati da cellule uni o pluri cellulari più complesse e con nucleo;
quindi i metazoi, pluricellulari Eucarioti eterotrofi nel regno animale, ecc), implica un
passaggio da organismi inferiori e primitivi ad altri decisamente superiori.
La moderna biologia e genetica molecolare e la biochimica, però, hanno
mostrato che la complessità degli animali e piante più semplici è tale che non si
può proprio usare il termine “semplice”.
Questa “complessità” che prima non c’era e si presumeva “inferiore”,
scientificamente parlando, è una considerazione del tutto relativa e più che
altro riferita a strutture anatomiche e funzionali diverse e ridotte; ma è
altrettanto vero che è del tutto relativa, appunto, laddove anche la struttura di
un microbo, un batterio, è altamente sofisticata, se non fosse altro che tutte
necessitano del DNA.
Come ha fatto notare Maurizio Blondet, i batteri hanno solo alcune migliaia di
nucleotidi nel loro DNA, mentre piante e animali ne hanno miliardi. Ma è tutta
una considerazione generale, perchè poi, ad esempio, l’uomo ne ha 6 miliardi
di nucleotidi, molto meno di certi anfibi che ne hanno 100 miliardi (e anche
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molte piante hanno più patrimonio genetico dell’uomo), ma nessuno sostiene
che l’uomo sia meno evoluto o meno complesso di un anfibio o di una pianta!
Secondo poi tutto il mondo vivente, ogni essere, ha il suo posto e la sua
funzione, con una struttura e caratteristiche adeguate ad essa e all’ecosistema
della sua epoca; tutto quindi andrebbe visto nella sua organicità ed
interdipendenza, una interdipendenza che agisce anche nei confronti del “non
organico”, e non ridotto invece al singolo elemento che del resto non potrebbe
sussistere come tale (ecosistema) ed in questo l’olismo è sicuramente più
adatto a spiegare certi fenomeni che non la scienza evoluzionista “del caso”.
[Olismo: sostiene che le proprietà di un sistema non possono essere
spiegate esclusivamente tramite le sue singole componenti. Un essere
vivente, in quanto tale, va considerato sempre come un'unità-totalità non
esprimibile con l'insieme delle parti che lo costituiscono. Si contrappone a
riduzionismo, di cui si giova l’evoluzionismo, che pretende che i processi
della vita possono essere ridotti alla chimica e questi alla fisica;
presunzione questa che impedisce la comprensione della complessità e
interdipendenza delle forme viventi ].
[Organicismo: concezione biologica, per certi versi assimilabile
all'olismo, che considera la struttura organizzata propria degli esseri
viventi come una unità non esclusivamente interpretabile in base ai
principi fisico-chimici che regolano il funzionamento dei suoi componenti]

Dal “semplice” al complesso, quindi, è un discorso apparente e relativo,
laddove il Sistema Naturae ha un suo “divenire”, con cambiamenti che si
mostrano non appena le condizioni ambientali lo consentono e presenta la vita
e non solo, in un contesto organicista, a seconda delle condizioni fisiche e
biologiche, in Cicli temporali che gli sono propri.
Un paleontologo come Roberto Fondi - e non è l’unico - a dirci che, non
solo per la paleontologia, ma non è proprio credibile che il mondo dei viventi si
sia formato per complessità graduale, per apparizioni successive dei grandi tipi
di organizzazione nei quali il “semplice” ha sempre preceduto il complesso: le
piante senza fiore, prima delle piante fiorite, gli invertebrati prima dei
vertebrati, i pesci e i rettili prima dei mammiferi. E all’interno di uno stesso
gruppo, la successione di stadi graduati (serie degli ammoniti, dei cavalli, ecc.).
Tutto questo è una fede, sostenuta da una certa logica, ma non
confermata dai fatti, non confermata dalle testimonianze fossili.
Ed infine, più che una scala evolutiva, ricostruendo, in termini di milioni e
milioni di anni le varie ere biologiche, una volta manifestatasi la vita sulla
terra, troviamo una “diversità” causata dalla scomparsa di alcune
specie e l’apparizione di altre del tutto nuove.
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Fin qui Fondi. E questi passaggi, la paleontologia (studia i resti fossilizzati di
esseri viventi, piante o animali) oramai lo ha ben dimostrato, non sono di
carattere evolutivo, non hanno una “fase intermedia”, non hanno un “anello
di congiunzione”, tra una specie ed una diversa successiva da essa
derivata, ma sono di carattere “saltativo”, come se si estinguesse,
più o meno improvvisamente, una certa specie, un determinato
“sistema” di vita e ne subentrasse un altro simile, ma al tempo
stesso diverso.
Qualcuno ha provato a spiegare questo “fenomeno” anche con la possibilità che
determinate radiazioni nucleari del tutto naturali, hanno potuto interagire
nelle forme di vita, certo è però che questi “passaggi”, queste “nuove specie”
non sono “mostruose”, “deformi” e non hanno “difetti” dal punto di vista
genetico, ma sono forme di vita altrettanto corrette, “complete”, “belle” e
maestose come quelle che le hanno precedute.
Dicesi che l’evoluzione sia mutamento della serie dei geni (cioè l'unità
ereditaria fondamentale degli organismi viventi). Ma non è detto che questo
mutamento sia obbligatoriamente un processo positivo, "evolutivo". Ci sono
infatti molti casi di mutazioni degenerative.
Che invece nel codice genetico degli esseri viventi vi sia latente e invisibile un
orologio biologico, per cui, per chissà quali motivi ad un certo momento, quella
stessa specie va ad estinguersi e ne esce un'altra del tutto diversa?
Non lo sappiamo, comunque sia le variazioni studiate da Darwin, oltretutto
digiuno di conoscenze sul DNA, osservate nei suoi viaggi e studi nel Pacifico,
rispetto ad altri animali rimasti confinati in qualche isola, non possono
definirsi “evoluzione” per selezione naturale verso altre forme viventi, perchè
sono variazioni all’interno delle stesse specie.

Non è un mistero che organizzazioni e siti di Cristiani,
presentano spesso tesi e articoli antievoluzionisti.
Gli evoluzionisti, sviliscono e deridono queste tesi.
Non è però un buon motivo per contestarne gli studi.
E’ evidente che un ambiente, una organizzazione Cristiana, recepisca
articoli e tesi antievoluzioniste, ma questo non toglie che, prescindendo
dal discorso religioso, le loro tesi possono essere valide.
Si stigmatizza spesso anche il fatto che scienziati e biologi, apertamente
antievoluzionisti, facciano parte di Università o strutture cristiane.
Anche presupponendo che gli autori antievoluzionisti, si riparano dietro
l’organizzazione Cristiana, quel che conta sono le loro tesi.
Che dovremmo dire altrimenti di altrettanti scienziati evoluzionisti che
prosperano alla grande nelle strutture mondialiste?
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E’, Il “CASO”, ANCHE UN GRANDE ARTISTA?
Se veramente le mutazioni dei viventi,
soprattutto quelle che avrebbero portato, nel corso di
milioni e milioni di anni, da un antenato comune ad
una miriade di eterogenei esseri viventi, fossero un
fenomeno reale, determinato da casuali mutazioni in
una Specie,
pecie, dovute a errori o cambiamenti nei geni,
non corretti dal DNA stesso e non eliminati dalla
selezione naturale perché risultati vantaggiosi nella lotta per vita, ci si chiede allora,
non solo come avrebbero fatto certi “mezzi organismi”, durante il periodo di
transizione da un essere ben specifico, ad un altro
altro altrettanto specifico, a
sopravvivere, fattore questo che vedremo bene più avanti,
avanti ma come è possibile che
questi nuovi organismi hanno anche una forma, attinente alla loro funzione e vitalità,
“artisticamente” bella e ordinata,
ordinata una magnifica composizionee di linee e colori, di
grazia, visto che il “caso” e la selezione naturale,
naturale non potevano incidere anche nei
disegni, nello stile, nelle sfumature di immagine degli esseri viventi, tranne in quelle
che potevano tornare utili a un richiamo sessuale o alla competizione?
Ammesso e non concesso che la maggior parte degli organismi, realizzavano nuovi
organi e nuove funzioni e l’adattamento all’ambiente e la selezione naturale ne
promuoveva i nuovi fattori
ri vantaggiosi, ma tranne i casi in cui la “bellezza”, la
stupenda varietà e composizione di linee e colori non era indispensabile alla loro vita
- e questi casi sono tanti - come è possibile che questa cieca casualità incideva anche
su queste stupende “opere
opere d’arte”?
d’arte
Guardiamo ad esempio il Picchio,
Picchio questo stupendo
uccelletto che come vedremo in un apposito paragrafo
è una incredibile costruzione vivente di un apparato
meraviglioso e di una complessità
compless
ingegneristica
spaventosa, osserviamo
sserviamo la sua grazia, le sue dimensioni
perfettamente equilibrate, i suoi colori,
c
il becco
cesellato a scalpellino per perforare le cortecce, tutto in
lui è una vera opera d’arte.
Tutto frutto di mutazioni casuali, anche quando la
selezione naturale non poteva certo “avvertire” se
quella grazia, quei colori erano vantaggiosi o meno?
m
E l’Ecosistema,, esseri viventi e materia inanimata, con la perfetta interdipendenza di
funzioni e compiti vitali, dove ogni elemento, come l’ozono, i batteri, le piante e
perfino
o gli insetti nocivi per l’uomo, hanno una loro funzione importante
importante, decisiva,
nella catena della vita, come si è potuto tutto questo realizzare a caso?
caso
Come scrive Maurizio Blondet: “Quel
“Quel che il darwinismo non riesce a spiegare è
anzitutto questo: l’innumerevole, fastosa stranezza e diversità del vivente
vivente”.
Siamo così arrivati al punto chiave di tutto
l’evoluzionistica:
a: COME E’ NATA LA VITA?
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ABIOGENESI
L'abiogenesi, (dal greco a-bio-genesis, "origini
non biologiche") è il processo naturale con il
quale la vita si origina a partire da materia non
vivente, come semplici composti organici.
Diverso, ma a latere della Abiogenesi, vi era un
tempo, anche il discorso sulla generazione
spontanea
a della vita, è interessante, vediamolo:

[Generazione

spontanea,

intende la
credenza errata, molto diffusa dall'antichità fino al
XVII secolo,, per cui la vita potrebbe nascere in modo "spontaneo" dagli elementi
naturali inanimati, in quanto comunque dotati di influssi vitali.
Questa teoria fu confutata nel XVII secolo grazie ad
alcuni esperimenti di Francesco Redi e poi di Lazzaro
Spallanzani.
Redi pose della carne avariata in una serie di recipienti,
alcuni chiusi, altri aperti,i, e dimostrò che le larve
nascevano solo dove le mosche avevano potuto
depositare le uova.
Anche Louis Pasteur,, attraverso un semplice
esperimento riuscì a confutare la teoria della
generazione spontanea. Eglii impiegò per i suoi
esperimenti dei matracci a collo d'oca, che
permettevano l'entrata dell'ossigeno
ossigeno, elemento
indispensabile
sabile allo sviluppo della vita, ma impedivano che il liquido all'interno
venisse a contatto con agenti contaminanti come spore e batteri. Egli bollì il
contenuto dei matracci, uccidendo così ogni forma di vita all'interno, e dimostrò
che i microrganismi riapparivano solo se il collo dei matracci veniva ro
rotto,
permettendo così agli agenti contaminanti di entrare.

Abiogenesi: secondo
econdo l’idea evoluzionistica, ogni organismo vivente è il
risultato di un lunghissimo processo di trasformazione da
dalla materia inerte a
primitive cellule procarioti
pro
monocellulari a eucarioti e pluricellulari, metazoi
per gli animali, fino ad arrivare ai mammiferi e all’uomo stesso
stesso.
Quindi questa teoria, ovviamente, si estende alla origine stessa della vita,
formatasi, dicesi, dalla inerte materia tramite un proces
processo di combinazioni
chimiche di tipo ordinario
ordina
tra molecole viventi e diverse disciolte nelle acque
primordiali del pianeta (il “brodo primordiale”: l’attività vulcanica, si ipotizza
che trasformò l’atmosfera primordiale, costituita soprattutto da elio e id
idrogeno, in
acque sature di metano, ammoniaca ed idrogeno) e affidato al caso.
Praticamente la vita, nascerebbe dalla non vita: Abiogenesi.
63

Una teoria che già parte male per un problema evidente:
la stessa atmosfera primordiale ipotizzata dall’evoluzionismo ci mostra che
non c’era l'ossigeno, quindi non poteva esserci l'ozono (altra forma molecolare
dell'ossigeno), formatosi infatti successivamente.
In assenza di uno strato di ozono a protezione della terra, le radiazioni
ultraviolette prodotte dal sole avrebbero distrutto le forme di vita primordiali,
sebbene, affermano gli evoluzionisti (sempre con una risposta pronta) la
profondità delle acque marine poteva proteggere questi organismi primitivi.
Se, viceversa, l'ossigeno era nell'atmosfera, i primi aminoacidi difficilmente
potevano produrre la vita (le proteine), perché distrutti per ossidazione
dall'ossigeno presente nell'atmosfera.
Si sono fatti vari esperimenti, a partire da quello
famoso del 1953 di Stanley Miller,
biochimico
americano, cercando di ripetere le condizioni del
“brodo primordiale” (nulla però dimostra che simili
realizzazioni di laboratorio abbiano avuto un
analogo ed effettivo riscontro nelle vicende
primordiali della storia geologica, come riconosce il
paleontologo americano, prof. J. William Schopf),
ma comunque, nonostante vari “aiutini” e
“interferenze” umane (per esempio, la stessa fonte di
energia utilizzata per produrre gli aminoacidi, che nelle
condizioni naturali li avrebbe distrutti, se i tecnici non l’avessero rimossa
artificialmente, quelle stesse fonti naturali di energia che dovevano formare le
proteine, procurate tramite scariche elettriche, calore terrestre, radiazione
solare, ecc. avrebbero distrutto la vita anziché crearla), nessuno è riuscito a
produrre le proteine che sono molecole organiche spaventosamente complesse,
ovvero i mattoni della vita e con gli acidi nucleici (DNA, RNA) altre molecole
organiche spaventosamente complicate, derivanti da tutta una serie di reazioni
che si succedono in un ordine preciso, impiegando gli enzimi idonei (l’RNA o
acido ribonucleico è una molecola polimerica implicata in vari ruoli biologici di codifica, decodifica,
regolazione e l'espressione dei geni).

[Aminoacidi: In chimica gli amminoacidi (detti anche aminoacidi) sono sostanze
chimiche (costituiti anche da un atomo di carbonio), le unità costitutive delle proteine ]

[Proteine: composti presenti in tutti i viventi con strutture e funzioni diversificate.
Le proteine (o protidi) sono macromolecole biologiche costituite da catene di
amminoacidi legati uno all'altro da un legame complesso. Una proteina è una catena
costituita da molecole organiche di piccole dimensioni chiamate aminoacidi].

[Enzima: Proteina di importanza fondamentale in tutti i processi vitali, capace di
catalizzare una reazione biochimica. Si definisce enzima un catalizzatore dei processi
biologici (un catalizzatore, è una specie chimica che interviene (reazione) durante lo
svolgimento di una reazione chimica)].
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Artificialmente ed impiegando tutti i mezzi più sofisticati, non certo a caso! si
riesce a riprodurre soltanto alcune tra le più semplici molecole proteiche come
l’insulina. Peggio ancora stanno le cose con gli acidi nucleici (macromolecole
deputate alla conservazione e al trasporto dell'informazione genetica).
Con tali esperimenti si sono così realizzati alcuni aminoacidi, ma
erano pur sempre dei composti chimici non viventi.
Era dimostrato così che il “caso”, in certe condizioni,
artificialmente procurate a riprodurre lo stato della terra alle
origini, poteva al massimo creare un composto NON vivente,
l’aminoacido, ma mai ordinare la complicata sequenza degli
aminoacidi così da dare origine ad una proteina e poi senza una
direzione intelligente, quale proteina?
Anche avendo a disposizione tutti gli aminoacidi necessari, scrive D. E.
Ravalico, il caso neppure in 300 miliardi di anni (che la vita della terra di
certo non aveva!) avrebbe potuto creare una sola proteina.
E’ bene sapere, infatti che la sequenza degli aminoacidi in una proteina
proviene da una “programmazione intelligente” contenuta nel DNA ed è a
monte, cioè viene prima, della stessa proteina.
Queste proteine sono composte da una lunga serie di componenti chimici non
viventi: gli aminoacidi, i quali per generare una proteoma organica devono
unirsi tra loro secondo una successione ben precisa.
Gli aminoacidi interessati a questo processo sono solo 20. Tuttavia
mescolandosi in successioni diverse possono formare milioni di proteine,
diverse e viventi. Cosicchè con solo 20 aminoacidi si possono formare duemila,
quattrocento milioni di miliardi di proteine! di cui solo una minima parte viene
utilizzata in natura.
Charles Eugene Guye, matematico svizzero, ha calcolato la probabilità che , data
una proteina complessa, una molecola di essa si sia potuta formare per caso.
C’è una possibilità contro 10 alla centosessantunesima ( 10 seguito da 160 zeri),
possibilità considerata avendo a disposizione un arco temporale di 10 alla
duecentoquarantatreesima anni (10 seguito da 242 zeri), una cifra spaventosa,
che superando certi limiti, è una condizione impossibile a realizzarsi .

Ma a parte che già il solo calcolo della probabilità, affinchè in via del tutto
teorica ed ipotetica, si compia un tale “miracolo”, richiederebbe prove su prove
per un tempo infinito, quando la stessa terra ne aveva avuto forse meno di un
miliardo di anni, prima dell’apparizione della vita in forme microscopiche,
quindi come afferma il giornalista francese D. Raffard de Brienne:
«per accettare che da questo possa nascere un essere vivente e
ipotizzare che la vita sia solo il risultato di una loro semplice
aggregazione, dovremmo immaginare che il “caso” recuperi e
completi di continuo le stesse molecole.
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E questo in maniera del tutto aleatoria perché la conservazione e
la riproduzione di un miglioramento non esistono fino a quando
non vengono rese possibili dall’essere vivente.
Ora in assenza di vita, il caso può benissimo determina
determinare
combinazioni felici, ma le distrugge nell’istante successivo
successivo».
E’ altamente improbabile che nelle soluzioni primitive, dei composti organici,
dove si svolgeva un grande numero di reazioni chimiche, si formasse
casualmente una qualsivoglia proteina.
[Organico: riguarda gli esseri viventi, animali e vegetali. Anche un
composto, elemento, della o per la vita. Struttura organizzata].
organizzata

Sarebbe come se una scatola di caratteri tipografici, agitata ben
bene, per tutto il tempo che si vuole, componga da sola
sola un capitolo
dei Promessi sposi del Manzoni. Senza contare poi che una volta
creata la proteina occorre anche creare la relativa cellula vivente.
Ma gli evoluzionisti mica si impressiona
impressionano
con le statistiche;; conoscendole anche loro,
hanno
obiettato
che
forse,
come
accadrebbe in chimica: una volta formatisi
gli aminoacidi, attraverso combinazioni
casuali, poi alcuni passaggi potrebbero
essere stati consequenziali, laddove gli
elementi chimici si sono aggregati in modo
non del
el tutto casuale, ma seguendo certe
“predisposizioni” chimiche.
Aggiungendovi poi l’altra storiella
storiella, quella
che forse la scimmia dell’esempio, trovata
casualmente una combinazione di sintassi logica, questa resta da parte,
andandosi ad aggregare, nel lungo
lung tempo, anche grazie alla selezione naturale,
quando trova un'altra combinazione, e così via componendo il testo..
Resta il problema che intanto, senza riproduzione non c’è “selezione naturale”,
quindi quello che non serve dovrebbe automaticamente perdersi,
perder
e inoltre se
ci affidiamo al caso la
a vita, in forme unicellulari e microscopiche si
riscontrò già circa 3.800 / 3.500 milioni di anni fa, e quindi, essendosi la terra
formatasi circa 4.600 milioni di anni, fa, resterebbero solo 800 / 1000 milioni
di anni per questo incredibile miracolo
o chimico le cui probabilità casuali
dovrebbero calcolarsi in cifre spaventose e forse non bastano: un miliarduccio
di anni sono un po’ pochi per imboccare la giusta combinazione!
combinazione
Come infatti afferma Roberto Fondi:
«se
se si ammette che l'abiogenesi sia realmente avvenuta, si è anche
forzati ad ammettere che essa dovette verificarsi o tra i 4 e i 3,4
miliardi di anni or sono (accettando la posizione di Brooks e Shaw),
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oppure tra i 4 e i 2,5 miliardi di anni or sono (stando dalla parte di
Schopf).
Nel primo dei due casi l'abiogenesi dovette impiegare un lasso di tempo
pari a circa 600 milioni di anni, equivalente cioè alla durata dell'intera
successione fossilifera dal Cambriano all'attuale epoca; mentre nel
secondo, dovette impiegare addirittura 1,5 miliardi di anni.
Ora, se fosse realmente esistita per così lunghi periodi di tempo una
"zuppa calda primordiale" a base di aminoacidi, monosaccaridi, purine
e pirimidine, noi dovremmo trovare ingenti quantità di sostanze
organiche azotate nelle rocce sedimentarie dell'Archeozoico.
Tali composti, infatti, sarebbero stati prontamente assorbiti da una
grande varietà di rocce argillose e sabbiose e, nel caso che queste
ultime avessero subito dei processi di metamorfismo per effetto di
pressione o calore, avrebbero preso la forma di notevoli depositi di
carbone fossile azotato, simile cioè alla grafite ma particolarmente ricco
in azoto. Invece non sono mai stati rinvenuti materiali di questo genere.
Anzi. I sedimenti più antichi contengono prevalentemente idrocarburi
saturi e acidi grassi, cioè tutte sostanze con contenuto di azoto
estremamente basso.
Dovremmo allora ripiegare, per la realizzazione della vita dal “brodo
primordiale”, in un lasso di tempo molto più ridotto, ma tutta la faccenda
scadrebbe nel ridicolo».
Oltretutto il problema della origine di un vivente, non può essere separato da
quello della origine del codice genetico e dell’informazione che lo
caratterizza. Un Codice che ha senso solo se tradotto e può essere
tradotto solo dai prodotti stessi della traduzione. E’ il codice
genetico che consente di formare le proteine su istruzione precisa
degli acidi nucleici, non viceversa.
Un complesso bel problema, anzi un vero enigma, quindi sulla origine del
codice genetico e sul meccanismo della sua traduzione!
«L’ipotesi di una evoluzione determinata dal caso e dalla selezione naturale –
dice ancora Fondi - dovrebbe comunque e come accennato, essere suffragata,
oltre che da altre condizioni, soprattutto dalla scienza dei fossili, la
paleontologia, e dalla geologia stratificata che su essa si fonda, perché se ci
fosse stata questa graduale evoluzione, dovremmo avere un enorme periodo
iniziale senza alcuna vita, dove si realizza la “evoluzione chimica”, quindi
dovremmo trovare sicuramente rocce sedimentarie, mano a mano sempre
più pregne di organismi pluricellulari fossilizzati; dovremmo riscontrare la
genesi dei primi e approssimati organismi pluricellulari e quindi la nascita,
sempre più numerosa di pluricellulari che arriva a produrre artropodi
(insetti), poi vertebrati, ecc.
Tutto questo dovrebbe quindi mostrarsi in un quadro genealogico
con i suoi rami che si succedono, senza interruzioni, e con le loro
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fasi intermedie. Orbene, si da il caso, invece, che se la successione
stratigrafica elaborata dalla geologia moderna risponde alla
storia della vita sulla terra, quanto sopra viene inesorabilmente
smentito. Addirittura nelle rocce sedimentarie più antiche (per esempio
quelle in Isua Groellandia), quelle risalenti a quasi 4 miliardi di anni fa,
subito dopo il raffreddamento del nostro pianeta (formatosi 4,6 miliardi di
anni fa), si rinvengono corpi microscopici, sferoidali, a bastoncello o
filamentosi, di materia organica unicellulare, da attribuire generalmente a
batteri o alghe azzurre. E queste strutture microscopiche sono rimaste
immutate nelle acque delle terre Pre Paleozoiche, per circa 3 miliardi e mezzo
di anni.
A lato alcuni micro fossili: grazie alle
nuove tecnologie e alle competenze
scientifiche sviluppate dal team di ricerca
originario e dagli scienziati del laboratorio
dell'Università del Wisconsin-Madison, è
stata definitivamente dimostrata la loro
origine biologica.
Certo queste date, per le quali si è
riscontrata la prima forma di vita sulla
terra, ballano e vanno da 2.500 a 3.500 milioni a 4.000 milioni di anni fa,
sono cifre spaventose, ma qualunque data si prende a riferimento, resta
sempre il problema che non ci sono un numero di anni così spaventosamente
grande da dare una minima speranza per la realizzazione, casule di una
combinazione giusta per la creazione di una proteina e di una cellula.
Gli organismi pluricellulari sono poi emersi in breve tempo con
tutti i loro tipi a partire da oltre mezzo miliardo di anni fa
(Cambriano: 550 – 570 milioni di anni fa), senza premonizioni e
senza forme intermedie eccetto la semplice flora di Ediacara.
Quindi, altro che evoluzionismo: è ragionevole ritenere che la vita è
apparsa sul nostro pianeta GIA’ PRONTA non appena ci furono le
condizioni ambientali per accoglierla, mentre l’infinitamente lungo
periodo di tempo che la doveva realizzare, tramite un processo
chimico ed evolutivo, non si riscontra affatto.
Abbiamo appena spiegato come una apparizione della vita dalla materia,
tramite il caso e la selezione naturale sia un evento praticamente
impossibile, tuttavia, dobbiamo pur prendere atto che sulla Terra di 4.600
milioni di anni fa, dalla “non vita”, in circa 800 mln di anni, si è passati alla
vita e quindi questa in qualche modo si è pur determinata.
Dobbiamo quindi considerare anche altre ipotesi.
Vediamole
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MA ALLORA COME NASCE LA VITA?
Il problema e il quesito di come e
dove sia nata la Vita, in termini scientifici è
al momento irrisolto: di fatto non ne
sappiamo niente.
A mala pena sappiamo il quando: sulla
nostra terra ne riscontriamo microscopiche
tracce (ciano batteri procarioti unicellulari)
intorno di 3.800 milioni di anni fa.
Per il resto, nell’ambito degli studi si gira
sempre attorno a tre ipotesi:
1. Creazione Divina, pur non dimostrabile e da non confondere solo con il
Creazionismo, che ha anche qualche sostenitore tra gli scienziati;
2. Panspermia (origine extra terrestre) nel senso che si sia formata al di fuori
del pianeta terra; ipotesi non rifiutata dagli scienziati;
3. Abiogenesi che ha due versioni: una combinazione casuale, fisico –
chimica (che abbiamo appena considerato), su un lungo periodo di tempo, che
avrebbe generato alcuni elementi (aminoacidi), creando le premesse per la
nascita di cellule viventi, oppure una specie di “generazione spontanea” per
via chimica attraverso un auto organizzazione di elementi chimici che hanno
formato biologicamente molecole organiche (che adesso vedremo).
Il Creazionismo (più che altro Biblico) non ci può supportare sul piano
scientifico, perché non è una scienza; può enunciare dei presupposti “intuitivi”
come quelli del “progetto intelligente” ovvero l’osservazione che essendo la
vita così spaventosamente complessa, incredibilmente perfetta, non potrebbe
che essere il prodotto di una opera Divina, ma anche questa, scientificamente
non sarebbe una risposta visto che tale realizzazione e questo Dio, non sono
osservabili, neppure per via indiretta (come nel caso dei fisici, per esempio,
che non possono vedere direttamente le particelle subatomiche, ma ne
verificano l'esistenza guardando le tracce rivelatrici che lasciano nelle camere
a nebbia).
Premettendo che la VITA è tutto, senza la vita non esisterebbe nulla, lo
stesso Universo sarebbe un nulla, un incommensurabile e spaventoso
ammasso di materia ed energia vagante nel nulla, che nessuno potrebbe
immaginare, osservare, studiare, apprezzare, stupirsi, bearsi o temere, perché
non ci sarebbe l’uomo a considerarlo, osservarlo, studiarlo e neppure l’animale
ad “avvertirlo” sia pure approssimativamente, niente, il nulla, nel nulla, privo di
alcun significato, premettendo questo, con la Scienza, quindi, ci resta solo il
concetto che la vita deve essersi generata da qualche parte seguendo
percorsi, al momento imperscrutabili, forse fisici e chimici, poi biologici.
Accantonata comunque la fede o la bacchetta magica di un Dio per la
realizzazione della vita, come del resto per tutto l’Universo, vediamo che
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ipotesi scientifiche restano da vagliare, ipotesi che oltretutto, escludendo
ovviamente il “miracolo”, nella realtà specificatamente fisica e chimica del
nostro Universo, per divenire Teoria (qualcosa di più di una ipotesi e qualcosa
meno di un legge), dovranno in qualche modo, anche indirettamente, essere
osservabili, misurabili e sperimentabili (il che, al momento non è)..
La prima ipotesi che gli studiosi hanno avanzato è quella appena vista della
abiogenesi.
Ricordiamo comunque che se anche si riuscisse a capire come sia nata la
vita, la sua genesi, dovremmo poi sempre capire come sia stato possibile che
da una cellula vivente, procariota, unicellulare, si è passati alle cellule
eucariote pluricellulari, ed infine ai metazoi e piante, variamente strutturati che
hanno fatto la loro apparizione nelle Ere geologiche a partire da circa 3,8 / 3,5
miliardi di anni fa, in cui abbiamo riscontro delle prime microscopiche e
primitive forme di vita, fino ai giorni nostri.
In questo campo, il meccanismo trasformista darwiniano e neodarwiniano non
convincono affatto, e quindi occorre trovare altre strade per via scientifica.
Qui è bene precisare, però, che occorre distinguere tra evoluzione biologica
e teoria dell'evoluzione o evoluzionismo (darwinismo).
L’evoluzione può definire, genericamente, il processo e le diverse espressioni
nel patrimonio genetico di una popolazione, verificatesi nel tempo, mentre con
il termine evoluzionismo, inteso da Darwin (di fatto una serie di congetture
non corroborate scientificamente), si intende che tutti gli organismi viventi si
succedono, derivando per mutazioni, da altri precedenti.
Il paradigma darwiniano o neodarwiniano, preso come teoria di una macro
evoluzione graduale dei viventi, da un forma all’altra basata sul caso,
l’adattamento e la selezione naturale, non cambia e non è credibile.
Premesso tutto questo, e sottolineato che, in ogni caso l’evoluzionismo finisce
sempre con l’ipotizzare un “antenato comune” da cui si sono generati e
diversificati tutti gli altri viventi, chiaramente o implicitamente si va sempre a
finire alla Vita che si sarebbe generata dalla materia inerte (abiogenesi),
veniamo ad un'altra ipotesi (seppur non molto dissimile dalla precedente) di
come si sia generata la vita.
Si tenga però presente di come sia complicato il “miracolo” della creazione
della vita, che – prima, dopo o a latere - di aver in un brodo primordiale
sintetizzato attraverso gli aminoacidi le proteine (abbiamo già visto come
questo sia straordinariamente complesso e poi “quali” proteine? dov’è, da
subito, il codice genetico che le detta?), per realizzarsi il “miracolo vita”, deve
determinare altre incredibili “rivoluzioni”.
In effetti «...la probabilità che a temperature ordinarie un numero
macroscopico di molecole si sia assemblato per dare vita alle strutture
estremamente ordinate e alle funzioni coordinate che caratterizzano gli
organismi viventi è praticamente nulla» (Ilya Prigogine, Nobel per la fisica).
Praticamente, in sintesi:
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 Formazione delle prime molecole capaci di auto replicarsi (RNA?);
 Chiusura di alcune di queste molecole in comportamenti isolati
dall’ambiente (proto membrane e proto cellule).
 Probabile passaggio dal RNA (portatore di informazione ereditaria e
catalizzatore) al DNA e alle proteine (formazione del codice genetico).
 Diversificazione e dominanza dei procarioti.
 Invenzione della fotosintesi ossigenica e della respirazione aerobica.
 La origine e poi diversificazione degli organismi eucarioti.
 Invenzione della sessualità e differenziazione di funzione delle cellule.
 Origine della multicellularità.
 Origine dei metazoi e loro diversificazione morfologia, strutturale e
funzionale nel tempo.
Ma allora come nasce la vita?
Abbiamo precedentemente spiegato come una apparizione della vita
dalla materia, tramite il caso e la selezione naturale sia un evento
praticamente impossibile, tuttavia, dobbiamo pur prendere atto che sulla Terra
di 4.600 milioni di anni fa, dalla “non vita”, in poco più 800 mln di anni, si è
passati alla Vita e quindi questa, in qualche modo si è pur determinata.
Come detto, se invece questo fenomeno si fosse realizzato da qualche parte
nello spazio e quindi giunto poi sulla terra, magari attraverso le meteoriti (fino
ad oggi però nelle meteoriti sono stati trovati solo elementi per sostanze
organiche, non tracce di vita), dove è esploso in tutte le sue possibilità avendo
trovato condiizioni ambientali favorevoli le cose non cambiano.
Scartato il Caso per tentativi e probabilità, almeno in via del tutto teorica,
non possiamo escludere una “auto organizzazione” e “aggregazione” della
materia (uscendo dai termini scientifici si potrebbe anche supporre che tale
eventualità era “già compresa” nella manifestazione trascendentale o Divina
sul piano fisico e materiale che, scegliendo questo “divenire”, ne avrebbe
fornito le premesse materiali per la sua attuazione. E cosi facciamo contenti,
almeno in parte, anche i Creazionisti).
Tra altre ipotesi che si sono fatte in ambito scientifico diamo una certa
credibilità, del tutto teorica e ipotetica però, alle osservazioni fatte da Fabio
Vomiero, dottore in Scienze Biologiche, su Critica Scientifica, nell’articolo:
“Origine della vita: introduzione al problema scientifico”, credibilità
limitata e condizionata dal fatto, che pur sempre di ipotesi si tratta, ancora
non si arriva comunque alla cellula vivente vera e propria, ma alle sue
eventuali premesse (in effetti resta sempre valida l’osservazione sulla
“impossibilità” di Ilya Prigogine sopra riportata), e che gli esperimenti da
laboratorio, citati a supporto, non sono proprio uguali alle condizioni, oltretutto
presunte, della terra appena formatasi e comunque gli esperimenti non sono
riusciti a produrre risultati concreti che possano spiegare la complessità e
l'elevato numero di informazioni dei polimeri, (macromolecole di elevato peso
molecolare, formate da catene di molecole di dimensioni inferiori, chiamate
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monomeri, che ne rappresentano le unità strutturali), che costituiscono gli
organismi viventi.
Qui forniamo alcuni stralci della ipotesi considerata da Fabio Vomiero.
«…Come sia stato fisicamente possibile passare in tempi
geologicamente plausibili dal famoso “brodo primordiale” a qualcosa di
più simile a ciò che chiamiamo vita,… com’è noto, esiste ancora un
acceso dibattito, non privo di venature ideologiche. Ma se allo stato
dell’arte sembra ancora quantomeno difficile riuscire a stabilire uno
scenario che possa essere in qualche modo considerato un modello
standard, plausibile sì, ma anche esauriente sotto il profilo del “come”, in
dettaglio, possa essersi sviluppata la vita dalla materia inanimata, le
molte conoscenze teoriche e una consistente mole di dati sperimentali ci
autorizzano comunque, con un certo grado di fiducia, ad affermare che
tutto ciò possa essere stato in qualche modo evolutivamente possibile,
chimicamente fattibile e storicamente probabile (…)
…Negli ultimi decenni; non si va più alla ricerca della fortunata
combinazione di eventi altamente improbabili e retti soltanto dal puro
caso (alla Monod), ma si cercano piuttosto effetti e processi comunque in
qualche modo guidati dalle leggi della chimica e della fisica, in cui la
contingenza, concetto che assume un significato molto più sottile e
raffinato del caso, come in ogni processo evolutivo, riveste sempre un
ruolo determinante.
In sostanza, poichè le prime testimonianze di cellule viventi derivanti da
stromatoliti fossili australiane, risalgono con una certa sicurezza almeno a
3,5 miliardi di anni fa (Schopf 2017), forse oltre, e presumendo che
l’intenso bombardamento meteoritico, che non avrebbe consentito una
sufficiente stabilità ambientale, sia terminato all’incirca 4 miliardi di anni
fa, tutto deve essere accaduto in questo intervallo di tempo, grazie al
verificarsi di condizioni ambientali contingenti favorevoli. Dove?
Probabilmente nei pressi dei camini dei bacini idrotermali in cui i gradienti
ionici naturali e di temperatura forniscono l’energia necessaria, mentre la
presenza di cavità porose favorisce nello stesso tempo l’instaurarsi di
periodici cicli wet-dry che permettono l’accumulo e l’interazione tra le
molecole (Martin 2014).
Che cosa poi sia effettivamente successo nessuno ancora lo sa, ma
i dati sperimentali di sintesi prebiotica, da Oparin-Miller-Urey in poi, hanno
chiaramente mostrato come, in presenza di una fonte di energia e di
determinate condizioni ambientali, sia effettivamente possibile la
formazione spontanea di numerosi precursori organici complessi della
vita, dagli amminoacidi ai nucleosidi, dal pirrolo al glicerolo (costituente
dei lipidi delle membrane cellulari) da alcuni metaboliti del ciclo di Krebs
ai glucidi; il ribosio, per esempio, si ottiene dalla polimerizzazione con
ciclizzazione della formaldeide.
Molte di queste sostanze organiche sono peraltro state individuate anche
nel cuore di meteoriti, rafforzando così l’ipotesi che la sintesi organica
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prebiotica si possa verificare anche al di fuori del pianeta Terra. In altri tipi
di esperimenti si è visto anche che alcuni di questi aggregati organici,
tendono spontaneamente ad adsorbirsi su superfici inorganiche, che in
qualche caso possono avere funzioni catalitiche, nonchè a polimerizzare,
come succede per esempio agli aminoacidi che formano i proteinoidi o ai
segmenti molto piccoli di acido nucleico che si auto-organizzano in
molecole più grandi.
Che poi i bioamminoacidi chirali che conosciamo siano tutti di
forma enantiomerica L e i biozuccheri (ribosio e desossiribosio) tutti di
forma enantiomerica D, quando invece nella chimica organica si formano
sempre in forma racemica, non deve costituire un problema insuperabile.
E’ una proprietà asimmetrica della vita, probabilmente selezionata e
fissata in qualche modo, casuale o guidato, in un qualche momento,
comunque precoce, del suo percorso evolutivo. In fondo l’asimmetria
caratterizza da sempre ogni tipo di evoluzione, a partire da quella
cosmica quando le fluttuazioni casuali della distribuzione di materia
(anisotropia) hanno dato origine alla formazione di stelle e galassie, o
quando la materia stessa ha in qualche modo prevalso sull’antimateria
evitando così il suo completo annichilimento. Se poi, dal privilegiamento
di un certo tipo di chimismo si passa al privilegiamento di alcune reazioni
piuttosto di altre, si può parlare di inizi del metabolismo. Un recente studio
apparso su “Nature Ecology and Evolution” (Keller 2017), mostra per
esempio che in determinate condizioni e in presenza di radicali solfato,
una catena di reazioni chimiche può replicare una sorta di proto-ciclo di
Krebs anche senza molti degli enzimi in seguito divenuti essenziali.
Su “PNAS” invece (Petrov 2016), viene presentato un modello su
come possa essersi evoluto un ribosoma biologicamente attivo per la
fondamentale attività di sintesi proteica. Modelli che simulano esempi di
un proto-metabolismo che probabilmente ebbe la possibilità di
complessificarsi gradualmente una volta compartimentato all’interno di
una struttura protetta da una proto-membrana plasmatica, la quale,
essendo formata principalmente da fosfolipidi, tende anch’essa a formare
spontaneamente in ambiente acquoso delle strutture a doppio strato che
possono richiudersi in vescicole (…).
…In ogni caso, questa tipologia di dati, non può che suggerire l’ipotesi
plausibile che la vita possa essersi formata proprio per emergenza da
una serie di processi graduali e guidati principalmente dalle
caratteristiche chimiche e termodinamiche dell’ambiente e di alcune
macromolecole fondamentali, endogene e/o esogene, che man mano si
stavano
formando
e
accumulando,
autoselezionandosi
e
autoriproducendosi (…).
Ecco, in definitiva e per concludere, possiamo dire che sulle origini
della vita ne sappiamo poco e niente, e possiamo andare solo per
ipotesi, a tentoni.
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ERE NELLA RICOSTRUZIONE PALEONTOLOGICA
Roberto Fondi, paleontologo, nel suo citato “Dopo Darwin”, riassume una
ricostruzione Paleontologica che appresso riportiamo.
Alla sua esposizione vi premettiamo l’Eone Archeozoico (primordiale) che inizia
dalla formazione della Terra, 4.600 milioni di anni fa, Era Adeano (= senza vita), di
circa 800 milioni di anni: formazione del nucleo terrestre, degli oceani,
raffreddamento, atmosfera priva di ossigeno.
Seguono le Ere Archeano e Proterozoico, da circa 3.800 mln di anni fa a circa
550 milioni di anni fa, in cui si manifestano le prime forme microscopiche di vita,
procariote unicellulare e stomatoliti. Verso la fine di queste Ere, nel perodo detto
Vendiano (circa 600 mln di anni fa) si riscontra solo la primitiva fauna
pluricellulare di Ediacara.
[Stomatoliti strutture sedimentarie, del gruppo dei calcari non
particellari biocostruiti, finemente laminate, dovute all'attività di
microrganismi bentonici fotosintetici, specialmente cianobatteri]
Durante questo tempo a poco a poco, gradualmente, si forma l’atmosfera terrestre
(verso la fine di queste ere, nel Proterozoico (da 2.500 a 570 mln di anni fa),
l’ossigeno era salito dal 0,2 al 17 percento (ora è al 21 percento). Si era formato quindi
lo strato di ozono.

RICOSTRUZIONE PALEONTOLOGICA
Considerata, scrive Fondi, l'abbondanza — effettiva e potenziale - di resti
fossili nelle rocce sedimentarie di tutto il globo, è estremamente significativo
che le successioni stratigrafiche che possono venir ricostruite nelle più varie
regioni di ogni
continente presentino dovunque le stesse fondamentali
configurazioni.
Anche nei luoghi più distanti fra loro, infatti, le formazioni di rocce
sedimentarie sono contraddistinte
dalle medesime associazioni fossilifere,
talmente tipiche da poter essere agevolmente incolonnate in cinque grandi
sistemi o "ere" geologiche:
Era Pre-Paleozoica o Precambriana - Da 4 a 0,5 miliardi di anni or sono.
Praticamente priva di fossili, tranne tracce di procarioti (micro organismi primitivi, unicellulari con
cellule senza il nucleo, al contrario degli eucarioti).
Era Paleozoica o Primaria - Si pensa che questa lunga era sia durata da 500 a
200 milioni circa di anni or sono Caratterizzata da piante come le Psilofitali (Ordine di
Pteridofite [Sottodivisione di piante comprendenti le felci e i gruppi affini] fossili, di poche famiglie, tra
cui le Psilofitacee (piccole piante caratterizzate da rizomi con assi eretti nudi o ricoperti di emergenze simili
a peli o spine ed estremità arricciate), e le Riniacee;
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[cioè con organi riproduttivi ben
le Pteridosperme (piante fossili Gimnosperme, le prime Fanerogame [cioè
visibili e presenza del seme],
seme], apparse sulla superficie terrestre; hanno aspetto di felci) e le Cordaitali
(Ordine
Ordine di piante estinte, vascolari a ovuli, con caratteristiche intermedie fra le Crittogame vascolari e le
Fanerogame).

E da animali come i Fusulinidi (Famiglia di Foraminiferi, cioè Protozoi Sarcodini Rizopodi eterotrofi,
fossili con guscio calcitico, microgranulare, cilindrico, fusiforme o globoso, caratterizzato dall’avvolgimento a
spirale di una lamina calcarea, chiamata spiroteca o
muraglia);

gli Archeociati (metazoi primitivi simili ai
poriferi dei mari del Cambriano inferiore)
inferiore ;
i Tetracoralli (Ordine di antozoi esacoralli, con la teca ricca
di rughe, solo forme fossili, per lo più solitarie, raramente
coloniali, erano animali acquatici che si riproducevano
sessualmente e asessualmente);

i Tabulati

(celenterati [Metazoi
Metazoi invertebrati comprendente attinie, idre, meduse e coralli
coralli], organismi pluricellulari a
simmetria prevalentemente raggiata);
raggiata)

org
asimmetrica);
i Gasteropodi (Classe di Molluschi con organizzazione
Bellerofontidi e Platiceratidi (Famiglia di Molluschi Gasteropodi
Prosobranchi dell’ordine Archeogasteropodi, fossili, con conchiglia
planispirale involuta munita di fasciola mediana);

i Nautiloidi, ordine
rdine di Cefalopodi (Cefalopodi cioè forme di più
complessa specializzazione e comprende seppie, polpi, calamari ecc.;
ecc
Tetrabranchiati, oggi rappresentato dal solo genere Nautilus. [Hanno una
conchiglia esterna concamerata, talora lunga 2 m., che ora è diritta
(Orthoceras), ora
ra incurvata (Cyrtoceras),
(
ora avvolta a spirale in un piano
(Nautilus), o a elica (Trochoceras
Trochoceras)];

gli Ortoceratidi (Famiglia di Molluschi Cefalopodi Nautiloidei fossili che
avevano conchiglia diritta, liscia, sezione subcircolare);
gli Ammonoidi del gruppo delle Goniatiti (gruppo di Molluschi
cefalopodi estinti);

i Brachiopodi Productacei e Dalmanellacei (i brachiopoidi sono un
Phylum di organismi bentonici [organismi acquatici, d’acqua dolce e marini, che
vivono in stretto contatto con il fondo o fissati ad un substrato solido] marini
ini
presentanti una superficiale somiglianza con i Bivalvi. Posseggono infatti una
conchiglia bivalve, ma le due valve sono disposte ventralmente e dorsalmente e
non sono riunite da legamento);

gli Echinodermi Cistoidi, Blastoidi e

Crinoidi di tipo arcaico

(echinodermi: con pelle a riccio, animali di elevata organizzazione, che vivono
esclusivamente nel mare e si distinguono in diverse classi, con specie viventi o estinte. Tutte
le classi di questo tipo animale hanno una conformazione esterna, cche può essere riferita a
un piano di struttura comune, avendo il loro corpo, allo stato adulto, una simmetria
apparentemente raggiata).

articolato] di ambiente marino
i Trilobiti (o artropodi [con zampe e/o corpo art
estinti, piccoli o medi, che costituiscono la classe Trilobita. Il loro nome significa "a
tre lobi", dalla loro caratteristica morfologica più evidente, la partizione
longitudinale del corpo in tre lobi);

e Megasecotteri (Ordine di Insetti Pterigoti [sottospecie di alati] di grandi
dimensioni);

i Graptoliti (organismi fossili di incerta sede sistematica, considerati una classe
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di Emicordati [con una struttura faringea dorsale, a lungo ritenuta omologa alla corda dorsale dei Cordati]);

i Pesci Ostracodermi (Sottoclasse di Pesci fossili privi di mascelle);
Acantodi (Ordine di Pesci Osteitti [superclasse di invertebrati, pesci con scheletro osseo] fossili con corpo e
testa coperti da un’armatura dermale composta di vere scaglie);

e Placodérmi (Classe di Vertebrati Gnatostomi [Superclasse di Vertebrati (Cranioti) pesci provvisti di
mascelle articolate e con organi olfattori]);
gli Anfibi Ittiostegidi (Sono gli anfibi [una classe di vertebrati da acqua e terra] più antichi, Ordine
primitivo di Tetrapodi [una superclasse di vertebrati che presentano quattro arti a volte in parte perse durante
l’evoluzione]. Conservano caratteri pisciformi);
ed Embolomeri (gruppo estinto di rettiliomorfi, un tempo considerati anfibi primitivi),
i Rettili Mesosauri (Ordine di Rettili Sauropsidi e Anapsidi [Sauropsidi: taxa dei Rettili distinto dagli Uccelli
con cui hanno affinità; Anapsidi: assenza di finestre temporali nel cranio] fossili. Acquatici);

e Pelicosauri (sono un ordine estinto di sinapsidi [classe di vertebrati tetrapodi caratterizzati da una sola
apertura cranica temporale]) ecc.
[Questa Era Paleozoica o Primaria di una lunga durata, 300 mln di anni,
vede nei suoi tanti periodi, oltre l’esplosione del Cambriano e i phyla
sopra ricordati, grandi glaciazioni, le prime piante terrestri (Psilofite),
prime piante vascolari con semi non protetti (Gimnosperme). Verso la sua
fine si forma un super continente: Pangea. Sviluppano gli Anfibi, i primi
rettili. Alla sua fine, nel Permiano, le conifere diventano predominanti,
primi tretapodi con caratteristiche da mammiferi e grandi estinzioni di
massa tra cui i Trilobiti. N.d.A].

Era Mesozoica o Secondaria - Si ritiene che sia durata da 200 a 50 milioni
circa di anni or sono [si da anche da circa 248 a 65 milioni di anni fa].
Caratterizzata da piante come le Bennettitali (Gruppo di Gimnosperme fossili [sono un gruppo di
piante vascolari che producono semi non protetti da un ovario] . Presentano fusto non o poco ramificato, con
midollo voluminoso e accrescimento secondario, coperto per lo più da una corazza fatta dalle basi dei piccioli;
tra queste si trovano fiori, diclini o monoclini);

animali come gli Orbitolinidi e i Globo truncanidi (con guscio conico agglutinante, arenaceo;
avvolgimento iniziale spiraliforme, successivamente forma discoidale);

i

Bivalvi del gruppo delle Rudiste (Molluschi, dal corpo
compresso, simmetrico, senza capo differenziato),
le Ammoniti (Molluschi cefalopodi estinti, comparsi nel Devoniano
Inferiore,circa 400 milioni di anni fa),

i Gasperopodi (Molluschi ancora viventi),
i

Rettili (classe di Vertebrati con squame di origine cornea che

ricoprono la pelle,. Tra i Rettili attuali sono riconoscibili quattro modelli
morfologici ben noti a tutti: tartarughe, coccodrilli, lucertole e serpenti);

Placodonti (ordine di rettili estinti, che non possedevano un collo lungo;
anzi, l'aspetto dell'intero animale, il più delle volte, era tozzo e piatto, i
placodonti erano semiacquatici),

Plesiosauri (rettili acquatici),
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Ittiosauri (grandi rettili marini estinti),
Pterosauri ("lucertole alate"sono un ordine estinto di rettili volanti),
Dinosauri (gruppo di sauropsidi diapsidi [raggruppamento che riunisce gli attuali rettili ed uccelli, molto
diversificati, con due “finestre” ai lati della testa]

e Terapsidi (costituiscono un superordine appartenente alla classe dei Sinapsidi detti rettili simili ai
mammiferi).

I Mammiferi Triconodonti (Ordine di Mammiferi Prototeri estinti con cranio tubolare, allungato come
quello degli insettivori attuali con cavità nasale ampia).
dimensioni simili a quelle dei piccoli Roditori attuali erano carnivori,
e Pantoterii (mammiferi fossili con dimensioni
insettivori o onnivori).

[Nell’ Era Mesozoica o Secondaria
Secondaria, si
risconta la diffusione degli Ammoniti, dei
rettili e si vedono i primi dinosauri e i primi
uccelli. Prime piante con fiori e semi protette
(Angiosperme). La Pangea si divide.
Nell’ultimo periodo, alla fine del Cretaceo, la
estinzione di massa dei dinosauri, N.d.A.].
Era Cenozoica o Terziaria - Sembra che sia durata da 50 a 3 milioni circa di
anni or sono [viene data anche da circa 65 a 5 milioni di anni fa].
(famiglia di microrganismi marini dell'ordine dei Foraminiferi [[Protozoi Sarcodini
Con i Globigerinidi (famiglia
Rizopodi. Organismi eterotrofi, abbondantemente rappresentati in tutte le comunità marine, d
dotati di un
guscio, o nicchio, o scheletro,, di solito concamerato, in genere calcareo]
calcareo] il cui guscio fossile è uno dei costituenti
più comuni dei sedimenti oceanici);
oceanici)

i Nummulitidi (un genere di foraminiferi, protozoi, fossili, hanno un guscio calcareo avvolto a spirale piana,
Le nummuliti sono dei veri giganti unicellulari, arrivando, negli esemplari più grandi, a superare i 10
10–12 cm di
diametro);

vari ordini di Mammiferi estinti, ecc.
[Nell’ Era Cenozoica o Terziaria si ha l’origine di tutti gli Ordini oggi
esistenti, tra cui Antenati dei cavalli e dei cammelli. Grande diffusione
delle piante Angiosperme.
Angiosperme. Nel suo ultimo periodo Neogene, inizio 24
milioni di anni fa, prime scimmie antropomorfe. Verso la fine del periodo,
verso i 5 mln di anni fa, i primi ominidi Homo habilis e poi H. erecutus). La
conformazione dei Continenti comincia ad avere
l’aspetto odierno, N.d.A.]

Era Neozoica o Quaternaria - Da 1,8 milioni di
anni or sono fino al tempo attuale. Caratterizzata
essenzialmente dalla presenza dell'Uomo.
[In questa Era Neozoica o Quaternaria dominano
Angiosperme e mammiferi. Compare il genere umano,
con l’Homo Sapiens e il Neanderthal, quest’ultimo poi
si estingue. Conta cinque grandi
grandi glaciazioni, l’ultima la più fredda, .N.d. A.].
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APPARIZIONE DEI PIÙ NOTI ANIMALI
A titolo di esempio mostriamo alcune note Classi di animali,
indicando la loro presunta apparizione. Le date sono spesso
controverse (a volte poi ci sono nuove scoperte che cambiano le
datazioni) laddove gli evoluzionisti pretendono le solite derivazioni
genetiche. In realtà a volte una specie va ad estinguersi e ne appare
un'altra con alcune similitudini, ma non per questo ne è una
derivazione
rivazione con trasformazione, E’ la morfologia delle forme di
vita che si esprime attraverso leggi e archetipi propri.
propri

CIANO BATTERI
I cianobatteri (Cyanobacteria) chiamati un
tempo, anche alghe azzurre,, alghe verdi-azzurre
verdi
o
cianoficee, non appartengono al Regno animale, ma
sono un phylum di batteri fotosintetici (Phylum
Cyanobacteria) del Regno
Monere (o anche
Bacteria). Sono organismi unicellulari procarioti,
fotoautotrofi,, e costituiscono uno dei 23 phyla del
Regno. Sono le più antiche forme di vita risalenti
all’Archeano 3.500 - 3800 mln di anni fa.

TRILOBITI
I Trilobiti , (a tre lobi) del phylum Artropodi e Classe trilobita, di
ambiente marino sono presenti dall’ Era Paleozoica ((Cambriano
Inferiore a partire da circa 540 mln di anni fa), fino al tardo
Permiano (circa 250 mln di anni fa quando si estinsero). Sono
forme da pochi millimetri a una decina di centimetri di llunghezza,
eccezionalmente fino 60–70
60
cm.

MOLLUSCHI
I Molluschi sono un Phylum anche loro presente dall’
Era Paleozoica (Periodo Cambriano inferiore da 550 mln
di anni fa a scendere) con la Classe dei Tetrabranchiati.
Qui in foto la Classe: Cefalopodi. I Cefalopodi si
svilupparono in una grande moltitudine di forme durante il
Mesozoico (da 248 mln di anni fa a scendere)
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PESCI:
Agnati (Agnatha) sono un gruppo di pesci
Vertebrati acquatici privi di mandibole e
mascelle.
Si riscontrano dal Cambriano
superiore 510 min di anni fa, verso l’Ordoviciano
che inizia a 495 mln di anni fa.

Osteitti, o pesci ossei
rappresentano la maggior
parte dei pesci viventi
conosciuti
dal
Siluriano
superiore, cioè circa intorno a
400 mln di anni fa.

Condroitti

(Chondrichthyes), o anche pesci
cartilaginei, sono una classe di pesci che comprende
oltre 1.100 specie diverse e a cui appartengono gli
squali. Si distinguono a prima vista dai pesci ossei per la
scarsa simmetria su un piano orizzontale, in particolare
la bocca si trova più in basso, e la pinna è asimmetrica. Si
ritrovano dal Devoniano medio 365 mln di anni fa.

INSETTI
Gli insetti Classe di animali del
grande phylum degli Arthropoda. Si
ritiene che siano tra i più antichi
colonizzatori delle terre emerse:
artropodi (crostacei, ragni, insetti ecc.),
che già nel mare avevano sviluppato una
struttura
di
sostegno
esterna
(esoscheletro) impermeabile e rigida. Fossili di insetti rinvenuti risalgono al Siluriano
superiore e inizi Devoniano (circa a 415 mln di anni fa).

ANFIBI
Gli Anfibi sono un Phylum Cordati,
Classe Anfibi. Gli evoluzionisti
affermano che discendano dai dipnoi
(pesci polmonati) primitivi in grado di
respirare sulla terraferma con la vescica natatoria o il polmone: la diversificazione
sarebbe avvenuta nel periodo del Devoniano a circa 380 mln di anni fa.
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Rettili
I rettili (Reptilia) dal latino reptilis =
"strisciante"), per l’evoluzionismo
derivano da alcuni anfibi e sono la
prima classe di vertebrati svincolatasi
totalmente dall'ambiente acquatico e
quindi adattata alla vita in un ambiente
terrestre. Apparvero nel Carbonifero (da 354 mln di anni fa a scendere).

DINOSAURI
I dinosauri sono un gruppo di sauropsidi diapsidi
(nell’evoluzionismo, è il gruppo che riunisce gli attuali
rettili ed uccelli) molto diversificati. Alcuni hanno
Classe Reptilia, altri Synapsida, ecc. e si dividono in
molti Ordini, Famiglie, ecc . Erbivori, carnivori o
onnivori. Compaiono durante il Triassico superiore
(circa 230 mln di anni fa) e si estinguono nel Cretaceo
(da 142 mln di anni fa a scendere).

UCCELLI
Gli uccelli Classe Aves (e molte sottoclassi), Sono
i tetrapodi (vertebrati con 4 arti, in alcuni in parte
persi) più abbondanti con circa 10 mila specie. Si
trovano tra il Giurassico e il Cretaceo, circa 150 / 140
mln di anni fa a scendere. Gli evoluzionisti li fanno
derivare da alcuni dinosauri volanti e segnalano
uccelli primitivi, per esempio Archaeopterix (che però è un vero uccello) nel
Giurassico superiore circa 160 mln di anni fa a scendere.

MAMMIFERI
I mammiferi, Classe dal phylum Cordati
(sub phylum vertebrati), sono cosmopoliti
con allattamento della prole. Conta 5.500
specie ora viventi. Alcuni sono in grado di
volare (Chirotteri). Per gli evoluzionisti,
discendono dai Terapsidi (un superordine
della classe dei Sinapsidi, nel Permiano
medio ed estintosi nel Mesozoico inoltrato,
considerati gli antenati dei mammiferi per
l'aspetto
rettiliforme).
I
Mammiferi
compaiono nel Triassico superiore cioè circa
a 200 mln di anni fa.
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LE PIANTE SULLA TERRA
Una ricostruzione della vita delle piante
anche se in ottica evoluzionista.
Da:

https://library.weschool.com/lezione/piante
https://library.weschool.com/lezione/piante-si-

evolvono-sulla-terra-botanica
botanica-fotosintesi-riproduzione5381.html (leggermente
leggermente adattato.
adatta
Come sempre alcune
datazioni posossono essere controverse).
controverse

La storia della vita delle piante inizia 3,5
miliardi di anni fa, quando. alla fine dell’Adeano
dell’
(= senza vita), inizio Archeano,
Archeano alcuni organismi
unicellulari,, procarioti, cominciarono a fare
fotosintesi,, cioè ad assorbire l’energia
proveniente dal Sole per trasformarla
t
in energia chimica.
Successivamente con
on i primi organismi unicellulari eucarioti,, circa 1,5 miliardi di anni
fa, si differenziarono le prime alghe pluricellulari (700 milioni di anni fa) e pian piano
queste forme di vita autotrofe [capaci di trasformare composti inorganici in sostanze
organismi. Tra di
organiche per i propri fabbisogni nutrizionali]
nutrizionali si svilupparono in vari organismi
essi, quasi 300 milioni di anni dopo, nel Cambriano, comparvero forse semplici piante
peduncolate capaci di crescere anche
anche fuori dagli ambienti acquatici. Sostanzialmente
però nel Cambriano (540
540 - 490 mln di anni fa) pare non ci fossero piante sulla terra,
anche se è possibile che si sia gradatamente formato in alcune aree un sottile strato
di licheni, alghe o microscopici
microscopic funghi. Le alghe verdi erano piuttosto comuni nel
tardo Cambriano e nell'Ordoviciano e dalla loro evoluzione ebbero origine le piante
terrestri che si svilupparono dapprima come muschi non vascolari
vascolari.
Spore fossili di piante terrestri sono state identificate nei sedimenti dell'
dell'Ordoviciano
risalenti a 460 milioni di anni fa, quando la flora terrestre doveva consistere
essenzialmente di Briofite
riofite [discendenti delle alghe ancestrali, sono piante prive di un sistema
vascolare e di semi, ma con un tallo (corpo di organismi vegetali inferiori quando non presenta le
caratteristiche differenziazioni in radice, caule o fusto, foglie), a cui appartengono i muschi].

La vera e propria colonizzazione vegetale delle terre emerse avvenne quindi
nell’Ordoviciano e laa prima grande sfida da affrontare per quegli organismi che
facevano la loro comparsa sulla terraferma fu quella di riuscire a sviluppare dei
sistemi per assorbire una quantità sufficiente di acqua e di sostanze nutritive in essa
disciolte.
Circa 430 milioni di anni fa, nel SIluriano, da un gruppo di briofite si staccarono le
prime piante dotate di un sistema vascolare (Tracheofite).
(
Nelle Tracheofite, alcuni tessuti diedero origine ai vari organi atti ad ancorare la
pianta al substrato (radici) e di sfruttare al meglio l’energia derivante dalla luce solare
(fusti), Tra questi, lo xilema è un tessuto specializzato che nasce dall’esigenza di
trasportare attraverso la pianta l’acqua e gli ioni minerali disciolti in essa.
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Abbiamo quindi, con il Siluriano le prime piante
terrestri Psilofite, Classe Psilopsida, (la divisione delle
Psilophyta comprende una sola famiglia, le Psilotaceae
e due soli generi Psilotum e Tmesipteris).
Le piante svilupparono anche altre strutture e tessuti
come ad esempio un rivestimento ceroso delle foglie
chiamato cuticola, o la presenza di stomi, piccolissime
aperture su foglie e fusti che permettono gli scambi
gassosi con l’ambiente.
A questi adattamenti si aggiunsero altre modificazioni
che riguardavano anche la riproduzione. Se per le piante evolutivamente più antiche
la fecondazione richiedeva (e lo è ancora oggi per le briofite) la presenza di acqua, le
piante appartenenti ai nuovi “rami evolutivi” svilupparono degli organi riproduttivi
pluricellulari, gametangi e sporangi, dove le cellule riproduttive, ovvero i gameti e le
spore, sono protette dalla disidratazione da uno strato di cellule che le riveste.
Un’ultima grande innovazione fu lo sviluppo del seme, una struttura di resistenza
capace di garantire la dispersione e la protezione della pianta in diversi ambienti. Un
vantaggio comparso nel Devoniano che inizia a circa 417 mln di anni fa, che permise
alle piante che lo utilizzarono, chiamate Spermatofite (Fanerogame o Piante con organi
riproduttivi ben visibili), di diventare nel tempo la divisione di piante più diffuse sulla terra.
Abbiamo così le piante Gimnosperme (piante con semi).
Sempre nel Devoniano abbiamo le Licofite che differiscono da tutte le altre piante
vascolari in quanto le loro foglie (dette microfilli) hanno un solo canale vascolare,
diversamente dalle altre vascolari (come le spermatofite e le felci) che hanno foglie
con canali vascolari ramificate (dette macrofilli).
Tra la fine del Giurassico e l’inizio del Cretaceo, quindi a circa circa 135 mln di anni
fa, troviamo le piante che si riproducono grazie ai fiori: le Angiosperme.
BRIOFITE
La prima diversificazione
evolutiva dalle alghe ha dato origine a
organismi vegetali anch’essi privi di un
sistema vascolare (e tanto meno di semi), ma
con una struttura più complessa, un tallo: le
briofite.
In queste piante l’assorbimento e il trasporto
dell’acqua e dei soluti avviene grazie a
fenomeni di capillarità che riguardano tutta la
struttura
e
superficie
della
pianta.
Le Briofite si suddividono in 3 gruppi:
 I muschi propriamente detti (Briophyta)
che sono il gruppo più nutrito con oltre
10.000 specie
 Le epatiche (Marcanthiophyta)
 Le antocerote (Anthocerotophyta)
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Qui sotto il ciclo vitale delle piante con e senza fiore.
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L’INCREDIBILE CAMBRIANO
Incredibilmente, all’inizio dell’era Paleozoica (circa 54
540 / 570
milioni di anni orsono, il meraviglioso e straordinario Cambriano)
si assiste ad un fenomeno sconcertante che sconvolge tutta la
paleontologia: ad un tratto, di botto, geologicamente parland
parlando,
ritroviamo una massa enorme di fossili a rappresentare senza
alcun dubbio forme di vita ben organizzata,
organizzata pluricellulari: spugne,
celenterati, brachiopodi, molluschi, artropodi, ecc. ecc.
Un salto abissale dalle forme unicellulari microscopiche a queste forme di vita
anatomicamente complesse, che l’evoluzionismo non può proprio spiegare.

Praticamente con il Cambriano,
Cambriano, agli inizi dell’Eone Fanerozoico (circa
540 – 570 mln di ani fa, quello della vita), nell’era Paleozoica, ci fa osservare
il paleontologo Roberto Fondi, appare una fauna marina straordinariamente
eterogenea che include rappresentanti della maggior parte dei phyla animali
che ci sono noti: Protozoi (unicellulari eucarioti eterotrofi), Archeociati (metazoi cioè
organismi pluricellulari Eucarioti),
), a forma conica dei mari del Cambriano), Poriferi (spugne),
Cerenterati (Metazoi invertebrati, meduse, ecc.), Brachiopodi (invertebrati marini, a
simmetria bilaterale), Molluschi (corpo a tegumento molle, generalmente protetto da un
guscio), Anellidi (vermi segmentati con celoma, ripieno di liquido), Artropodi (invertebrati
protostomi celomati, es, trilobiti, con zampe articolate) ed Echinodermi (spesso ricoperti
da piastre calcaree, ricci, ecc.).
[L'improvvisa apparizione contemporanea, ex nihilo?,, nel Cambriano, di
innumerevoli forme di vita complesse (nel precedente Vendiano, tra 570 e 650
mln di anni fa, si riscontra solo la primitiva fauna di Ediacara, con metazoi
invertebrati) non si concilia con una modifica graduale e affidata al caso, così
tutta insieme, per questi organismi].
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E tutto questo risulta enigmatico in quanto, al contempo, abbiamo una assenza
completa di reperti fossili nelle formazioni rocciose sottostanti.
Quando invece se tutta questa fauna cambriana avesse avuto
origine da processi di natura evolutiva, si dovrebbero facilmente
rinvenire, al di sotto delle giaciture sedimentarie dove essa si trova,
le vestigia fossilizzate della sua fauna più primitiva, ma egualmente
costituita da Metazoi di notevole complessità e ancora a livelli
sedimentari più sottostanti, si dovrebbero incontrare ulteriori
associazioni fossili ancora più semplificate ed omogenee fino a
trovare tracce di organismi procariotici.
Ma niente di tutto questo accade!
Ma oggi sappiamo anche, dai ricercatori del centro australiano di
esobiologia, che ha studiato in profondità certe strane formazioni rocciose,
dette stomatoliti, che si trovano in un ampia arca nell’Est dell’Australia, che già
3,5 miliardi di anni addietro!, con la terra da poco nata, surriscaldata e
priva di ossigeno, vi erano non solo dei batteri, ma anche degli ecosistemi,
ricchi di diverse forme viventi simili alle attuali barriere coralline.
Non si tratta di aggregazioni indifferenziate di qualche tipo di batteri, ma
colonie assai varie, con complesse interazioni tra questi micro organismi e
l’ambiente.
Gli evoluzionisti, di fronte a queste scoperte, praticamente vaneggiano, non
solo per spiegare una evoluzione dalla non vita alla vita, tramite il caso,
praticamente in relativamente così “pochi” anni, (un solo miliardo di anni dai
4,5 miliardi di anni dalla formazione della terra) e in condizioni proibitive, ma
anche nel tentativo disperato di giustificare l’abisso esistente tra forme di vita
semplici come i batteri e le alghe unicellulari pre paleozoici e la incredibile,
complessa e variegata fauna con Metazoi del Cambriano senza reperti
fossili a indicare un graduale passaggio.
Il fatto che la vita sia apparsa, non solo così precocemente, ma anche
organizzatasi, smentisce l’ipotesi evoluzionista che sostiene che forme
complesse di vita si sono organizzate solo 3 miliardi di anni più tardi, nel
Cambriano.
Come abbiamo visto, se già la statistica dice che miliardi di anni
non bastano per trovare una combinazione casuale giusta per cui
dopo che si sono formati gli aminoacidi si sono anche prodotte le
proteine, nelle giuste sequenze per avere la vita, figuriamoci se
tutto questo processo, dove tra l’altro, siamo in presenza di
materiali inorganici, e i minerali di certo non partecipano a
processi di selezione naturale e competizione, può essersi verificato
in un miliardo di anni e forse meno, dalla formazione della terra a
quando sono apparse queste prime forme di vita.
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La storia della vita inoltre e come detto, smentisce il famoso albero
genealogico con successioni ramificate, perchè invece abbiamo tante
discontinuità che indicano una grande scala di un vero systema biologico, con
improvvise comparse di forme nuove diverse tra loro, che permangono per
milioni di anni e terminano con estinzioni altrettanto improvvise a cui seguono
altre comparse (anche su queste estinzioni di massa ci sarebbe molto da dire,
perchè non è che siano sempre spiegabili).
Ed ovviamente non si riscontrano “anelli di congiunzione” e “progenitori
comuni”, laddove i reperti che vengono presentati a forzata dimostrazione
della loro esistenza intermedia, se non dei falsi, sono del tutto discutibili,
quando invece dovrebbero essere facilmente dimostrabili.
Otto H. Schindewolf, paleontologo di Tubinga – riporta il libro “Dopo
Darwin”, ha confutato più volte, e con decisione, il pregiudizio darwiniano
della lacunosità della documentazione paleontologica.
Così, ad esempio, egli ha riportato il caso del
Megalodon, un grosso bivalve cosmopolita di cui si
conoscono due forme, una delle quali del Devoniano e
l'altra del Triassico, caratterizzata da una conchiglia
spessa il doppio della precedente. Siccome tra l'una e
l'altra forma non
sono stati trovati "anelli di
congiunzione", se ne è attribuita la responsabilità alla
lacunosità dei reperti.
Ma questa tesi sarebbe sostenibile solo se nell'intervallo di tempo
interessato (circa 150 milioni di anni, secondo la cronologia accettata)
non si trovassero altri fossili marini di analogo significato ecologico; il
che, naturalmente, non è affatto vero. E ribadisce O. Kuhn:
«Le forme che dovrebbero venir situate alle biforcazioni
dell'albero genealogico non si trovano mai.
Queste, quando anche avessero goduto di una vita assai
breve, dovrebbero ben essere reperibili, alla fin fine, nella
schiacciante massa del materiale, se solo fossero esistite.
Invece esse non sono mai vissute, ed i tipi erano distinti e
individualizzati già dal loro primo apparire; per cui troviamo
soltanto linee ortogenetiche conchiuse e comunque in gran
numero. Questo e niente altro insegna la paleontologia».
Insomma la flora e la fauna, durante le Ere di vita della Terra sono cambiate,
ma non è neppure del tutto esatto parlare di progressivo aumento
di complessità, perché si è trattato di “variazioni su temi
fondamentali” rimasti poi immutati da più di mezzo miliardo di
anni, una condizione di fondamentale “stabilità” che smentisce
l’evoluzionismo.
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EVOLUZIONE DELLA SPECIE?
Per la genetica, la Specie sono «gruppi di popolazioni naturali capaci di
riprodursi per incrocio», per cui, come osserva J-M De La Croix (scrittore
anche con opere in bioetica), ne consegue che mancando, perché
mancano, gli “anelli intermedi” tra una specie e un'altra, tutta la
ipotesi evoluzionista crolla inevitabilmente.
Darwin aveva riscontrato che alcune specie animali rimaste isolate nelle isole
Galapagos erano morfologicamente diverse da quelle simili rimaste sul
continente. Ne dedusse l’esistenza di una evoluzione locale.
Ma Darwin proiettò il fenomeno di questa micro evoluzione, pur sempre
interna, ad una macroevoluzione, una evoluzione generale laddove,
secondo lui, all’interno di ogni specie apparirebbero costantemente delle
piccole differenze che, accumulandosi, finirebbero per dare origine a nuove
specie sotto la spinta della selezione naturale e della competizione,
consentendo alle specie più idonee di riprodursi e di eliminare i soggetti meno
idonei. Allargando il concetto e in coerenza a questo si arriva a sostenere un
antenato comune, dal quale per evoluzione discendono tutti gli altri.
Questa teoria ottocentesca, contraddetta in molti aspetti, dovette poi essere
corretta dal neo darwinismo o teoria sintetica della evoluzione,
introducendo le variazioni brusche che diventano immediatamente ereditarie,
ma resta il fatto che le forme si modificano all’interno degli stessi tipi e
non c’è comparsa di nuovi organi: la microevoluzione non giustifica affatto la
macro evoluzione con le proiezioni e considerazioni di Darwin.
Ben pochi sono stati informati che nel 1980 un congresso biologico, tenuto
presso il Chicago’s Field Museum of Natural History con la partecipazione dei
principali attuali evoluzionisti, ha messo in dubbio il “mutazionismo”.
Casuali variazioni evolutive, per questi scienziati, possono essere solo minime,
solo una loro numerosa sommatoria, nella stessa direzione, potrebbe colmare
le differenze esistenti tra due diversi generi, peggio ancora tra due diverse
famiglie, ecc.
Ma la domanda postasi, se questo fosse possibile è stata decisamente un NO.
Un0 studio, quindi, quello di Darwin, arbitrariamente elevato a teoria,
apparentemente logico e coerente, ma assolutamente errato.
L’adattamento dei microbi, per dirne un'altra, che acquisiscono
resistenza agli antibiotici, non fanno “evolvere” gli stessi microbi,
che restano microbi, ma è reso possibile da una acquisizione scritta, tra gli
altri caratteri, nel loro codice genetico e in genere la mutazione consiste in
modifiche nella superficie del ribosoma del microrganismo, una perdita di
specificità che impedisce alla molecola dell'antibiotico di "agganciarlo" e
produrre i suoi effetti. Quindi una “perdita di informazioni”.
E che dire del particolare genetico che si trovano, a volte, in specie diverse con
un gene comune che vivono in due rispettivi poli diversi (c’è un esempio di due
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specie di pesci con un gene comune che sintetizza un anticongelante del
sangue) e non possono avere avuto un antenato comune che gli ha trasmesso i
geni, quindi si dovrebbe assurdamente supporre che il caso e la selezione
naturale abbiano prodotto l’evoluzione simile di due ceppi diversi e in zone
opposte del pianeta, una incredibile e improbabile (in quanto affidata al cieco
caso) evoluzione convergente?
Oggi i famosi “anelli di congiunzione”, resti fossili che dovrebbero dimostrare
questi passaggi intermedi da una specie ad un'altra diversa, ma da questa
derivata: dall’Archeaopterix, ai dinosauri pennuti, all’uomo di Piltdown (tanto
per citare uno dei falsi più eclatanti), si sono rivelati dei falsi o del tutto
fantasiosi, mentre al contempo la Paleontologia trova negli strati fossili
processi del tutto diversi dalla evoluzione, laddove le specie, come accennato,
non trapassano gradualmente dall’una all’altra, ma si riscontrano invece vere
esplosioni improvvise di forme di vita, che poi vengono ridotte da massicce
estinzioni, sicché ne restano poche, ma quelle poche, come lo squalo che
naviga da 150 milioni di anni immutato, non cambiano mai.
La considerazione della “selezione naturale”, selezione da essa procurata
con l’eliminazione dei “meno adatti” e la promozione dei più confacenti alle
mutate condizioni di vita, si è rivelata per quello che era: la selezione naturale
è funzionale ad eliminare i meno adatti, i “difettosi”, quindi, come ci dice il
genetista Giuseppe Sermonti, è di natura conservativa, non innovativa (o per
mantenere una certa uniformità, o per un equilibrio polimorfo, o a protezione
della stabilità o della variabilità, la selezione naturale tende a
conservare le cose come stanno).
La genetica di popolazione finisce di approdare a un “Teoria
dell’Equilibrio”, statico o dinamico che sia.
Già le teorie evoluzioniste per spiegare il passaggio dal “non occhio”, ovvero da
un qualcosa che “non vede”, all’occhio, che “vede”, a seguito di piccoli accumuli
di mutuazioni ed adattamenti, su qualche povero esserino o inerte “neo”, non
riuscivano a spiegare adeguatamente
come poteva, tale esserino così
imperfetto, nella sua lenta “crescita” verso la vista, sopravvivere e non essere
spazzato via dalla selezione naturale.
Darwin aveva replicato che anche un “mezz’occhio” poteva aiutare l’organismo
ad orientarsi, poi con il tempo il “mezz’occhio, pur sempre utile, si è evoluto.
La risposta è teoricamente furba, ma resta il fratto che questo fenomeno,
sempre per caso, si dovrebbe essere poi ripetuto per tanti altri organismi e
questo è veramente poco credibile.
In ogni caso, Maurizio Blondet, proprio sul presunto transitorio passaggio dal
”non occhio” all’occhio, osservò che già a partire da quando un fotone colpisce
un tessuto pigmentato sensibile alla luce (retina), si innesta un lungo e
complesso processo biochimico a più stadi e un complesso processo di
“recupero” della condizione iniziale della retina. Ci si rende conto che così non
è possibile ipotizzare un adattamento graduale.
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Sempre Blondet, attento osservatore critico di questi
fenomeni, ha pubblicato una raccolta di articoli su
questi argomenti, ben fatta e alla portata di tutti,
riprendendo
anche
il
suo
precedente
“L’Uccellosauro” e questo nuovo libro,
“La
disfatta Evoluzionista”, Ed. Effedieffe 2012,
ruota attorno al concetto di “Complessità
irriducibile” e “Intelligent design” di Michel Behe
e William Dembsky che ora illustreremo dopo aver
prima accennato all’ Entropia.

[Mutazioni

Per i neodarwinisti le mutazioni in una specie diversa
dalla precedente, spiegano anche la discendenza comune di tutte le
forme di vita da un unico antenato, mediante variazioni nel patrimonio
genetico.
Si ha una mutazione, essi affermano, quando casualmente si verifica un
errore da parte di una cellula nel riprodurre il codice genetico. Anche se la
cellula può correggere questi errori nei geni copiati, alcuni potrebbero
non essere corretti. Gli effetti delle mutazioni possono essere ininfluenti,
o produrre effetti minimi, oppure avere effetti importanti sull'organismo.
In realtà si tratta comunque di errori genetici, imprevedibili, di “aspetto”
che, contrariamente a quanto si vuol far credere, non generano affatto
cambiamenti strutturali, cioè di altre specie affatto diverse.
La Drosophila melanogaster
Si prenda il famoso Drosophila melanogaster (il moscerino
della frutta), allevato per anni e anni dai genetisti onde
studiarne le mutazioni, manipolato in vari esperimenti,
sottoposto anche a radiazioni ionizzanti allo scopo di generarne
molte mutazioni.
Sono state riscontrate migliaia di mutazioni, inutili o dannose
(ad esempio zampe al posto delle ali), da scriverci veri trattati,
ma nessuna di esse ha prodotto "nuovi" insetti di genere
diverso!]

Vediamo appresso la importante legge della
Termodinamica, valida per tutto l’universo
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IL CASO E L’ENTROPIA
Ed eccoci ad una delle contraddizioni più significative e complesse circa
l’evoluzionismo, su cui ancora nessuno vi ha fatto uno studio approfondito e
quindi non abbiamo giudizii esaustivi che ci indicano con precisione gli effetti
dell’entropia sul pianeta terra e la morfologia dei viventi.
Secondo la legge della termodinamica anche
le forme viventi, abbandonate al corso della
natura, con il tempo dovrebbero tendere a
decadere non a “recuperare” e perfezionarsi.
[2° Principio della termodinamica (diminuzione
della energia utilizzabile): quando un tipo di
energia si trasforma in lavoro, parte di essa
viene sempre dispersa sotto forma di calore.
3° Principio della termodinamica (aumento
dell’entropia): ogni sistema che trasforma
l’energia in lavoro .tende verso il disordine e la
uniformità].

Quindi il “caso” aumenta l’entropia (misura del disordine presente
in un sistema fisico qualsiasi), non la diminuisce. Non va dal
“semplice al più complesso”, semmai il contrario. Ogni sistema
lasciato a sé (o al caso), quindi la condizione è che sia isolato, degrada ad un
livello più alto di entropia (e di probabilità statistica) perde struttura, perde
energia scade di informazione. E’ la legge ferrea dell’universo.
Come suggerisce Blondet, prendete un vaso con uno strato di palline bianche e
sopra una altro strato ordinato di palline nere, e agitate bene. Tutte le palline si
mescoleranno: Avete “realizzato” Entropia, il degrado irreversibile di ogni e
qualsiasi stato ordinato.
Se sperate di riuscire con il tempo e a forza di agitare a rimettere i due strati di
palline come erano prima, potete agitare il vaso per millenni, ma mai più le
palline torneranno in ordine, a meno che non estraete le palline, le suddividete
e quindi le riordinate a strati come erano originariamente.
Ma questo non è il “caso”, è un aggiungere informazione al sistema, è
un intervento esterno intelligente.
Gli evoluzionisti sostengono, paradossalmente, che nel mondo naturale la
vittoria sull’entropia, rappresentata dalla vita, è dovuta al caso, proprio al
fattore che è invece la causa di ogni degradazione: entropia e caso, sono di fatto
sinonimi. Una teoria che pone il caso come generatore di tutti i viventi, dice il
genetista Giuseppe Sermonti, e la Selezione naturale non aggiunge nulla al
caso, è ridicola e in termini statistici assolutamente “impossibile”.
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Per ripeterci, in
i base alla seconda legge della termodinamica
è quindi possibile affermare che esiste una naturale tendenza in tutti i
sistemi osservati lasciati a se stessi, a dissipare energia e organizzazione, e
a passare dunque dall'ordine al disordine. Non vanno verso un grado di
organizzazione e complessità, ma
ma ogni cosa tende dunque verso un
graduale disordine.

L'incremento di informazione e di organizzazione ipotizzati dagli
evoluzionisti, per la nascita della prima forma di vita e alla sua evoluzione
via via verso forme di vita sempre più organizzate,
organizzate, viola questa legge.
Gli evoluzionisti rispondono che la seconda legge della termodinamica si
applica solo ai sistemi chiusi (isolati), e che la Terra è invece un sistema
aperto, perchè il sole è una fonte di energia esterna.
Ma come è stato ribattuto (vedesi l’articolo: Le origini della vita studio
critico sulle teorie evoluzionistiche
(http://scritticristiani.altervista.org/evoluzione.html),, un sistema aperto, in realtà,
non è per se stesso condizione sufficiente a mantenere l'ordine; l'energia
ricevuta dal sole è incontrollata, quindi anziché generare organizzazione,
accelera l'entropia (degradazione).
Non è sufficiente che vi sia energia; essa deve essere convertita in energia
utilizzabile, come ad esempio avviene per le piante.
piante. Esistono casi speciali come la cristallizzazione - in cui l'ordine locale può aumentare; ciò
avviene, però, a spese di altre zone dove esso decresce. Tutti i sistemi,
aperti o chiusi, tendono dunque a deteriorarsi.
George Simpson, famoso scienziato
scienziato evoluzionista, ha confermato che "la
semplice erogazione di energia non è sufficiente per sviluppare e
mantenere l'ordine"».
Vero però che in questo particolare e specifico ambito non abbiamo studi
esaustivi e resta problematico estendere questa legge al nostro caso
caso.

Ed eccoci arrivati alla Complessità irriducibile
o confutazione concettuale dell’evoluzionismo
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COMPLESSITA’ IRRIDUCIBILE & ’INTELLIGENT DESIGN
E’ passato del tempo
tempo, da
quando
Michael
Behe
Behe,
biochimico,
docente
alla
Università
di
Leighton,
Pensylvania, propose sulla rivista
Boston Review la sua teoria della
“complessità irriducibile”,
poi presentata con maggiori
dettagli ed esempi nel suo
famoso saggio dal titolo Black Box di Darwin,
Darwin Free Press, 1996.
Queste considerazioni scientifiche di Behe sono divenute poi, grazie al
contributo del filosofo e matematico William Dembsky, della Baylor
University, fondamentali per la teoria dell’Intelligent
del
design.
Osserva,, su questi presupposti scientifici, Maurizio Blondet:
«Non
on solo ogni animale o pianta,
pianta, ma ogni apparato, organo tessuto
nell’animale sembra progettato da una intelligenza, la sua complessità spesso
stupefacente (non esistono forme di vita semplici, tutte avendo come base il
complicatissimo DNA) è irriducibile, ossia non si può semplificare
sottraendone uno o l’altro elemento per ottenere una forma di vita più
primitiva: basta una sottrazione e ciò che viveva e funzionava
funzionava, smette di
vivere e funzionare.
E questo contraddice l’idea di una evoluzione dal semplice al complesso
complesso».
Attenzione: la Complessità irriducibile non
Attenzione
confuta, ne potrebbe confutare l’evoluzione, ma
confuta l’evoluzionismo concepito con il
gradualismo e le metamorfosi di Darwin.
L’Intelligent
Intelligent design, sotto intende, ma non dice
chi è il progettista intelligente, sii limi
limita a far
notare che i viventi non sono opera del cieco caso
perché sembrano fabbricati in base ad un progetto.
Behe, infatti, parte da quello che constata nei suoi studi, dove vede ”macchine”,
“macchine intelligenti”, composte di molecole e straordinariamente complesse
che non possono che essere frutto di un progetto, non di “accumuli casuali”
formati da mutazioni utili.
La definizionee di M. Behe relativa alla complessità irriducibile è questa:
«Un
Un singolo sistema composto da diverse parti interagenti che
contribuiscono alla funzione di base, e per il quale la rimozione di
una qualunque delle parti causerebbe la cessazione del
funzionamento
amento del sistema».
sistema
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Anche W. Dembsky ha prospettato nei suoi libri The Design Inference e No Free
Lunch la "complessità specificata" per la quale gli esseri viventi sono complessi in un
modo che processi casuali non orientati non potrebbero mai produrre. L'unica
conclusione logica, afferma Dembski, è che qualche intelligenza sovrumana abbia
creato e plasmato la vita, egli afferma anche:

«Un sistema che esegue una data funzionalità di base è a
complessità irriducibile se comprende un insieme di parti ben
assemblate, mutuamente interagenti, non arbitrariamente
individuate tali che ciascuna di queste parti sia indispensabile a
mantenere la funzionalità di base, e dunque originale, del sistema.
Un insieme di queste parti indispensabili è noto come nucleo
irriducibile del sistema».
Ovviamente il parlare di progetto intelligente ha subito fatto scattare l’accusa
di essere dei creazionisti e di aver tirato in ballo Dio, ma Behe ha fatto presente
di non aver mai detto o scritto che il progettista di queste meravigliose e
complesse macchine viventi sia Dio.
I sostenitori dell’evoluzionismo hanno allora dovuto aggiungere altre accuse
entrando nel personale, ovvero che avrebbero scopi e con finalità religiose.
Accuse pretestuose, quando la critica, semmai, dovrebbe volgersi alle
asserzioni, alle teorie dei due professori, non alla loro fede religiosa.
Tanti hanno provato a dimostrare errata l’idea di M. Behe, citando organismi,
simili a quelli presi ad esempio da Behe e che pur funzionano con un ridotto
numero di elementi, o adducendo supposizioni
teoriche come, per esempio, che anche un “mezzo
occhio” pur non potendo funzionare come un
occhio, consentiva però all’animale di orientarsi e
quindi, essendo un organo utile, la selezione
naturale lo promuoveva e con l’adattamento nel
tempo, questi progrediva fino a diventare un
occhio vero e proprio (magari, aggiungiamo noi,
con tutta la sua bellezza, grazia e colori come in certi esseri viventi), ma sono
tutti esercizi teorici appunto, o casi simili, ma non assimilabili, laddove Behe
ha dettagliato su organismi specifici che risultano irriducibili.
Maurizio Blondet, ha fatto osservare come anche sul presunto transitorio
passaggio dal ”non occhio” all’occhio, già a partire da quando un fotone
colpisce un tessuto pigmentato sensibile alla luce (retina), si innesta un lungo e
complesso processo biochimico a più stadi e un complesso processo di
“recupero” della condizione iniziale della retina.
Come per il sangue (un altro tra i tanti esempi), anche l’occhio, sono tutte
“complessità irriducibili”, non sono semplificabili.
Cioè, se gli si sottrae un singolo elemento, una singola proteina non
abbiamo “sangue primitivo” o un “occhio imperfetto”, abbiamo
sostanze morte e inerti, che non adempiono alla funzione.
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Occhi ciechi, sangue che non porta ossigeno agli organi.
Reni che non filtrano le tossine.
Cosicchè, fino ad oggi, le considerazioni di Behe, sono rimaste in piedi.
La Complessità irriducibile spiega infatti quello che è facile osservare in
natura e cioè che il funzionamento di molti sistemi complicati dipende da più
parti che sono tutte indispensabili e in relazione tra di loro. La teoria
dell’evoluzione invece non è in grado di spiegare i sistemi con complessità
irriducibile che necessitano di “progettazione”.
Behe, nella sua asserzione sulla progettualità intelligente, è fatale per un
concetto di natura formato da “caso e necessità”, perché ovunque nella natura e gli
scienziati darwinisti lo sanno bene – compaiono “macchine
molecolari” (come nel prossimo capitolo vedremo per il flagellum).
Se ad esempio il complicato batterio del Flagellum, che qui già
accenniamo, è stato progettato, allora anche il DNA è la realizzazione di un
super progetto accuratamente pensata in vista dello
scopo e non sorto accidentalmente da causali
modifiche, rivelatesi “utili” a posteriori.
[Il flagello è un’estroflessione cellulare atta generalmente
alla locomozione. Possono essere presenti anche più flagelli in
uno stesso organismo: il numero e il tipo di tale struttura è un
elemento fondamentale nella classificazione di specie viventi.

Gli evoluzionisti rispondono che le strutture che compongono il flagello,
possono avere molteplici funzioni che possono aver favorito la loro evoluzione.
L'evoluzione finale del flagello potrebbe allora aver coinvolto solo una nuova
ricombinazione di quelle sofisticate parti, che inizialmente si erano evolute per
altri scopi. Ma sono tutte supposizioni teoriche, mentre quello di Behe è un
concetto che non si può obiettare adducendo per esempio, altri organismi
simili che funzionano con strutture ridotte rispetto a quello considerato,
perché qui si parla di una struttura organica specifica e il fatto che possano
esserci altri organismi, simili o analoghi che ugualmente funzionano con meno
elementi, non è pertinente. in quanto ogni struttura ha storia a sé, particolari,
scopi e funzioni proprie.
In sostanza il flagellum indicato da Behe non può aver avuto un antenato quale
via di mezzo perché non avrebbe potuto funzionare, né sopravvivere.
Analogamente il flagello più primitivo portato ad esempio dagli evoluzionisti
non può essere un suo antenato, ma è un altro organismo con altre funzioni ed
anche lui, non può avere avuto antenati quali via di mezzo. Sostenere una
“derivazione”, quale via di mezzo, è solo una congettura teorica.
I flagelli, come un motore fuori bordo, sono nati funzionanti, ognuno a loro
modo e struttura, perché altrimenti erano inservibili e la selezione naturale li
avrebbe eliminati, altro che farli progredire e perfezionarli.
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LA TRAPPOLA PER TOPI
«L’evoluzionismo “intrappolato” dalla “trappola per topi»
L’esempio più famoso e più
semplice
per
descrivere
la
complessità
irriducibile
è
sicuramente quello della trappola
per topi composta da soli 5 elementi:
una tavoletta di legno, una
piccola tagliola, una molla, una
bacchetta
metallica
e
un
pezzetto di formaggio per esca.
La trappola per topi è molto semplice, ma non ha nessun tipo di funzionalità se
uno dei 5 elementi fosse mancante.
Nella sua semplicità, afferma Behe, la “trappola per topi” è di una
complessità irriducibile, non si può rendere più semplice, basti che
manchi, anche una sola delle sue 5 parti e non funzionerà.
Non è che non funzionerà in modo meno efficiente, non funzionerà
per nulla. La trappola non si potrebbe mai sviluppare a poco a poco,
gradualmente; così come altri esempi proposti da M. Behe e
rintracciabili, laddove la vita presenta in natura macchine simili o
analoghe, per esempio: la coagulazione del sangue, il sistema
immunitario e il flagellum.
Di fronte alle stringenti considerazioni di Behe che non lasciano spazio ad una
seria confutazione, gli evoluzionisti hanno cercato di ripiegare su speculazioni
dialettiche sostenendo che «una trappola per topi è un congegno artificiale,
progettato con lo scopo preciso di catturare i topi.
L’occhio, il flagello, le proteine, eccetera, sono invece strutture naturali che
non è detto abbiano avuto sempre la stessa funzione nel corso dell’evoluzione,
senza contare che spesso le strutture biologiche presentano tratti ridondanti,
cioè diverse parti che svolgono la stessa funzione».
La Trappola per topi è solo un esempio pratico di facile intuizione per tutti,
perchè Behe ha portato anche altri esempi bio chimici, tutti osservabili e
verificabili in laboratorio, come deve ritenersi per una corretta teoria, ma a
parte questo, la si metta come si vuole, si arriva sempre al punto in cui le
strutture biologiche devono essere funzionali al progetto “essere vivente” e
questo progetto è “intelligente” e “irriducibilmente complesso”.
Sempre Blondet, nel suo citato “La disfatta Evoluzionista”, esplicita
l‘esempio di Behe: il flagellum, quel lungo ciglio che molti batteri usano per
nuotare. Questo flagellum, ricorda, è un propulsore rotatorio mosso da un
“motore” biochimico (un vero motore fuoribordo) e attaccato ad una struttura
stazionaria (il corpo del batterio),
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Un apparato semplicissimo in un corpicciolo formato da una sola
cellula, un microbo. Questa creatura unicellulare, che si comporta
come fosse pluricellulare è, nonostante tutto, niente affatto
semplice, anzi molto complessa, già per il solo fatto che ha bisogno
del DNA, tanto che i biochimici la paragonano ad una astronave in
miniatura (per esempio in un batterio, ad ogni istante, avvengono
migliaia di reazioni chimiche).
Basta che manchi una sola proteina, un solo amminoacido delle centinaia di
cui la cellula è composta e la ciglia non funziona più.
Non è che funzioni meno; si bloccano, si trasformano in grovigli si paralizzano.
Ne consegue quindi che le cellule, come la “trappola per topi”, devono essere
state progettate in un'unica volta in un solo processo “intellettuale” con tutti gli
elementi a posto. E allora questo flagellum come si è formato?
I darwinisti rispondono; con causali, continue e piccole mutazioni poi
conservate e perfezionate, di generazione in generazione di batteri:
dapprima l'apparato sarà stato meno efficiente, poi la selezione naturale,
eliminando i microbi cigliati più lenti nel nuoto, e lasciando in vita i più veloci,
i favoriti nella lotta per la vita.
No, risponde Behe: il motore dei ciliati è irriducibilmente
complesso, nel senso che ogni suo elemento e componente è
necessario.
Basta che manchi un solo elemento, e il ciglio non funzionerà
affatto. Non si riesce ad immaginare una forma semplificata del
rotore naturale; ogni sua semplificazione non lo rende meno
efficiente, lo rende inefficiente del tutto.
Fra l'altro, il ciglio dei microbi ciliati è davvero immensamente più complicato
della trappola per topi, la sua costruzione richiede, tanto per cominciare,
l'espressione ordinata e coordinata di cinquanta geni del DNA del batterio, che
devono portare le proteine (espresse dai geni) al posto giusto, con una qualità
organizzativa stupefacente.
Come un remo, il ciglio del batterio dà un colpo di potenza e un colpo di
richiamo, ma - diversamente da un remo - si piega sinuosamente nell'azione di
ritorno, con un vasto movimento (180 gradi) della massima efficienza.
Visto in sezione al microscopio elettronico, spiega Blondet, il lungo e
sottilissimo flagellum risulta composto da due fibre centrali circondate da nove
paia di fibre tutto attorno. Più precisamente, non si tratta di fibre, ma di microtubuli vuoti all'interno, composti di una proteina chiamata tubulina.
È questa sofisticata struttura che rende pieghevole e sinuoso il flagellum,
grazie anche a una proteina (la nexina) stesa fra i tubuli appaiati, come una
sorta di adesivo gommoso. Grazie alla nexina, i tubuli scivolano l'uno sull'altro
quando sono sotto l'azione del motore, composto di una terza proteina, detta
dyneina.
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Questa proteina, fra l'altro, connette fra loro ogni paio di microtuboli, e
provoca il moto in questo modo: un'estremità della dyneina resta stazionaria
su uno dei microtuboli, mentre l'altra estremità lascia la presa sul microtubulo
vicino, e poi lo riprende in posizione un poco più alta, facendolo piegare verso
il basso. Tutto ciò in una struttura capillare, invisibile ad occhio nudo, nella
massa di un batterio grande pochi micron!
Non può essere una casuale, cieca accumulazione di proteine dovuta alla
mutazione genetica e alla selezione naturale prodottasi nei secoli dei secoli,
perché un presunto antenato più primitivo del batterio ciliato, mancando di
una sola proteina non avrebbe più potuto nè nuotare, nè vivere.
Gli evoluzionisti hanno replicato citando flagelli con forme più semplici di
quella citata da Behe quindi, dicono, non è necessario che siano presenti tutti
i componenti perché un flagello possa funzionare. Resta il fatto che quanto
descritto e presupposto da Behe vale, indiscutibilmente, in via di principio e
nello specifico per la costituzione e struttura di quel flagello. Altri sistemi
organici, seppur simili e analoghi, non sempre possono essere comparati.
Un batterio sarebbe, secondo i darwinisti, una delle forme di vita
più semplici e primitive: invece constatiamo che si tratta di un
insieme di sofisticatissimi apparati miniaturizzati.
È difficile credere che la miniaturizzazione sia un fenomeno primitivo.
Ma lasciamo correre: qui importa notare la necessità di ogni componente del
flagellum. Senza la dyneina, i microtuboli non scivolano l'uno sull'altro e il
flagellum resta rigido.
Senza nexina, i tubuli scivolerebbero troppo l'uno sull'altro, fino a che il
flagello si scomporrebbe in un arruffato gomitolo di microtubuli. Senza
tubulina, non ci sarebbero i microtubuli.
Ciò significa: il flagellum dei batteri ciliati è irriducibilmente complesso.
Per funzionare, occorre che tutt'e tre le proteine siano presenti allo stesso
momento, e che lo siano state fin dall'inizio.
«Non può essere nato gradualmente», dice Behe, «a tentoni, per casuali
aggiustamenti delle tre proteine coinvolte. Il meccanismo del flagellum infatti
è noto da 25 anni. Ma nella letteratura scientifica, in tutto questo tempo, non
è apparso un solo articolo che abbia cercato di dimostrare come un
meccanismo del genere si sia sviluppato per selezione naturale.
La teoria di Darwin è sterile quando si tratta di spiegare l’ origine del
flagellum o di ogni altro sistema biochimico complesso: e la sterilità del
darwinismo rivela che è uno schema errato per capire le basi della vita. Io
sostengo un'ipotesi alternativa, allo stesso tempo naturale ed ovvia: sistemi
come il flagellum devono essere stati progettati da un agente intelligente».
Ma anche altre osservazioni concrete, non fantasiose
ipotesi, smentiscono l’evoluzionismo. Vediamole
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ASSURDITA’ DEL “MEZZO ORGANISMO”
Gli evoluzionisti sono abili nel trovare ogni risposta ad ogni dubbio, ma
per quanto si sforzino non possono spiegare seriamente queste assurdità
derivanti dalla loro teoria.
Il paleontologo Roberto Fondi ha fatto osservare:
«la Vita non può essere un qualcosa di indefinito o generalizzato,
bensì si manifesta ogni volta come severamente “quantificata” e
ancorata a norme specifiche di differenziazione, di idoneità ad un
particolare ambiente e di interazione con altre forme vitali,
caratterizzando così le diverse e ben definite nicchie ecologiche del
Systema Naturae.
Come in fisica sarebbe del tutto inconcepibile l’erogazione di “mezzi quanti” o
“quarti di quanti” di energia, così anche in biologia il “mezzo cetaceo” o il
“mezzo chirottero” non sarebbero altro che assurde e grottesche chimere.
Il CHIROTTERO
Proviamo per un momento a pensare ad un mezzo Chirottero.
Dovremmo immaginarci, non senza sforzo, una sorta di insettivoro con le
dita anteriori particolarmente allungate e con una membrana collegante
queste ultime tra loro e con gli arti posteriori.
Come avrebbe potuto questa povera creatura non soccombere
immediatamente in una lotta per la vita già perduta in partenza, dal
momento che non poteva né volare come un vero chirottero, né correre come
un vero insettivoro, ma solo trascinarsi penosamente, goffamente e
pesantemente sul terreno o, al massimo, sulla corteccia degli alberi?
E quale “presa” avrebbe potuto avere la selezione
naturale su quelle ingombranti e inservibili appendici
che dovevano essere le ali “allo stato incipiente” dal
momento della loro formazione?
Il carattere irreale e caricaturale di questa “forma di
passaggio”
è
pienamente
confermato
dalla
Paleontologia, tanto è vero che i Chirotteri più antichi
compaiono all’improvviso nell”Eocene (l’Eocene,
dell’Era Cenozoica, inzia 55 milioni di anni addietro,
n.d.r.) senza mostrare alcuna sostanziale differenza
rispetto a quelli odierni».
[I Chirotteri sono un ordine di mammiferi placentati
comunemente noti come pipistrelli. È il secondo gruppo di
mammiferi più numeroso dopo i roditori].

Ma lo stesso concetto della assurdità del mezzo organismo lo troviamo nel
passaggio evolutivo che dovrebbe aver portato alla realizzazione del Picchio.
98

Il PICCHIO.
Ce lo descrive bene Maurizio Blondet
facendoci osservare che la lingua del Picchio
si proietta in avanti per ben 15 cm., quanto la
lunghezza del suo stesso corpo, al fine di
catturare un insetto nascosto dentro la
corteccia di un albero.
Questa lingua la tiene arrotolata come una
fionda attorno al cranio e al collo. Il suo
cranio ovviamente ha una conformazione
particolare, con due ossicini flessibili come
molle e forniti di sottilissimi giunti che si dipartono dalla narice destra del
becco, girano all’esterno
erno del cranio e si ricongiungono nella parte sinistra del
becco. Sono ossa ioidei (un osso impari e mediano che si trova alla radice della lingua), che
hanno molti animali per rafforzare la base della lingua, ma nel picchio
risultano straordinariamente modificate per divenire dei piccoli archi tesi, atti
a schioccare come una freccia la lingua e fargli acchiappare l’insetto.
Secondo gli evoluzionisti tutto questo si sarebbe realizzato a piccoli passi
evolutivi per casuali mutazioni poi risultate utili avendo
avendo aumentato le
possibilità di sopravvivenza dell’animale.
Ma nel caso del picchio questo sviluppo di una lingua così lunga avrebbe
ridotto e annullato per generazioni, fino a quando non si completava
l’evoluzione totale di tutto il resto del suo apparato,
apparato, la possibilità di nutrirsi.
La lingua del picchio, infatti, ha la sua radice vicino alla radice destra del naso
ed essa procede, non in avanti come tutti gli altri animali, ma all’indietro verso
il cranio posteriore. Quindi una lingua rivolta all’indietro
all’indietro è una posizione
“sbagliata” ed uno svantaggio, almeno fino a quando non sia divenuta tanto
lunga da completare il giro attorno al cranio e a reimmettersi
immettersi nel becco a
sinistra. Tutto questo dovrebbe essere accaduto, per tale animale, durante una
evoluzione
zione durata milioni di anni, durante i quali però tutti i futuri
picchi hanno letteralmente digiunato!
Ecco che allora questo processo, che porta alla costruzione di un “apparto
irriducibile” del picchio, dove non può mancare nulla di quanto è richiesto per
funzionare (vedi:
vedi: il becco a cesello del picchio: un vero scalpello atto a
perforare un albero e che resti sempre affilato, la capacità auditiva e nervosa
per localizzare la piccola cavità dove
d ve si trova l’insetto ed una anatomia
particolare, capace di sopportare le migliaia di colpi nel legno, equivalenti ad
un martello che rintrona in testa, le penne della coda più robuste e il più
vigoroso tendine dell’artiglio, rispetto ad altri uccelli),
uccelli , tutte particolarità di
nessuno utilità, anzi dannose, se non ci fosse il progetto finale “picchio” che si
realizza non in milioni di anni, ma da “subito” e solo se vi è in atto un
“intelligente design”. Ma senza uno scopo finale – la nascita di un picchio –
perché e come avrebbe potuto la selezione naturale preserv
preservare e accumulare
quei caratteri, quegli organi “inutili”?
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“Studio critico sulle teorie evoluzionistiche”: Complessità
Da: (http://scritticristiani.altervista.org/evoluzione.html):

«Anche ammesso che siano passati miliardi di anni dalla nascita della
vita ad oggi, la teoria evoluzionistica non è in grado di spiegare come si
possa ottenere mediante l'evoluzione l'impressionante complessità del
cervello umano, con i suoi oltre centomila miliardi di connessioni, oppure
quella dell'occhio, del sistema uditivo, o del cuore.
La complessità dell'organizzazione delle cellule eucariote è tanto
superiore a quella delle procariote che è alquanto arduo immaginare
come possa essere stata possibile l'evoluzione da batterio a piante,
animali e uomini (Hickman, Bergman).
Inoltre, tutte le forme di vita conosciute, dal più semplice microrganismo
all'essere umano, utilizzano per il trasporto dell'energia l'ATP, una
molecola di complessità irriducibile in quanto non può funzionare se
semplificata (Michael Behe).
Come possa essere sopravvissuta anche la più semplice forma di vita
primordiale senza questa molecola è un'altra domanda alla quale i
sostenitori dell'abiogenesi devono rispondere.
Il DNA stesso non può funzionare senza almeno 75 proteine (di cui 55 solo
per i ribosomi), che sono però prodotte solo dal DNA, in quanto il loro
codice genetico è trasportato proprio dalle molecole degli acidi nucleici
(Dickerson, Scientific American, settembre 1978). L'uno necessita
dell'altro, eppure l'uno non può essere esistito, o essersi evoluto, prima
dell'altro». E questa complessità, questo progetto intelligente, riguarda
anche le strutture funzionali di un organismo.
Pierre Rabischong, rettore della facoltà di Medicina di Monpellier, ha
affermato: «una mano, un apparato visivo, un orecchio funzionante sono
cose così complicate che replicarle artificialmente è quasi impossibile,
Sono dei veri e propri progetti per la soluzione di problemi come far udire
o vedere, in modo stereoscopico, ad esempio. Mica facile e quelle che
scopriamo in natura sono soluzioni geniali che implicano conoscenze di
ingegneria altissime…
Non sono ammessi errori. Per noi uomini questo richiede un laboratorio
enorme, e molto attrezzato. Ma dov’è il laboratorio in natura? Dove sono
i prototipi?>>
Ed infine il professore ha espresso una importante osservazione:
«Ammettiamo che in un individuo maschio compaia una mutazione
favorevole – cosa per altro mai constatata in natura, dove le mutazioni
o sono neutre o sono dannose, anzi letali – che gli sia di vantaggio
nell’esistenza. Non basta, occorre che in una femmina sia apparsa la
stessa mutazione, nello stesso tempo e che i due siano così vicini da
patersi incontrare e generare prole».
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UNA CRITICA “ATEA” AL DARWINISMO
Ma se parlare di “progetto intelligente”, può far pensare ad un ente
divino, nella critica all’evoluzionismo ci sono anche scienziati atei.
Nel loro libro uscito Usa: “Gli errori di Darwin” Ed. Feltrinelli 2012, Jerry
Fodor, filosofo del linguaggio e cognitivista e Massimo Piattelli-Palmarini,
biofisico e scienziato cognitivo dell’Università dell’Arizona, spiegano perché il
principio darwiniano di selezione naturale come causa dell’evoluzione sia da
considerare archeologia, e perché l’ostinazione neodarwinista a volerlo salvare
faccia male alla scienza.
La loro critica, si badi bene, non prende l’evoluzionismo in sé, ma alcuni
importanti aspetti della teoria darwiniana.
“La nostra critica – dice al “Foglio, Piattelli-Palmarini – è totalmente laica e
lontana da risonanze creazioniste o legate al ‘disegno intelligente’.
Per ora, a cento cinquant’anni dalla formulazione del principio della selezione
naturale come causa dell’evoluzione, “Gli errori di Darwin” lo mette
radicalmente in discussione.
La selezione naturale esiste, ma non è il meccanismo che genera specie nuove.
Nel libro diciamo che la selezione è l’accordatore del pianoforte, non il
compositore di sinfonie”.
“Noi critichiamo l’idea che la selezione naturale sia considerata “la” legge della
biologia – dice Piattelli-Palmarini – e non pensiamo che in biologia una legge
unica e universale debba per forza esistere”.
“Gli errori di Darwin” si apre con la rassegna di 250 lavori pubblicati sulle più
importanti riviste di biologia del mondo:
«Vi sono riportati dati, fatti, meccanismi alieni dalla selezione naturale. Altri
lavori di illustri biologi che vanno nello stesso senso.
Molti, va detto, continuano a dirsi «darwiniani perché non traggono tutte le
conseguenze. Altri sono invece espliciti critici del neodarwinismo, e
considerano morta la stessa ‘nuova sintesi’, che dagli anni
Cinquanta mette insieme teoria della selezione naturale e genetica».
Costruzione quindi efficiente, intelligente o comunque realizzatasi, altro che
una evoluzione verso forme superiori determinatasi attraverso il caso e
l’ausilio della selezione naturale che oltretutto contrasta con il Secondo (e
terzo) principio della Termodinamica (come abbiaamo visto), di valore
universale enunciato da Clausius poco dopo la morte di Charles Darwin, che
quindi non poteva conoscerlo.
Questi “passaggi”, di transizione sarebbero tutti processi irriducibilmente
complessi che non possono sopravvivere in condizioni ridotte o mancanti
come abbiamo visto parlando della teoria di Michael Behe
della
“complessità irriducibile”.
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SPIGOLATURE
Per il darwinismo adattare e modificare la teoria evoluzionista è sempre più
arduo. Ecco alcune spigolature indigeste per questi evoluzionisti:

L’occhio dell’Aragosta è un
classico esempio di complessità
irriducibile:
la sua superficie è
composta da numerosi quadrati
disposti con grande precisione.
Mostra una geometria straordinaria
che non si trova altrove in natura –
esso ha piccole facce perfettamente
quadrate, sembra una perfetta carta
millimetrata.
Solo un ingenuo può pensare che si
sia formato passo a passo nel tempo.

LIBELLULE E SCARAFAGGI
SCARAFAGG
[La Greenling Damselfly (Mirabilis Hemiphlebia), una specie di libellula, che ha
rinvenimenti fossili di 300 mln di anni fa. Sostanzialmente, ad oggi, non è mutata.
Gli scarafaggi in una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Science si
attestano sulla Terra, non 140 milioni di anni fa, come si credeva, ma bensì circa 300
milioni di anni fa, Entro la specie ci sono innumerevoli varietà, anche prodotte da
piccole mutazioni. Maa sempre scarafaggi sono rimasi.

Praticamente sono apparsi nella antica Era Paleozoica, circa all’inizio del Periodo del
Permiano (290 mln di anni fa). Entrambi ben 70 milioni di anni prima del
tirannosauro e quando poi, verso la fine del Permiano (durato
(durato in tutto 42 mln di
anni), ci fu una delle più grandi estinzioni di massa, che investì anche i Trilobiti
Quindi, alcune Libellule e gli Scarafaggi, sono riusciti a sopravvivere agli eventi che
hanno determinato l'estinzione, per esempio, ed esistono ancora
a
oggi!
Come si sono adattati, perché non si sono evoluti?]
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L’ORNITORINCO
[Massimo
Massimo Piattelli Palmarini, partendo dalla genomica (la lettura del corredo genetico
dei viventi e la decifrazione de i messaggi
codificati nelle sequenze del Dna contenuto
cont
nel nucleo delle cellule dei diversi organismi),
ha preso i risultati del sequenziamento del
Dna di quello strano animale che è
l’ORNITORINCO: la composizione del suo
genoma lo indica come esito di un insieme di
discendenze evolutive non solo dai
mammiferi,
miferi, ma anche dagli uccelli e dai rettili
(il suo veleno è più potente di quello di molti serpenti), come hanno sempre vantato gli
evoluzionisti].
Ma il fatto è che un animale così strutturato non può essere la conseguenza di tante
piccole mutazioni casuali
asuali che si sono via via perfezionate per meglio adattarsi all’ambiente
e garantirsi la sopravvivenza. L’ornitorinco, nella sua originalità e stranezza, è una
falsificazione vivente del gradualismo darwiniano e della selezione naturale considerata
come “motore
motore dell’evoluzione”.
Scrive Roberto Fondi: «Basterebbe
«Basterebbe ricordare l'ornitorinco australiano. Per il solo fatto
che depone uova ed è dotato di un becco molto simile a quello di un'anitra,
dovremmo forse considerarlo un anello di congiunzione fra Uccelli e Mammiferi?
Evidentemente no. Sebbene appartenga ad una sottoclasse di Mammiferi molto strana
e circoscritta, non cessa affatto, per questo, di rimanere un autentico mammifero
mammifero»].

IL CELACANTO
Ci racconta Maurizio Blondet la cocente delusione degli
evoluzionisti, sicuri di aver finalmente individuato un “anello
di congiunzione”. Era nei fossili del Celacanto un pesce della
Classe dei Crossopterigi (una sottoclasse di pesci ossei, in cui
al loro interno, si possono individuare forme estinte),
dicevasi estinto 70 mln di anni
ann fa e subito ritenuto una
forma di transizione tra pesci e anfibi. Le sue quattro pinne
ventrali, invece che fatte di squame e cartilagine, avevano
uno scheletro osseo e l’abbozzo di dita. Un pesce che stava imparando a camminare?
Aveva anche una grande testa quindi un grosso cervello ben sviluppato. Si tendeva anche a
vedere un polmone. Tutti requisiti per un anfibio da terraferma. Ma ecco che a dicembre
del 1938 ne viene pescato un esemplare vivente. Quindi non era estinto. Ma ecco che ben
analizzato
to dal vivo, si rivelò nient’altro che un pesce, vivente per di più a grandi profondità. Il
presunto polmone, come visto da impronta fossile, era solo una sacca di grasso. Il cervello
non era per nulla super sviluppato. I suoi organi interni non presentava
presentavano nessun pre
adattamento verso una vita anfibia, anzi era ben adattato alla sua nicchia ecologica, con
buona pace dei darwinisti.
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LE FARFALLINE NERE “EVOLUTIVE”
Già i titoli e sottotitoli con cui si presenta questa tesi sono tutto un programma:
«Come le farfalle dell’evoluzione divennero nere».
La falena delle betulle (Biston betularia)
è una piccola farfalla notturna e ha due forme,
quella bianca e quella nera.
Intorno ala metà dell’ ‘800 un naturalista
inglese, Bernard Kettlewell, si chiese perché in
alcune zone la farfalla chiara era molto più
diffusa di quella nera, mentre il contrario
accadeva da altre parti. Ritenne che normalmente, la chiara si mimetizzava sui tronchi degli
alberi coperti di licheni bianchi, mentre la seconda - nera - sullo stesso sfondo bianco, era
ben visibile e perciò facile preda degli uccelli.
Orbene nelle zone industriali inglesi più inquinate dalla fuliggine procurata dalle grandi
ciminiere, invece, la forma nera prevale su quella bianca. Ne dedusse ovviamente che qui le
farfalle scure sopravvivevano di più perché ora, con i tronchi scuriti dalla fuliggine erano
meno visibili ai predatori. Presunse anche che un agente della selezione naturale (gli uccelli
insettivori) cambiavano l’aspetto di una specie animale facendolo evolvere.
Secondo una ricerca, la mutazione coinvolge circa 22.000 nucleotidi (i singoli mattoni del
Dna) che si sono inseriti in un tratto del gene chiamato cortex, che a sua volta influenza la
formazione delle ali della farfalla. Questo frammento di materiale genetico fa parte dei
cosiddetti trasposoni, tratti di Dna capaci di spostarsi di posizione del genoma, cambiando in
tal modo (a volte) il metabolismo o l’aspetto del corpo».
Orbene tutta questa bella storiella non dimostra alcuna evoluzione, ma semplicemente una
mutazione di colore già insita e latente nel codice genetico delle farfalline e forse stimolata
dalla pressione ambientale (i predatori che eliminano molte farfalline nere).
Del resto il colore nero era presente nella popolazione come una variazione naturale:
le falene nere erano sempre state presenti, ma in proporzioni minori.
Erano aumentate le falene scure che si potevano mimetizzare meglio grazie al colore delle
loro ali e sfuggivano più facilmente agli uccelli insettivori. Ma questo non era neppure del
tutto vero e nelle indagini erano anche state commesse frodi, con farfalline incollate ai
tronchi.
In seguito, quando in Inghilterra il forte inquinamento da fuliggine cominciò a diminuire, la
percentuale di farfalle chiare rispetto a quelle scure riprese ad aumentare, insieme con la
ricomparsa di lichene sui tronchi, ora di nuovo bianchi degli alberi.
Questo dimostra solo che la selezione dell’ambiente, tende a favorire la sopravvivenza e la
riproduzione degli organismi più forti o meglio integrati nel loro habitat rispetto ad altri.
Tutto qui. Ma i predatori, la fuliggine, non hanno creato alcuna nuova specie: le falene
sono rimaste falene, non sono diventate calabroni o altro e guarda caso nessuno si è mai
azzardato a dire che la farfallina nera è "più evoluta" di quella grigia, perché questo
avrebbe svelato la pretenziosità del titolo.
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“Studio critico sulle teorie evoluzionistiche”: I fossili
(http://scritticristiani.altervista.org/evoluzione.html)

<<…Le sequenze ottenute disponendo in un ordine immaginario
fossili appartenenti a specie diverse, sono molto note e ritenute verità
scientifiche da eminenti scienziati, riviste scientifiche e virtualmente da
tutti i libri di testo; si tratta in realtà di mere congetture non supportate
da alcun dato di fatto.
Colin Patterson, paleontologo evoluzionista, ha affermato:
«E’ facile inventare storie su come una forma abbia dato origine a
un'altra... Ma tali storie non fanno parte della scienza, poiché non c'è
modo di sottoporle a verifica».
Lo stesso Charles Darwin ammise: «...devono essere esistite
innumerevoli forme di transizione, perché non le troviamo in
grandissime quantità? ...perché non ne sono piene tutte gli strati e le
formazioni geologiche? ...questa forse è l'obiezione più ovvia e seria
che si possa fare contro la teoria [dell'evoluzione]».
Darwin ritenne allora che la mancanza di forme di transizione fosse da
attribuire al numero insufficiente di fossili raccolti fino a quel momento,
e predisse che sarebbero state trovate col tempo.
A 150 anni da allora, con oltre 200 milioni di campioni catalogati
appartenenti a circa 250.000 specie fossili, molti paleontologi
evoluzionisti, come Steven Stanley, ritengono che il numero di fossili
raccolti sia sufficiente (Bird).
Secondo Stanley, un affermato evoluzionista, "le testimonianze fossili
non hanno documentato un singolo esempio di evoluzione
filogenetica risultante in una transizione morfologica visibile, e
pertanto non offrono alcuna evidenza che il modello gradualistico
possa essere ritenuto valido" (…)».
Ma le specie di transitorie non sono gli unici "anelli mancanti": affinché
una specie si sia evoluta in un'altra, come ipotizzato, è necessario che
le transizioni abbiano interessato anche gli organi. Tra le tante specie
osservabili non esistono esempi di elementi parzialmente sviluppati
come occhi, organi vitali e apparati interni o esterni.
La sopravvivenza di un organismo in queste condizioni, tanto oggi
quanto in passato, sarebbe impossibile (Szent-Gyorgyi, biochimico, due
volte premio Nobel), e anche se fosse vissuto sarebbe morto
rapidamente, o isolato dalla selezione naturale, e dunque
impossibilitato a trasmettere i propri geni alle nuove generazioni».

Parliamo adesso delle non dimostrate “derivazioni”
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ASSENZA DI FORME INTERMEDIE
Il paleontologo Roberto Fondi ha riassunto molto bene, nel libro
“Dopo Darwin” da noi spesso citato, come per le catene biologiche naturali
sia azzardato parlare di linee filogenetiche e derivazioni da una specie all’altra.
In un capitolo egli riassume le specifiche e le vicende delle classi, dei phyla dei
pesci, degli anfibi, dei rettili, degli uccelli, dei mammiferi, ecc, che
l’evoluzionismo li vorrebbe derivati gli uni dagli altri, e ne illustra la
situazione. Qui non possiamo riprendere l’intero capitolo, ma riportiamo la
parte introduttiva che lo caratterizza:
«Abbiamo constatato come la documentazione paleontologica sia
completamente sterile riguardo ai presunti progenitori dei phyla naturali, che pure si
rinvengono fin dai più antichi livelli fossiliferi. Questo fatto, però, come dimostreremo
fra breve, non si verifica soltanto per i phyla, ma anche per le classi, gli ordini, le
famiglie e perfino i generi e le specie.
Chiaramente, se il mondo vivente fosse il risultato storicistico di un lento e graduale
processo di evoluzione, ogni taxon dovrebbe aver fatto la sua prima comparsa nella
forma di un gruppo naturale privo di sostanziali diversità rispetto al taxon originario
di provenienza. I più antichi rappresentanti di ogni taxon, in altre parole, dovrebbero
essere piuttosto difficili da distinguere da quelli del taxon da cui derivarono, ed i loro
caratteri peculiari (ad es., le ali degli Pterosauri e dei Chirotteri, il carapace dei
Cheloni, le penne degli Uccelli, gli arti natatorii degli Ittiosauri e dei Cetacei, ecc.)
dovrebbero trovarsi appena abbozzati o sviluppati in modo scarso. Invece non è così.
I taxa risultano regolarmente ben individualizzati fin dal loro primo apparire come
fossili, e non si riesce mai né ad allacciarli con sicurezza ad "antenati comuni" vissuti
in epoche precedenti, né, in ogni caso, a scorgerne con chiarezza le derivazioni.
Ora, non ha alcun senso accettare come provata l'ipotesi evoluzionistica e riservarsi
successivamente di spiegare i meccanismi evolutivi e di tracciare alberi genealogici.
Se non si è in grado né di spiegare questi meccanismi, né di tracciare questi alberi,
l'ipotesi evolutiva si riduce ad una pura finzione. Eppure, per quanto riguarda i
meccanismi evolutivi, i neontologi non sono mai riusciti a proporre alcuna
spiegazione appena soddisfacente; e, per quanto riguarda gli alberi filogenetici
realizzati in paleontologia, è sconcertante che essi manifestino sempre dei vuoti riempiti il più delle volte con linee tratteggiate o con punti interrogativi - proprio in
corrispondenza di quelle "svolte" decisive la cui tangibile realtà è condizione
determinante e irrinunciabile per una verifica oggettiva dell'ipotesi in questione.
Il fatto che la struttura del mondo vivente risulti discontinua per l'assenza di forme
di collegamento fra i taxa naturali non comporta necessariamente che i limiti fra
questi ultimi debbano essere netti e precisi come quelli di figure geometriche
elementari. Molto spesso, anzi, si possono riscontrare delle sovrapposizioni meglio ancora: trans variazioni — fra i caratteri dei taxa. Però queste
transvariazioni risultano generalmente sensibili e significative soltanto per una
parte dell'intero complesso di caratteri peculiari ai singoli taxa, e si fanno sempre
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più attenuate e inconsistenti man mano che si ascende nella scala gerarchica del
sistema biologico naturale. Si possono trovare, insomma, organismi che per certi loro
caratteri "tendono" a rassomigliare alle ipotizzate forme ancestrali, e che perciò
sembrano accennare a far diminuire la distanza morfologica fra queste ultime ed i
loro supposti discendenti; tuttavia essi non colmano affatto tale distanza e perciò non
possono in alcun modo esser considerati come " anelli di congiunzione".
Accanto a quei caratteri, considerati "primitivi" o "conservativi" perché transvarianti
con gli omologhi di taxa vissuti in precedenza, questi organismi manifestano, infatti,
caratteri del tutto nuovi ed originali, perciò "evoluti" o "progressivi", che spostano i
loro possessori dai punti nodali dove si vorrebbe vederli collocati.
Discontinuità fra le classi dei Vertebrati.
A dimostrazione di quanto sopra, potrebbero esser raccolti dati paleontologici in
quantità tale da riempire un intero volume e per i quali non vi sarebbe, in definitiva,
che l'imbarazzo della scelta; qui ci limiteremo, tuttavia, a prendere in considerazione
unicamente le classi dei Vertebrati, e ciò per un duplice motivo: in primo luogo,
perché gli Invertebrati si prestano meno a considerazioni di carattere evolutivo,
mostrandosi nettamente separati in tutte le loro classi, fin dai livelli più profondi
dell'era Paleozoica; in secondo luogo, perché le classi dei Vertebrati, a differenza di
quelle degli Invertebrati, non appaiono contemporaneamente o quasi, bensì si
ritrovano secondo una successione di complessità approssimativamente crescente
(gli Agnati, dal Cambriano superiore; gli Osteitti, dal Siluriano superiore; i Condromi,
dal Devoniano medio; gli Anfibi, dal Devoniano superiore; i Rettili, dal Carbonifero
superiore; i Mammiferi, dal Triassico superiore; gli Uccelli, dal Giurassico superiore), e
questa successione introduce almeno il sospetto di una possibile catena evolutiva
(fig. sotto: AMNIO: involucro embrionale e fetale dei vertebrati amnioti,).
Fig. - Collocazione e
diffusione nella serie
stratigrafica delle differenti classi di Vertebrati.
Anamni I Vertebrati privi di
amnio e di allantoide, il cui
unico annesso embrionale è il
sacco vitellino: Agnati, Pesci
Condroitti e Osteitti, e Anfibi.
Amnioti. Vertebrati che comprendono le classi Mammiferi,
Rettili, Uccelli, i cui rappresentanti annoverano l'amnio tra gli
annessi embrionali. Sono tutti
terrestri o adattati secondariamente alla vita acquatica.
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Evidentemente, se tale catena c'è stata, dovremmo essere in grado di riconoscere e
indicare gli organismi fungenti da anelli di congiunzione fra una classe e l'altra.
Vedremo subito.
Non prima di aver considerato, però, le caratteristiche dei Vertebrati nel loro insieme.
Com'è noto, i Vertebrati hanno un cilindro cavo di cellule nervose (encèfalo e midollo
spinale) in posizione dorsale, un cordone pieno di cellule di sostegno (la notocorda,
generalmente sostituita nello stadio adulto dalla colonna vertebrale) in posizione
interna e un tubo intestinale in posizione ventrale. Al contrario, negli Invertebrati il
cordone nervoso è pieno e si trova in posizione ventrale, mentre la notocorda è
assente ed il tubo intestinale è situato dorsalmente.
Si tratta, quindi, di due configurazioni anatomiche opposte, ed è difficile riuscire
anche soltanto ad immaginare un tipo strutturale che sia intermedio ad entrambe e
dal quale entrambe abbiano potuto evolversi.
« Numerosi phyla degli Invertebrati sono stati di volta in volta proposti come
progenitori dei Vertebrati, ma nessuno di essi ha mostrato di possedere tutte le
qualità necessarie » riconosce L.B. Halstead [L.B. Halstead, The pattern of vertebrate
evolution (trad. it., Evoluzione dei vertebrati, Boringhieri, Torino 1974, p. 3).] .

Spesso, anche rammentando la ricca fauna ad Emicordati dell'Ordoviciano della
Polonia studiata da Roman Kozlowski, i paleontologi hanno citato volentieri gli
Emicordati come i più attendibili fra i predecessori dei Vertebrati.
Tuttavia, a parte il fatto, stabilito di recente [T. Bockelie e r.a. Fortey, An early
Ordovician Vertebrate (in « Nature », 260 , 1976); J . E . Repetski, A Fish from the
Upper Cambrian of North America (in « Science », 200 , 1978).], che questi ultimi
esistevano già nell'Ordoviciano inferiore e perfino nel Cambriano superiore, « è quasi
impossibile supporre che la larva munita di coda, e quindi, molto verosimilmente, i
Vertebrati, siano derivati da uno qualsiasi dei gruppi di Emicordati pterobranchi
descritti da Kozlowski, o anche che la radiazione da lui documentata rappresenti
proprio quella da cui alla fine sono derivati i Vertebrati » [L. B . halstead, op. cit., p. 15.].
L'origine di questi ultimi rimane, pertanto, avvolta nelle tenebre.

[Niente Organismi di transizione: Non aver rinvenuto, quella
che doveva essere una enorme quantità di fossili di vera transizione
attestanti i vari gradi di sviluppo da una specie all'altra, che invece
avrebbero dovuto obbligatoriamente esserci, è un colpo mortale
alla teoria darwiniana. Il paleontologo Stephen M. Stanley (J.
Hopkins University) ha detto: "In effetti, non esiste un solo reperto
fossile che sia in grado di documentare in modo convincente la
transizione da una specie all'altra."
Ma non solo per il passato, anche nel presente, non si riscontra
una sola creatura che abbia organi in via di transizione da una
specie ad un'altra].
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Gli Equilibri punteggiati
Come accennato i ritrovamenti fossili dimostrano che le Specie restano
immutate per periodi lunghissimi, poi all’improvviso
all’improvviso appaiono generi nuovi.
La storia delle vita sulla terra appare come un immenso periodo, oltre due
miliardi di anni, quasi la metà di vita del pianeta, durante il quale esistevano
solo batteri, esseri unicellulari, che, guarda caso non hanno subito significative
mutazioni, tanto da essere oggi alquanto uguali agli archeo batteri primordiali.
Con il tempo e i nuovi reperti fossili scoperti, i famosi “alberi genealogici” si
sono trasformati in cespugli incomprensibili, dove i rami di derivazione
filogenetica scomparivano o si annullavano tra loro. Al contempo i pochi e
presunti “anelli di congiunzione” tra una specie e l’altra, che si sarebbero
dovuti reperire in numero, più o meno, come quelli delle stesse specie
conosciute, a più attente indagini
indagini e osservazioni, si squagliavano come neve al
sole, si vanificavano. Prendendo atto di quello che ben osservava e studiava,
[Stephen Jay Gould,
Gould, noto paleontologo ed evoluzionista americano, riconobbe
l'infondatezza dell'evoluzione graduale postulata
tulata da Darwin. Dal canto suo Niles Eldredge,
evoluzionista e collaboratore di Gould, affermò che era diventato "abbondantemente
chiaro" che le testimonianze fossili non avrebbero potuto confermare la predizione di
Darwin, e che dimostravano semplicemente
semplicemente che questa predizione era errata…
Gould e Eldredge proposero allora una teoria alternativa, quella degli equilibri punteggiati.
Essa
consiste,
sostanzialmente,
nell'interpretare le testimonianze
fossili in modo da dimostrare che le
varie specie siano esistite per lunghi
periodi senza variazioni significative
(fase di equilibrio). Quando un
piccolo gruppo di individui si
separava dal resto dei suoi simili e si
trasferiva in un nuovo ambiente,
avveniva rapidamente il cambia
cambiamento in senso evoluzionistic
evoluzionistico (fase
di puntualizzazione).
Esistono anche altre teorie simili a
quella degli equilibri punteggiati - ad
esempio la speciazione quantica di
Simpson - elaborate per giustificare
le discontinuità registrate dalla documentazione paleontologica.
In tutte, comunque,
munque, è riscontrabile ancora lo stesso problema: l'assenza di forme di
transizione. Peraltro, proprio i lunghi periodi di stabilità presupposti implicano
un'abbondantissima presenza di fossili di transizione.
transizione. Questa nuova tesi però non va vista
nel senso che sia anti evoluzionista,
evoluzioni
perché ne è solo revisionista].
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Che Darwin si metta il cuore in pace
Stralcio da: (http://compressamente.blogspot.com/2014/08/darwin-si-metta-il-cuore-in-pace.htmlChe

La teoria degli equilibri punteggiati, proposta da N. Eldredge e S. J Gould nel
1972, costituisse un problema per il neodarwinismo della Sintesi Moderna derivava
dal fatto che l’evoluzione darwiniana prima, e
neodarwiniana poi, avevano come implicazione dei
meccanismi
proposti
(rispettivamente
pangenesi/selezione e mutazione/selezione) un
inevitabile gradualismo evolutivo.
Anche la teoria di Darwin prevedeva la trasmissione
dei caratteri acquisiti tramite il processo della
pangenesi, il problema del gradualismo fu aggirato
dallo scienziato inglese dando la ‘colpa’ ai fossili stessi,
in quanto la loro formazione non è costante nel tempo
E graduale doveva essere l’evoluzione anche nella
Sintesi Moderna che sostituiva la pangenesi con le
mutazioni casuali, solo che ad oltre un secolo dalla
pubblicazione dell’Origine delle specie del gradualismo
continuava a non esserci traccia. La cosa fu fatta
notare nel 1972 proprio da Gould e Eldredge, e che la
mancanza di gradualismo non fosse proprio
compatibile con la Sintesi Moderna lo si capisce dalle
difficoltà incontrate dai due e descritte nei loro libri.
Ma alla fine gli autori della teoria che sosteneva la “stasi” come norma e l’evoluzione
come interruzione della stasi accettarono di ritenere perfettamente compatibile tale
realtà con la Sintesi Moderna. Ma adesso i problemi accantonati si ripresentano, così
come sempre avviene con le questioni non risolte ma semplicemente accantonate.
Quanto è veloce la speciazione?
[Da: Zanichelli – Biologia la scienza della vita]

Le specie sono classificate e raggruppate in categorie superiori in base alle
somiglianze e alla storia evolutiva. Andando in ordine troviamo generi,
famiglie, ordini, classi, phyla, regni, domini. Gli organismi appartenenti a uno
stesso gruppo hanno un antenato comune: le specie che hanno un antenato
comune costituiscono un genere, i generi con un antenato comune formano
un ordine e così via. Lo storia di queste categorie superiori, che chiameremo
gruppi, è studiata dalla macroevoluzione.
Un dato interessante riguarda il numero di specie presenti in gruppi diversi.
Alcuni gruppi di organismi contano molte specie, altri poche. In breve tempo,
nelle sole isole Hawaii, si sono evolute centinaia di specie di Drosophila,
mentre in tutto il mondo esiste una sola specie di ginkgo (Ginkgo biloba),
sebbene la sua linea evolutiva esista da quasi 300 milioni di anni. Il numero di
specie comparse in un certo intervallo di tempo nell’ambito di un gruppo, cioè
il tasso di speciazione, varia considerevolmente da caso a caso.
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Paleontologia: Irrealtà di ogni "batisinfilia ancestrale"
Leggiamo queste importanti considerazioni del paleontologo Roberto
Fondi, riprese dal libro “Dopo Darwin”, citato:
«Di recente, Norman Macbeth ha sostenuto che il darwinismo classico è ormai morto
e che il pubblico deve essere informato di questa verità (N. MACBETH, Darwin,
retried, Garnstone Press, Londra 1974.).

Noi siamo interamente d'accordo con lui, però solo a condizione di voler procedere
fino in fondo, mettendo la parola "evoluzionismo" al posto di "darwinismo".
Secondo noi, l'evoluzionismo è fallito e la biologia si trova davanti ad una svolta
decisiva, del tutto paragonabile a quella verificatasi nell'ambito delle scienze fisiche e
matematiche durante i primi decenni del nostro secolo. Non serve a nulla cercare di
nascondere questo fatto, continuando a incensare Darwin e insistendo col ripetere i
medesimi luoghi comuni intorno alla "solidità" ed alla "inevitabilità" di una teoria che
non è affatto tale, consistendo - né più, né meno - di un'ipotesi di lavoro non
convalidata da oltre un secolo di ricerche. Se nessun processo evolutivo è constatabile
nel mondo biologico attuale, bisogna sottolineare con chiarezza che così è stato
anche nelle ere passate, e le scienze paleontologiche hanno dimostrato questo fatto
in maniera inoppugnabile.
Irrealtà di ogni "batisinfilia ancestrale"
[Batisinfilia: nella teoria dell'ologenesi (trasformazione continua delle specie): le
biforcazioni evolutive sono avvenute prevalentemente nei primi tempi della vita sulla Terra]

Abbiamo visto che la successione paleontologica non è continua, ma rivela una
periodicità discontinua in senso involutivo. In determinate fasi di tempo, si ha un
apparire improvviso di taxa dello stesso rango, gli uni accanto agli altri e già forniti
di tutte le caratteristiche che li rendono peculiari. Nelle fasi di tempo
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immediatamente successive, e con la stessa modalità, ciascuno di quei taxa appare
come "frantumato" in altri di rango inferiore. E così via, fino ad arrivare - in seguito
a "catene di frantumazioni" sempre più numerose e dettagliate - ai taxa più ridotti
e circoscritti. Questo processo - che, come abbiamo già avuto modo di rilevare, è
esattamente l'opposto di quello immaginato da Darwin - è generale per qualsiasi
taxon ed è stato schematizzato dai paleontologi mediante tre fasi distinte
(figura sotto)

[Genesi dei taxa secondo la paleontologia. Lo schema è radicalmente
opposto a quello immaginato da Darwin. (Da Schindewolf, 1950.)]
La prima fase (aristogenesi di Osborn, aromorfòsi di Sewertzoff, tipogenesi di
Schindewolf) [Genesi = origine] porterebbe alla formazione di nuovi tipi tassonomici e
sarebbe, perciò, caratterizzata da profondi cambiamenti qualitativi in seno alla
progenitura ancestrale (si pensi, ad es., al passaggio Pesci-Anfibi, o Rettili-Uccelli).
Si tratterebbe di una fase rivoluzionaria, rapidissima, "esplosiva", realizzantesi in un
tempo molto breve, dal punto di vista geologico.
La seconda fase (radiazione adattativa di Osborn, idio-adattamento di Sewertzoff,
tipostasi di Schindewolf) [Stasi = sosta, ristagno] sarebbe molto più lunga e
comporterebbe la differenziazione o strutturazione dei tipi tassonomici realizzati
dalla fase precedente in ulteriori taxa di rango progressivamente minore. Questa
nuova differenziazione si sarebbe svolta allo stesso modo di quella principale, cioè
con una catena di tipogenesi e di tipostasi di ordine sempre più limitato
(rappresentate nella figura, per maggiore semplicità, lungo una sola linea filetica).
La fase conclusiva (tipolisi di Schindewolf) [Lisi = scioglimento, separazione] sarebbe
assai breve come la prima, e comporterebbe da un lato la degenerazione e
l'estinzione di alcune linee filetiche principali, dall'altro il punto di inizio di nuovi e
futuri taxa.
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Questo processo a tre stadi riflette abbastanza fedelmente lo "stile complessivo"
delle successioni paleontologiche; però non descrive ancora in modo scrupoloso lo
stato reale delle cose, perché evita di porre in rilievo il fatto, di capitale importanza,
che le tipogenesi e le tipolisi di qualsiasi ordine sono fasi interamente ipotetiche. Ciò
vuol dire che la sempre postulata (e data per scontata) "batisinfilìa ancestrale", cioè il
ricongiungersi di varie linee tassonomiche dello stesso rango ad antenati comuni, è
semplicemente un atto di fede non sorretto da alcuna prova paleontologica concreta,
o, se si preferisce, l'oggetto di un sogno mai realizzato.
I paleontologi si rendono conto della gravità di questo problema; tuttavia cercano di
risolverlo proponendo almeno due soluzioni fondamentali, molto diverse l'una
dall'altra.
1. Soluzione neodarwiniana. –
Le tipogenesi e le tipolisi non sarebbero state altro che il risultato di intense
accelerazioni del processo evolutivo naturale, verificatesi in popolazioni di limitata
dimensione e sottoposte a regimi di forte instabilità ambientale. Questi particolari
regimi di instabilità avrebbero determinato un drastico incremento del tasso di
mutazioni, sulle quali avrebbe preso immediatamente ad operare la selezione
naturale.
Questa soluzione - rappresentata in paleontologia da Simpson e dai più recenti
ambientalisti (es. Valentine) - non costituisce nulla di nuovo, in quanto rimanda
direttamente all'edificio della cosiddetta "teoria sintetica" dei genetisti neodarwiniani (Sir Julian Huxley, Theodosius Dobzhansky, Sewall Wright, Ernest Mayr,
ecc.). Ma, a parte il fatto che l'edificio in oggetto è sempre risultato malfermo sotto
vari punti di vista, questa soluzione non può soddisfare.
Paleontologi evoluzionisti come James Brough, infatti, possono obiettare con facilità
che « dei tre fattori menzionati, la dimensione della popolazione non può essere
proficuamente discussa, dal momento che non disponiamo di alcun mezzo per
stimare le dimensioni delle popolazioni del passato.
« Per quanto concerne l'ambiente, l'evidenza suggerisce che, nell'evoluzione su vasta
scala, l'instabilità ambientale non sembri aver giocato alcun ruolo.
« ...Se qualche fattore ha variato, e deve averlo fatto, mi pare che la minore violenza
ai fatti conosciuti sia quella di ammettere che sia stato il tasso di mutazioni ammissione che, del resto, è stata fatta da un gran numero di autori. [Ma] è
repellente, per uno scienziato, dover sostenere una soluzione che non è confortata da
alcuna prova...
« Se l'idea di tassi di mutazioni altamente variabili nel passato deve essere accettata,
essa non può, tuttavia, essere accettata in forma semplice. Le ondate evolutive che
caratterizzano certe fasi nella storia dei gruppi animali non sono casuali. Le
mutazioni sono additive e rivolte verso obiettivi definiti...
« Durante queste fasi di evoluzione, la Selezione Naturale agì probabilmente solo
come un fattore negativo, non in un senso positivo, e così non fu una forza direttrice
nel produrre questi tipi organici nuovi » [J . Brough, Time and evolution (in Studies
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on fossil Vertebrates, a cura di Westoll, Athlone Press University, Londra 1958). Il
corsivo è nostro. Notare le lettere maiuscole assegnate alla selezione naturale, quasi
debba trattarsi di una specie di Demiurgo divino].
Queste frasi sono quanto mai significative, perché, oltre a mettere in rilievo
l'insufficienza della posizione neodarwiniana, dimostrano chiaramente come anche
l'idea medesima della variazione dei tassi mutazionali - l'unica generalmente
accettata dai paleontologi più esigenti - non trovi fondamento su alcuna prova
concreta.
2. Soluzione "saltativa". –
Poiché non è pensabile che le tipogenesi e le tipolisi abbiano avuto inizio a partire
da organismi specializzati, è necessario rifarsi o ad organismi aventi una struttura
generalizzata (che però in natura non esistono), oppure alle fasi più indifferenziate
del ciclo vitale di tutti quanti gli organismi, cioè alle prime fasi del loro sviluppo
embrionale. Un embrione, infatti, non è altro che un organismo a struttura
generalizzata, il quale prende via via, ed a tappe successive, la configurazione del
phylum, della classe, dell'ordine, della famiglia, del genere e della specie a cui
appartiene.
Ora, se per qualche ragione avvenissero dei cambiamenti in una o più fasi della
differenziazione embrionale, allora l'individuo adulto potrebbe risultare anche
notevolmente diverso dai suoi genitori (Tuttavia questi cambiamenti embrionali,
nella enorme maggioranza dei casi - se non in tutti - , non potrebbero che risultare
dannosi o letali, conducendo a teratologie varie o a mostruosità incapaci di vivere).
Un'ontogenesi così modificata comporterebbe sia delle differenziazioni ulteriori,
legate correlativamente al mutamento strutturale, sia la soppressione di certe
disposizioni ataviche che, nei genitori, avevano una funzione indubbiamente più
importante. D'altra parte, interessando questi mutamenti d'indirizzo soltanto le fasi
più immature e precoci dell'esistenza individuale, noi non potremmo né dovremmo
aspettarci di trovare forme fossili adulte dai tratti intermedi. Il processo di
trasformazione naturale, dunque, non sarebbe evolutivo, ma " saltativo ", ed
avverrebbe direttamente da un taxon all'altro come un vero e proprio " salto
quantico ".
Arriviamo ora al punto cruciale. Che cosa può determinare il cambiamento del piano
di struttura degli organismi, sì da avviare le tipogenesi e le tipolisi?
Karl Beurlen, nel proporre la sua neomorfòsi, risponde in un modo che finisce col
lasciare perplessi: « È la spinta a realizzare una propria formazione autonoma, cioè,
infine, una volontà di autoformazione. Volontà di autoformazione, comunque, non
vuol dire null'altro che sostenere ed imporre il proprio essere, la propria entità,
contro ogni essere diverso; significa dunque volontà di esistenza.
Questa volontà di esistenza non è un principio teorico che stia al di fuori della realtà
concreta. Una volontà di esistenza al di fuori della realtà esistente non è
assolutamente concepibile. Questa volontà è reale solo in quanto è anche efficace,
vale a dire in quanto produce una "forma" concreta.
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...È chiaro che Darwin, contrapponendo la lotta per l'esistenza al conato verso
l'adattamento di Lamarck, ha compreso con istinto sicuro l'essenziale della vita. Solo
che questa lotta per l'esistenza... non è una lotta per il mastello del mangime, ...
bensì per il potere, il quale rende possibile un'autoformazione indipendente
dall'ambiente circostante». [K . Beurlen, Die stammesgeschichtlichen Grundlagen der
Abstammungslehre, Fischer, Jena 1937]
Ma è anche chiaro che, così facendo, si introduce un elemento assolutamente
inintelligibile dal punto di vista delle scienze naturali, terminando in un vitalismo
“schopenhaueriano-nietzschiano”.
Otto Schindewolf, proponendo la sua proterogenesi, si dimostra certamente più
concreto di Beurlen. Egli si riferisce [O.H. Schindewolf, Grundlagen der Paläontologie,
Schweizerbart, Stoccarda 1950]
a particolari mutazioni di grande entità,
corrispondenti alle " mutazioni sistemiche " di Richard Goldschmidt [R. Goldschmidt,
The material basis of evolution, Yale University Press, New Häven 1940; Theoretical
genetics, University of California Press, Berkeley 1955] o, meglio ancora, alle "
ontomutazioni " di Albert Dalcq [A.M. Dalcq, Initiation à l'embryologie générale (trad.
it. Introduzione all'embriologia generale, Feltrinelli, Milano 1967)].
Ciò che esse siano realmente, se cioè differiscano fondamentalmente dalle normali
mutazioni note ai genetisti (concernenti solo cambiamenti di livello subspecifico),
Schindewolf confessa di non sapere; tuttavia egli ritiene opportuno che si debba
differenziarle almeno concettualmente da queste ultime, che si sviluppano soltanto
negli stadi finali dell'ontogenesi, provocando cambiamenti minimi - puramente
"adattativi" - i quali non sono in grado di produrre alcun effetto evolutivo degno di
nota. Logicamente, con ciò Schindewolf non intende asserire che un piano
strutturale così terribilmente complicato come quello degli Uccelli o dei Mammiferi
si sia formato all'improvviso, attraverso un'unica "macromutazione" avvenuta
nell'embrione di un rettile; al contrario, devono essersi combinate numerose ed
ulteriori mutazioni, a completare e "rifinire" il nuovo piano strutturale.
Decisivo è, comunque, il primo passo, che determina subito il ribaltamento nella
nuova direzione e che segna la linea di confine fra due taxa e, rispettivamente, due
diversi cicli evolutivi. Che questo primo passo sia di grande importanza, lo
dimostrerebbe proprio lo sviluppo "esplosivo" che subentra appena dopo il suo
completo verificarsi ed affacciarsi.
Ora, sebbene negli ultimi anni - anche in conseguenza della crisi in cui è venuta a
trovarsi la genetica delle popolazioni neo-darwiniana - vi sia stato un rinnovato
interesse per le idee di Goldschmidt e di Dalcq, e sebbene non pochi risultati
scientifici più recenti sembrino andare incontro a queste ultime [Cfr., ad es.: M. De
Issekutz Wolsky e A. Wolsky, The mechanism of evolution: a new look at old ideas,
Karger, Basilea 1976; S. Lòvtrup, Epigenetics: a treatise on theoretical biology, Wiley,
Londra 1974; S. Lovtrup, The phylogeny of Vertebrata, Wiley, Londra 1977] ,
tuttavia, come riconoscono M. de Issekutz e A. Wolsky,
« si può sollevare al concetto di ontomutazioni la stessa obiezione che fu fatta
immediatamente in connessione con le mutazioni sistemiche, cioè che nessuno ha
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mai osservato il verificarsi di un tale fenomeno. Questa obiezione è perfino più seria
quando si riferisce alle ontomutazioni, poiché si ammette che queste siano, in certa
misura, sotto l'influsso ambientale e dovrebbero, perciò, verificarsi con maggiore
probabilità sotto condizioni estreme allestite sperimentalmente».
Così, dal momento che né i presupposti neo-darwiniani di Simpson, né quelli
saltativi di Schindewolf hanno potuto essere convalidati da prove concrete, ne
segue che l'ipotesi continuamente ripresentata della "batisinfilìa ancestrale" per
ogni taxon appare degna di scarsa considerazione. Qualsiasi tipo di dottrina
derivazionista risulta scientificamente infondato.
Ricerca tipologica, non filogenetica.
Stando le cose in questo modo, ci pare che sia pericolosamente inutile, e che
equivalga a pura perdita di tempo, il voler insistere a cercare connessioni evolutive
fra i taxa naturali. In base a quel che abbiamo esposto nelle pagine precedenti, tutto
induce a far dubitare seriamente che connessioni di questo genere siano mai esistite
o anche, soltanto, siano mai potute esistere. Al contrario, riteniamo molto più utile e
proficuo lo studio della tipologia dei fenomeni naturali quali risultano alle nostre
osservazioni e indagini.
Questo ci spinge a riprendere gli argomenti classici dei grandi fissisti del passato, e
a guardare con profondo interesse, soprattutto, a quella scuola di biologi che, per
l'intera prima metà del nostro secolo, ma anche dopo, si sono apertamente
riallacciati alla morfologia idealistica di Goethe [Cfr.: J.W. GOETHE, Teoria della
natura, a cura di M. Montinari, Boringhieri, Torino 1 9 5 8 ; R. Steiner, La concezione
goethiana del mondo, trad. it., Carabba, Lanciano 1925]».

***
[L'orologio molecolare è una tecnica utilizzata per stimare il tempo che è
trascorso dalla separazione tra due specie, a partire dallo studio delle differenze
esistenti nel DNA o nelle sequenze amminoacidiche di alcune proteine. Tale
tecnica si basa sulla ipotesi che mutazioni casuali, con le quali i geni si evolvono,
si verifichino con frequenze pressoché costanti nel tempo.
Orbene, si è ricavato un calendario della storia della Terra che non si basi solo
sulla datazione dei fossili, ma anche sugli studi sul Dna. Una combinazione di dati
genomici e fossili per riscrivere la cronologia della vita sulla Terra, dalla sua
origine fino ai giorni nostri. Il nuovo 'orologio molecolare', si basa sulla
comparazione dei fossili antichi con il Dna degli organismi viventi di oggi.
L’approccio si basa sul fatto che le diversità che attualmente differenziano i
genomi di due organismi (come per esempio un batterio e un umano) sono
maggiori dal momento in cui si sono divisi i loro percorsi evolutivi. Grazie ai nuovi
risultati è stata ricalcolata l’età di Luca (Last Universal Common Ancestor),
l'antenato che tutti gli esseri viventi hanno in comune, è più ‘vecchio’ del
previsto (gli scienziati stimavano tra i 3,5 e i 3,8 miliardi di anni): i ricercatori
ritengono esistesse già 4,5 miliardi di anni fa]. Ma guarda un po’!
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OMOLOGIA - DERIVAZIONE FILOGENETICA?
Analoghe:

Sono
quelle
strutture
morfologicamente diverse che eseguono
funzioni uguali come l’occhio sfaccettato
della mosca e quello a camera oscura del
topo.

Omologhe: sono quelle strutture simili
che svolgono funzioni del tutto diverse,
come le ali del pipistrello e le pinne della
balena, che hanno strutture scheletriche
molto simili, ma attendono a scopi diversi.

Qui sotto altri esempi di strutture
simili, con funzioni diverse

Maurizio Blondet, in un capitolo: “Farfalle analoghe e Balene
omologhe”, del suo libro citato: “La disfatta evoluzionista”, con la sua
bravura espositiva e didattica ha indicato tutti quei motivi e osservazioni per i
quali oggi la presunzione, l’ipotesi elevata a petizione di principio dagli
evoluzionisti, secondo cui strutture morfologicamente simili che nel tempo e in
animali affatto diversi, svolgono funzioni uguali, quindi strutture omologhe,
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derivino da un antenato comune che poi per via di combinazioni casuali, errori
di riproduzione e sotto la pressione della Selezione naturale e l’adattamento,
avevano assunto, sembianze apparentemente diverse, ma sostanzialmente e
scheletricamente simili, per svolgere compiti diversi come per esempio il
nuotare, il volare, l’afferrare e il camminare, oggi tutta questa ipotesi, spacciata
per teoria scientifica, è venuta meno, non è più credibile.
Ma seguiamo, riassumendola, l’esposizione di Blondet, perché è un
discorso importante, anzi decisivo per l’evoluzionismo.
Quello che per Aristotele, che forse non sbagliava, si trattava della espressione
di un Archetipo, laddove le ali del pipistrello fatte per volare e le pinne della
balena fatte per nuotare, hanno una uguale struttura pentadattila perché
riflettono uno schema ideale, un archetipo platonico, per Darwin era invece la
dimostrazione che tale omologia era una “derivazione”, laddove il piccolo
mammifero volante e il grosso mammifero oceanico avevano ereditato quella
struttura da un antenato comune.
In pratica Darwin sostituiva alla precedente definizione strutturale e
morfologica di omologia una nuova definizione filogenetica, per la quale una
caratteristica in due o più taxa si dice omologa quando è derivata, discende,
dalla stessa o corrispondente caratteristica di un antenato comune.
Definizione questa che è stata incorporata dalla “nuova sintesi” neo darwinista
che l’ha corroborata con le nuove scoperte della genetica che al tempo di
Darwin non si conoscevano.
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Oggi quindi il neodarwinismo presenta questa teoria così:
nella riproduzione sessuale ogni genitore trasmette alla discendenza metà del
suo patrimonio genetico, del suo DNA. Quello che viene trasmesso, di
generazione in generazione, è il DNA, ossia i geni. E i geni controllano
nell’uovo fertilizzato, i processi con cui si sviluppa il fenotivo, la forma
morfologica dell’individuo adulto.
Lo schema radio-ulna, per esempio, si esprime con forme ossee alquanto
differenti tra i mammiferi quadrupedi, i primati e l’uomo, perché a causa della
evoluzione o mutazione adattativa, i geni sono soggetti a mutazioni che si
ripercuotono sullo sviluppo dell’adulto e se sono vantaggiose vengono
conservate dalla selezione naturale e trasmesse alla discendenza con la loro
varietà di forme.
Ma ora, con l’avanzamento delle conoscenze del DNA, si è inflitto un colpo
mortale a questa definizione filogenetica di “omologia” per la quale teoria
evoluzionistica, dalla notte dei tempi sarebbero avvenute divergenze tra una
specie a un'altra perché un gene dell’antenato comune, poniamo di tutti i
mammiferi, mutò nella discendenza.
La diversità della forma nell’arto superiore delle due specie dunque, dovrebbe
essere riflessa a livello genetico: se la teoria evoluzionista fosse vera dovrebbe
predire nelle due specie una piccola differenza degli stessi geni nella stessa
posizione dei cromosomi della balena e del pipistrello.
Ma ecco che già un evoluzionista, William Fix, ha dovuto ammettere che
«purtroppo non è questo il caso. Oggi si sa che organi omologhi
sono prodotti da complessi geni totalmente diversi nelle diverse
specie. Il concetto di omologia in termini di geni simili ereditati da
un antenato comune, non regge più».
Su questo punto biologi e biochimici sono unanimi: organi che appaiono
omologhi si sviluppano per lo più da geni che non sono omologhi. E al
contrario, strutture che appaiono morfologicamente identiche possono
prevenire da patrimoni genetici fortemente dissimili come ad esempio l’occhio
del polipo e l’occhio dell’uomo, praticamente identici, senza che si possa
sospettare una discendenza comune.
Ma ancor più prendiamo i due grandi gruppi di mammiferi placentati e
marsupiali, che si sarebbero evoluti separatamente, eppure la loro omologia è
impressionante.
Se si applicasse la teoria evoluzionista, si avrebbe l’assurdo paradosso che “lo
schema morfologico del lupo, del topo, del gatto, dello scoiattolo e della talpa si
sarebbero evoluti due volte, una nei placentati e un'altra, totalmente
indipendente, nei marsupiali. Il che equivale a pretendere che un
processo casuale e non diretto di mutazioni e selezione naturale
abbia replicato per due volte le stesse forme animali a più riprese in
organismi separati.
Il padre dell’embriologia Sir Gavin de Beer ha dovuto concludere:
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«Strutture omologhe non sono necessariamente controllate degli identici
geni».
E Rudolf Raff e Thomas Kaufman, due altre autorità nel campo:
«l’evoluzione, a livello di mutazioni del DNA, è largamente
sganciato dall’evoluzione morfologica».
Ma ancor peggio, questa mancanza di correlazione tra geni e forme corporee, i
due autori indicano «la dissomiglianza morfologica» tra uomo e scimpanzé,
«nonostante la similarità del 99 percento del loro DNA», proprio il caso che
gli evoluzionisti mostrano come prova della parentela genetica tra noi e le
scimmie che diventa invece confuso e problematico. Di fatto uomo e scimpanzé
dovrebbero essere quasi gemelli, visto che lo sono geneticamente. Si è scoperto
che il ratto e la mosca hanno un gene simile che produce la nascita di individui
privi di occhi; ma l’occhio sfaccettato della mosca e quello a “camera oscura”
del topo non sono affatto omologhi, sono analoghi, strutture profondamente
differenti che svolgono la stessa funzione.
Come vedesi, il concetto di “omologia” come discendenza da un
antenato comune, diviene improponibile.
Il genetista Jonathan Wells, sostiene che quei geni regolatori, in realtà,
sembrano funzionare come “interruttori binari”, verso destini di sviluppo
alternativi, ma «l’informazione per creare le strutture che ne risulta, risiede
altrove». Ergo, l’informazione necessaria per formare un corpo vivente non è
contenuta nel DNA.
Sidney Brenner genetista, pur evoluzionista, ha dovuto ammettere che
l’informazione richiesta per specificare le connessioni nervose «anche del più
semplice verme, supera di molto il contenuto informativo del DNA del
verme».
Il biologo Brian Goodwin, dieci anni dopo, concludeva dicendo che: «i geni
determinano quale proteine un organismo può produrre, ma la composizione
molecolare degli organismi, in genere, non determina la loro forma».
Nel 1990 il genetista H. F. Nijhout precisava:
«la sola definizione strettamente corretta della funzione dei geni è che essi
riforniscono le cellule, e in ultima istanza gli organismi, di materiale
chimico».
Di fatto, questo genetista dice che il DNA, nonostante la sua meravigliosa e
finissima complessità, dopotutto è solo la fabbrica delle proteine, come
l’industria dei laterizi che fornisce i mattoni per la costruzione degli edifici, ma
non ne determina il piano e il disegno. Quello che spetta all’Architetto.
Ma qui in natura, dov’è l’Architetto?
Cosicchè fallito il tentativo di spiegare le omologie con l’informazione
contenuta nel DNA, la biologia evoluzionista ha tentato di spiegarlo con
“l’organizzazione”, ovviamente cieca ed inconscia, al livello dello sviluppo
embrionale.
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Dicono: “va bene, il DNA determina solo la sequenza degli aminoacidi per le
proteine essenziali ai percorsi di sviluppo anatomico, ma su quei percorsi
influiscono altri fattori come la localizzazione dei costituendi citoplasmatici
nella cellula uovo, limitazioni fisiche dovute alla misura dell’embrione e così
via”. Praticamente cercano la chiave dell’omologia nei secoli in cui si sviluppa
l’embrione delle balena o del pipistrello.
Ma è un altro fallimento, perché si è visto che “percorsi di sviluppo simili”
possono produrre forme anatomiche molto diverse. Ad esempio lo stesso
modello con cui nell’embrione dell’uccello le cellule si spostano per dar forma
al corpo maturo del volatile, appare anche all’opera per dar forma al corpo di
certe specie di rane e di certo nessuno dice che gli uccelli discendono dalle
rane!
Peggio ancora: forme anatomiche simili sono prodotte da percorsi embrionali
fortemente diversi. Ad esempio il sistema intestinale è una forma omologa in
tutti i vertebrati e si sviluppa da cellule embrionali diverse nei diversi
vertebrati.
Bisogna ammetterlo: animali morfologicamente o anatomicamente
identici, provengono da percorsi di sviluppo, embrionali o post
embrionali radicalmente differenti.
Ciò vale anche per il nostro esempio di “omologia” , l’ala del pipistrello, la
pinna della balena o la mano dell’uomo, Si è osservato come si forma, negli
embrioni delle tre specie, lo sviluppo di quella struttura invariabilmente
pentadattila . Ovviamente in tutti gli embrioni di tutti i vertebrati il modello
dello scheletro (e quindi quello degli arti a cinque dita) si annuncia all’inizio
con la condensazione di cartilagini, che poi si ossificano. Le sequenze di queste
condensazioni cartigilaginose costituisce e traccia il “percorso di sviluppo” che
determinerà la forma, il modello delle ossa dei futuri arti. Ebbene: l’arto
omologo a cinque dita si sviluppa da sequenze di condensazione cartigialinosa
completamente diverse nei diversi animali vertebrati. Gli embrioni possono
produrre la stessa struttura giungendovi per le strade più varie.
Per dirla con il biologo Richard Hinchliffe: «l’embriologia non offre alcun
contributo alla morfologia comparativa fornendo la prova che l’omologia
degli arti provenga da un modello fisso di condensazione comune a tutti i
tetrapodi (ossia a tutti gli animali a 4 zampe)».
Insomma che un antenato comune abbia trasmesso in eredità al pipistrello,
alla balena e all’uomo la struttura a cinque dita, sarà magari possibile, ma certo
non risulta né da similarità genetiche né da similarità di sviluppo embrionale.
Manca il meccanismo naturalista per confortare quella pretesa. E finchè
manca, l’asserzione che gli esseri viventi sono il risultato di un cieco processo
incontrollato ha lo stesso valore scientifico dell’asserzione, secondo cui
l’omologia dell’ala del pipistrello e della pinna della balena è dovuta
all’adesione ad un Archetipo ideale: un asserzione metafisica.
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Micro e Macro evoluzione
“Evoluzione: facciamo chiarezza sulle differenze” http://www.enzopennetta.it/2014/11/leonetto/

(…) Per poter comprendere adeguatamente è
necessario soffermarsi ancora un poco per avere chiaro
quale sia l’oggetto della critica al neodarwinismo. Ad un
certo punto, dopo l’eclisse del darwinismo, dopo la sintesi
degli anni ’40, dalle osservazioni di Gould & Eldredge fino
al meeting di Altenberg, maturò progressivamente in
molti la convinzione che fosse necessaria una nuova
sintesi, quello che poi è oggi il neodarwinismo, la sintesi
estesa dell’evoluzione (EES).
L’evoluzione (quì si intende la trasformazione nel tempo di una specie in un’altra,
comportando comunque sia l’origine di nuovi caratteri) è sempre graduale?
E cosa si dovrebbe intendere con graduale?
La selezione è l’unico principio organizzativo che produce complessità biologica?
Quanto di questa (la selezione) individuato da Darwin fino a quanto aggiunto dopo il
consolidamento della Sintesi Moderna (quindi con le integrazioni della genetica e biologia
molecolare) erano sufficienti a giustificare e spiegare l’evoluzione?
Per rispondere a queste e ad altre domande il darwinismo si è evoluto esso stesso verso
quella che è la sua forma attuale, con diversi punti come il gradualismo su cui discutono
tutt’ora gli stessi neodarwinisti. Così, ad oggi non è un tabù né un segreto che il meccanismo
darwiniano di variazione e selezione non spieghi tutto, come che questo funzioni bene a
certi livelli, ma non ad altri.
Si è anche convenuto negli ultimi anni che le caratteristiche fisico-strutturali giochino un
ruolo di grande importanza nel plasmare quelle che poi vengono identifivcate come
traiettorie evolutive .
Tutto questo ha portato alla genesi e all’evoluzione tutt’ora in atto della EES. Però, la
sintesi estesa dell’ evoluzione non ha subito un cambiamento di paradigma rispetto al lavoro
di Darwin & Wallace, ma il suo progresso può essere meglio compreso facendo riferimento a
questo schema, in cui si individua un
modello in continua espansione dal
suo
nucleo
centrale
(nella
recensione avevo fatto l’esempio
della biglia con man mano
appiccicati i chewing gum).
Il darwinismo era (è) una teoria
dell’evoluzione
basata
sulle
variazioni ereditate negli organismi
che vede nella selezione naturale di
varianti il montatore per la
produzione di specie adattate al
loro habitat. La biologia del
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ventesimo secolo ha integrato questo con una teoria dell’ereditarietà, la scienza della
genetica, per dare la Sintesi Moderna. Negli ultimi 10-20 anni poi sono confluite anche le
tecniche di genetica e biologia molecolare per fornire sia una comprensione, notevolmente
dettagliata, dei geni che definiscono la composizione molecolare di qualsiasi organismo e la
capacità di trasferire geni da una specie all’altra.
Va precisato a questo punto che per il neodarwinismo quindi esiste una sfera di eventi (che
“noi” racchiudiamo con il termine microevoluzione) che l’EES spiega e riesce a farlo sempre
meglio, mentre esiste un’altra sfera di eventi (che “noi” identifichiamo con
macroevoluzione) su cui credono che non funzioni così bene e che comunque man mano,
aggiunta su aggiunta riesca sempre a spiegarla meglio, anche perché vedono fra le due
(micro e macro evoluzione un rapporto ben preciso).
La microevoluzione – che si svolge spesso in tempi relativamente brevi – è stata studiata in
modo piuttosto dettagliato. Se oggi non possiamo certo dire di averla compresa
interamente, tuttavia ne conosciamo molti aspetti, e molte ipotesi sono state suffragate da
prove sperimentali. La microevoluzione è presentata e discussa ampiamente in ogni libro di
biologia evolutiva (p.es. in Purves et al., “I processi evolutivi”, ediz. Zanichelli).
Diversa è la situazione riguardo alla macroevoluzione. La teoria secondo la quale la
macroevoluzione altro non è che la microevoluzione estesa nel tempo, e quindi i meccanismi
che la spiegano sono i medesimi è proprio il neodarwinismo. Per cui quindi la complessità
biologica sarebbe spiegata per il neodarwinismo dalla trasformazione graduale (con un
gradualismo che “varia”, non più il vecchio gradualismo filetico) e continua (comprensiva
ovviamente della nascita di nuovi caratteri, organi, funzioni) di una specie A in una specie B
attraverso il meccanismo di ‘contingenza e necessità’, dove le forze evolutive sono le
medesime per la micro e macro evoluzione (ibridazioni, speciazioni, formazione di chimere,
mutazioni intra-specie (robertsonian fusion, tandem fusion etc..), trasposizioni, adattamenti
all’ambiente propri di certe specie (metaprogrammazione, borrowed information),
endogenizzazione, simbiosi, processi Innovazione – Amplificazione – Divergenza, processi di
Potenziamento – Attualizzazione – Perfezionamento, interazioni ambientali etc..).
Quindi questa estensione della teoria non indica la presenza di errori nella Sintesi Moderna,
né implica un cambiamento di paradigma, quanto piuttosto un modo diverso di vedere
alcuni concetti ed in particolar modo una riduzione dell’enfasi che la genetica della
popolazione aveva nella Sintesi Moderna.
Qui nasce la critica al neodarwinismo, alla scientificità e alla funzionalità e all’efficacia
esplicativa di quel paradigma mai abbandonato e presentato praticamente come un
fatto(rimando nuovamente alla lettura di “Oltre il neodarwinismo”). La casualità, la
contingenza consiste in variabili aleatorie fra loro indipendenti che possono interagire
innescando processi evolutivi, coinvolgendo un’insieme costituito da fattori biologici interni,
esterni e non biologici. Diviene cosí chiara la posizione antidarwinista, che partendo dai dati
e prendendo quanto afferma il paradigma e quanto venuto fuori negli ultimi 150 anni, forte
del metodo scientifico contesta la scientificità del neodarwinismo, circa corroborabilità,
predittivitá, capacità esplicativa, falsificabilità mostrando che questa teoria non funzioni
male né men che meno sempre un po’ meglio, ma che non funzioni affatto, oltre che circa
l’origine della vita, circa l’origine dei nuovi caratteri, circa la macroevoluzione. Così, consiste
massicciamente in quella che è una ‘pars destruens’ del neodarwinismo. L’antidarwinista
infatti sa e sostiene che per dire che una teoria è fallace, che non funzioni, non serve
mostrare un’alternativa; proprio come se per dire che un ponte non si può utilizzare per
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passare un fiume, vuoi perché è interrotto, vuoi perché incapace di sostenere il peso, vuoi
perché è finto etc.. fosse necessario indicare una via alternativa per passare.
La posizione antidarwinista ovviamente, detto questo e riconoscendosi come posizione
scientifica, sta nel campo della scienza e così la continuazione verso una pars costruens vien
da sé, facendo un passo indietro dal neodarwinismo e individuando come via di indagine
l’evoluzione (anche qui si intende la trasformazione nel tempo di una specie in un’altra, comportando
comunque sia l’origine di nuovi caratteri) che si vede quindi per quel che è adesso, una congettura
ragionevole che può quindi portare a qualche scoperta utile. Perché la scienza che ha come
obiettivo quello di gestire e prevedere e si fonda sul metodo scientifico (di cui dirò dopo), in
questo caso non arriverà forse mai o comunque non ha tanto la prerogativa di farci sapere
come sono andate realmente le cose, ma di individuare e percorrere la via più proficua
scientificamente.
Quindi si conclude così la posizione dell’antidarwinista, pars destruens con l’apertura per
una pars costruens, ossia la ricerca non di un’alternativa (visto che il neodarwinismo non
funziona per niente), ma di una teoria. Per agganciarsi al discorso sulla creation-science può
essere conveniente ribadire la differenza fra la scienza moderna, e la storia naturale.
La scienza parte da problemi, oggetti ed eventi del mondo materiale, legati all’esperienza e
servendosi del metodo scientifico tende a comprendere i dati osservabili scoprendovi leggi
sperimentali e a controllare le teorie che servono da strumenti di spiegazione e previsione
mediante l’accordo con tali osservazioni (meccanismi di controllo), quindi ribadiamo con
l’obiettivo di gestire e prevenire. Nel fare ciò ci si può avvalere di modelli scientifici, che
rappresentano un legame fra realtà e teoria e che fungono da guida per costruire le
assunzioni fondamentali di una teoria e da fonte di suggerimenti per estendere il suo campo
di applicazione e per generalizzare.
Il cambiamento dei modelli scientifici ha modificato il nostro concetto di realtà nelle varie
epoche e ha comportato una vera e propria trasformazione della visione dell’universo
materiale. Quello che oggi infatti ci permette di dare una descrizione di un fenomeno
complesso, può mutare completamente domani, non fa nulla quanto possa sembrare essere
buono, quante cose sembrino confermarlo, basta una cosa per falsificarlo e stravolgerlo.
É nella natura stessa della scienza ed é basilare alla fine di garantire quella qualità cercata
nei suoi risultati. La creation-science rifiuta una spiegazione in termini naturalisti circa
l’origine della vita e sull’evoluzione, della quale nega anche la presa in considerazione come
congettura rigettando anche l’attuale ricostruzione storico-scientifica dello sviluppo della
vita sulla Terra, cercando invece di carpire informazioni cercando giustificazioni in termini di
scienza di un testo sacro (di cui si rifanno ad una lettura letterale di una qualche traduzione
solitamente). Ma una teoria scientifica, così come un modello scientifico seguono e devono
avviarsi a seguire quelle che sono le regole della scienza, appunto al fine di garantire quella
qualità dei risultati, comprensiva anche di una possibile falsificabilità, che il metodo
garantisce. (…) La creation science non é né scienza né un modello scientifico (come
vorrebbe Bertolini), ma al più è un’interpretazione della storia naturale, come giustamente
riconosceva M.Georgiev, o comunque un generico modello, cioè una qualsiasi struttura che
ne rispetti gli assiomi. Se guardiamo il mondo che conosciamo, costatiamo che ad una serie
di domande sulla storia naturale la scienza “in tutte le accezioni note del termine” non è in
grado di rispondere. Prendiamo ad esempio l’origine dell’universo, il perché esistono certe
leggi in natura etc.. La scienza non da una risposta soddisfacente a nessuna di queste
domande, altre (i perché) non sono neanche nel suo campo (si occupa dei ‘come mai’) e a
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dirlo non sono solo i creazionisti tout court (ossia chi crede in un Creatore). Identico il
problema dell’origine e lo sviluppo della vita sulla Terra. Certo, sono possibili delle
estrapolazioni che portano a fare delle congetture, così come però ne sono possibili
altre, questione di ipotesi di partenza, scelta di dati etc.. semplicemente non abbiamo una
risposta scientifica univoca, tutto qui. Il fatto poi che vi sia ampio consenso per un’ipotesi
non equivale ad una prova dimostrativa, ma è semplicemente il risultato del conteggio delle
opinioni degli scienziati, ovviamente giustificato da qualcosa, ma ha validità limitatamente
alla scelta del modello scientifico, alla congettura su cui ricercare per costruire una teoria.
Ma per quanto riguarda la storia naturale, ricordandosi a monte un adaequatio rei et
intellectus, possono fare scienza, insieme, e con egual contributo uno che creda in un
Creatore, un new ager, un animista, un naturalista etc etc..
Non ha senso dire che con antidarwinista non si comprende bene a cosa ci si riferisca, e
che si potrebbero ivi racchiudere anche fautori dell’ID, della creation-science o altro. Infatti
la creation-science, come le altre simili, è una teoria (non scientifica) dell’evoluzione, come il
neodarwinismo, resta identificabile anche senza il neodarwinismo, mentre l’antidarwinismo
no, essendo una posizione di critica scientifica al neodarwinismo, e come tale, e come detto,
aprendo per una pars costruens a quello che al momento la scienza indica come via
perseguibile, che si riveli poi “corretta” o meno, e che venga falsificata o meno in un
prossimo futuro. Spesso,come anche l’ID, la creation science porta come argomenti a
sostegno delle sue tesi cose che vanno contro l’ipotesi darwiniana, come se si fosse in una
situazione in cui è A o è B e tertium non datur, situazione che però non c’è in questo caso.
Critiche al neodarwinismo, già lo si é visto per l’ID, non fanno da corroborazioni, né tanto
meno da criteri di falsificabilità per la creation science, cosí come per l’ID .
Creation science e neodarwinismo possono mostrare molte cose che banalmente non li
contraddicono e argomentare il loro essere verosimili, ma questo non basta a conferire
loro scientificitá. Non é possibile prendere fede, metafisica, traduzione, comprensione e
interpretazione di un testo, indagine storica e scienza e fare un gran minestrone e
pretendere di avere la stessa qualità dei risultati che offre l’indagine scientifica, che
è limitata, che ha il suo metodo ed è un campo ben preciso.Va rigettata infatti anche la
critica per cui esisterebbe il problema di demarcazione che non da garanzia di separare bene
la scienza dalla non-scienza, quello è infatti un problema filosofico-epistemologico che cerca
di identificare UN criterio in base al quale un qualcosa è scienza oppure no, che Popper
identificava nel criterio di falsificabilità (…).

[MICRO EVOLUZIONE è il verificarsi di cambiamenti, anche reversibili, che
avvengono in tempi brevi, in una popolazione e che si trasmettono alla discendenza,
causati da isolamento, migrazione, mutazione, condizioni ambientali, selezione
naturale, deriva genetica (la componente dell'evoluzione di una specie dovuta a
fattori casuali, e che può essere studiata con metodi statistici), esperimenti in
laboratorio, ecc. può dar luogo alla speciazione con la formazione di nuove specie.
MACRO EVOLUZIONE comporterebbe, irreversibilmente, la formazione di nuovi e
diversi taxa di livello superiore, come la differenziazione dei vertebrati dagli
invertebrati o dei mammiferi dai rettili. mentre nella micro evoluzione la specie resta
sostanzialmente la stessa].
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ARCHAEOPTERIX
[Archaeopterix,, scoperto nel 1861 (due
anni dopo la pubblicazione di “L’origine della
specie” di Darwin, immaginate quindi che
impatto ebbe),, a parte alcuni falsi, è un
genere estinto del giurassico superiore
(intorno ai 160 / 170 mln di anni
an fa)
spacciato quale dinosauro simile ad un
uccello come forma transitoria tra i dinosauri
piumati non-aviari
aviari e i moderni uccelli.
Lunghezza: 51 cm (testa alla coda); Peso:
0,82 – 1 kg (Adulto)
Non
on solo era del tutto improbabile, il considerare l’Arecheopterix
l’Arecheopterix un
anello di congiunzione tra i rettili (Vertebrati eterotermi in cui la temperatura del corpo
varia con quella dell'ambiente
'ambiente esterno;
esterno con il corpo rivestito, almeno in parte, di squame cornee
cornee),

quindi i dinosauri e gli uccelli, ma questa presunzione assumeva anche aspetti
grotteschi,, per cui ci si chiede che razza di potere suggestivo può aver
esercitato l’evoluzionismo anche sugli uomini di scienza.
A parte, infatti, le tremende modificazioni, spiega il paleontologo Roberto
Fondi, anatomiche
atomiche e fisiologiche che sarebbero state necessarie per
trasformare le caratteristiche di un rettile in quelle di un uccello
uccello (si pensi al
meccanismo di regolazione omeotermia (animali in grado di mantenere costante la
propria temperatura corporea), ai sacchi aerei, alle ossa pneumatiche, alla ghiandola
uropigiale, alla struttura particolare dell’apparato digerente, alla sir
siringe, alla
circolazione sanguigna doppia e completa, ecc.), non è pensabile che da una
squama potesse formarsi una struttura così straordinaria,, come una penna,
con il suo scapo mediano e le migliaia di barbe e barbule che si agganciano tra
di loro a costituire la trama leggerissima e robusta del vessillo.
Alan Feduccia - evoluzionista, tra i massimi esperti di ornitologia - affermò: «I
paleontologi hanno cercato di trasformare l'archaeopteryx
l'
in un dino
dinosauro
piumato che cammina. Ma non lo è. E’ un uccello. E nessun quantitativo di
chiacchiere può cambiare questo fatto... E’ biofisicamente impossibile che il
meccanismo del volo si evolva da bipedi tanto grandi [rettili e dinosauri] con
gli arti anteriori scorciati e le code pesanti usate per bilanciarsi; esattamente
l'anatomia sbagliata per il volo... In definitiva, trovo che l'intera faccenda del
dinosauro-uccello
uccello sia una vera e propria frode».
frode
Che
he l'archaeopteryx è un uccello e non un rettile è oggi opinione
ione prevalente
tanto che anche il paleontologo evoluzionista Michael J. Benton afferma:
«"[alcuni] dettagli della scatola cranica e delle ossa ad essa associate sul retro
del cranio sembrano suggerire che l'archaeopteryx non è l'uccello ancestrale,
ma un antico progenitore della famiglia avia”».
avia
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Secondo gli evoluzionisti gli uccelli moderni discendono da dinosauri estinti
appartenenti al gruppo dei teropodi (dinosauri saurischi cioè con "bacino da
lucertola), ma non sono mai riusciti a rispondere alle domande sulla loro
evoluzione iniziale e sullo sviluppo della capacità di volo.
In realtà
l’Archeopterix era provvisto di penne e gli unici vertebrati ad essere dotati di
penne sono gli uccelli ed infatti ci troviamo in presenza proprio di un uccello,
con caratteristiche singolari, ma non una via di mezzo tra rettili e uccelli. I
denti poi non sono un carattere esclusivamente rettili ano, visto che ci sono
rettili privi di denti, mentre invece li aveva l’Hesperornis un indiscutibile
uccello marino del Cretaceo superiore. Le vertebre a sella sono caratteristiche
degli uccelli, ma non tutti gli uccelli le hanno. Per le ossa pneumatiche, studi
sul terzo esemplare ritrovato di Archeopterix, hanno mostrato che le vertebre e
le lunghe ossa cave sono definitivamente di natura aviana. Ma anche se questo
non fosse vero, osserva Roberto Fondi, vi sono anche uccelli, come il kiwi, la
rondine, e molti altri, con ossa non pneumatizzate, mentre ci sono stati rettili
con ossa pneumatiche. Ma ancora, il
rivestimento di penne dell’Archeopterix,
risulta così sviluppato da far escludere che
esso si arrampicasse come una lucertola.
La morfologia del cranio, la saldatura a
forcella delle clavicole, il pube allungato
posteriormente, la struttura del piede,
ecc., conferma il paleontologo Fondi, sono
indiscutibilmente aviani. Un uccello
quindi, dalla vita soprattutto terreste o
semiarborea, in grado di compiere lunghi
balzi sul terreno e da un ramo all’altro, o
anche di spiccare brevi voli. Proprio come gli attuali Cuculidi del genere
Centropus (per esempio il Cucal Centropus bengalensis).
[Uovo amniotico: è l'uovo isolato e protetto dall'ambiente esterno durante il
periodo di sviluppo grazie a una serie di membrane extraembrionali e, spesso, a
un guscio più o meno impermeabile; le uova amniotiche degli uccelli e quelle di
molti rettili sono completamente autosufficienti e dall'esterno hanno bisogno
soltanto di ossigeno.
L’uovo, inizialmente, era liquido ed era senza guscio, conteneva solo un sottile
strato che dava nutrimento al feto e questa conformazione non era ottima per la
sua sopravvivenza perché, oltretutto, era un cibo per i predatori delle acque.
Successivamente, i rettili, con il loro uovo amniotico potevano proteggere il feto
dal essiccamento, dagli urti, dagli sbalzi termici e il nascituro era arricchito da
ulteriori sostanze nutritive. L’allantoide, il sacco vitellino e il corion già esitevano
nelle prime uova [l’allantoide è un peduncolo di connessione, il sacco vitellino ha la
funzione di nutrire, mrentre il corion era la membrana più esterna di tutto l’uovo, oggi è
la membrana più esterna della parte più interna].
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DINOSAURI, RETTILI, UCCELLI
Leggiamo anche alcuni stralci di questo articolo di Francesco Amendolia:

“Ma è proprio vero che l’«Archaeopteyx» è l’anello di congiunzione fra
Rettili e Uccelli?” pubblicato da Arianna Editrice, nel 2012
(https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=43326).

Il recente ritrovamento, in Cina, nella provincia nord-orientale di Liao-ning, di resti
fossili di Dinosauri con le piume, ha scombussolato alquanto le rocciose certezze
degli evoluzionisti classici, gettandoli in uno stato di confusione e quasi di panico.
Si tratta di tre esemplari, quasi completi, di dinosauri ancora sconosciuti, lunghi nove
metri e del peso non inferiore alle quattordici tonnellate, che sono stati rinvenuti, ai
primi di aprile del 2012, da una équipe di ricercatori del Dipartimento di
Paleontologia vertebrale dell’Accademia delle Scienze di Pechino e prontamente
battezzati «Yutirannus huali», ossia «Tirannosauro dalle belle piume».
Dinosauri con le piume? La cosa è più che imbarazzante: essa rivoluziona tutto ciò
che fino ad ora si sapeva, o si credeva di sapere, a proposito dei Dinosauri, e mette
in discussione molte certezze.
Sappiamo che il «Microraptor» (piccolo
dinosauro teropode provvisto di
quattro ali, vissuto nel Cretaceo
inferiore, 142 mln di anni fa in su) era
un animale piumato, perché l’esame
dei resti fossili mediante il microscopio
a scansione elettronica ha permesso di
scorgere chiaramente gli organelli
cellulari che contengono il pigmento
delle piume, la loro forma e la loro
distribuzione.
Veramente
si
sta
disputando
accanitamente, fra i paleontologi e gli
zoologi, se le ali del «Microraptor»
consentissero all’animale un vero e
proprio volo, oppure se gli rendessero possibile un semplice volo planato, di ramo in
ramo; e la stessa discussione, con relativa inconciliabilità di pareri, si protrae a
proposito del suo illustre predecessore bavarese (l’archeopetrix): volava come gli
Uccelli moderni o si limitava a planare, gettandosi dall’alto degli alberi o delle rocce?
I ricercatori cinesi, nell’articolo pubblicato dalla rivista «Nature», ipotizzano che lo
Yutirannus sarebbe vissuto intorno ai 125 milioni di anni fa, vale a dire in pieno
Cretaceo inferiore.
La controversia sulla natura rettiliana dei dinosauri non si è mai spenta, nemmeno
fra gli evoluzionisti classici. Semplificando, potremmo riassumerla in questa
domanda:
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i Dinosauri erano davvero degli animali a sangue freddo (ectotermi), come i Rettili
di oggi?
Siamo assolutamente sicuri che non fossero quasi tutti,, invece, animali a sangue
caldo (omeotermi), come gli Uccelli e i Mammiferi (infatti N.d.A)
N.d.A)?
Domande scomode, perché minano alla
base quel che crediamo stabilire una linea
di separazione netta e inconfondibile fra
un Rettile da una parte, un Uccello o un
Mammifero dall’altra; e perché, appunto,
ci consente di collocare senz’altro i
Dinosauri fra i Rettili, salvo poi sostenere,
come fanno gli evoluzionisti, che una
parte di codesti Rettili primitivi
primi
si è
modificata e si è trasformata in Uccelli: e
l’«Archaeopteryx»,
», questo stranissimo
animale con le piume, che forse volava o
forse no, ma il cui scheletro sembra stare
a mezza via fra i Rettili e gli Uccelli, costituirebbe appunto il tanto necessar
necessario “anello
di congiunzione” fra gli uni e gli altri, ossia la prova provata della teoria
evoluzionista.
Il tutto, però, a ben considerarlo, sembra aver il sapore di una vera e propria
tautologia: se monsieur de La Palice, un quarto d’ora prima della sua mo
morte, era
ancor vivo, allo stesso modo se l’«Archaeopteryx» sta a mezza strada fra il Dinosauro
e l’Uccello, allora è l’anello di congiunzione fra il Rettile e l’Uccello.
Ma se il Dinosauro non fosse stato un Rettile?
Se fosse stato un animale a sangue caldo,
caldo, come i Mammiferi, e se avesse avuto il
corpo coperto di piume, come gli Uccelli, allora che razza di anello di congiunzione
sarebbe ?
Del resto, come si può immaginare che un bestione di quattordicimila chili, come lo
Yutirannus (doppio
doppio del peso di un
un Tirannosauro, che si aggirava sulle sette
tonnellate) con le enormi esigenze di mantenere costante la sua temperatura
corporea, potesse vivere con una temperatura media annua di dieci gradi, il che
vuol dire con zero o meno di zero gradi in inverno, se era un animale ectotermo, cioè
a sangue freddo?
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Qui c’è qualche cosa che non torna: se erano dei Rettili, come le lucertole o i
serpenti di oggi, che hanno bisogno di sole e di calore per espletare le proprie
funzioni vitali, come potevano sopravvivere alle temperature di un’epoca glaciale?
Ci hanno sempre detto che una delle più probabili cause della estinzione dei
Dinosauri fu la loro incapacità di adattarsi a un raffreddamento del clima (anche
nella variante “catastrofista” di questa ipotesi, ossia l’impatto di un meteorite che
causò un oscuramento della luce solare negli strati dell’atmosfera saturi di polvere).
Ci hanno sempre detto, inoltre, che, davanti alla sfida di un’era glaciale, gli animali o
migrano, o si adattano sviluppando una protezione lanosa, insomma una pelliccia:
«tertium non datur»; o meglio, la terza possibilità è quella dell’estinzione.
Ora, invece, viene fuori che le piume sono una protezione contro il freddo, non
meno efficace del pelo.
Però, attenzione: una cosa è una piuma, e una cosa è una penna: vi sono differenze
morfologiche, anatomiche e funzionali tra di esse. Le piume servono essenzialmente
per l’isolamento termico e per rendere il corpo impermeabile all’acqua; le penne,
per il volo. Pertanto, così come sarebbe ridicolo immaginare che le piume dello
Yutiranno avessero qualche cosa a che fare col volo, altrettanto arbitrario è
affermare che l’«Archaeopteryx» è l’anello di congiunzione fra Rettili e Uccelli, solo
perché possedeva delle penne perfettamente sviluppate.
Quest’ultimo fatto dimostra soltanto che esso era un vero Uccello; e, quanto alle
piume, possiamo trovare, e di fatto abbiamo trovato, dei Dinosauri con le piume,
senza che ciò dimostri né che erano dei veri Rettili, né che evolvevano come Uccelli.
Ma intanto, che cos’è un Rettile? Per noi, stando ai Rettili oggi viventi, è un animale
a sangue freddo; ma i Dinosauri erano animali a sangue freddo o a sangue caldo?
In effetti, già in Australia erano stati trovati dei resti fossili di Dinosauro, risalenti a
un’epoca in cui la grande isola-continente aveva un clima glaciale: è evidente,
perciò, che almeno alcuni Dinosauri non potevano essere degli animali a sangue
freddo, ma che erano, quanto meno, degli animali endotermi, ossia capaci di
regolare la propria temperatura corporea, adattandola alle condizioni esterne.
Sono perciò del tutto fantasiose, ed anche abbastanza ridicole, le ricostruzioni del
cosiddetto “Proavis” suggerite da diversi autori, in base alle quali si vorrebbe far
credere che gli Uccelli si originarono da piccoli Arcosauri corridori e saltatori
(versione di Nopcsa) o arboricoli (versioni di Pycraft, Beebe e Steiner), le cui squame,
a forza di salti sempre più lunghi sul terreno o di lanci sempre più arditi da un ramo e
poi da un albero all’altro, finirono per trasformarsi a poco a poco in penne.
Insomma una penna è una penna e una squama è un squama; e l’affermazione che
una squama può trasformarsi in una penna nasce semplicemente dalla necessità
che hanno gli evoluzionisti di sostenere una cosa del genere, solo per poter
“dimostrare” che i Rettili si sono trasformati in Uccelli; salvo poi dire che i Rettili si
sono trasformati in Uccelli perché una squama si può trasformare in una penna.
Ma poi, non erano stati gli evoluzionisti classici a ridicolizzare spietatamente la tesi
di Lamarck, secondo cui il collo lungo delle giraffe è derivato dal continuo sforzo
delle antilopi dal collo corto, per protendersi alla ricerca di foglie sui rami più alti
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degli alberi? Forse che questa stigmatizzazione della “erronea” teoria di Lamarck,
basata sul desiderio dell’animale di brucare le foglie dei rami più alti, non si trova in
tutti i libri di testo di biologia, con tanto di disegnino illustrativo, per far meglio
rifulgere la “vera” teoria evoluzionista, quella di Darwin, basata sulla trasmissione
dei caratteri ereditari di quelle antilopi che, per caso, erano nate con il collo più
lungo delle altre?
Già, il caso: ecco il grande motore dell’evoluzione, secondo Darwin e i suoi seguaci.
E così ci si viene a dire che un Rettile, un bel giorno, si trasformò in Uccello, per caso;
e che la natura, trovando vantaggioso quel carattere per la sopravvivenza della
specie (ma non è questa una forma di finalismo, ossia l’esatto contrario di una teoria
del caso?), lo ha trasmesso alla prole di quel determinato animale.
Come la mettiamo, allora, con i Rettilialati che saltellano, svolazzano goffamente, si
gettano nel vuoto da rami sempre più alti, come provetti paracadutisti? Non è
questo un ritorno all’evoluzionismo “ingenuo” di Lamarck, all’evoluzionismo
“desiderativo”, per cui il desiderio di fare una cosa fa sì che spunti l’organo capace di
compierla?
Non è molto più semplice, molto più sensato, molto più ragionevole, continuare a
pensare, come per migliaia d’anni si è fatto, che una squama è una squama e una
penna è una penna; che un Rettile è un Rettile, e un Uccello è un Uccello; e che
l’onere della prova spetta a chi formula una teoria, non a chi la mette in dubbio,
scorgendone dei difetti evidenti?
Gli evoluzionisti classici, invece, se messi alle strette, contrattaccano dicendo:
«Bene; ma se voi negate questo, mostrateci allora la VOSTRA teoria»; e qui si
fregano le mani, pregustando già la loro rivincita: se non si crede nell’evoluzione,
infatti, secondo loro si ricade, per forza di cose, nel creazionismo, che non è una
teoria scientifica, ma una dottrina religiosa….
Ma perché bisognerebbe credere in una teoria piuttosto che in un’altra?
Lo scienziato non deve “credere” in qualcosa, deve semplicemente dimostrare le
proprie teorie, se può; e, se non può, dovrebbe tacere e farsi da parte, aspettando
che sorga una teoria più fondata e più convincente della sua.
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FOSSILI DI TRANSIZIONE & ORGANI RESIDUALI
Come osserva Maurizio Blondet, si è oggi appurato che gli animali
più evoluti sono antichi quanto i primitivi e pascolavano insieme prima
del Cretaceo. Gli evoluzionisti asserivano, per esempio che i dinosauri,
bestie primitive (anche se molti di loro, se non tutti, avevano sangue
caldo e cuore a quattro ventricoli, diverso dai rettili a sangue
freddo e tre ventricoli, tutt’ora presenti come il coccodrillo),
erano venuti prima dei mammiferi che erano animali più complessi ed
evoluti (occorre dare una logica alla evoluzione!), ma invece il
problema è molto più complesso.
E molte specie appaiono all’ “improvviso”, come conferma la
Paleontologia, tutte insieme, già evolute e, senza apparente evoluzione,
permangono immutate finché non intervengono estinzioni di massa.

Da ”Le origini della vita - studio critico sulle teorie voluzionistiche”
(http://scritticristiani.altervista.org/evoluzione.html)
La più famosa scoperta di una
ipotetica forma di transizione è forse
l'archaeopteryx, il cosiddetto "anello
mancante fra i rettili e gli uccelli". Esso
presenta alcune caratteristiche comuni
a entrambe le specie: i denti, tipici dei
rettili, e ali, tipiche degli uccelli. Gli
studi più recenti nel campo della
biologia hanno dimostrato che anche
gli uccelli hanno capacità embrionali di
sviluppare i denti. Inoltre, vari uccelli
estinti avevano i denti, mentre vari rettili non ne avevano, e
nell'archaeopteryx non solo la mandibola, ma anche la mascella era
mobile, come accade negli uccelli. Le ali, infine, erano sviluppate. (…)
L'affermazione che l'archaeopteryx è un uccello e non un rettile è
corroborata anche da scienziati evoluzionisti come Rayner, Olson,
Whetstone, Tordoff,
ria".
Un altro presunto fossile di transizione è l'archaeoraptor, di cui lo stesso Xing
(uno dei paleontologi che per primi esaminarono il fossile) recentemente ha
sollevato il dubbio che si tratti di un mero mosaico "composto da una coda di
dromaeosaurus e il corpo di un uccello". Rispondendo a Xing, il National
Geographic ha confermato che le affermazioni di Xing sono state corroborate
dalle ricerche approfondite di diversi scienziati (National Geographic,
3/2000). Derstler, paleontologo, ha osservato che il mercato dei fossili di
uccelli (come l'archaeoraptor e il sinosauropteryx), molto florido in Cina, ha
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portato gli agricoltori locali a produrre fossili realistici che egli stesso
definisce "semplici da realizzare e molto difficili da riconoscere", com
come
confermano anche altri paleontologi…
paleontologi
Fino a qualche tempo fa si riteneva che gli embrioni dei mammiferi
possedessero delle "fessure branchiali", in quanto, secondo la teoria
dell'evoluzione, i mammiferi si sono evoluti dagli anfibi (si riteneva anche che
i mammiferi vennero dopo la estinzione dei dinosauri, invece esistevano già
da prima).
Il tessuto embrionale che assomiglia a delle fessure in realtà non ha nulla a
che fare con la respirazione; non si tratta cioè né di branchie, né di fessure.
Questo tessuto
suto si sviluppa in parti della faccia, ossa dell'orecchio interno, e
ghiandole endocrine.
Le somiglianze tra alcuni embrioni e le forme adulte degli animali più
semplici non sono più considerate dagli embriologi come prova
dell'evoluzione. Questo metodo fu
fu ideato e diffuso da Ernst Haeckel, che
falsificò deliberatamente i suoi schemi; essi appaiono ancora oggi nei
moderni libri di testo, diffondendo una falsa idea dell'evoluzione
dell'evoluzione.
Un altro tipo di transizione che presenta non pochi problemi è quella dagli
anfibi ai rettili. Esistono grandi differenze tra
i loro organi interni, che riguardano in
particolar modo l'apparato circolatorio e
quello riproduttivo.
I resti del pakicetus,
pakicetus descritto come "la più
antica balena fossile conosciuta", consistono
in nulla di più di qualche dente, due
frammenti di mascella, e parte del teschio di
un
mammifero.
Si
tratta
dunque
dell'ennesima ricostruzione speculativa
basata su pochi elementi, ripresa
ripre dagli autori
dei libri di testo che presentano con disegni
di improbabili ricostruzioni complete di questo e altri fossili.
Il meccanismo uditivo del pakicetus non era affatto quello di un animale
acquatico, ma era bensì quello di un mammifero terrestre
terrestre. Va anche notato
che l'intera parte lombare, pelvica e caudale furono ricostruite
arbitrariamente partendo da una vertebra lombare, un femore (entrambi
rinvenuti distanti dagli altri resti fossili), un piccolo pezzo di tibia, e qualche
osso del piede e delle
delle dita del piede. Mancano, dunque, proprio gli elementi
dello scheletro necessari a confermare la presunta transizione da
mammifero terrestre a balena; pertanto, non è possibile valutare in modo
critico l'ipotesi della transizione.
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Infine, secondo i metodi di datazione utilizzati dagli evoluzionisti, il pakicetus
risalirebbe a un'epoca successiva a quella di alcune balene, riducendo così
ulteriormente la possibilità che possa essere un loro antenato.
Il basilosaurus è un altro fossile ritenuto una
forma di transizione tra i mammiferi e le balene.
Si tratta di un mammifero acquatico, lungo circa
25 metri, con forma simile a quella di un
serpente, e munito di piccoli arti posteriori che
probabilmente
erano
di
supporto
nell'accoppiamento.
Questa
creatura,
comunque,
era
completamente acquatica, e la forma del suo
corpo dimostra che non era più antico delle
balene che esistono oggi, quindi non può
rappresentare una forma di transizione.
Anche l'ipotizzata evoluzione del cavallo è il
risultato dell'interpretazione dei dati, come
dimostrato in dettaglio da Walter Barnhart.
L'incremento del numero delle costole, spesso
usato per dimostrare l'evoluzione del cavallo, in
realtà è soggetto a variazione all'interno della specie: l'ehoippus ne
possedeva 18 paia, il drohippus solo 15, nel pliohippus raggiunsero le 19 paia,
per scendere poi a 18 nell'equus scotti.
George Simpson, famoso scienziato evoluzionista, scrisse: "L'uniforme e
continua trasformazione dell'hyracotherium in equus, tanto cara ai cuori di
generazioni di autori di libri di testo, non è mai avvenuta in natura".

ORGANI RESIDUALI
Gli evoluzionisti ritengono che alcuni organi, che essi definiscono
vestigiali, o residuali, sono il risultato dell'evoluzione. Si tratterebbe di
organi che non servono più all'individuo, e sono pertanto privi di funzioni.
Anche se questo fosse vero, non proverebbe l'evoluzione, ma l'esatto
contrario. Per supportare la teoria dell'evoluzione, è necessario trovare
nuovi organi in via di sviluppo, in cui cioè si sta verificando un incremento
della complessità.
La storia, comunque, ha dimostrato la falsità di quest'argomentazione. La
scienza moderna ha rivelato le funzioni dei più di cento organi che si credeva
fossero residuali, come la tiroide, l'appendice, o le tonsille (Bergman, Howe).
Altre parti del corpo, come ad esempio le ali degli uccelli che non sono in
grado di volare, sono fornite di muscoli funzionali, e servono a fornire
raffreddamento o riscaldamento, equilibrio, rituali di corteggiamento, difesa
dai predatori, protezione del corpo, o protezione dei pulcini.
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La mancanza di funzionalità degli arti negli uccelli e in altri animali è anche
spiegabile con la perdita di caratteristiche (possibile, e contrapposta
all'incremento richiesto dall'evoluzione), o in alcuni casi è semplicemente il
risultato di quella che viene definita "economia di progettazione".
[S. R. Scadding, noto evoluzionista, scrisse sulla rivista Evolutionary Theory: «Dal momento
che non è possibile identificare senza ambiguità strutture inutili e dal momento che la
struttura dell’argomento utilizzata non è scientificamente valida, concludo che gli “organi
vestigiali” non forniscono alcuna prova speciale per la teoria dell’evoluzione.>>]

Anche la parte del DNA ritenuta inutile o ridondante ha iniziato a rivelare le
sue funzioni, come hanno dimostrato gli studi di Wieland.
Secondo Walkup, genetista molecolare, "gli evoluzionisti ritengono che il
DNA 'spazzatura' sia DNA inutile, rimasto dalle passate permutazioni
evolutive... Ma ora molte delle sequenze del DNA prima ritenute spazzatura
hanno iniziato a ottenere nuova attenzione per il loro ruolo nella struttura e
nella funzione del genoma, nella regolazione dei geni e nella speciazione
rapida".

[La favoletta dell’embrione. Per anni gli evoluzionisti sostenevano questa
favoletta pro mutazioni. Il biologo Ernst Haekel (1834 – 1919) sosteneva che
l’ontogenesi (sviluppo dell’individuo studiato dalla embriologia) ricapitola la
filogensi (il processo di ramificazione delle linee di discendenza
nell'evoluzione della vita), intendendo che l’embrione, nel suo sviluppo, le
forme ancestrali. Inizialmente unicellulare, somiglia poi ad un invertebrato,
poi a un pesce, ecc. E così il cuore del feto umano, inizialmente un semplice
tubo, sviluppa successivamente due cavità come i rettili, poi tre come gli
anfibi, poi quattro come i mammiferi.
Ma oggi lo svilupo della biologia molecolare smentisce questa teoria,
perché si sa che il feto umano possiede fin dal concepimento, tutto il
capitale genetico della specie]. Già dalla formazione della linea primitiva, da
cui origina il canale neurale negli epineuri (animale bilaterio con sistema
nervoso gangliare e con organi di senso apicali anteriori) è dorsale e negli
iponeuri è ventrale, abbiamo la prima profonda differenziazione, quindi un
vertebrato non potrà mai passare attraverso la somiglianza con un
invertebrato. I caratteri generali compaiono prima di quelli specifici,
allontanando sempre più il feto da qualsiasi somiglianza con qualsiasi
adulto di specie inferiori.

Eccoci arrivati a parlare dell’ Uomo uno degli argomenti più
controversi.
Utilizzeremo gli schemi dell’evoluzione.
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I TAXA DELL’UOMO
Qui sotto: una classificazione tassonomica dell’uomo
L’essere umano attuale del genere Uomo,
specie sapiens, con fronte alta.
Della famiglia ominidi, ma con grande
volume del cranio
Primati
con
aspetto
antropomorfo,
cervello medio-piccolo, stazione eretta
Scimmie, grandi e piccole, cervello piccolo,
Cordati con peli e ghiandola allattamento
Con una struttura di sostegno interna (es.
spina dorsale)
Gli organismi (Metazoi) capaci di
muoversi da soli, eterotrofi per ingestione

PRIMATI : (Ordine) Antropomorfi (somiglianze o affinità con l'uomo), mammiferi
placentati, proscimmie e scimmie. Raggruppa anche le Famiglie degli Ominidi.
OMINIDI : (Famiglia) Primati a struttura eretta, grandi scimmie, Primati con facce
relativamente piatte e visione tridimensionale, raggruppati nel genere Homo.
Australopitechi sono un genere estinto di Primati della famiglia degli Ominidi, che
l’evoluzionismo ritiene appartenente alla linea evolutiva dell'uomo. Apparvero
all'incirca 4,2 milioni di anni fa con l'Australopithecus anamensis ed ebbero un
certo successo evolutivo divenendo assai diffusi in Africa, fino ad estinguersi
completamente circa 2 milioni di anni fa. Caratterizzati da cervello piccolo e gambe
da savana, non da arboricolo.
HOMO: (Genere) Ominidi a stazione eretta e grande volume del cervello (per
l’intelligenza il fattore è alquanto relativo), comprende numerose Specie estinte
(esempio Homo habilis, Homo Erectus) ed un'unica esistente senza sottospecie:
l'Homo sapiens.
Homo sapiens - (Specie), Specie, moderna (si riscontra tra i 130 e oltre i 200 mila
anni fa, ma resti fossili di uomini con caratteri simili ai nostri, stanno venendo fuori,
in periodi impensabili del Terziario superiore o Neogene che inizia 5 milioni di anni
fa). Homo sapiens sapiens, per indicare quello contemporaneo.

Vediamo ora questa “favoletta” evolutiva dell’uomo
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DALLA SCIMMIA ALL’UOMO?
La scienza ultima ha dovuto prendere
atto
che
l’essere
umano
è
incommensurabile con gli altri viventi. Ma
questo per l’establishment non si può dire,
non si deve sottolineare l’unicità dell’Homo
sapiens. Indifferenti al fatto che dalla
scimmia all’uomo ci sia uno iato, come
tale incolmabile, gli evoluzionisti
sostengono la discendenza dell’uomo dalle scimmie.
In definitiva, essendoci uno iato, questa derivazione anche se vera sarebbe,
ininfluente per una equiparazione e una “denigrazione” umana.
Le vere diversità non sono solo e non tanto nella graduazione della intelligenza
e nell’apprendimento, ma in tutto un complesso che riguarda il ragionamento
logico matematico, intuitivo con le sue proiezioni, il linguaggio simbolico, le
caratteristiche esistenziali quali la forza di volontà, l’anelito spirituale, esigenze
non materiali che nascono dalla sua mente e immaginazione, pratica culti, ecc.
Mentre la vita animale è regolata dall'istinto e tutta soggetta all’ambiente,
quella umana pregna di Cultura e ideali è alquanto separata dalla Natura.
Ma il desiderio e l’interesse a mostrare un nostro progenitore quale una mezza
scimmia, dal quale siamo derivati è sempre stato altissimo tanto che si è
ricorso spesso a dei falsi per colmare la mancaza di “anelli di congiunzione”
che proprio non si trovano.

Un desiderio talmente forte che ancora oggi molti testi, parlando di questi falsi,
non lo dicono esplicitamente e lasciano credere che siano dei veri anelli di
congiunzione tra certe scimmie e gli uomini. Seguiamo questa favoletta, come
ce la racconta l’evoluzionismo, per esempio in Wikipedia.
Attenzione: tutte le date sono approssimate
e spesso cambiano con nuove scoperte
137

I PRIMATI
I primati (dal latino primus,, "migliore") sono un ordine di mammiferi placentati
comprendenti i tarsi, i lemuri, le scimmie e l'uomo moderno.
A noi interessano le scimmie i cui primi
rappresentanti di tale infraordine,, dicesi,
cominciarono a differenziarsi circa 40
milioni di anni fa (nel Cenozoico,
Paleogeno) dalle Catarrine (scimmie del
Vecchio Mondo che si separarono dalle
scimmie del Nuovo Mondo eleggendo a
propria dimora l’Africa e l’Asia)) e delle
platirrine,, che andarono a colonizzare le
Americhe (scimmie del Nuovo Mondo).
Mondo
25 milioni di anni fa,, dicesi sempre,
avvenne la differenziazione delle scimmie
antropomorfe in seno alle catarrine.
Il loro infraordine conta 280 specie..
Ecco qui sotto una distinzione delle
odierne scimmie, da dove si capisce che
l’uomo viene fatto derivare dalle grandi
scimmie (gorilla, soprattutto scimpanzè,
scimpanz
ecc):

Tutti i primati, dall'Uistitì pigmeo al Gorilla,, hanno in comune le seguenti caratteristiche:




5 dita su ogni zampa, con un pollice opponibile e corte unghie per una presa salda su
rami e cibo.
una dentatura non specializzata, caratteristica
caratt
di dieta onnivora prevalentemente
vegetariana.
visione a colori e binoculare, con gli occhi cioè rivolti in avanti, per visualizzare bene le
distanze in maniera tridimensionale.
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Le specie del Vecchio Mondo tendono spesso a presentare dimorfismo sessuale
sessuale, consistente
dii solito nelle maggiori dimensioni dei maschi.
Qui sotto,, gli apici delle scimmie:

Considerando anche le somiglianze antropomorfe, e il fatto che
meno
eno del 2 percento di differenza separano il DNA dello Sc
Scimpanzè dall’uomo
(sembra il 98,5 percento) gli evoluzionisti hanno ipotizzato una nostra lontana
discendenza dallo Scimpanzè.
Una ipotesi che poggia su basi scientifiche inconsistenti: sscrive il genetista
Sermonti:
«”F,
F, Jacob è esplicito: Ciò che distingue una farfalla da un leone,... è molto
meno una differenza nei costituenti chimici che nell'organizzazione e nella
distribuzione di questi costituenti... È una questione di regolazione
piuttosto che di struttura”».
struttura
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In altre parole, una farfalla e un leone differiscono non tanto nel
loro DNA quanto nel modo in cui le funzioni di questo sono
regolate».

I biologi sottolineano la mancanza di correlazione tra geni e forme corporee,
nella «dissomiglianza morfologica» tra uomo e scimpanzé, che invece: «per
la similarità del 99 percento del loro DNA», dovrebbero essere quasi gemelli,
visto che lo sono geneticamente.
Con le sole percentuali di DNA non si arriva a ricostruire alcuna identità.
Lo scimpanzè è un animale specializzato, legato ad un certo habitat, anche se si
può far vivere e riprodurre in cattività in vari luoghi, ma a patto di fornirgli
tutto ciò di cui ha bisogno, mentre l’uomo si adatta essendo cosmopolita.
Ma per gli evoluzionisti queste sono quisquiglie a cui rispondono con la
storiella delle mutazioni genetiche nel tempo.
Partendo dalle scimmie arriviamo ad un loro ramo: gli Australopitechi che
sono un genere estinto di Primati che viene posto nella famiglia degli
Ominidi, perchè lo si ritiene appartenente alla linea evolutiva dell'uomo.
Apparvero all'incirca 4,2 milioni di anni fa con l'Australopithecus anamensis e
dicesi che ebbero un certo successo evolutivo divenendo assai diffusi in Africa,
fino ad estinguersi completamente circa 2 milioni di anni fa. Caratterizzati da
cervello piccolo e gambe da savana, non da arboricolo.
E’ da questa linea evolutiva che gli evoluzionisti pensano di individuare le
origini dell’uomo. Cosicchè gli austreolopiteci, forzando un poco la loro
interpretazione, possono considerarsi come un ramo apicale dei Primati, o un
ramo iniziale degli ominidi una famiglia a cui fa parte l’uomo.
Ma prima, parlando proprio degli ominidi, mostreremo lo stato esistente
negli ambienti parascientifici ed editoriali, caratterizzati dalla suggestione
evoluzionista, quelli che ancora riportano in pubblicazioni e documentari,
certe illustrazioni, di “anelli di congiunzione” senza specificare che trattasi di
falsi, truffe o nella migliore delle ipotesi di supposizioni fantasiose.
Ecco che allora da questi ominidi scapparono fuori i falsi.
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OMINIDI
Gli ominidi sono una Famiglia che comprende l’Ordine
rdine dei Primati quali grandi
scimmie, a struttura eretta, Primati con minore prognatismo e visione tridimensionale, poi
raggruppati nel genere Homo.
Sono quindi una Famiglia zoologica dell’ordine dei Primati che comprende la specie umana
attuale,
tuale, le specie umane estinte,
estinte ed estendendone l’interpretazione le grandi scimmie.
Il complesso di processi evolutivi, affermano gli evoluzionisti,
evoluzionisti, che per serie successive di
modificazioni, morfologiche e strutturali, ha condotto all’uomo attuale
attuale, è detto ominazione.
Gli ominidi sarebbero
arebbero quindi un genere di australopitechi evoluti (noi vi includiamo
comunque anche gli australopitechi)
austr
e mostrano: aumento dimensioni
ensioni del cervello (600 800 cc), rispetto agli australopitechi, dentatura più di tipo umano: crani più tondeggianti,
faccia più piccola, minore prognatismo, riduzione dei muscoli masticatori, uso di arnesi.
Arcantropi: specie di diverse razze di ominidi
ominidi preistorici quali gli atlantropi (resti
di ominidi fossili, forse dell'inizio
dell'inizio del Pleistocene medio, trovati in Algeria
Algeria, nel 1954), i
sinantropi ed i pitecantropi.
Sinantropo: (dal latino syna, "Cina" e anthropos,, "uomo") Ominide fossile
rinvenuto a Chou Kou Tien, presso Pechino; dicesi buon cacciatore e conosceva
il governo del fuoco.
fuoco Attestato a circa 400 mila anni fa.
Pitecantropo: dal greco: scimmia e uomo:
uomo ominide del pleistocene (inizia 1,8
mln di anni fa) con caratteristiche tra scimmia e uomo, stazione
zione eretta”.

FALSI & IPOTESI AVVENTATE
Accantoniamo un momento gli australopitechi, da cui dicesi discendono gli ominidi
(noi comunque qui li abbiamo messi negli ominidi) e parliamo di falsi
falsi:
Il Pitecantropo di Giava, specie di Homo erectus, scoperto
nel 1891 nell'isola di Giava, presso
resso Trinil in Indonesia, da cui
prese il nome. A lato una sua ricostruzione, con tanta
fantasia
tasia evoluzionista per farlo assomigliare ad un uomo.
In realtà era una “ricomposizione” di fossili ((si sostenne che il
cranio era di un Gibbone e il femore non c’entrava nulla, ma
non lo si potette provare) manipolata da Eugenio Dubois e in
seguito da lui stesso in buona parte confessato, prima di
morire.

L‘Uomo di Piltdown - Più
clamoroso ed evidente e passato
alla storia, il falso dell’’ Eoanthropus Dawsoni, detto l‘Uomo di
Piltdown,, una vera truffa, di cui si avevano due crani con caratteri
marcatamente primitivi, una mandibola di sicuro scimmiesca, un
canino ed un molare trovati tra il 1909 ed il 1915. Ecco, a lato,
come qualche rivista d’epoca, lo immaginava.
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Ovviamente gli specialisti imbevuti di evoluzionismo li ritennero autentici e così al tempo
l’uomo di Piltdown venne inserito quale dato certo ed acquisito e così descritto in molte
pubblicazioni e nella la famosa Enciclopedia Treccani.
Purtroppo per gli evoluzionisti nel 1953 venne dimostrato, senza
alcun dubbio, da una commissione di scienziati che si era di
fronte ad un falso.
Un peccato, tanto che anche la Treccani dovette rettificare
quanto riportava,
Il cranio era, infatti, un fossile umano del neolitico; la mandibola
era di un giovane orango, morto pochi anni prima, a cui erano
stati limati i denti per farli sembrare umani; anche il canino era
stato limato, per montarlo sulla mandibola; il pomello di
articolazione (condilo) era stato spezzato di fresco nell’intento di
adattare la mandibola al cranio.
Il tutto si era infine usurato artificialmente e colorato chimicamente per ottenere
l’invecchiamento del tempo.
Il Sinantropo. Ci sarebbe poi il cosiddetto Sinantropo od
Homo pekinensis, del 1927, dicesi sottospecie di Homo
erectus, spacciata per nostro antenato e le cui ricostruzioni,
come vediamo qui a lato, con tanta fantasia hanno cercato di
dargli tratti da uomo moderno.
Si fa risalire al Pleistocene inferiore (intorno a meno di 1,8 mln
di anni fa). Al sinantropo è stata data una grande importanza
per lo studio dell'evoluzione e lo si designa anche come Homo
erectus pekinensis, riconoscendone in questo modo
l'appartenenza al genere Homo e la sua stretta relazione con i
pitecantropi, da un lato, e le più antiche forme umane quali
l'Atlanthropus (Homo erectus mauritanicus) e l'uomo di
Heidelberg (Homo erectus heidelbergensis).
Da un punto di vista morfologico la struttura del sinantropo non si discosta troppo da quella
dei pitecantropi, rispetto ai quali è senz'altro una forma più recente: Nonostante un quadro
generale primitivo, risaltano alcune caratteristiche, quali l'ampia capacità cranica (1030-1225
cm3) superiore a quella dei pitecantropi, la dentatura simile a quella dell'uomo moderno e la
struttura dei femori e degli omeri che denotano una sicura ed esclusiva stazione eretta, e
quindi la liberazione degli arti superiori dalle funzioni di deambulazione. Resta il dubbio un
uomo primitivo, precedente, ma collaterale ai Neanderthaliani.
Oggi, i Paleoantropologi hanno quasi smesso di parlare di un antenato scimmiesco,
essendo apparso chiaro che nella morfologia, nell’embriologia, nella andatura, nella
biologia molecolare, l’uomo è molto più “originario” e le scimmie derivate e fossili di
scimmioni danno l’impressione di essere molto più recenti di quelli degli ominidi.
Siamo quindi in presenza di esseri, compreso l’uomo, di certo diversi tra loro.

Torniamo ora agli Australopitechi
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Gli Australopitechi
Australopitechi:
lopitechi: il nome significa "scimmia del sud" (dal
latino australis,, "meridionale" e dal greco πίθηκος,,
"scimmia"). Sono nella
nella storia evolutiva della famiglia di
primati,, quella degli ominidi,, a iniziare dalle fasi molto
antiche in cui comparvero gli Australopitechi, probabilmente
di poco posteriori al punto di separazione dalla linea delle
scimmie antropomorfe africane.
Qui a lato,, una loro immaginaria rappresentazione
Gli australopitechi genere estinto di primati, ma ad andatura
anche eretta,, si ritiene appartenente alla linea evolutiva
dell'uomo (cosa non vera). Gli australopitechi apparvero oltre
4,2 milioni di anni fa, fino ad estinguersi circa 2 milioni di anni
fa. Volume cerebrale sui 450-500
450
cm³, bassa statura.
Il primo esemplare fossile di australopiteco venne scoperto
negli anni venti in un deposito calcareo a Taung, in Sudafrica
Sudafrica, dall'antropologo
australiano Raymond Dart:
Dart: si trattava di un giovane di tre anni, che assieme a
tratti umanoidi presentava numerose caratteristiche tipiche delle scimmie
antropomorfe. Dart gli assegnò il nome scientifico di Australopithecus africanus
africanus.
Più celebre diverrà l’austrilopitecina
l’austrilopitecina Lucy di cui parliamo appresso
appresso.

L’australopiteco Lucy
[L’australopiteco Lucy, datato 3,2 milioni di anni fa,
nell’Era Cenozoica, Periodo Terziario (o Neogene), Epoca del
Pliocène. Scoperto tra il 1973 e il 1977 nella regione di Afar, nel
bacino dell'Hadar, a una sessantina di chilometri da Addis
Abeba in Etiopia. Viene spacciata
spa
come "nostra bisnonna".
E' l’ominide
ominide più famoso e la sua scoperta negli anni ’70 lo pose
tra gli australopitechi (A.
A. afarensis);
afarensis per alcuni avrebbe portato
a Homo, per altri sono un ramo laterale con antenati comuni.
«IlIl suo cervello era un po' più grande di quello di uno
scimpanzé»,, dice Donald Johanson, che la scoprì:
scoprì «Le ossa
erano adatte all’andatura eretta. Ma aveva ancora caratteri scimmieschi: viso prognato,
naso schiacciato e fronte sfuggente».
sfuggente». Gli arti superiori erano lunghi e questo indica che, pur
camminando in modo molto simile a un uomo (anzi a una donna) moderna, Lucy sapeva
arrampicarsi con agilità sugli alberi. Erano però gambe
ambe da savana non arboricol
arboricole.
Era alta circa un metro e pesava probabilmente 25 kg.
Lo spessore dello smalto dei denti, poi, indica che si nutriva prevalentemente di cibi
piuttosto coriacei, probabilmente radici soprattutto. Per lei fu coniato anche il nome
scientifico della specie: Australophitecus afarensis (da Afar, la zona del ritrova
ritrovamento). Forse
morì intorno ai 18 anni, quando la vita media doveva essere sui 25 anni].
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Richard Leakey - antropologo evoluzionista, e figlio dei Leakey che
scoprirono i frammenti di quello che fu battezzato "homo habilis"
(ma era un australopithecus) – ha affermato:
«"Ad
Ad oggi, non è stato scoperto niente che abbia veramente senso
come specie di transizione verso l'uomo, inclusa 'Lucy', dal
momento che il 1470 [il teschio di un homo sapiens scoperto da
Leakey] era della stessa età e probabilmente anche più vecchio. Se
dovessi esprimere un giudizio, affermerei che esiste più evidenza
per la comparsa improvvisa dell'uomo piuttosto che per un processo
graduale di evoluzione"».
Qui a lato, da Wikypedia, ricostruzione dello scheletro di Lucy.

Come sempre
e preciso Roberto Fondi fornisce queste sue considerazioni.
Com'è noto, le Australopitecine sono Primati estinti, forse non del tutto estinti, stando
ad un articolo firmato da A. Segala, intitolato “Che
“
cos'è questa creatura?”, e pubblicato sul
settimanale «Epoca», n. 1334, del 28-4-1976.
28
Lo scritto è accompagnato da due fotografìe di un primate che sembra sia stato catturato nel
bacino occidentale del Congo, prima di essere venduto per diecimila dollari ad un avvocato
statunitense,
nitense, che lo acquistò in una fiera ambulante. L'animale in questione viene descritto
come «alto
alto m 1,25 circa, di aspetto molto simile ad uno scimpanzé,
scimpanzé, ma capace di
camminare eretto come l'uomo, senza mai appoggiarsi agli arti anteriori ».
Non possono
sono venir classificati né con gli Uomini attuali, né con quelli fossili, né tanto
meno con le Scimmie. Infatti, esse presentavano una capacità cranica ed una
configurazione generale simili a quelle delle Scimmie superiori (gorilla e scimpanzé),
tuttaviaa avevano anche molti caratteri che le avvicinavano agli Uomini (postura quasi
eretta, bipedia, cranio globulare, arto posteriore più lungo dell'anteriore, piede
umanoide) e anche caratteri di specializzazione propri.
Nel complesso, questi animali formavano
formavano un gruppo zoologico molto eterogeneo, nel quale,
tuttavia, potevano riconoscersi una forma robusta (più affine al gorilla) ed una gracile (più
somigliante allo scimpanzé). L'opinione corrente è che nella forma gracile andrebbe visto
l'antenato deglii Ominidi successivi, mentre la forma robusta, a causa dell'eccessiva
specializzazione, si sarebbe estinta senza lasciare discendenti. Questa opinione appare
criticabile, perché,
hé, come scrive la Genet-Varcin:
Genet
« l'esame anatomico mostra che le due forme non sono separate che da variazioni di debole
ampiezza... le due specie ci sembrano troppo vicine perché si possa negare alla robusta
quello che si attribuisce alla gracile. Siccome, d'altra parte, nei giacimenti nulla indica che le
capacità tecniche o culturali, perfino sociali, appartenessero più all'una piuttosto che
all'altra specie, noi riteniamo che non vi siano criteri sufficienti per collocarle in due generi
distinti».
Gli Australopiteci rappresentano ai nostri occhi un ramo divergente degli
degli Ominidi, diviso in
due specie di cui la robusta ha solo conosciuto un grado di evoluzione più rapido di quello
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della gracile. Per il loro indirizzarsi verso il regime vegetariano, gli Australopiteci si sono
collocati al di fuori della ulteriore corrente evolutiva. Come tutte le forme troppo
specializzate, esse si sono rapidamente estinte dopo il loro periodo di massima espansione.
Insomma possiamo collocare gli australopitechi al ramo più alto dei Primati, o a quello più
basso degli ominidi. Non cambia nulla.

Dall’Australopitecus al Sapiens?
Gli evoluzionisti stimano che la famiglia Hominidae si sia evoluta a partire da
protoprimati, ramo comune dal quale discendono anche le scimmie africane, circa 5-6
milioni di anni fa e che fra i 2,3 - 2,4 milioni di anni fa, il genere Homo si sia differenziato
dall'Australopithecus.
L'appartenente al genere Homo progenitore della nostra specie, denominato Homo ergaster
(una specie estinta di ominide, simile all’homo erectus), si origina in Africa, evolvendosi dà
origine a Homo erectus e colonizzando ad ondate successive l'Eurasia si differenzia nelle
specie Homo heidelbergensis e successivamente andrebbe verso l’uomo
L'uomo moderno secondo studi genetici è originario dell'Africa (circa 200 000 anni fa).
Ma non solo tutte queste discendenze non sono provate (anzi oggi molte si vengono a
smentire), ma recenti scoperte arretrano tutte queste date per quanto riguarda il genere
Homo, e mettono anche in dubbio la comune provenienza dall’Africa.
Gli evoluzionisti giocano sulle similitudini, per esempio, particolari del cranio molto simili,
e li identificano come una discendenza, una evoluzione, ma non è affatto vero e comunque
provato. La natura lo dimostra che forme simili, archetipi ancestrali, vengono utilizzati per
diversi tipologie di vita, senza necessariamente una evoluzione dall’uno all’altro.
Come noto alcune specie, come l’Homo habilis, l’homo erectus, l’homo ergaster ecc,
sono assegnati già al genere Homo. Tuttavia noi comprendiamo nella Famiglia degli ominidi
anche l’homo habilis, ma sono tutte distinzioni approssimate, molto relative.

Homo habilis
Più ominide che homo, compare, da progenitori della linea degli
australopitechi, oltre 2,5 mln di anni fa, il volume encefalico medio è
di 612 cm³ poco più grande delle Australopicine. Sembra utilizzi
rudimentali arnesi. A lato, una sua immaginazione.
Apparso nel Pleistocene, vivendo da circa 2,4 a 1,44 milioni di anni
fa. L'olotipo di questo ominide è il fossile OH 7, trovato da Jonathan
Leakey il 4 novembre 1960 nella Gola di Olduvai, in Tanzania.
Il fossile di Homo habilis presenta un insieme di caratteri plesiomorfi e derivati. Va notato
che i caratteri derivati, ovvero nuovi rispetto alle austrolipitecine, si concentrano
principalmente nella morfologia cranica più ampia e la volta cranica risulta essere più
arrotondata. Alcuni lo considerano un australopithecus.
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HOMO
E’ il Genere di ominidi a completa stazione eretta e grande volume del cervello rispetto
agli altri ominidi, quindi oltre gli 800 / 900 cc (per l’intelligenza però il fattore è
alquanto relativo), comprende numerose specie
s
estinte (esempio homo habilis
habilis, Homo
Erectus, homo ergaster, ecc)) ed un'unica esistente, senza sottospecie: l'Homo
Homo sapiens
sapiens.

Homo erectus
Homo erectus («che sta dritto»)
dritto è una specie di ominide più
evoluta, estinta.. Originariamente venne anche denominato
Pitecantropo o Uomo di Giava. La sua capacità cranica è in media sui
950 cm³, di poco superiore a quella di Homo ergaster, e si ritiene che
sia stato il primo a lavorare e utilizzare
utili
pietre
bifacciali e a usare il fuoco. La sua natura resta
incerta tra homo o grosso antropoide.
antropoide A lato, una
sua immaginazione.
I crani di Homo erectus sono diversi (per fronte alta
alta e naso sporgente) sia
da Homo habilis che dall' uomo sapiens. Lo si riscontra tra
ra 1,8 e 1,3 milioni
di anni fa. Un'ipotesi sostiene che sia la medesima specie di Homo
ergaster,, mentre un'altra che sia una specie prettamente asiatica evolutasi
da Homo ergaster.
ergaster Venne denominato anche Pitecantropo e Uomo di
Giava. Sii dice che Homo erectus migrò dall'Est Africa colonizzando altre
parti del vecchio continente Vi è chi sostiene che, da una specie au
autoctona
asiatica, sia poi migrato in Africa.

Homo ergaster
Homo ergaster (deriva dal greco e significa
"lavoratore") è una specie estinta, vissuto in Africa tra 2 e 1 milione di
anni fa. Il volume medio del cranio è di 850 cm³. La terminologia
Homo ergaster è spesso riservata alle popolazioni di Homo erectus
che vivevano in Africa. A lato una sua immaginazione.
immaginazione
Si stabilì in aree comprese tra l'Africa orientale e il sud Africa,
Af
spingendosi probabilmente fino al sud Europa . Visse accanto ad
Homo habilis, presente nella gola di Olduvai (Tanzania) a 1,8 milioni di
anni fa. La corporatura e le proporzioni di Ergaster erano simili alle
nostre. Reperto notevole di Homo ergaster è il ragazzo "Turkana Boy" di Nariokotone (1984)
KNM-WT 15000,, vicino al lago Turkana (Kenya), datato a 1,6 milioni di anni fa. L'età di
"Turkana Boy" era di 11-12
12 anni; capacità cranica di 880 cc., che da adulto poteva diventare
910 cc.; altezza di 1,6 m., che da adulto avrebbe potuto diventare di 1,85 m. Ergaster aveva
arcate sovraorbitarie molto accentuate, piedi lunghi, struttura massiccia.
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Il genere Homo
omo
A nostro avviso tutte queste specie del Genere Homo, possono
considerarsi delle razze umane primitive, collaterali,
collaterali, non importa se precedenti
o successive, al genere di homo
homo sapiens con cui però non c’entrano nulla
come derivazione.
Vediamo adesso le altre due note razze tra cui quella dell’
dell’uomo di Neanderthal
che si avvicina molto alla nostra (Homo sapiens neanderthalensis
neanderthalensis), pur
essendo decisamente distinta e quindi anche
an he qui non c
c’è derivazione, ed
ovviamente la nostra
tra quella dell’Homo
dell
sapiens.

Uomo di Neanderthal
Era affine all'Homo
Homo sapiens,
sapiens e se ne rintracciano
presenze intorno ai 400 mila anni fa per poi estinguersi
intorno ai 30 mila anni fa. E’ un uomo, sia pur primitivo, in
tutto e per tutto, ma come si
s sospettava senza
derivazione filo genetica dal Sapiens, e poi, grazie al
rintraccio di una piccola quantità dI DNA, se ne è avuta la
certezza. Qui e sotto ai lati,
lati due sue rappresentazioni.
Quindi è un ramo collaterale dell’homo sapiens di cui è
più o meno contemporaneo. Aveva un grande volume del
cranio sui 1.320 cm³ e oltre (a volte poteva anche
superare, in media, quello del Sapiens a dimostrazione
che la intelligenza non dipende, rigidamente, dal volume
del cervello).
Aveva un suo mondo interiore laddove praticava il culto
dei morti, creava collane e zufoli.
Una particolare conformazione della cavità nasale fa
intendere che aveva un olfatto sviluppatissimo e doveva
essere un grande cacciatore. Il tutto lo conformava però in
una sua speciazione che, di fatto, lo ha portato alla
estinzione.
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L'uomo di Cro-Magnon
Magnon
E’ questa una antica forma di Homo sapiens,
sapiens ascrivibile a popolazioni umane
moderne, largamente diffusa nel paleolitico superiore (da 36 mila a 10 mila anni
fa) in Europa, Asia, Nord Africa e Nord America.
America È rappresentato da quattro
scheletri provenienti dal riparo sotto roccia di Cro-Magnon,
Cro
rinvenuti nel 1868
presso Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil in Dordogna e da sette scheletri raccolti nelle
Grotte dei Balzi Rossi (Liguria),
), definiti a suo tempo come cromagnonoidi.
Rinvenimenti risalgono a circa 30.000 mila anni fa, ma si presume che l’uomo di
Cromagnon poteva esserci anche 60.000 anni fa]. A lato un suo teschio

Homo sapiens
Homo sapiens (dal latino: sapiente),
sapiente) Homo sapiens
Sapiens,, per indicare quello contemporaneo.
E’ l'uomo moderno.
Appartiene al genere Homo (di cui è l'unica specie vivente),
alla famiglia degli ominidi e all'ordine
ordine dei primati.
Volume del cranio in media sui 1.400 cm³ . Cranio alto
(fronte). Lo si riscontra intorno a circa 200.000 anni fa e oltre.
Grandi capacita intellettive, cognitive, di apprendimento,
apprendimento di
calcolo e proiezione logica. In possesso di una “forza di volontà” che lo fa reagire
all’ambiente, vive accompagnato da immaginazione e coltiva vari culti, tendente ad una
dimensione spirituale. Tutte qualità queste che non si riscontrano
in nessun altro
al animale.
I suoi lineamenti morfologici sono più delicati e aggraziati rispetto
agli altri generi di Homo. Al lato,, schema del suo scheletro
Il tempo
o che va dal periodo interglaciale medio, circa 300 000 anni
fa, all'epoca odierna, vede la comparsa in Africa orientale e la
diversificazione della specie Homo sapiens.. Secondo le tteorie
prevalenti, dal continente africano, circa 65-75 000 anni fa (o
secondo altre evidenze alcune decine di migliaia di anni prima), in
stretta coincidenza con un evento di fortissima riduzione della
popolazione globale, tuttora in fase di definizione, parte della
specie iniziò un percorso migratorio che attraverso
attraverso un corridoio
medio orientale la portò a colonizzare l'intero pianeta.
La precisa datazione dei primi esemplari definibili sapiens
sapiens, posta a
circa 130 000 anni fa, è stata spostata dalle scienze
paleontologiche più indietro nel tempo, grazie a ritrovamenti nei
tufi vulcanici della valle del fiume Omo in Etiopia.. Per mezzo di tecniche basate sui rapporti
fra gli isotopi dell'argon,, alcuni reperti anatomicamente simili all'uomo moderno sono stati
datati a 195 000 anni fa, con una incertezza di ± 5 000 anni.
Nuovi ritrovamenti rinvenuti nel 2017 in Marocco sposterebbero l'origine dell'Homo
Homo sapiens
a circa 300 000 anni fa.
Tutti questi luoghi di origine le datazioni sono però approssimati e vengono sempre più
messi in dubbio.
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LE ORIGINI DELL’UOMO:
DELL’UOMO genesi
enesi e date misteriose
Sulle origini dell’Uomo, sia come datazione che come luogo geografico di
provenienza, la confusione è totale. Possiamo però affermare che l’
l’uomo è un
ramo collaterale agli ominidi, non una loro derivazione.
Afferma
a Roberto Fondi:

In ogni caso, se anche il problematico Homo erectus fosse stata - come
generalmente si ammette - un vero uomo, non è chiaro perché debba esser
tenuta separata in una specie diversa dalla nostra. Nella classificazione di
Bernard Campbell, che oggi pare universalmente accettata, sono fatte
rientrare in "Homo erectus " forme che soltanto dieci anni or sono venivano
attribuite addirittura a generi distinti (Pithecanthropus, Sinanthropus,
Javanthropus, Atlanthropus, Tchadanthropus, Protoantbropus, Telanthropus,
Praezinjanthropus o "Homo habilis"); però numerosi autori, come William W.
Howells, ritengono che si debbano includere in questa specie anche fossili
molto antichi come la mandibola di Mauer e l'occipitale di Vértészòllòs, per
altri accostabili o senz'altro riferibili ad Homo sapiens.
Stando le cose in questo
questo modo, non si vede proprio che cosa trattenga dal
fare il passo decisivo, cioè riconoscere l'esistenza di una sola ed unica specie
politipica e, in base alla legge di priorità nomenclatoriale vigente nella
sistematica, eliminare completamente "Homo erectus" in favore di Homo
sapiens!
Tanto più che eminenti antropologi, come D.R. Pilbeam, E.L. Simons e John
Buettner-Janusch,
Janusch, risultano orientati appunto in questo senso.
È chiaro che, se quest'ultima decisione venisse presa, l'Uomo risulterebbe
essere un unico e grande Formenkreis (Morfologia) la cui diversificazione
interna è andata progressivamente riducendosi durante l'era Quaternaria, per
l'estinguersi di numerose sottospecie
sottospecie dai caratteri eccessivamente
specializzati come la neanderthaliana e quelle che vengono raccolte sotto
l'artificiosa designazione di "Homo erectus".
Leggiamo ora un paio di importanti articoli:

 La Genesi misteriosa
dell’Homo sapiens
Di Sergio Pastorino – Da: ACAM . http://www.acam.it/lagenesi-misteriosa-dellhomo
dellhomo-sapiens/

“Fino
Fino a che non otterremo qualcosa di più antico e
migliore, questa è definitivamente la risposta alla domanda
se l’Homo Sapiens iniziò il suo cammino evolutivo
dall’Africa “ (Conferenza
Conferenza stampa Addis Abeba 2003).
2003
Con queste parole il dott. Berhane Asfaw ha salutato la
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recente scoperta fatta ad Herto in Etiopia di tre crani di Sapiens, uno dei quali
risalente a ben centosessantamila anni or sono.
Effettivamente gli studiosi collocano la comparsa dell’uomo moderno intorno ai
duecentomila anni fa, tenendo conto anche di alcune stime ottenute per analisi
genetica, ma ignorando completamente il materiale venuto alla luce in varie parti
del mondo tra l’Ottocento e la prima metà del Novecento.
Questo materiale pone le radici dell’Homo Sapiens profondamente radicate in
epoche alquanto remote e, qualora venisse accettato un quadro simile,
nascerebbero dei problemi insolubili per gli studiosi di preistoria e per gli
evoluzionisti.
Essi preferiscono limitarsi a retrodatare di continuo la data di comparsa del Sapiens,
da 40.000 anni ( fino a poco tempo fa) a quella recente di 160.000 anni accennata
prima e a cambiare collocazione alla sua genesi, dal Sudafrica prima all’Etiopia
adesso ! Non riuscendo ad avere le idee chiare, sentiamo delle affermazioni da
parte di autorità mondiali in materia, che rivelano uno spirito tutt’altro che
trionfalistico come vorrebbero farci credere i più.
Roger Lewin, in uno dei suoi saggi sull’evoluzione umana ammette : “ L’origine di
esseri umani assolutamente moderni rimane uno dei grandi enigmi della
paleoantropologia “ e il grande Theodosius Dobzansky conferma : “ Quale sia
l’origine dell’Homo Sapiens resta davvero un mistero “. (Roger Lewin “ Human
Evolution “ Oxford 1984).
Per finire l’autorevole Atlas of Ancient Archaeology così riassume la situazione : “ La
storia di Homo Sapiens rimane oscura. Pochissimo sappiamo dell’approccio a uno
dei grandi momenti di svolta della nostra storia globale “.
E l’oscurità permane, non solo perché si ha ancora una documentazione carente
sull’Homo Sapiens, ma soprattutto per altri motivi poco conosciuti dalla maggior
parte dei non addetti ai lavori, che cercheremo di spiegare brevemente.
Tutti gli esperti concordano con l’idea base di Darwin secondo cui l’evoluzione è un
processo incessante e lentissimo.
Milioni di anni per scendere dagli alberi e drizzarsi in piedi nella savana, milioni di
anni per usare le mani e il fuoco e centinaia di migliaia di anni per diffondersi ai
quattro angoli del pianeta !
Di conseguenza, ci si chiede : “ Come mai l’Homo Sapiens è apparso circa
duecentomila anni fa e non due o tre milioni di anni più avanti, come avrebbe
dovuto essere se fossero stati rispettati i normali ritmi evolutivi?”
Né dovremmo aver raggiunto uno stadio avanzato di civiltà, ma dovremmo essere,
ed è universalmente riconosciuto, ancora dei selvaggi !
Uno studio condotto nel 1911 da Sir Arthur Keith ha dimostrato che vi è un 98% di
analogie tra uomo e scimpanzè per quanto riguarda le caratteristiche genetiche, per
cui ci si domanda in quale modo una differenza così minima del 2% nel DNA, può
spiegare la diversità abissale tra l’uomo e i primati e che riguarda per es. il cervello,
l’intelligenza, il linguaggio, la sessualità ecc.
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In genere il 2% di differenza nel DNA riguarda mutamenti di scarto, ininfluenti.
Invece, nell’uomo, questa differenza è conseguenza di mutazioni nei settori più
vantaggiosi !
Tutto ciò è un’assurdità evoluzionistica, qualcosa di inspiegabile
inspiegabile !
Anche le variazioni di dimensioni del cervello, a partire da Homo Habilis
Habilis, presentano
delle anomalie incomprensibili.
Quest’ultimo aveva una capacità cranica di 700 cc. che, con l’Erectus, ha subito un
improvviso balzo in avanti arrivando a 900 – 1000 cc.
Poi, dal niente, è apparso l’Homo Sapiens con una dimensione cranica di 1450 cc.
Questo incremento improvviso del 50% sfida ogni legge conosciuta dell’evoluzione!

 “L’Homo sapiens è comparso sulla Terra
molto prima di quanto si credesse”
(Da https://www.tpi.it/2017/06/09/homo-sapiens-comparso-prima-terra/)
https://www.tpi.it/2017/06/09/homo
terra/)

[Una nuova scoperta avvenuta in Marocco ha dimostrato che
l’Homo sapiens sarebbe esistito già trecentomila anni fa,
centomila anni prima di quanto si pensasse
La scienza sostiene che un momento decisivo nella storia
dell’uomo sia stato quello che, circa duecentomila anni fa, vide in
Africa Orientale la comparsa dei primi Homo sapiens, la specie da
cui tuttora discendiamo.
Ora però una nuova incredibile scoperta paleontologica avvenuta in
Marocco ha dimostrato che l’Homo sapiens sarebbe esistito già trecentomila anni fa,
quindi centomila anni prima di quanto
quanto si credesse finora, e che fosse diffuso anche
in altre zone dell’Africa, e non solo in quella orientale.
I fossili rinvenuti dal team guidato dal professor Hublin provengono da Jebel Irhoud,
a ovest di Marrakech, e appartenevano a tre giovani adulti, un adolescente e un
bambino piccolo.
In precedenza, i più antichi fossili di Homo sapiens che si potessero datare in
maniera affidabile erano ossa di 195 mila anni fa rinvenute a Omo Kibish, in Etiopia.
Secondo il prof. Hublin questa scoperta apre nuove prosp
prospettive rispetto alla
datazione della comparsa della specie in questione, ma “c’è una età massima oltre la
quale non possiamo andare: la divisione tra Homo sapiens e Neanderthal circa 650
mila anni fa”.
Oltre alla storia è importante anche la geografia della
della scoperta: “La scienza
credeva che la culla dell’umanità fosse in Africa orientale, e che tutti gli umani
moderni discendessero da quella popolazione”, afferma Philipp Gunz dell’Istituto
Max Planck per l’Antropologia Evoluzionistica, mentre “i nuovi reper
reperti indicano che
l’Homo sapiens è molto più vecchio”.
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HOMO: LA PALEONTOLOGIA SMENTISCE
LE SUCCESSIONI GRADUATE

Gli evoluzionisti - dice Roberto Fondi - credono che il genere
umano e le scimmie antropomorfe derivino da progenitori con
caratteristiche comuni, vissuti nell’Era Cenozoica (Era che va da 65
a 1,8 milioni di anni fa, n.d.r.), ma si da il caso che non sono stati
rinvenuti esempi di fossili “sicuri”.
La documentazione paleontologica, inoltre, non presenta affatto delle
successioni graduate da forme animalesche alla umanità attuale. Si riscontra
per l’uomo quindi quanto avvenuto per gli equidi e tutte le altre “linee
filetiche” intrafamigliari conosciute in paleontologia, le quali da inizialmente
semplici e unidirezionali si sono poi sempre più frammentate e complicate in
“cespugli” di rami paralleli e staccati gli uni dagli altri. L’idea di uno sviluppo
evolutivo della nostra specie, dall’Australopiteco, al sinantropo, al
neanderthaliano, deve considerarsi come totalmente priva di fondamento.
L’uomo non è l’anello più recente di una lunga catena
evolutiva, ma al contrario, rappresenta un taxon che esiste
sostanzialmente immutato almeno fin dagli albori del Quaternario
(1,8 milioni di anni fa).
A partire dai livelli Quaternari più profondi, noi ci troviamo di fronte a rami
differenti di Primati superiori, i quali risultano, più o meno, chiaramente
raggruppabili nei quattro complessi sistematici delle Australopitecine, degli
Arcantropi e Pitecantropi, oggi considerati non già uomini scimmia, ma
uomini di una forma diversa dalla nostra (Homo erectus).
Come afferma il paleontologo francese E. Genet Varcin:
«ciascuna linea avventizia del cespuglio umano ha una grande antichità.
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Sarebbe un grande errore credere che la filogenesi si sia realizzata
direttamente
dall’Australopiteco
all’Arcantropo,
da
questo
al
Neanderthaliano e dal Neanderthaliano all’uomo attuale».
Afferma Roberto Fondi che quanti credono che l’Homo sapiens
sapiens abbia avuto origine dall’Homo erectus o addirittura
dall’Australopitecus, tutte forme assimilabili, sono in errore e non
riescono poi a dimostrarlo.
«Si trovano, quindi, in una posizione molto precaria - continua
Fondi - quanti credono che l'Homo sapiens sapiens abbia avuto
origine
o
dall'
"Homo
erectus",
o
addirittura
dall'Australopithecus, tutte forme che, visibilmente, risultano più
specializzate e differenziate della nostra.
Per sostenere derivazioni di questo tipo, si dovrebbero invocare
“...delle inversioni evolutive e dei processi eccezionalmente rari
nel mondo vivente, come la regressione dell'encefalo, la
disintegrazione delle prominenze sopraorbitarie o la regressione
del canino”.
Al contrario, sono senz'altro meno lontani dalla verità coloro che ripercorrendo le tracce dell'anatomo-patologo tedesco Max Westenhòfer [M.
Westenhòfer, Die Grundlagen meiner Theorie vom Eigenweg des Menschen, Winter, Heidelberg
1948.] - sostengono un'ipotesi opposta, e cioè che Australopiteci, Arcantropi e

Paleantropi siano tutte forme derivate dall'Uomo di tipo moderno!
Quindi, come sostiene Fondi, l’homo erectus potrebbe essere stato non un
uomo vero e proprio, ma un grosso antropoide vissuto in tutto il Vecchio
Mondo e in Australia, durante l’intero arco del Quaternario (Periodo che inizia
a 1,8 milioni di anni a salire fino ad oggi); resti fossili più recenti risalgono ad
appena dieci mila anni fa, e mostrano caratteri del cranio molto simili a noi,
ma la natura è prodiga di strane convergenze morfologiche fra taxa
tra loro ben distinti, per esempio:
le straordinarie somiglianze tra i mammiferi marsupiali e quelli
placentati; il cranio del lupo di Tasmania, che è praticamente
identico a quello del lupo comune o Canis lupus.
Fin qui Fondi.
Le somiglianze morfologiche e molecolari tra l’uomo e gli scimmioni senza
coda (pongidi) sono inconsistenti per sostenere una derivazione.
L’uomo inoltre risulta il meno specializzato (ragione dello sua sopravvivenza
in quanto meno legato ad uno specifico habitat), e sul piano morfologico e
anatomo - comparativo il più primitivo fra tutti gli ominidi.
E il più pregno di acciacchi e malattie, come mostrano molti suoi resti fossili.
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SI GENERA IL DUBBIO:
DUBBIO RISCRIVERE DARWIN?
Come abbiamo visto le classificazioni tassonomiche
tassonomiche dell’uomo sono in
buona parte improntate dalle teorie evoluzioniste, ma oggi,
oggi e non solo da parte
di molti scienziati e biologi si sono messe in dubbio queste “discendenze”
dirette, ma anche alcune Riviste di certo non antievoluzioniste,
te, cominciano ad
essere molto più obiettive,, anche se sempre critiche: Leggiamo qui:
[«Riscrivere
Riscrivere Darwin? L’uomo venuto dal nulla…»,
nulla
, “Oggi scienza”, In un
articolo del 5 dicembre 2011: , (https://oggiscienza.it/2011/12/05/riscrivere
https://oggiscienza.it/2011/12/05/riscrivere-darwinluomo-venuto-dal-nulla/),
), per esempio si sono criticate certe affermazioni, riportate da
un Atlante che ha eluso la presunzione delle derivazioni che hanno portato all’uomo
attuale, ma in buona parte si è anche dovuto
attuale,
ammettere che in questo c’è del vero.
Più che altro
altro si sottolinea il fatto che una volta
confutate le discendenze dell’Homo Sapiens dagli
ominidi, rimaniamo sospesi nel vuoto, non sapendo
spiegare da dove sia venuto fuori l’Homo Sapiens
appunto.
Si leggeva,
legge
infatti,
in “Atlante
Atlante di stori
storia. Dalla
preist
preistoria
alle Idi di marzo”,, di Paolo Di Sacco (Le
Monnier Scuola, 2010) quanto segue:
«Secondo
«
Secondo la teoria evoluzionistica tradizionale, l’homo
erectus si sarebbe gradualmente evoluto verso la
forma successiva di homo sapiens; di qui si sarebbe
giunti allo stadio finale dell’homo sapiens sapiens. Gli
studi recenti sul DNA, resi possibili dallo sviluppo della
genetica e cominciati verso il 1995, hanno in buona
parte riscritto la teoria di Darwin. Questi studi, tuttora
in corso, ci dicono che l’homo sapiens sapiens nacque
circa 130.000 anni fa e che non aveva alcun legame genetico con i precedent
precedenti ominidi,
cioè non derivava né dall’homo habilis, né dall’homo erectus e neppure dall’uomo di
Neanderthal. Ciò significa che l’homo sapiens sapiens fu una specie completamente
nuova».
Alcune di queste affermazioni, sottolinea la rivista on line, sono effettivamente
effettivamente corrette.
Altre sono imprecise: per esempio, l’origine di Homo sapiens
sapiens è oggi fissata a 200.000. e
l’articolo a critica aggiunge: “È giusto dire che Homo sapiens non derivi da H. habilis, H.
erectus o H. neandertalensis, ma questo non significa che non abbia legami di
parentela, e dunque genetici con loro”, afferma Rickards.
Ma ancora, scrive l’Atlante di Storia:
«Tuttavia
Tuttavia gli studi sul DNA ci dicono che ben difficilmente la specie umana si è
«evoluta» in sequenza dai primi ominidi fino ad assumere
assumere l’aspetto attuale. Infatti, il
DNA di quegli ominidi è molto, troppo diverso da quello dell’homo sapiens sapiens.
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Inoltre oggi sappiamo anche che l’uomo moderno non ha punti genetici di contatto
neppure con le specie umane meno antiche. Non è dunque parente né dell’homo erectus
né degli uomini di Neanderthal”».
Sottolinea Oggi Scienza: “Qui non si sa però di quali “primi ominidi” si sta parlando?
E di quali confronti di DNA? Ed aggiunge che FORSE di qualche incrocio tra Homo
sapiens con l’uomo di Neanderthal è pur rimasto traccia una piccola percentuale di DNA
neandertaliano presente nel genoma di popolazioni asiatiche o europee attuali>>

Scrive Roberto Fondi in “Dopo Darwin”, citato:
[Al termine del suo libro L'Evolution, dedicato in buona misura a
demolire una dopo l'altra le varie ipotesi finora avanzate, per spiegare
il meccanismo dell'evoluzione, Rostand così si esprime:
«Da questa conclusione, alquanto deludente, sarebbe bene che non si
traesse pretesto per mettere in dubbio l'evoluzione stessa.
Anche se non avessimo a nostra disposizione che gli elementi forniti
dalla paleontologia, essi, da soli, ci costringerebbero a credere che il
mondo vivente si è formato per complessificazione graduale. Apparizione
successiva dei grandi tipi di organizzazione, nella quale il semplice ha
sempre preceduto il complesso: le piante senza fiore prima delle piante
fiorite, gli invertebrati prima dei vertebrati, i pesci e i rettili prima
dei mammiferi. All'interno di un medesimo gruppo, successione di stadi
formanti una serie graduata (serie delle ammoniti, dei cavalli, dei
cammelli, degli elefanti, etc.)».
Chiunque si interessi con una certa profondità ad argomenti di
carattere paleontologico si trova sempre, prima o poi, nella necessità di
dover riconoscere che le testimonianze fossili non dimostrano affatto
quel che Rostand afferma (o vorrebbe).
In realtà, che il mondo vivente si sia formato "per complessificazione
graduale" è una fede non giustificata dai fatti; che i grandi tipi di
organizzazione siano apparsi in maniera successiva, con il "semplice"
che ha sempre preceduto il "complesso", è ancora una fede non
giustificata dai fatti; e che le successioni di stadi all'interno di un
medesimo gruppo (come, ad esempio, quello famoso dei cavalli)
siano graduate è ugualmente una fede non giustificata dai fatti. .
(II fatto che le classi dei Vertebrati risultino essersi succedute
secondo un ordine crescente di complessità (ordine del resto
non rigoroso, dal momento che i Mammiferi sono comparsi
prima degli Uccelli) non può costituire, in se stesso, una prova
bastevole che esse dovettero originarsi per evoluzione l'una
dall'altra. La prova di cui sopra deve essere cercata negli
"anelli di congiunzione"... )]
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SCOPERTE IMBARAZZANTI
Con
on grande meraviglia degli evoluzionisti, le
origini
dell’uomo,
la
presenza
di
certe
caratteristiche del genere Homo,
Homo scoperta dietro
scoperta, si sono dovute continuamente arretrare di
tantissimi anni nel tempo, sconvolgendo ogni teoria
evoluzionista in proposito, arrivando addirittura a
far sospettare che sono forse le scimmie a
discendere
endere dall’uomo e non viceversa, tanto da
poterne ipotizzare, la sua presenza prima degli altri
mammiferi variabili per forma e
ordini di mammiferi, [II mammiferi,
dimensioni, sono una classe di vertebrati a diffusione cosmopolita
caratterizzata dall'allattamento della prole],
prole
cosicché il

biologo e patologo Max Westenhofer, ha potuto
affermare che «l’uomo
l’uomo è il più
pi antico dei
mammiferi, e tra tutti sembra quello che meno si è allontanato dal
suo ipotetico prototipo» (qui non si comprende però cosa intende e
quando Westenhofer assegnerebbe la comparsa dei mammiferi,
mammiferi, visto che
generalmente si fanno risalire al Triassico (circa 200 mln di anni fa) .
E il paleontologo
tologo Roberto Fondi afferma:
«l’uomo
uomo non è l’anello più
pi recente di una catena evolutiva, al
contrario rappresenta un taxon che esiste sostanzialmente
immutato almeno fin dagli albori dell’era Quaternaria (1,8 milioni
di anni fa)».
In altri casi, inspiegabili, si è dovuto ipotizzare che la vita sulla terra sia di
provenienza extraterrestre, spostando così il problema dell’evoluzione a livello
interstellare, senza però risolvere il quesito della sua formazione.
Lee famose “derivazioni” ad
albero, con i suoi affascinanti
rami derivati, ricostruite dalla
Paleontologia studiando e
mettendo insieme reperti
fossili e analisi di vario
genere, per giustificare le
diversità e aspetti sempre più
attuali, nella discendenza
umana,, si sono rivelate delle
mutazioni saltative e i rami
assomigliano
a
dei
“cespugli”
inestricabili,,
non a delle derivazioni.
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IMPRONTE UMANE 5,7 MILIONI DI ANNI FA
Recentemente una sconvolgente scoperta, ce la des
descrive Maurizio
Blondet ((https://www.maurizioblondet.it/creta
https://www.maurizioblondet.it/creta-passo-un-uomo
uomo-6-milioni-anni/):
[«Un
«Un uomo ha lasciato
l
le sue
impronte sulla sabbia di quello che forse
era una spiaggia, forse il letto di un fiume
asciutto, nella zona di Trachilos, Creta
Occidentale. Un uomo dai piedi nudi
identici a quelli nostri. Solo che lui passò là
5,7 milioni di anni orsono (Era
(
Cenozoica,
prima del suo Periodo Neogene o Terziario
superiore che inizia 5 milioni di anni fa,
n.d,r.), quando secondo la paleontologia
non dovevano esserci uomini, ma al
massimo “ominidi”.
La famosa Lucy indicata come nostra antenata, è di un paio di milioni di anni più
“giovane” della persona (o persone) che passeggiarono a Trachilos, e di cui
presumiamo dovesse essere discendente.
Lo Ardipitechu Ramidus, di 4,4 milioni di anni fa, ha lasciato le sue impronte in
Etiopia: ma sono le impronte di una scimmia, anche se lo si addita come “diretto
antenato dell’uomo”.
Invece le orme del passeggiatore di Creta, lunghe media 21 centimetri, sono
inequivocabili: sono l’impressione di due “bulbi” distinti tipicamente umani (uno è il
calcagno, l’altro l’alluce,
lluce, che lasciano tracce globulari); l’alluce non è opponibile; le
dita più piccole sono tutte parallele, e – fatto degno di nota – non mostrano di aver
avuto artigli. Sono convincenti per sé.
La datazione è stata fissata anch’essa in modo certo, grazie all’esame dei pollini
fossili imprigionati nello stesso strato di quella che fu un tempo sabbia o fango.
Questa scoperta non solo distrugge la teoria (dovremo dire la narrativa) della
“nascita” dell’uomo dall’Africa, come evoluzione di scimmioidi cche avrebbero
adottato a poco a poco la posizione eretta, e “perciò” (sic) sviluppato un cervello di
grandi dimensioni; suggerisce anche l’esistenza antichissima dell’uomo già “perfetto”,
al di fuori della narrativa evoluzionista; quasi a conferma dell’anti
dell’antica idea che l’uomo
sia in qualche modo il modello “archetipo”, ideale platonico, che le altre forme
animali “imitano” in modo sempre più imperfetto quanto più si allontanano dall’Asse
di quella ideale forma. In questo senso si potrebbe dire paradossal
paradossalmente che è la
scimmia a discendere dall’Uomo, come copia più approssimata.
Non stupisce apprendere al professor Per Ahlberg dell’Università di Uppsala,
coautore della scoperta, che “abbiamo faticato ad ottenere la pubblicazione del
rinvenimento: l’antichità
tichità e la localizzazione delle impronte le ha rese controverse”
agli altri studiosi evoluzionisti.
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Dovevano essere in Africa, e dovevano essere più giovani dell’ominide etiopico.
Altrimenti disturbano la narrativa, come è già avvenuto per l’Homo Antecessor,
trovato alla Gran Dolina in Spagna, che non è permesso datare per come è, 1,2
milioni di anni fa, perché la sua dentatura è quella di un contemporaneo».

***
Come vedesi, continue nuove scoperte archeologiche, arretrano
sempre più la presunta età di apparizione dell’Homo sapiens, un tempo
attestata tra i 20 e 30 mila abbi fa, oggi arretrata a circa 200 / 300 mila anni fa
(e sembra non sia finita).
In Spagna nel 1994 vennero rinvenute ossa e il cranio di alcuni
esseri umani in età adolescenziale, in buona parte simili all’homo
sapiens e risalenti a 800 mila anni fa, sconvolgendo le ipotesi
evoluzioniste sugli uomini. Niente è quindi definito, datazioni soprattutto.
La scalette evolutiva, dal pitecantropo, all’ Homo Sapiens, tanto
sbandierate dalle reti televisive tipo CNN, History Channel e sulle
riviste, sono solo dei “rami collaterali”, spesso variabili razziali
dell’ uomo moderno, non delle discendenze, delle derivazioni.
Lo stesso uomo di Neanderthal non è precedente, ma quasi contemporaneo
all’uomo attuale, con una sua grande capacità di volume cranico; il suo DNA
(che in parte si è recuperato) riporta tali differenze genetiche da far
ritenere impossibile una nostra derivazione da lui ed anche improbabile che
l’accoppiamento di un Homo (ominidi, con stazione eretta e grande volume del
cervello) con un Neanderthal potesse essere stato fertile, anche se sembra che
forse qualche incrocio possa esserci stato.
Il Neanderthaliano, sembra che praticava il culto dei morti e con il suo
ultra olfatto era proiettato come cacciatore, quindi a differenza
dell’”eterogeneo” Sapiens, era “specializzato”, legato ad una nicchia ecologica,
che fu causa della sua estinzione.
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Anche per gli animali la famosa successione dei cavalli
cavalli, afferma il
paleontologo Roberto Fondi, consiste in realtà in un insieme di
elementi spazio-temporali,
temporali, staccati gli uni dagli altri.

Quante illustrazioni su libri di testo con cinque generi di equidi
progressivamente più attuali e più grandi e con numero più ridotto di dita.
L'incremento del numero delle costole, ad attestare l'evoluzione del cavallo, è
invece soggetto a variazione all'interno della specie: l'ehoippus
ehoippus ne possedeva 18
paia, il drohippus solo 15, nel pliohippus raggiunsero le 19 paia, per scendere
poi a 18 nell'equus
equus scotti.
scotti
Non a caso con gli anni sono venute fuori almeno altri sedici generi di
equidi privi di ogni allaccio evolutivo e gradualità
gradual tà da far saltare ogni
ricostruzione
zione di derivazioni ad “albero”.
“albero Giova ripeterci con George Simpson
(scienziato evoluzionista): «l'uniforme
l'uniforme e continua trasformazione
dell'hyracotherium in equus, tanto cara ai cuori di generazioni di
autori di libri di testo, non è mai avvenuta in natura
natura».
Scrive ancora R. Fondi in “Dopo Darwin” citato:
È indubitabile che la serie degli Equidi rappresenti uno dei principali "cavalli
da parata" messi in campo dagli evoluzionisti, ad insegnamento e sostegno
della loro dottrina.
Lo stesso J. P. Lehman, per esempio, riconosce che « la storia paleontologica
degli Equidi viene sempre citata come dimostrazione esemplare della teoria
evolutiva ». Tuttavia, come fa notare anche G.A. Kerkut, ci sono troppe cose
che finiscono col lasciare perplesso chiunque si prenda la briga di esaminare
più a fondo le cose.
In primo luogo, egli si accorgerà che non esistono testi o cataloghi con tutte le
informazioni che gli sarebbero necessarie (numero, descrizione, illustrazione,
località geografica
afica e livello stratigrafico esatti degli esemplari fossili rinvenuti unitamente alle osservazioni critiche fatte dai vari autori in proposito) per farsi
un'opinione personale su questa ed altre serie genealogiche intrafamiliari.
Perciò si vedrà costretto
costretto a frequentare le biblioteche degli Istituti Geo
GeoPaleontologici delle principali Università e ad esaminare direttamente i lavori,
relativi all'argomento che lo interessa, pubblicati sulle numerose riviste
specializzate di tutto il mondo. È soltanto sottoponendosi
sottoponendosi a questa lunga,
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tediosa e talvolta anche difficile opera di ricerca bibliografica e di accurata
lettura che egli potrà arrivare a rendersi conto:
1 ) di come sia difficile riuscire a sapere quanti sono, effettivamente, gli
esemplari di ciascun genere della serie: «Una cosa è sapere che la nostra
informazione su Hyracotherium è basata su, diciamo, cinquecento esemplari,
ed un'altra è sapere che la nostra informazione è basata su cinque esemplari.
Nel primo caso abbiamo un'idea molto buona della forma del genere e
dell'entità con cui i suoi caratteri transvariano su quelli dei generi affini (cioè,
ammettendo che i cinquecento esemplari non consistano solo di coni isolati di
denti!)»;
2) di come sia effettivamente discutibile la validità sistematica dei generi e
delle specie riconosciuti dai paleontologi nell'ambito della serie (il numero di
questi generi e specie, più volte istituiti in base alla sola morfologia delle creste
di smalto dei denti laterali, è andato progressivamente aumentando, e ciò non
solo come semplice conseguenza di nuovi ritrovamenti);
3) di come sia effettivamente incerta la collocazione stratigrafica di non poche
delle diverse forme riconosciute (varie volte degli esemplari fossili non databili
sono stati considerati geologicamente più antichi o più recenti solo in base alla
maggiore o minore "primitività" dei caratteri da loro esibiti, cioè in base al
preconcetto evoluzionistico).
Quanto alla "serie" considerata nella sua interezza, molti altri particolari
sorprendenti potranno venir fuori, allorché si vada a ripercorrerne la storia
scientifica. Quest'ultima ebbe inizio con il paleontologo russo V.O. Kowalevsky,
il quale, riferendosi unicamente ai fossili rinvenuti nel Vecchio Mondo,
abbozzò nel 1874 una successione evolutiva composta dai quattro generi
seguenti: Equus (Pleistocene-Attuale); Hipparion (Pliocene); Anchitherium
(Miocene); Palaeotherium (Eocene). Tuttavia, con l'inizio del secolo presente,
ed in seguito soprattutto alle ricerche effettuate da Marsh, Cope, Leidy ed
Osborn sul ricco materiale fossile americano, ci si rese conto che l'evoluzione
degli Equidi doveva essere stata molto più complessa.
Nel 1918, R. Lull tracciò un albero genealogico in cui, da una serie rettilinea
principale composta da nove generi o "tappe evolutive" (Palaeotherium era
stato assegnato ad una famiglia diversa da quella degli Equidi), venivano a
staccarsi, fino ad estinguersi, ben cinque rami differenti. Ma Charles Déperet,
proprio negli stessi anni, scriveva:
«L'indagine geologica ha definitivamente accertato che non esistono
passaggi graduali fra queste specie».
Dopo di allora - nonostante che sia stato rinvenuto ulteriore ed
abbondante materiale - l'albero genealogico dei cavalli, lungi
dall'essersi progressivamente chiarito, si è fatto sempre più
ingarbugliato e ramificato, fino al punto di rassomigliare piuttosto
ad un cespuglio, caotico come quello proposto da Osborn per i
Proboscidati. Fin qui Fondi.
Gli evoluzionisti si buttano su coincidenze e similitudini, giocano
con milioni di anni, per dedurne una discendenza, meglio una
evoluzione, ma la natura è un realizzare, in base a degli archetipi di
forme, specificità e funzioni diverse con forme alquanto simili.
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NATI TUTTI INSIEME ?
[“Le
Le specie viventi sono nate tutte insieme. lo dimostra uno studio
genetico”,
”, (visibile on line: https://www.maurizioblondet.it/le
https://www.maurizioblondet.it/le-specie-viventisono-nate-tutte-insieme
insieme-lo-dimostra-uno-studio-genetico/
genetico/ ) ancora Maurizio
Blondet ci informa di cose che non ci sorprendono affatto. Ne riportia
riportiamo
alcuni stralci:
«Praticamente tutte le specie animali oggi esistenti,, compreso l’uomo, sono
apparse sulla Terra allo stesso tempo: fra i 100 mila e i 200 mila anni fa, in un
periodo geologicamente breve.
E’ la stupefacente conclusione cui sono giunti due genetisti, David Thaler
dell’università di Basilea, e Mark Stoekle della Rockefeller, analizzando il DNA
mitocondriale di 100 mila specie viventi attualmente nei continenti e negli oceani del
globo, dopo aver esaminato 5 milioni di “codici identificativi”
identificativi” delle suddette specie.
Una messe enorme di dati, che rende il risultato indiscutibile.
La prima, e per loro stupefacente, scoperta dei due genetisti è questa: che non si
aspettavano una tale “uniformità” all’interno della stessa specie, e una to
totale assenza
di quelle che loro definiscono “passerelle” fra una specie e l’altra.
I loro dati smentiscono definitivamente il mito evoluzionista per cui una specie si
sarebbe “evoluta” dall’altra, attraverso ipotetici “anelli di congiunzione” poi estinti.
Ogni specie studiata è in modo impressionante “fissa”, una specie “rana” è identica
geneticamente sia che viva nei nostri stagni sia nel Mato Grosso, e la specie Homo sia
che viva qui che in Cina; le differenze morfologiche, minime, sono indifferenti al loro
codice a barre genetico.

Da: M. Blondet: https://www.maurizioblondet.it/le-specie
specie-viventi-sononate-tutte
tutte-insieme-lo-dimostra-uno-studio-genetico/
genetico/

L’altra cosa che hanno scoperto, è che la diversità genetica non varia con la
numerosità e l’estensione sulla terra di una specie. I manuali evoluzionisti insegnano
che più una specie è numerosa, antica e diffusa in zone climatiche differenti, più
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dovrebbe presentare variazioni genetiche, dovute all’accumularsi di variazioni nel
DNA in funzione della sua moltiplicazione attraverso le epoche. Niente di più falso: i
7,5 miliardi di esseri umani, i 500 mila passeri, i centomila beccaccini, hanno
all’incirca la stessa diversità genetica: limitatissima.
Da qui la terza e più inattesa scoperta: studiando le variazioni genetiche “neutrali”, le
piccole variazioni genetiche del DNA, né dannose né utili, che si succedono e si
trasmettono fra generazioni, i genetisti hanno dovuto ammettere che esse sono
molto, ma molto meno frequenti di quanto “previsto” dagli evoluzionisti, e per
quanto grande sia il numero degli individui che la compongono. Il che non è poi così
strano: il DNA è la materia vivente più costante, si “difende attivamente” contro le
mutazioni, azzerandole….
Fatti e rifatti i calcoli, i due genetisti sono giunti alla conclusione più clamorosa:
che il 90% delle specie oggi viventi sulla Terra, sono nate tutte insieme, 100-200
mila anni fa.
Tutti contemporanei.
La massima parte delle specie, siano uccelli, pesci, falene o uomini, sono apparsi così
recentemente da non aver avuto tempo di sviluppare molta diversità genetica…
Dai “primitivi” rettili ai marsupiali, dagli ovipari ai vivipari, fino all’”evoluto” Homo
Sapiens, sono tutti contemporanei: ciò che noi pensiamo sia il risultato di una
evoluzione, non lo è. Il rettile non è più primordiale di un mammifero, né un
marsupiale più primitivo di un placentato, né gli anfibi ci hanno “preceduto” nel
tempo perché meno complessi.
Né noi, l’orgogliosa specie Homo, siamo venuti “dopo” il cardellino o la trota.
Saremmo nati tutti insieme. In un periodo oltretutto alquanto recente, 200 mila anni
fa, o meno]»
Lasciamo ai filosofi, agli scienziati con la S maiuscola, ai teologi,
agli “iniziati”, trovare le risposte, qui a noi preme solo
evidenziare una cosa: se l’evoluzionismo lo si prende come una
degradazione dell’essere umano, considerando l’uomo una
semplice evoluzione dai primati, nella implicita presunzione
denigratoria si è comunque fuori strada.
A prescindere dal fatto che, come sostiene Giuseppe Sermonti,
il passaggio dalla scimmia all’uomo incontra un paio di gravi
ostacoli: la difficoltà di spiegare la modifica contemporanea
della stazione, del cervello, della faringe e del sistema nervoso
centrale; ed inoltre l’esistenza insormontabile di un barriera tra
le facoltà intellettuali della scimmia e dell’uomo.
Ed ovviamente, poi, dovremmo trovare una infinità di “stati
intermedi”, di anelli di congiunzione, che invece non ci sono.
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LA DISFATTA EVOLUZIONISTA
[Questa
Questa recensione di un ottimo Libro di Maurizio Blondet,

«La
La disfatta evoluzionista»,
evoluzionista Ed, Effedieffe 2012,
riassume bene la situazione in cui si trova oggi l’Evoluzionismo:
«Nel corso dei decenni – coerentemente con le sue
premesse ideologiche – l’evoluzionismo stesso «si è
evoluto». Molte delle concezioni originarie di Darwin
sono state riviste e in certi casi tacitamente
abbandonate dai suoi sostenitori.
Il darwinismo
mo ottocentesco tuttavia continua a vivere
nelle trasmissioni di Piero Angela, che a sua volta
attinge dagli affascinanti documentari della BBC…
L’Homo Sapiens Sapiens si è affermato perché meno
«specializzato», meno adattato a una singola nicchia
biologica.
Il Sapiens Sapiens non ha sviluppato armi naturali, ma
fin dall’inizio ha posseduto la prodigiosa capacità di
produrre cose nuove, riflesso di una intelligenza
singolare. Eppure egli è indifeso: nella corsa, nello scontro corpo a corpo con i
predatori difficilmente compete. I suoi stessi tratti somatici conservano qualcosa di
infantile (è ciò che gli etologi chiamano «neotenia»), al contrario lo scimpanzé e i
gorilla ci appaiono come esseri «senili», caduti in una misteriosa vecchiaia biologica.
Tra i darwinisti, uno dei più importanti dell’ultima generazione, Stephen J. Gould ha
introdotto delle riforme significative rispetto alla teoria originale. Gould ha affrontato
con chiarezza uno dei problemi più drammatici della dottrina: la mancanza di anelli d
di
congiunzione. Il celacanto che si supponeva essere il trait d’union tra pesci e anfibi si
è rivelato essere un pesce… delle profondità marine.
L’Archeopterix che doveva portare i rettili in cielo, così come l’Uomo di Piltdown si
sono rivelati astuti prodotti
prodotti di manifattura (vale a dire frodi scientifiche). Nel
repertorio di fossili più vicini alla nostra famiglia, alcuni appaiono «umani, troppo
umani» sia pur selvaggi e primitivi; altri ricadono ineluttabilmente nel pianeta delle
scimmie. Gould ne prende atto ed elabora la teoria degli «equilibri punteggiati»: a
lunghi periodi di «ordine» in cui le specie rimangono immutate e in equilibrio tra di
loro, seguono fasi di tumultuosa trasformazione. All’ordine statico succede la
rivoluzione ed esplodono forme nuove.
Ma possono piccole mutazioni graduali sedimentarsi e produrre alla cieca forme
completamente diverse?
La questione del darwinismo è tutta qui. Ed è ancora aperta.
Ma possono piccole mutazioni graduali sedimentarsi e produrre alla cieca forme
completamente
letamente diverse? .
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Blondet nel suo saggio La Disfatta dell’Evoluzionismo,
dell’Evoluzionismo
ritiene che Gould nel corso della sua esistenza di
ricercatore (conclusasi nel 2002 con la morte) sia giunto
al punto di massima revisione del darwinismo.
darwinismo
Gould è stato così neo-darwiniano
darwiniano da risultare alla fine
«post-darwiniano».
darwiniano». «Il Gorbaciov del darwinismo» lo
definisce Blondet. Come Gorbaciov voleva solo
revisionare il motore del socialismo realizzato e invece
produsse il crollo finale dell’Unione Sovietica, così
Gould pensava
ava di poter puntellare l’edificio
ottocentesco della teoria darwiniana e forse ha posto le
premesse di un cambio di paradigma scientifico.
Lo sviluppo della scienza ha radicalmente cancellato
l’idea che la vita microscopica sia una vita «semplice»,
elementare.
tare. Anche il più piccolo batterio è più
complesso di un’astronave. La sua complessità è
irriducibile: tutte le proteine di un batterio devono essere perfettamente disposte fin
dall’origine se il batterio vuole vivere, sopravvivere e riprodursi.
Il Dna d’altra
’altra parte non è una catena di perline che si infilano una alla volta, ma è un
sistema: paragonabile al software informatico. Esso peraltro contiene in sé un
programma di autocorrezione che elimina nel giro di qualche generazione gli «errori
di trascrizione».

[“Evoluzione
Evoluzione del darwinismo”
darwinismo
Ill darwinismo, ha avuto aggiustamenti, integrazioni e correzioni:
- Moderna teoria sintetica dell’evoluzione o neodarwinismo degli anni ’40,
che lo integrò con l'ereditarietà di Gregor Mendel alla luce della moderna
genetica (Mendel aveva spiazzato il darwinismo,
darwinismo, in quanto i cambiamenti si
trasmettono solo se questi, ci sono);
- poi con le osservazioni paleontologiche di Gould & Eldredge dei primi anni
’70, e i loro equilibri punteggiati (a giustificare la discontinuità dei reperti
fossili e la mancanza degli anelli di congiunzione),
- fino al 2008 meeting di Altenberg, che ha proposto una
na nuova sintesi
neodarwinista, una Sintesi Estesa dell’evoluzione: “Evolution Extended
Synthesis” (EES),
), quindi un Darwin 3.0, integrandolo con la biologia
evoluzionistica
oluzionistica moderna (geni che definiscono la composizione molecolare
di qualsiasi organismo e il trasferire geni da una specie all’altra), che ha
trovato riscontri in laboratorio con la micro evoluzione.
Il paradigma darwiniano però, preso come teoria di una macro evoluzione
graduale o meno dei viventi, da un forma all’altra basata sul caso,
l’adattamento e la selezione naturale,
naturale, non cambia, ma non è più credibile.
Un conto è l’Evoluzione e un conto è l’Evoluzionismo di Darwin].
Darwin
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NEODARWINISMO E SCIENZA ULTIMA CONCORDANO?
ARTICOLI SCIENTIFICI INTERESSANTI

Charles Darwin, vide nella selezione naturale il motore fondamentale
dell'evoluzione della vita sulla Terra. Come abbiamo letto negli estratti presi da
Wikipedia, questa teoria «avrebbe trovato un primo riscontro nelle leggi di
Mendel sull'ereditarietà dei caratteri nel secolo XIX, e poi, nel XX, con la
scoperta del DNA e della sua variabilità, anche se i princìpi generali
dell'evoluzione sono consolidati presso la comunità scientifica», ma questo
non è esatto, ed infatti poi si aggiunge che «i suoi dettagli sono ancora
dibattuti, e costituiscono un campo di ricerca estremamente vitale».
Altro che “dettagli dibattuti”! Eccetto i fenomeni di micro evoluzione il
darwinismo è stato un totale fallimento.
In questo saggio abbiamo più volte citato uno dei massimi genetisti italiani,
Giuseppe Sermonti, fortemente critico verso il darwinismo, abbiamo quindi
mostrato nel capitolo Omologia come derivazione filogenetica? il
fallimento delle ipotesi e presunzioni filogenetiche del neodarwinismo rispetto
ai casi di “omologia, vediamo ora appresso alcuni stralci di articoli che
pongono seri dubbi al fatto che la genetica, la Scienza ultima, confermi Darwin
o meglio la moderna teoria sintetica del neodarwinismo, laddove poi, come
dice Sermonti, sappiamo bene che la biologia con la scoperta del gene,
della genetica biochimica, del codice della ingegneria genetica,
dell’oraologio molecolare, del genoma umano, del pacchetto hox,
hanno contraddetto il darwinismo in tutte le sue principali attese.
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[Già negli anni
nni ’70 del secolo scorso la teoria neodarwiniane era
ritenuta, quantomeno, insufficiente. Roberto
R
Fondi:
«La teoria "sintetica" è stata giudicata insoddisfacente da un
numero elevatissimo di autori:
L. Von Bertalanffy, R. Goldschmidt, O . H . Schindewolf, G.
Colosi, P. Leonardi, A. Vandel, J . Plveteau, A.M. Dalcq, A.
Remane, P.P. Grasse, J . Hurzeler, W. Heitler, J. Kalin, J . Heuts,
E. Guyénot, G . Blandino, . Von Frisch,
Frisch ecc.
Quale risposta critica a certi apparati matematici di cui la teoria
ama mostrarsi corredata, cfr. P.S. Moorhead e M.M. Kaplan
Kaplan,
Mathematical challengesto the
t neo-darwinian
darwinian interpretation of
evoluitoti, Wistar Institute Press, Philadelphia 1967. Obiezioni
di natura genetico-molecolare
molecolare alla medesima teoria possono
trovarsi raccolte in M. NEI, Molecular population genetta and
evolution, North-Holland
Holland Publishing Co., Amsterdam 1975.

***
 L’evoluzione fuori orario
Nella rivista on line “Critica
Critica Scientifica
Scientifica” del
marzo 2013,
(http://www.enzopennetta.it/2013/03/levoluzione
http://www.enzopennetta.it/2013/03/levoluzione-fuoriorario-i-tempi-dellevoluzione-creano-problemi
problemi-alla-teoria/),

Enzo Pennetta, biologo, insegnante di scienze
naturali, riporta:
«Su “Le Scienze” [c’è] un articolo che parla di
come i tempi delle mutazioni non confermino le
previsioni della teoria, Vi si affronta la datazione
dei tempi evolutivi in base al tasso di mutazioni del
DNA neutro rispetto alla pressione selettiva.
Il tasso
asso delle mutazioni neutre infatti secondo la Sintesi Moderna dell’evoluzione è costante e
scandisce “come un metronomo” i tempi dell’evoluzione, per regolare il ritmo delle mutazioni
si è quindi proceduto ad accordare i tempi delle mutazioni che separano alcuni passaggi
chiave dell’evoluzione (calcolati sui reperti fossili) con le mutazioni riscontrate a livello
molecolare.
In poche parole si è ottenuta una specie di ‘velocità media’ delle mutazioni stimandola sui
tempi indicati dai fossili.
Le cose sono andate abbastanza bene fino a quando però qualcuno non ha dec
deciso di
rispolverare il metodo scientifico sperimentale e provare fare un esperimento di
corroborazione che confermasse i tempi stimati.
stimat
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Si è proceduto cioè a misurare gli effettivi tempi di mutazione della nostra specie facendo la
previsione che i tempi effettivamente
effettivamente misurati sarebbero stati uguali a quelli calcolati a
ritroso sulla storia evolutiva. Ma qui è venuta la sorpresa…
Come riferisce Le Scienze i dati sperimentali non hanno confermato quelli ipotizzati
mostrando che le mutazioni si accumulano in modo molto più lento:
L’orologio
molecolare
sottoposto
a
verifica
sperimentale
non
ha
dunque confermato l’accordo tra i tempi previsti dalla teoria neodarwiniana e quelli
testimoniati dai reperti fossili.
Il tempo evolutivo basato sulle mutazioni casuali (come previsto dalla sintesi moderna)
allontana quindi nel tempo, gli eventi evolutivi (ad esempio la divergenza evolutiva tra noi e i
Neanderthal si sposta dai 350.000 anni a 500.000) rendendo irrealistica l’ipotesi che
l’evoluzione sia un processo avvenuto
avvenuto secondo il meccanismo di accumulo di mutazioni nei
tempi testimoniati dai fossili.
Perché l’evoluzione possa accadere secondo le modalità previste dalla teoria
neodarwiniana (sorvolando sulla difficoltà statistica di centrare le mutazioni funzionali)
sarebbero
rebbero cioè necessari tempi molto più lunghi di quelli effettivamente impiegati
impiegati, sarebbe
allora necessario spostare indietro tutte le datazioni fossili, fino a quella, già fortemente
problematica, della comparsa dei primi organismi unicellulari.
Ma questo comporterebbe la messa in discussione della datazione dei fossili
fossili, cosa che
solleverebbe problemi grandissimi per l’intera ricostruzione della storia della Terra
Terra».
P.s.: E’ stata ricalcolata l’età di Luca (Last Universal Common Ancestor),
l'antenato che tutti gli esseri viventi hanno in comune, più ‘vecchio’ del previsto
(gli scienziati stimavano tra i 3,5 e i 3,8 miliardi di anni): i ricercatori ritengono
esistesse già 4,5 miliardi di anni fa].
fa

***
 La genetica moderna ha smentito il darwinismo classico
Sulla rivista on line “UCCR
UCCR” (cristiano cattolici ,
definitasi “razionali”), un importante articolo
(https://www.uccronline.it/2013/07/12/la
https://www.uccronline.it/2013/07/12/la-genetica-modernaha-smentito-il-darwinismo-classico/
classico/)

del fisico Giorgio Masiero
iero sul fatto che “La genetica
moderna
derna ha smentito il darwinismo classico”.
Qui non interessano le credenze religiose della rivista, interessano i concetti espressi dal
fisico Masiero. Eccoli:
«…“Oggi” la creatività della selezione naturale,
naturale, buona forse per le conoscenze fisiche e
chimiche di metà ‘800, non sta più in piedi.. Da allora è passato un tempo enorme per il
progresso scientifico, un’epoca di scoperte rivoluzionarie superiori a quelle avvenute in tutti
i secoli precedenti di storia umana: una biologia evolutiva che non tenesse conto di questa
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accelerazione sarebbe come una chimica ferma a Lavoisier, ignara della tavola di Mendeleev
e del polimerismo del carbonio, ecc., o come una fisica ferma a Laplace, senza
elettromagnetismo, relatività einsteiniana, meccanica quantistica, ecc.
Ho scritto “oggi” tra virgolette, perché la congettura di Darwin è saltata invero da 60 anni,
precisamente il 28 febbraio 1953, allorché Francis Crick e James Watson annunciarono la
funzione genetica della doppia elica del DNA.
Perché la genetica moderna contraddice la selezione naturale come causa dell’origine delle
specie? La molecola di DNA è presente in tutte le cellule degli organismi viventi, in quelle di
un gambo o di una gamba, di una foglia o di un becco, di una radice o di un’unghia, ecc. Ogni
individuo di ogni specie ha la sua molecola di DNA che lo caratterizza, replicata
identicamente centinaia di migliaia di miliardi di volte nel suo organismo.
Ma il DNA non è solo la carta d’identità dei viventi, è molto di più: è il programma che prima
della nascita guida l’embrione a selezionare e ad assemblare dall’ambiente, particella dopo
particella, la materia e l’energia necessarie allo sviluppo dell’organismo e poi in vita guida
nelle cellule la produzione continua di proteine necessarie al suo metabolismo.
Una cellula non è “uno schifo, una roba molle, fatta di cose spesso che non servono, messe lì,
che uno si porta dietro dall’evoluzione”, come il Cicap indottrina gl’ingenui alla superstizione,
ma è un’organizzazione olistica avente il DNA come super-programma delle routine
proteinogenetiche eseguibili dagli organelli, infinitamente superiore al più avanzato sistema
robotico industriale per complessità cibernetica.
Nell’information technology un programma è una sequenza di istruzioni e, in un dato
linguaggio, coincide con una disposizione di un numero k di simboli, ripetuti N volte. Per es.,
il programma al distributore automatico di benzina più vicino a casa mia è scritto in lingua
italiana ed è una disposizione di k = 33 simboli (le lettere dell’alfabeto italiano, più alcuni
caratteri speciali e le cifre 1-6) ripetuti N = 324 volte. Nel termine “sequenza” è inteso che le
istruzioni di un programma hanno un ordine: se non ci credete, provate a caricare il
serbatoio della vostra auto scambiando l’ordine delle operazioni al distributore!
In un programma informatico il numero dei simboli può cambiare da un linguaggio all’altro,
ma il minimo è di k = 2 simboli (codice binario).
Il programma della vita, dal batterio all’uomo, usa un codice di k = 4 simboli (i 4 “nucleotidi”
A, T, C, G), di cui non ci serve qui sapere il significato. Così la molecola di DNA del batterio
Mycoplasma genitalium è una disposizione dei 4 nucleotidi ripetuti N = 580.000 volte,
mentre nell’uomo i 4 nucleotidi sono ripetuti 3,2 miliardi di volte. E il fatto che sintassi,
linguaggio, sistema operativo (RNA) e cibernetica siano uguali per tutte le specie vegetali e
animali è per me una prova che la speciazione è stata causata dallo stesso meccanismo…
Qualcuno potrà stupirsi dell’esistenza di molecole composte di decine di miliardi di atomi;
ma quando si dice che la vita sulla Terra è fondata sul carbonio, ci si riferisce proprio alla
proprietà speciale che ha questo elemento chimico di “polimerizzare”, cioè di formare
lunghe catene di molecole più piccole, tra loro unite attraverso “ganci” come i vagoni in un
treno. Nel DNA i vagoni sono i nucleotidi e il gancio che li unisce è un legame chimico
particolare (legame fosfodiesterico), che è asimmetrico, così da dare ordine alla stringa
distinguendo il nucleotide che viene prima da quello che viene dopo.
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Ora, veniamo al punto.
punto. Come si può trasformare un treno merci in un altro, con una
disposizione dei vagoni diversa ed eventualmente più lunga?
La risposta è ovvia: 1) spezzando i ganci, 2) riordinando i vagoni e riattaccandoli e 3)
aggiungendo altri vagoni nell’ordine
nell’ordin desiderato.
Allo stesso modo, per la trasformazione del DNA d’una specie in quello d’un’altra (da un
costituzione del patrimonio cromosomico di una specie dal punto di vista morfologico] ad un
“cariotipo” [costituzione
altro) servono meccanismi capaci di spezzare i legami fosfodiesterici [legame che svolge un ruolo
essenziale nel
el determinare la struttura degli acidi nucleici come il DNA e l'RNA], scambiare alcuni
nucleotidi di posto, ed aggiungerne o toglierne altri in un certo ordine.
Ma se la quotidiana lotta per la sopravvivenza può con l’esercizio far saltare più in alto o più
in lungo un canguro vivo e vegeto, o farlo correre più veloce
veloce e per più tempo, essa non può
spezzarne i legami fosfodiesterici, né riordinarne i nucleotidi, né sintetizzarne di nuovi così
da fargli cambiar specie, per il semplice motivo che essa agisce solo dopo l’esecuzione del
programma nei fenotipi già sintetizzati: qui, nell’insieme dei caratteri osservabili di un
individuo già sviluppato, essa può solo eliminare quegli organismi che, meno adatti
all’habitat, così perdono la battaglia con i condòmini per la ripartizione delle risorse.
Mentre a livello di genotipo (il corredo genico di un individuo), la selezione naturale può solo
impedire ad un organismo di nascere o di svilupparsi ogniqualvolta una modifica genetica,
per qualsiasi ragione intervenuta, provochi un crash del programma.
Insomma la selezione naturale nell’evoluzione biologica… interviene dopo per scartare le
meno gradite.
La selezione naturale spiega la scomparsa di alcune forme,
ma non spiega la genesi di nessuna.. La selezione naturale ha
ruolo esclusivamente nell’eliminazione
azione di individui e specie
già esistenti e nella prevenzione di nuove specie
specie, mai nella
loro creazione.
Certo, da Gregor Mendel in poi le leggi della genetica
spiegano il differenziarsi di varietà e razze all’interno delle
specie; ma nessuna risposta sc
scientifica esse danno
all’evoluzione interspecifica, che è ben altro.
Qui la variazione della razza inciampa sull’invalicabile confine
della specie: “Ogni
Ogni specie vera presenta una barriera
genetica, possiede un cariotipo originale. Ad ogni specie corrisponde
corrisponde un cariotipo; e poiché i
cromosomi contengono migliaia di geni, si evidenzia chiaramente che ciò che separa la specie
è qualcosa di ordine di grandezza assai diverso da una mutazione genetica
genetica” (Genetista
Jérôme Lejeune).
La genetica moderna ha smentito il darwinismo classico e la Sintesi moderna
moderna, in quanto
fusione di genetica e darwinismo, è auto-contraddittoria».
auto

***
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 L’evoluzione non e darwiniana
Su “Critica
“
Scientifica”,
”, rivista di critica scientifica on line,
del giugno 2018,
https://www.enzopennetta.it/2018/06/levoluzione non-e-darwinianahttps://www.enzopennetta.it/2018/06/levoluzione-non
studio--della-rockefeller-university-smentisce-il-gradualismo/
dualismo/

Ancora Enzo Pennetta scrive:
«La teoria di Darwin sarebbe nata già morta se lui non avesse
aggirato il problema dell’assenza di gradualismo.
Adesso è definitivo: l’evoluzione non è graduale.
La teoria darwiniana implica cambiamenti graduali, è llo
stesso Darwin ad affermarlo:
“Come
Come mai la natura non avrebbe fatto un salto da una struttura all’altra?
Secondo la nostra dottrina d’elezione naturale possiamo capire chiaramente perchè essa
non lo possa fare; perchè l’elezione naturale non può agire che approfittando delle piccole
variazioni successive; essa non può mai fare un salto, ma deve procedere per gradi corti e
lenti.“
La mancanza di fossili intermedi (che aveva provocato la fine della teoria di Lamarck) fu
giustificata da Darwin con l’argomento della “imperfezione delle memorie fossili”, cioè con il
fatto che la stragrande maggioranza dei reperti stessi va perduta essendo il processo di
fossilizzazione raro.
Ma con l studio di Mark Stoeckle della Rockefeller University di New York e David Thaler
dell’università di Basilea, che anche con questo approccio si evidenzia
evidenzia una mancanza di
passaggi intermedi.
Il dato più evidente è l’origine quasi contemporanea della maggior parte delle specie
specie, da
”Phys Org” traiamo:
È la biologia dei librii di testo, per esempio, che le specie con grandi popolazioni lontane –
pensate che le formiche, i ratti, gli umani – diventeranno geneticamente diversi nel tempo.
Ma è vero? “La risposta è no”, ha detto Stoeckle, autore principale dello studio, pubblicat
pubblicato
sulla rivista Human Evolution .
Per i 7,6 miliardi di persone del pianeta, 500 milioni di passeri domestici, o 100.000 Actitis
macularius, la diversità genetica “è pressappoco la stessa”, ha detto all’Afp.
Il risultato più sorprendente dello studio, forse,
forse, è che nove delle 10 specie sulla Terra oggi,
inclusi gli esseri umani, sono venute da 100.000 a 200.000 anni fa.
“Questa
Questa conclusione è molto sorprendente, e ho combattuto contro di essa più duramente
che potevo“,
“, ha detto Thaler all’AFP.
Questa reazione
ne è comprensibile: come si spiega il fatto che il 90 percento della vita animale,
geneticamente parlando, ha all’incirca la stessa età?
C’è stato qualche evento catastrofico 200.000 anni fa che ha quasi cancellato la lavagna?
La frase di Thaler, testimoniaa l’esistenza di una resistenza pregiudiziale del mondo scientifico
verso ogni fatto che si ponga come smentita del vigente paradigma neodarwiniano.
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L’origine simultanea di così tante specie è già un problema per le dinamiche evolutive
correnti in quanto non
on è noto un evento avvenuto 200 mila anni fa che possa aver
determinato questo fenomeno, ma quello che va sottolineato è altro, sempre nell’intervista
su Phys Org, ed è il confine netto tra i genomi:
Eppure – un’altra scoperta inaspettata dello studio – lee specie hanno confini genetici molto
chiari, e non c’è molto in mezzo.
“Se gli individui sono stelle, le specie sono galassie”, ha detto Thaler. “Sono ammassi
compatti nella vastità dello spazio vuoto delle sequenze”.
L’assenza di specie “intermedie” è qualcosa
qualcosa che ha lasciato perplesso anche Darwin, ha
affermato. Secondo il criterio di falsificabilità stabilito dallo stesso Darwin e riportato
all’inizio del presente articolo la teoria dell’evoluzione per selezione naturale è da
considerarsi invalidata e ilil continuare a sostenerla rappresenta un caso di resistenza di un
establishment che, per motivazioni che vanno oltre quella fisiologica individuata da T. S.
Kuhn, ostacola il progresso scientifico.

***
 Il Dna e la selezione naturale
Il Sito WWW.DISINFORMAZIONE.IT riprende un saggio su:
“Come il DNA si difende da Darwin” , Tratto DA “Uccellosauro ed
altri animali: la catastrofe del darwinismo”, cui si scrive:
«I polemisti a favore dell’evoluzionismo: tutti costoro danno per
scontato che nel DNA, nel corso dei milioni di anni, siano avvenute
accidentalmente, minime ma continue modifiche delle sequenze
proteiche e degli aminoacidi, minuscoli errori di trascrizion
trascrizione del
patrimonio genetico. Alcuni di questi errori sarebbero poi fissati
(nella discendenza) perché “utili”.
Essi puntano il dito sulla “somiglianza”” di certe sequenze, come
indizio che si tratta di “modifiche” da un gene (o da una sequenza)
originaria; anzi
nzi nel loro discorso, a poco a poco, l’indizio diventa una prova certa, così certa
che non è necessario provarla.
E’ in base a certe somiglianze che gli evoluzionisti concludono – è una delle loro asserzioni
preferite – che l’uomo ha in comune con lo scimpanzé “più
più del 99 per cento del patrimonio
genetico”,
”, il che “dimostra” che uomo e scimpanzé si sono divaricati da un antenato comune
“in
in un passato recentissimo”.
recentissimo Gli evoluzionisti sanno anche calcolare, ed è stupefacente, il
numero di anni trascorsi
trascors da questa presunta divaricazione.
Altro esempio: dal 1997 si è scoperto nel sangue di un certo pesce artico la glicoproteina
Afgp, che impedisce al sangue di congelare. Questa proteina anti
anti-freeze somiglia molto,
nelle sequenze di amminoacidi, al tripsinogeno,
tripsinogeno, un enzima del pancreas (che serve a
tutt’altre funzioni). Subito essi concludono che questa somiglianza significa che ““l’Afgp è una
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versione lievemente modificata del tripsinogeno”, prodottasi nelle ere geologiche per caso e
felice errore. Ma è proprio così?
Un genetista americano di nome James A. Shapiro [J. A. Shapiro, «A Third Way». Boston
Review, February/March 1997] si permette di dubitarne.
Negli ultimi decenni, scrive, “la nostra conoscenza dei dettagli dell’organizzazione delle
molecole” nei viventi “sta attraversando una espansione rivoluzionaria, le cui implicazioni
non vengono apertamente discusse”, proprio per “non dover considerare la possibilità di una
teoria scientifica dell’evoluzione non-darwiniana”.
Tra queste scoperte rivoluzionarie – sorprendenti, io credo c’è questa: che il DNA dispone
“di livelli multipli di meccanismi di autocorrezione per riconoscere e rimuovere gli errori che
inevitabilmente avvengono durante la replicazione del DNA”.
Shapiro parla di proofreading mechanismus, apparati di “correzione tipografica” molto simili
ai programmi di correzione-software dei sistemi di scrittura computerizzati: e difatti “la
rivoluzione molecolare ha rivelato un imprevisto campo di complessità e interazioni nel DNA,
più simile alla tecnologia computeristica che al meccanicismo che dominava le menti quando
fu formulata la moderna sintesi darwiniana”
Tra questi sistemi di “correzione delle bozze” di cui è dotato il DNA, che penso suoneranno
una sorpresa per i lettori come per chi scrive, alcuni – continua Shapiro – “comparano i
caratteri parentali del DNA con quelli appena sintetizzati”, e distinguono le variazioni “sì da
operare efficacemente per rettificare, piuttosto che fissare, ciò che risulta da accidentali
incorporazioni del nucleotide sbagliato”. Altri programmi scorrono e analizzano (Shapiro usa
il termine scanning, ben noto per certe routine del computer), “le porzioni non replicanti del
DNA alla ricerca di cambiamenti chimici che porterebbero a mis-codificazioni, e rimuovono i
nucleotidi modificati. Altri ancora sorvegliano le riserve di precursori e rimuovono i
contaminanti potenzialmente mutageni”. Insomma: il DNA si difende attivamente da tutte
quelle casuali accidentalità e danneggiamenti impercettibili (non esclusi “agenti alchilanti e
raggi ultravioletti”, che gli evoluzionisti considerano tipici deus ex machina delle mutazioni
genetiche) su cui l’evoluzionismo fonda praticamente tutte le sue ipotesi di evoluzione.
Dalla descrizione del genetista, emerge che il DNA, nel suo incessante sintetizzare e
fermentare e fabbricare, è la struttura più stabile dell’universo. Antiche lapidi di bronzo e
granito sono rese illeggibili dai minuziosi insulti che l’ambiente infligge loro nei millenni; i più
duri cristalli minerali possono essere deformati, metamorfizzati; il DNA si difende contro
l’entropia, contro il degrado inevitabile delle cose, e – come ora apprendiamo – anche dal
darwinismo.
Ecco il punto: il DNA è stabilissimo, proprio perché non è una “cosa” inerte, “Non è una
vittima passiva delle forze casuali della chimica e della fisica”.
La visione del genoma come “una serie di perline infilzate in un filo, che dominava la genetica
negli anni ’40 e ‘50” è da tempo scaduta, annuncia Shapiro ai darwinisti. “Allora i geni erano
presi come unità corrispondenti a specifici tratti dell’organismo, e l’ipotesi un gene un
enzima ci assicurava che il compito essenziale di ciascun gene era di codificare una specifica
molecola proteica a un dato fenotipo”. Non è più così. Oggi “ogni gene” si è rivelato essere
composto da “un assemblaggio modulare di motivi regolativi e codificativi. La maggior parte
di questi motivi sono condivisi da vari geni, inducendo a pensare che i genomi sono costituiti
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come con mattoncini di Lego (genomes are assembled Lego-like) da un repertorio di elementi
più basilari, di cui molti non codificano proteine, ma inducono altre importanti funzioni:
trascrizione, traduzione, fabbricazione del RNA, replicazione del DNA, condensazione della
cromatina e così via”.
Non basta. “Quando analizziamo la replicazione del menoma durante la proliferazione
cellulare e lo sviluppo multicellulare, vediamo che i diversi loci genetici sono organizzati
gerarchicamente in reti interconnesse che funzionano dinamicamente. Non confinati ad un
singolo tracciato, molto geni sono attivi in tempi differenti, partecipano all’espressione di più
di un tratto fenotipico. Il confronto di genomi di organismi differenti hanno rivelato tratti di
inattesa conservazione evolutiva fra vaste distanze tassonomiche [come dire: nella zanzara e
nella balena, certi “loci” del DNA sono uguali, nonostante la distanza evolutiva che si
presume separare i due viventi] mentre genomi vicinissimi [scimpanzé e uomo, per
esempio] spesso differiscono in modo significativo nella disposizione degli elementi ripetitivi
di DNA che non codificano proteine”
Ancor di più. S’è scoperto che la cellula ha una capacità autonoma di “ingegneria genetica
naturale”, per cui “taglia e divide e ricongiunge le molecole di DNA per ricostruirle in nuove
sequenze”; in ciò guidata da “reti computanti molecolari che elaborano informazioni sui
processi interni e sull’ambiente esterno”, che “si possono caratterizzare come reti rivelanti
proprietà biologicamente utili di intelligenza e decisionali”.
Dunque non solo il DNA si auto-protegge, ma si auto-riorganizza. Conclusione di Shapiro:
“La nostra attuale conoscenza del cambiamento genetico è fondamentalmente divergente
dai postulati neo-darwiniani. Dal menoma costante, soggetto solo a mutazioni localizzate e
accidentali, siamo passati al genoma fluido, soggetto a riorganizzazioni episodiche, massicce
e non causali, capaci di produrre nuove architetture funzionali. Tuttavia, i neo-darwinisti
continuano a ignorare o a banalizzare le nuove conoscenze, e insistono nel gradualismo come
sola via della mutazione evolutiva”. Ma “mutazioni accidentali localizzate, selezioni operate
un gene alla volta e modifiche graduali di funzioni individuali non possono spiegare in
modo soddisfacente come tanta complessità, modularità e integrazione sia sorte e
modificata nel DNA durante la storia della vita sulla terra. Ci sono semplicemente troppi
potenziali gradi di libertà per la variabilità casuale e troppe interconnessioni di cui dare
conto. Per quanto lungi sia il tempo che si assume per questi cambiamenti”.
Non c’è stato il tempo per l’evoluzione di un simile meccanismo, della complessità del
DNA. Persino per qualcosa di molto più semplice è mancato letteralmente il tempo, dal
primo giorno dell’universo ad oggi.
E’ il caso dell’antifreezer di quel pesce artico cui s’è accennato, che pare essere “una
versione lievemente modificata del tripsinogeno”, enzima del pancreas. Gruppi di ricerca
evoluzionisti hanno provato a calcolare “la probabilità che un gene antigelo si sia evoluto,
per tentativi ed errori, nel tempo a disposizione”. Il calcolo delle probabilità, devono
ammettere a malincuore, non è a loro favore. Già “il numero di possibili diversi geni che
possono essere creati con la cancellazione di un singolo nucleotide, per cinque volte
successive è di 10 alla 28esima”.
Si scriva il numero: è 1 seguito da 28 zeri: un numero enorme di mutazioni, che avrebbero
dovuto verificarsi per poi essere “esposte” alla selezione naturale.
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Ma nella realtà è ancor peggio. “Quando le sequenze per l’inserzione del gene-bersaglio
possono essere di una lunghezza qualunque, e possono venire da ogni altro delle migliaia di
geni, la probabilità si avvicina a 10 alla 370esima”
Scrivete il numero: 1 seguito da 370 zeri. E cercate d’immaginare che cosa significa. In un
precedente capitolo, abbiamo evocato la cifra 20 alla 250esima, e abbiamo detto che il
numero dei secondi trascorsi dell’universo dall’inizio ad oggi è inferiore a quel numero; 10
alla 370 è un numero ancora più mostruosamente, inimmaginabile.
Non c’è stato il tempo per l’evoluzione casuale di un anticongelante del pesce artico da un
precedente enzima, già ad esso molto somigliante; mene che meno, c’è stato il tempo
perché una struttura così complessa, auto-protettiva e auto-organizzantesi come il DNA si
formasse “per caso”, a forza di eventi fortuiti.
E del resto: che cosa faceva il pesce artico, in attesa che il Caso gli preparasse l’antifreezer? E perché un solo pesce artico, fra tutti quelli che vivono nei gelidi mari polari, s’è
dotato di un antigelo ematico, il cui vantaggio evolutivo è così evidente? Perché, visto che
tutti i pesci, dopotutto, hanno pur adottato le pinne? (…)
Quel che il darwinismo non riesce a spiegare è anzitutto questo: l’innumerevole, fastosa
stranezza e diversità del vivente.
Commentando le dichiarazioni di Shapiro, Maurizio Blondet, scrive:
“Shapiro parla di proofreading mechanismus, apparati di “correzione tipografica” molto
simili ai programmi di correzione-software dei sistemi di scrittura computerizzati: difatti “la
rivoluzione molecolare ha rivelato un imprevisto campo di complessità e interazioni nel DNA,
più simile alla tecnologia computeristica che al meccanicismo che dominava le menti quando
fu formulata la moderna sintesi darwiniana”.
La cellula – ed ogni organismo vivente – dispone di Il DNA, quindi, avrebbe un sistema di
auto-correzione che servirebbe ad eliminare gli errori nella riproduzione del DNA, cioè
eliminare proprio le mutazioni che secondo tutte le teorie evoluzionistiche sono il motore
dell’evoluzione, introducendo le “novità” che trasformerebbero gli organismi nel corso della
storia evolutiva.
Il DNA appare progettato per difendersi da tutte le casuali accidentalità e danneggiamenti
impercettibili su cui gli evoluzionisti pongono le loro ipotesi di trasmissione di caratteri che
permetterebbero l’evoluzione della specie, più che per servire da “materia prima” o
“motore” dell’evoluzione.

***
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 La quantità di DNA.
Molto importanti anche queste considerazioni espresse dal
genetista Giuseppe Sermonti nel ”Dopo Darwin” citato:
In un batterio ogni gene (proteina, enzima, funzione) corrisponde a poco più di 1.000
nucleotidi, in una mosca a 30.000-40.000 nucleotidi, in un mammifero corrisponderebbe ad
oltre 100.000 nucleotidi, ma in tutti la parte "informativa" di un gene è di circa 1.000
nucleotidi. Che cosa rappresenti questa enorme ridondanza di DNA negli eucarioti è ancora
un mistero. Certamente non costituisce in massa informazione genetica e solo in minuscola
parte può portare dell'informazione supplementare. Essa è formata in gran parte da sequenze
ripetitive, cioè da geni ripetuti centinaia o anche migliaia di volte, in altra parte da "spaziatori"
tra geni o anche entro i geni, e può variare senza modificare funzioni e forme. Dal batterio
all'uomo la complessità molecolare aumenta molto poco, e il nuovo risulta, almeno in gran
parte, solo da modificazioni di temi ancestrali. « La parte creativa della biochimica »
ribadiamo con Jacob « deve essere avvenuta molto presto. »
La quantità di DNA non ha quasi nulla a che fare col numero dei geni, ma fino a poco tempo
fa gli evoluzionisti si erano attaccati all'idea che la quantità di DNA per nucleo aumentasse
gradualmente col salire della scala biologica (e quindi con le epoche della Terra). Questa
relazione è stata pienamente contraddetta. A parte lo scarto tra i procarioti (batteri) e gli
eucarioti (animali e piante), la quantità di DNA per nucleo non varia in maniera significativa
dai primi tipi e classi di animali apparsi all'inizio del Cambriano alle classi più recenti. Non
sappiamo darci ragione del perché alcuni rospi o pesci si permettano di avere nei loro nuclei
25 o 50 volte più DNA di noi uomini, e dobbiamo ammettere, che, per quanto riguarda la
quantità di DNA, l'uomo avrebbe potuto tranquillamente comparire nell'antico Cambriano,
oltre mezzo miliardo di anni fa (vedesi figura pagina appresso).
Per disporre i DNA in serie crescente (una delle esercitazioni preferite degli evoluzionisti)
Sparrow, Price e Underbrink utilizzano le quantità trovate nel membro meno dotato di ogni
gruppo. Ne viene un ordine in cui i poriferi sono sotto i protozoi, gli artropodi (insetti,
crostacei, etc.) sono inferiori ai celenterati (idre, attinie, etc.), i pesci sono meno dotati dei
molluschi e dei vermi, gli uccelli meno delle rane e i mammiferi hanno meno DNA delle
salamandre e dei pesci polmonati (dipnoi)!
La quantità di DNA non ha nessuna relazione coll'antichità del gruppo che lo possiede, e
quindi lo sviluppo graduale del "materiale genetico" col tempo geologico non c'è stato! Non
c'è stato e la teoria dell'Evoluzione, nella nuova versione molecolare, lo prevedeva.
Le conclusioni sovvertono completamente tutte le premesse su cui è stata finora fondata
l'interpretazione genetica dell'evoluzione. I geni, dalla cui variabilità sarebbe dipesa la grande
differenziazione dei viventi, sulle modificazioni dei quali avrebbe operato la selezione
naturale, sono sostanzialmente gli stessi in tutta la biosfera. Gli stessi, non solo nel numero
per cellula ma anche nelle proprietà funzionali di ciascuno.
La loro diversificazione è avvenuta solo nelle subunità funzionalmente irrilevanti (mutazioni
neutrali) o per il deterioramento di quei geni che per lungo tempo non sono stati chiamati a
svolgere la loro funzione (enzimaferesi). La selezione naturale ha avuto quindi un ruolo
importante nella storia della vita, ma esattamente quello opposto al compito affidatole da
Darwin : il ruolo di conservare stabile e funzionale il materiale genetico esposto all'avaria dei
millenni.
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Possiamo quindi dichiarare, con buona approssimazione, la fondamentale invarianza del DNA
nel mondo vivente. Possiamo affermare che, nonostante si sia voluta trovare nelle variazioni
del genotipo la chiave dell'evoluzione, il genotipo è, nelle sue linee fondamentali, una
costante con variazioni secondarie, dal batterio all'uomo!

***
176

 «Vaghezza del termine "evoluto"
Diamo uno sguardo ad alcune astrusità, incongruenze,
contraddizioni e smentite riguardo l’ evoluzionismo.

Dal genetista Giuseppe Sermonti dal libro “Dopo Darwin” citato.
Tutta la letteratura sull'evoluzione soffre di una curiosa titubanza lessicale.
Concetti come "prevalenza dei migliori" vengono adottati quasi con pudore e solo in un
contesto divulgativo, generico e imprecisato, ma in nessun caso si leggerà che un organismo,
un organo o un composto è "migliore" di un altro. Lo stesso concetto di "evoluzione" (che
Darwin evitò accuratamente nelle prime edizioni della sua Origine) è usato sempre in un
senso vago, di solito come aggettivo pleonastico di un sostantivo che esprime
sufficientemente un fenomeno.
Si troverà "linea evolutiva", "radiazione evolutiva", "diffusione evolutiva", "divergenza
evolutiva", etc., dove potrebbe semplicemente dirsi: linea, storia, radiazione, diffusione,
divergenza, poiché in effetti nessuno di questi concetti implica un miglioramento.
Spesso per "evoluzione" di un phylum (o di una molecola) si intende semplicemente la sua
storia, senza voler implicare alcuna direzionalità o accrescimento di complessità.
In qualche altro caso "evoluzione" sta per "comparsa": "l'evoluzione dell'occhio" significa la
comparsa storica dell'occhio, senza che ciò implichi un graduale passaggio dal non-occhio
all'occhio. Né mai si leggerà che un organismo è "più evoluto" di un altro, affermazione che
avrebbe un tono troppo manicheo.
Seppure tutti i testi ci ammanniscono l'evoluzione degli equidi come esemplare, nessuno
scriverà mai che il cavallo attuale è "più evoluto" dell'Hyracotherium dell'Eocene. Si potrà
trovare al più l'affermazione che il cavallo "è evoluto" dalì'Hyracotberium, nel semplice
senso di " derivato".
La prevalenza delle farfalline nere (Biston betularia, var. carbonaria) sulle grigie, in
conseguenza dell'annerirsi delle cortecce per la fuliggine, il cosiddetto melanismo
industriale, è stata pomposamente intitolata "l'evoluzione sotto i nostri occhi", ma nessuno
si è mai azzardato a dire che la farfallina nera è "più evoluta" (o migliore) di quella grigia,
semplicemente perché questa dichiarazione avrebbe svelato la pretenziosità del titolo.
Darwin capì che era necessario non lasciare troppo nel vago l'idea di "miglioramento" e
tentò di chiarirla attraverso il concetto di "progresso nell'organizzazione".
Scrive Darwin: «Ciascuna creatura tende a divenire sempre più migliorata in relazione alle
sue condizioni. Questo miglioramento inevitabilmente conduce a un graduale progresso
nell'organizzazione.» (V.: Origine).
Appena una pagina dopo però, di fronte alla constatazione della persistenza di esseri
inferiori, Darwin corregge: «La selezione naturale, o la sopravvivenza del più adatto, non
include necessariamente uno sviluppo progressivo. In condizioni molto semplici di vita
un'elevata organizzazione non sarebbe di alcuna utilità, probabilmente sarebbe anzi
svantaggiosa, perché di natura più delicata, e più soggetta a essere guastata o danneggiata».
Più avanti ancora egli conclude con una affermazione a mezza strada:
«Il risultato finale [della selezione naturale]sarà stato generalmente un progresso
nell'organizzazione; in pochi casi, invece, avrà costituito un regresso»
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F. Crick, un secolo più tardi, dopo aver fatta la sua esposizione aggiornata della teoria della
selezione naturale, conclude: «Perciò la selezione naturale è necessaria per impedire
l'accumularsi degli errori; ma essa fa molto di più: permette che avvengano "miglioramenti",
e se la complessità è vantaggiosa - come spesso è - porterà, a lungo andare, verso organismi
sempre più complicati».
In questo discorsetto, del tutto astratto, si afferma che la complessità è vantaggiosa, cioè
adattativa. Il problema centrale della evoluzione è risolto da un "come spesso è", di cui
invano aspettiamo un'illustrazione.
Il principio della dominanza.
Alcuni genetisti hanno preferito scartare l'ostacolo. Essi si sono rifiutati di identificare
l'evoluto col complesso, e in genere con ogni qualifica di superiorità biologica, comunque
arbitraria e soggettiva. Più evoluto è chi, nei lunghi tempi, se l'è cavata meglio.
Nella storia della vita sulla Terra certi gruppi hanno, di volta in volta, dominato la scena della
vita. Per esempio, tra gli animali acquatici, Agnati, Placodermi e Teleostei hanno
successivamente dominato i mari, e lo stesso varrebbe sulla terra per Anfibi, Rettili e
Mammiferi.
Il principio della dominanza come criterio di evoluzione è stato
affermato da J. S. Huxley [biologo – genetista, n.d.r.] e sembra
risolvere tutti i problemi, poiché fa coincidere adattamento ed
evoluzione, evoluzione e storia. Esso è anche soddisfacente perché
pone l'uomo sulla cima della scala, benché la sua dominanza abbia
piuttosto il marchio della prepotenza che non quello statistico del
numero.
Se dovessimo adottare il criterio della dominanza dovremmo però
considerare, tra gli animali, i numerosissimi Insetti, Molluschi e
Protozoi come gruppi più evoluti, molto più evoluti dei Mammiferi
e dell'Uomo, e i batteri come i più evoluti di tutti.
L'affermare una successione di "Età degli Invertebrati", "Età dei
Pesci", "Età degli Anfibi", "Età dei Rettili", "Età dei Mammiferi" e "Età dell'Uomo" fa un
bell'effetto ma non corrisponde ai criteri di dominanza.
Come nota Simpson, vi si sono intromessi di soppiatto due nuovi criteri: «Quello della
relazione di ascendente e discendente, che è un criterio generale, ma una questione del
tutto differente dalla dominanza, e quello dell'avvicinamento all'uomo, che anche non ha
nulla a che fare coi fatti della dominanza».
Specializzazione opposta a evoluzione.
Proviamo allora un'altra accezione dell'evoluzione. Che "evoluto" corrisponda a
"specializzato". Può essere una buona risorsa, tanto più che la specializzazione è facilmente
collegabile all'adattamento.
Sembra però che le cose si mettano ancora peggio.
La specializzazione, cioè l'adeguamento a situazioni particolari in seguito al variare delle
condizioni ambientali, pare essere proprio l'opposto dell'evoluzione.
I paleontologi ci insegnano una legge generale, e cioè che gli organismi specializzati hanno
chiuso le loro linee evolutive. Col loro particolarismo hanno pregiudicato l'accesso verso la
varietà di obiettivi di un buon progenitore evolutivo.
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Una specie o si "evolve" o si specializza.
Continuamente, nella letteratura paleontologica, assistiamo alla ricerca di tipi non troppo
determinati, plastici, generici, che possano servire come punti nodali nel ramificarsi degli
alberi genealogici, come "anelli di congiunzione".
«La peculiarità del progresso nella specializzazione » scrive chiaramente G.G. Simpson
«risiede principalmente nella sua relazione inversa alla possibilità di un ulteriore progresso.
Il cambiamento verso l'aumentata specializzazione avvicina a un limite e tende in generale a
diminuire la possibilità di cambiamento in ogni altra direzione».
Se dunque la specializzazione si oppone all'evoluzione, dovremmo considerare un progresso
evolutivo ciò che aumenta la possibilità di un futuro progresso? Simpson avverte l'assurdità
anche di questa ultima possibilità: « Se la potenzialità di un ulteriore avanzamento fosse un
segno di progresso, allora naturalmente il primo essere vivente sarebbe il più progressivo di
tutti gli organismi che siano mai esistiti! » Un '"assurdità" che somiglia, curiosamente, alle
nostre conclusioni.
Conclusione.
Ad oltre cento anni dall'opera di Darwin siamo nella più totale incertezza, non solo sui
meccanismi dell'evoluzione, ma persino sulle linee generali dello svolgimento del
processo.
Secondo Jay Gould noi siamo ancora di fronte a tre grandi antichi problemi riguardanti la
storia della vita sulla Terra: presenta essa una direzione (verso il più complesso, il più adatto
o che sia) oppure no? È stata modellata dall'ambiente o da forze interne?
È avvenuta per gradi o per salti? Per quanto riguarda il primo problema la maggior parte
dei paleontologi sono favorevoli all'idea di uno stato stazionario (steady-state) anziché di
un progresso, e sembra per lo meno dubbio definire uno stato stazionario come
evoluzione.
Ma ciò che ci interessa di più, è quanto afferma Gould in modo perentorio: «La
formulazione di questi problemi ha preceduto il pensiero evolutivo e non ha trovato alcuna
risoluzione entro il paradigma darwiniano».
La filastrocca della "prevalenza dei migliori" séguita a mantenere la biologia moderna, di
fronte al grande problema della genesi, in uno stato di minorità.
Mentre matematici, fisici e chimici hanno confrontato il loro pensiero con una matura
filosofia, i biologi seguitano a ragionare sul terreno evolutivo con disarmante ingenuità,
senza ancora aver raggiunto la sensibilità di distinguere una storiella verisimile da
un'affermazione verificabile, senza sapere che nel campo della scienza si usa parlare solo
mediante termini sul significato dei quali esista un qualche accordo.
Sir Julian Huxley, dopo aver pronunciato il suo famoso detto: « L'evoluzione della vita non è
più una teoria, è un fatto », ha aggiunto con irritazione: « Non intendiamo cadere nella
palude della semantica e delle definizioni».
Il che vuol dire: « L'evoluzione è un fatto, ma non pretendete che vi dica di che cosa si
tratti».

***
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 Il Nobel per la microevoluzione: un boomerang per la macro
Da Critica Scientifica https://www.enzopennetta.it/2018/10/il-nobel-per-la-microevoluzione-si-rivela-unboomerang-per-la-macro/

[Al diffondersi] della notizia dell’assegnazione del Nobel per la Chimica a tre
scienziati, Frances A. Arnold, George P. Smith e Sir Gregory P. Winter per i loro studi sulle
tecniche per ottenere nuove molecole mediante i meccanismi di mutazione casuale e
selezione, una spiegazione si può trovare su Le Scienze che appunto titolava “Il Nobel per la
chimica all’evoluzione in provetta“….
Si tratta di indurre mutazioni casuali nei geni per la produzione di enzimi che si vuole
modificare per un determinato scopo, in seguito gli enzimi ottenuti vengono sottoposti a
selezione e così nel tempo si ottiene un enzima che compia l’azione cercata. Si ottengono
cioè enzimi modificati per una determinata reazione chimica. Enzimi modificati, non nuove
specie, non nuovi organi cellulari, la specie da cui vengono prodotti resta la stessa.
Siamo nel caso delle micro mutazioni e della microevoluzione.
C’è qualcosa di nuovo in tutto questo? La risposta è no.
Basta andare a ripescare un articolo pubblicato quattro anni fa (nel novembre 2014) su
Critica Scientifica dall’indimenticabile Leonetto e dal titolo “Evoluzione: facciamo
chiarezza sulle differenze” che spiegava molto chiaramente la differenza tra micro e
macroevoluzione. Nell’articolo troviamo ben spiegata la microevoluzione:
per il neodarwinismo quindi esiste una sfera di eventi (che “noi” racchiudiamo con il termine
microevoluzione) che l’EES (sintesi estesa dell’evoluzione) spiega e riesce a farlo sempre
meglio, mentre esiste un’altra sfera di eventi (che “noi” identifichiamo con
macroevoluzione) su cui credono che non funzioni così bene e che comunque man mano,
aggiunta su aggiunta riesca sempre a spiegarla meglio, anche perché vedono fra le due
(micro e macro evoluzione un rapporto ben preciso).
La microevoluzione – che si svolge spesso in tempi relativamente brevi – è stata studiata
in modo piuttosto dettagliato. Se oggi non possiamo certo dire di averla compresa
interamente, tuttavia ne conosciamo molti aspetti, e molte ipotesi sono state suffragate da
prove sperimentali… Diversa è la situazione riguardo alla macroevoluzione.
La teoria secondo la quale la macroevoluzione altro non è che la microevoluzione estesa nel
tempo, e quindi i meccanismi che la spiegano sono i medesimi è proprio il neodarwinismo.
Per cui quindi la complessità biologica sarebbe spiegata per il neodarwinismo dalla
trasformazione graduale (con un gradualismo che “varia”, non più il vecchio gradualismo
filetico) e continua (comprensiva ovviamente della nascita di nuovi caratteri, organi,
funzioni) di una specie A in una specie B attraverso il meccanismo di ‘contingenza e
necessità’, dove le forze evolutive sono le medesime per la micro e macro evoluzione.
Evidentemente con il Nobel siamo nel campo della microevoluzione che su Critica
Scientifica era stata accettata da tempo come un fenomeno che si verifica secondo i
meccanismi neodarwiniani. Ma ogni tentativo di far passare la microevoluzione, reale e
provata, per l’evoluzione tout court è da ritenersi un’estrapolazione fuorviante.
Non abbiamo nessun batterio che diventa di un’altra specie e quindi nessuna
macroevoluzione, solo enzimi che cambiano, solo molecole che in meccanismo accelerato
continuano e restare molecole.
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CONCLUDENDO

Questo breve,, incompleto e approssimato saggio di certo non esaurisce il
discorso della “creazione e/o evoluzione”, e come detto non tutta la scienza
prospettata dall’evoluzionismo,
dall’evoluzionismo, elisa dal suo concetto di fondo
fondo, i suoi dogmi :
caso, adattamento, selezione naturale può considerarsi del tutto errata.
L’evoluzionismo, infatti, dovrebbe essere visto come una “ipotesi di lavoro.
Ma ripetiamo la domanda: da
d dove sarebbe uscito fuori un qualunque nuovo
esserino,, micro, piccolo o grande, statico o saltellante, spaurito e affamato che
ad un dato momento appare sulla terra?
Come si è manifestata la vita sulla terra da un Era all’altra (il che vale
ovviamente anche per le piante,
piante, ma anche il non vivente, l’inorganico ha i suoi,
sia pur lenti e impercettibili “cambiamenti”),
“cambiamenti” dove e quando appaiono specie
animali e vegetali, affatto diverse dalle precedenti, mai viste pri
prima?
Noi preferiamo riallacciarci alla Sapienza
za antica con i suoi miti,
simboli esoterici e linguaggi allegorici, la quale mostr
mostra che il ns.
Universo è il “riflesso” di una realtà metafisica, trascendente, di un
Cosmo che si manifesta sul piano fisico e biologico.
E questa manifestazione ha un suo Tempo, che non è lineare, ma a
cicli cosmici. All’interno di questi cicli, che si ripetono, uguali e
diversi allo stesso momento,, c’è ovviamente un loro divenire, che
segue leggi di “caduta”, in fisica potremmo dire di Entropia, per poi
ricominciare e rimanifestarsi
rimanifestar in un ciclo nuovo.
Dal macrocosmo dell’Universo, al microcosmo della vita sul nostro p
pianeta, si
riproduce la stessa corrispondenza,
corrispondenza gli stessi cicli cosmici, per cui ad un dato
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momento, terminato un certo ciclo, si realizzano le condizioni e ne
inizia un altro. E le specie dei viventi, seguono queste “regole”.
Non è dato sapere in che modo, fisico e biologico, in un ecosistema che almeno
parzialmente muta, appaiono nuove specie, animali e vegetali che si innestano
e interagiscono con le precedenti che non si sono estinte.
Con Roberto Fondi in “Dopo Darwin”, possiamo però osservare:

La diversità biologica non è aumentata dal Cambriano ad oggi.
[Ci fu] l'improvvisa apparizione di ben nove phyla animali all'inizio
dell'eone Fanerozoico, era Paleozoica intorno a circa 550 mln di anni fa:
(Protozoi, Poriferi, Archeociati, Celenterati, Brachiopodi, Molluschi, Anellidi,
Artropodi ed Echinodermi). Durante il Cambriano ne troviamo altri nove
(Acantocefali, Ctenofori, Foronidi, Priapulidi, Onicofori, Conularidi,
Emicordati, Conodontoforidi e Cordati), assieme ad altri fino ad ora
sconosciuti mentre si hanno resti sicuri di Briozoi, Pogonofori, Tunicati e
Nematodi solo a partire dall'Ordoviciano. Avanzi riferibili ai restanti phyla
conosciuti - Platelminti, Nemertini, Rotiferi,
Gastrotrichi, Chinorinchi,
Entoprocti, Tardigradi, Gordiacei, Echiuroidei e Chetognati — non sono
ancora stati rinvenuti, ma ciò può essere dovuto alla loro non presenza
negli ambienti sedimentari a nostra disposizione oppure più facilmente,
all'inadeguatezza delle nostre tecniche di rilevamento paleontologico.
I vegetali sembrano fornire un quadro analogo. Dei dodici phyla [Divisioni]
attualmente riconosciuti, tre potrebbero essere esistiti fin dal tardo o
medio Precambriano (Batteriofite, Cianofite e Clorofite), quattro si
rinvengono sicura- mente fin dal Cambriano (Pirrofite, Crisofite, Clorofite e
Rodofite).ed i rimanenti fin da tempi anteriori al Carbonifero (Mixofite,
Euglenofite, Feofite, Micofite, Carofite ed Embriofite).
Le Embriofite, vale a dire le piante cosiddette superiori (comprendenti le
Briofite, le Pteridofite e le Spermafite), erano già presenti nelle rocce
ordoviciane della Polonia e siluriane dell'Australia; tuttavia è probabile che
esistano fin dal Cambriano La conclusione che possiamo trarre da questi
dati è evidente. In pratica, nessun nuovo phylum organico sembra essere
reperibile dall'Ordoviciano ad oggi. E si tratta di un arco di tempo
lunghissimo, che abbraccia circa mezzo miliardo di anni, secondo la scala
geo-cronologica accettata!
Se ora scendiamo a considerare le classi di ogni phylum, otteniamo un
quadro ugualmente impressionante. Com'è ovvio, un certo numero di
classi era presente nel Cambriano, mentre le altre sono state rinvenute
solo nei tempi successivi. Tuttavia, se si eccettuano le sole tre dei
Vertebrati amniotici (Rettili, Uccelli e Mammiferi), vediamo che tutte le
classi esistono fin dai livelli più antichi del- l'era Paleozoica. In pratica, nei
circa 350 milioni di anni che vanno dall'inizio del Carbonifero all'Attuale,
nessuna nuova classe risulta reperibile.
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Per gli ordini di ciascuna classe è facilmente constatabile il ripetersi del
medesimo fenomeno. La stragrande maggioranza degli ordini conosciuti è
già presente nel Paleozoico, mentre nel Mesozoico troviamo nuovi ordini
solo in forma sporadica, e nel Cenozoico, in pratica, non ne troviamo
quasi affatto. L'unica eccezione - trascurando gli Artropodi ad habitat
continentale, la cui fossilizzazione è legata a condizioni abbastanza
particolari come l'inclusione in ambra - è rappresentata dai Vertebrati
tetrapodi, i quali si rinvengono con dovizia dal Carbonifero a tutto il
Triassico (Anfibi e Rettili), più limitatamente nel Giurassico e Cretaceo e,
finalmente, con una definitiva e clamorosa "esplosione", all'inizio del
Cenozoico (Mammiferi e Uccelli). Dopo quest'ultimo evento, che risale a
circa 65 milioni di anni or sono, non sembrano reperibili nuovi ordini (…)
L'idea evoluzionistica - in base alla quale la storia della vita altro non
sarebbe che il risultato di una somma di adattamenti, verificatisi con
una sempre più accentuata divergenza della variabilità dei caratteri per
il continuo accumularsi di piccole mutazioni - appare insostenibile.
I dati della paleontologia ci fanno assistere non già ad una "evoluzione",
bensì all'apparente differenziazione in senso discendente di un numero
definito di tipi originari, o archetipi, ben distinguibili fra loro, in sottotipi via via sempre meno generalizzati e comprensivi: dai phyla alle
classi, dalle classi agli ordini, dagli ordini alle famiglie, dalle famiglie ai
generi (e, verosimilmente, dai generi alle specie). In qualunque modo
possa venire interpretato, questo apparente fenomeno di grandiosa e
progressiva involuzione (perché risultante in una perdita sempre più
accentuata
delle potenzialità implicite negli archetipi originari) è
esattamente il contrario di quel che dovremmo attenderci in base all'idea
evoluzionistica.
La diversità biologica non è aumentata dal Cambriano ad oggi.
Il numero delle specie viventi conosciute raggiunge, fra piante ed animali,
il milione e mezzo; tuttavia, poiché ogni anno ne vengono sempre
descritte di nuove, questo numero è certamente destinato ad aumentare,
e stime di fonte attendibile fanno supporre che, allorquando l'inventario
delle specie attuali sarà completato, ci troveremo davanti ad una cifra
approssimativa di 4,5 milioni di specie. Per converso, non più di circa
130.000 specie fossili sono state fino ad oggi descritte e denominate.
Agli inizi del XX secolo, dice il professor Raffaele Giovannelli si sono
verificate nella Fisica due grandi rivoluzioni: la teoria della Relatività e la
teoria quantistica.
La prima teoria ha modificato radicalmente il concetto di realtà ed ha
introdotto lo spazio-tempo come entità indissolubile, costitutiva dell’essenza
del reale. Ogni evento rimane fissato in eterno nello spazio e del tempo.
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Ci si è allontanati definitivamente
definitivamente dalla concezione di un Universo statico,
deterministico ed univoco. L’universo dove trovavano ospitalità le idee dei
positivisti e del materialismo è scomparso.
Ma il colpo più grave sarebbe arrivato dalla seconda rivoluzione, quella
scatenata dalla Fisica
isica quantistica.
[La meccanica quantistica (anche detta fisica quantistica o teoria dei
quanti) è la teoria della meccanica attualmente più completa, in grado di
descrivere il comportamento della materia, della radiazione e le reciproche
interazioni con particolare riguardo ai fenomeni caratteristici della scala di
lunghezza o di energia atomica e subatomica, dove le teorie precedenti
risultano inadeguate.
Come caratteristica fondamentale, la meccanica quantistica descrive la
radiazione e la materia sia come fenomeno ondulatorio che come entità
particellare,, al contrario della meccanica classica,, dove per esempio la luce è
descritta solo come un'onda o l'elettrone
l'
solo come una particella.

E allora, che
he tutto forse avvenga attraverso
attravers l’archetipo
o di certe forme che si
manifestano uguali, ma diverse nel tempo, codici genetici latenti e invisibili
che si attivano improvvisamente per qualche sconosciuto motivo o
cambiamento di ecosistema?
O anche attraverso un specie di “evoluzione”, ma non graduale e non di certo
affidata al caso e alla selezione naturale, ma “guidata” dai presupposti sopra
esposti? Non possiamo rispondere, ma la risposta si trova in questo “contesto”.

FORME
Come osservato, l’elegante
’elegante conchiglia a spirale, la
gialla raggera dei petali della margherita, la sottilissima
tela del ragno, disegnano figure geometriche che
sembrano la soluzione di funzioni algebriche, svolte
nello spazio.
A lato: Forme, disegni e colori: opera del caso?
«Nell’ordine fisico matematico della conformazione
– scrive il biologo e matematico scozzese D’Arcy
Thompson – non vi è questione di sequenza del tempo.
Le forze che portano alla costituzione di una sfera, di un
cilindro o di un ellissoide, oggi sono le stesse di ieri, e
saranno le stesse di domani. Un cristallo di neve di oggi
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è identico al primo che si è formato. Le forze fisiche che modellano una
Orbulina, una Lagena, o una Nodosaria (foraminiferi) oggi sono uguali a
quelle del passato».
Erano queste le basi della morfogenesi, ovvero del suo pensiero sulla
generazione delle forme nel mondo animale, vegetale e, più in generale, nel
mondo biologico. In pratica, Thompson considera gli organismi viventi delle
macchine, che rispondono alle leggi (geometriche) della meccanica.
Aristotele aveva nella “materia” una “forma”, una “potenzialità” che stava per
farsi atto, , un continum fra ciò che è materiale e quello che è ideazione.
Le forme viventi sono le meraviglie della natura. Esse sono sulla terra da
mezzo miliardo di anni, ma da molto tempo prima la natura aveva espresso
forme simili nelle strutture minerali. La vita ha utilizzato le stesse leggi
generative per dar forma a minerali, piante ed animali. Questa la tesi del
genetista portoghese Antonio Lima-de Faria.
Una galassia a spirale ripete la sua forma nella foglia nascente della drosera e
nel guscio del nautilus.
Le straordinarie corrispondenze di forme e di colori nel mondo minerale e nel
mondo vivente potrebbero interpretarsi come coincidenze, come giochi del
caso o scherzi di natura. Che cosa hanno a che fare, o – se si vuole – che
parentela hanno una quercia, un albero bronchiale e un estuario di un fiume?
Se due forme si corrispondono nella loro composizione generale e nelle regole
della loro genesi, esse sono omologhe. “Tutto è omologo”, dichiara Lima-de
Faria.
Dice Sermonti: «negli Stati Uniti, ad esempio, sta prendendo forza una
cerchia di scienziati che mettono in discussione Darwin senza chiamare in
causa la divinità. Si mette "il caso" di fronte al "progetto". Si inizia a pensare
che la natura abbia una sua direzione, tenda a configurarsi in un certo modo,
abbia un suo progetto originario e si muova in quella direzione.
Si inizia a pensare che la natura abbia un suo scopo indipendente dall'utilità.
E questa è una teoria inaccettabile
per i darwinisti».
Gli evoluzionisti affermano che
tra il Dna degli scimpanzé e il
nostro c'è meno del 2 per cento di
differenza, che sono stati scoperti
geni uguali che comandano le
stesse dinamiche in esseri viventi
differenti come tra le ali dei
moscerini dell'aceto e le foglie di
alcune piante.
Il cavallo e la mosca sono eguali. Il
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biochimico dei viventi
nti è sostanzialmente unico,
unico dice Sermonti,, ma vi è anche
una questione di regolazione piuttosto che di struttura”.
Quindi tutto è composto dalla stessa pasta molecolare. Ma non dimostra una
evoluzione, ma un manifestarsi in modi e forme diverse della vita,
vita, in base a
certi archetipi di forme e sostanze che si generano in base a impercettibili
diversità, come quel misero 2 percento del DNA dello scimpanzé, diverso
dall’uomo, che genera appunto un essere affatto diverso.
Quando la vita prese a comparire
arire in
n tutte le sue varietà (nel Cambriano 600
mln di anni fa) morfologie il, DNA, i geni e i cromosomi c’erano da centinaia di
milioni di anni. Come accadde che i tipi animali e vegetali veni
venissero
improvvisamente alla luce?
Non si sa, ma qualcosa
ualcosa forzò le cellule
cellule a formare aggregati e l’ambiente esterno
si differenziò.
Non pochi sostengono che le specie compaiono secondo un programma
inscritto nella materia organica e in tutte le relazioni esistenti in un
ecosistema,, dove il passato è legato al futuro e viceversa.
vice
Come riporta Giuseppe Sermonti :
«Per Lima-de
de Faria, la selezione naturale è un mito, come fu il flogisto nella
chimica e l’etere nella fisica. Non si tratta di scegliere tra le infinite possibilità
e mostruosità proposte dal Caso. La Natura costruisce
costruisce le sue forme per una
logica interna di aggregazione: sono forme tipiche, universali, precedenti il
gioco della vita, a cui la vita si conforma, come a vie obbligate della
individuazione, della materializzazione, e dell’esistenza.
La simiglianza tra lee forme, che spesso scavalca i regni, è dovuta alla
generalità dei processi generativi, dei modelli di sviluppo. Sono noti alcuni
insetti così simili alle foglie da confondersi con esse: i cosiddetti insetti
insetti-foglia.
L’interpretazione corrente è fornita dal
mimetismo: l’insetto si trasforma via via
ad imitazione della foglia così da
mascherarsi tra il fogliame e sfuggire alla
vista dei predatori.
Per Lima-de
de Faria, insetto e foglia
si
somigliano
perché
hanno
adottato un comune modello di
sviluppo, che peraltro è già
presente
nei
minerali:
un
accrescimento
laminare
con
nervature, circoscritto in un contorno curvilineo simmetrico. La
selezione naturale non c’entra.
Non è accaduto che nascessero insetti di tutte le forme e gli uccelli avessero
predato tutti quelli che non si erano tempestivamente camuffati da foglia, Gli
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insetti-foglia si sono andati a riposare nell’ambiente più conforme e
familiare, ma non si sono trasformati per emulare le foglie.
Studi di paleontologia degli insetti hanno provato che gli insetti-fogIia,
appartenenti agli ordini dei fasmidi e dei protofasmidi, sono i più antichi tra
gli insetti e che la loro comparsa ha preceduto di qualche milione di
anni l’apparizione delle foglie.
Fossili dei primi insetti-foglia sono stati rinvenuti in sedimenti del Giurassico
superiore (circa 160mln di anni fa, n. d. r.), , mentre le Angiosperme
(latifoglie fiorite) sono comparse improvvisamente milioni di anni dopo, nel
Cretaceo (da 142 mln di anni fa, n.d.r.)»
E questo risponde ad una domanda a cui gli evoluzionisti non sanno
rispondere: perché le alghe blu e gli organismi primitivi non si sono evoluti?
Come osserva Maurizio Blondet, come mai certi vegetali restano
“primitivi” da miliardi di anni , come le felci e il gingo biloba?
Perchè sono necessari al sistema, è la risposta, e ai viventi più
evoluti nel sistema. Senza questi “primitivi” non sarebbe possibile
costruire il grado di organizzazione più alto.
Come l’uomo non vivrebbe se nel suo intestino non ci fossero i
batteri che aiutano la sua digestione, esserini primitivi che possono
vivere indipendenti. Cooperano armoniosamente a rendere
possibile un ordine di esistenza organica superiore.
A lato l’ottimo libro: “Organicismo ed evoluzionismo:
intervista sulla nuova rivoluzione scientifica / Roberto
Fondi ;
a cura di Giovanni Monastra, Ed.: Settimo Sigillo (1984)

Più che di evoluzionismo bisognerebbe allora
parlare di ORGANICISMO, o troviamo la risposta
nell’esoterismo e nei miti della Sapienza antica,
laddove si ha presente la manifestazione di una
realtà Metafisica di cui l’universo da noi
conosciuto ne è una sua similitudine su un
piano fisico e biologico?

Condivisibile questa interpretazione appresso di Roberto Fondi
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RITORNO AGLI ORIENTAMENTI TRADIZIONALI
Dopo questo rapido excursus al di là dei confini della paleontologia per il quale abbiamo
ripreso considerazioni già fatte in altra sede non ci resta che affrontare l'ultimo problema,
e cioè: « Come sii inquadrano nel modello
cosmico ed unitario della realtà i risultati
emergenti dallo studio spassionato delle
documentazioni fossilifere?».
Nella figura a lato,, ripresa da un lavoro di
Troll del 1928, sono schematizzati i
contenuti fondamentali della concezione
evoluzionistica e di quella morfologico
idealistica.
Secondo la prima (A),, i tipi biologici
naturali (taxa) derivano gli uni dagli altri
nel corso del tempo; mentre per la
seconda si succedono nel tempo senza
manifestare connessioni genealogiche
genealogic
di
alcuna sorta.
La morfologia evoluzionistica, per il fatto
di voler spiegare a tutti i costi (senza riuscirvi) i tipi biologici naturali mediante leggi
puramente meccanicistico deterministe, ci lascia totalmente insoddisfatti. Ma neppure la
schematizzazione
tizzazione della morfologia idealistica fatta da Troll (B) ci sembra adeguata. Se i tipi
naturali fossero veramente staccati e indipendenti fra di loro così come egli li raffigurava,
allora sarebbe più che legittimo chiedersi: « Sono dunque sospesi nel nulla? Compaiono dal
nulla? Spariscono nel nulla? ». Invece, ad una più attenta riflessione, ci si rende conto che
queste domande non hanno alcuna ragione di esistere, e ciò per almeno due motivi
fondamentali. In primo luogo, se la realtà è veramente un
un sistema organizzato di parti, non
è pensabile che queste possano sussistere indipendentemente le une dalle altre; al
contrario, esse devono necessariamente interagire fra loro, in conformità delle leggi stesse
del sistema a cui appartengono. In secondo
secondo luogo, come ha chiaramente dimostrato
Alfredo Sacchetti, la distinzione dei tipi biologici naturali risulta essere un fatto
essenzialmente probabilistico. I taxa non sono mai interamente separati fra di loro, bensì
rivelano delle "probabilità di transvariazione"
transvariazione" fra i loro caratteri, le quali, pur potendo anche
essere minime, non arrivano mai a diventare totalmente nulle. I tipi biologici naturali,
insomma, sono più o meno facilmente distinguibili gli uni dagli altri; però la loro distinzione
può essere
ere effettuata unicamente nell'ambito del sistema di cui sono parte integrante , cioè
in relazione a quest'ultimo. Gli elementi del mondo reale risultano per ciò interconnessi,
togliendo ogni voce in capitolo a qualsiasi "vuoto" o "nulla" immaginabile fra
fra di essi.
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SUPERARE EVOLUZIONISMO E CREAZIONISMO
In questo nostro studio critico sull’evoluzionismo abbiamo accennato al fatto
che non tutte le tematiche e le scoperte degli scienziati o studiosi evoluzionisti sono
da scartare, in particolare quelle sulla micro evoluzione.
Solo che, a nostro avviso, a parte la forzatura per una confusione tra micro
evoluzione, in parte provata e macro evoluzione del tutto ipotetica e non provata,
vanno viste in un diverso contesto e ambito interpretativo. Ci Spieghiamo.
I creazionisti possono anche aver ragione a presupporre ad un Sistema Naturae, così
complesso, meraviglioso e perfetto, un “disegno” divino, noi diremmo una
trascendenza metafisica. Ma resta il fatto che poi non sono in grado di spiegare, con
la scienza di un Universo che risponde, a prescindere da come si sia - o sia stato –
creato, a leggi fisiche, chimiche e nella fattispecie biologiche, i cambiamenti, le
evoluzioni che ci sono state nelle Ere, e sono innegabili, tra gli esseri viventi.
L’Evoluzionismo invece lo spiega, ma con una teoria, concettualmente errata, quella
delle trasformazioni graduali (determinate dal caso e dalla selezione naturale), che
neppure si riscontrano osservando e studiando i reperti lasciati dalla natura.
In definita però, a guardar bene, né il Creazionismo, ma neppure l’evoluzionismo
nella sua presunzione per la macroevoluzione, possono definirsi proposte
scientifiche.
Questo per il Creazionismo è palese visto che non ha ipotesi o teorie scientifiche che
spieghino i meccanismi dell’evoluzione; mentre l’evoluzionismo le ha, ma per la loro
mancanza di una verificabilità, misurabilità, e riproducibilità dei suoi enunciati, la
opinabilità dei riscontri e delle osservazioni indirette o a posteriori, nonché per la
mancanza di un criterio di “falsificabilità”, non si può ritenere una vera teoria
scientifica.
Ma in ogni caso i “cambiamenti” ci sono stati, ed ecco allora che anche attraverso
alcuni studi evoluzionistici, elisi, là dove è possibile eliderli, dalla loro presunzione
darwiniana e le scoperte della scienza moderna, anche allargando questi campi si
potrebbero trovare, con un nuovo paradigma o almeno un altro indirizzo di studi, le
risposte a come sono avvenute queste straordinarie successioni di manifestazioni
della natura, per cui ad un determinato Sistema Naturae, con le sue forme viventi
particolari, ne subentra un altro, simile, ma diverso, con la estinzione di molte
precedenti forme di vita e l’apparizione di altre.
Quello che forse non si può escludere, anche se non si può dimostrare, è il fatto che
negli esseri viventi vi sia inscritto un “orologio biologico” che detta i tempi della loro
esistenza e che una volta che questi tempi sono esauriti, porta alla estinzione e
contemporaneamente alla nascita di nuove specie. Una legge ciclica.
Ma è un meccanismo del tutto diverso dalle modificazioni graduali, il trasformismo e
tutte le altre ipotesi evolutive di Darwin e rimanda invece alla manifestazione di
Archetipi, di Forme che si succedono in tante diverse manifestazioni.
Questo forse spiegherebbe l’apparire di nuove specie che sembrano spuntare ex
nihilo. Ma accenniamo qui a questa possibilità senza pretese, perché su questo tema
non ci sono studi ed elementi decisivi.

189

Concludiamo con un articolo di Fulvio Saggiomo ·
dell’agosto 2015 che accenna ad una spiegazione alla genesi
ed evoluzione dei viventi.
Venne pubblicato in: http://www.centrostudilaruna.it/quando-la-formaignoro-darwin-introduzione-alla-scienza-della-morfologia-parte-1.html

A questo lungo articolo diviso in tre parti, con note, per
alleggerire la lettura abbiamo aggiunto alcune illustrazioni e
apportato piccoli tagli.

 QUANDO LA FORMA IGNORÒ DARWIN:
introduzione alla scienza della morfologia.
di Fulvio Saggiomo

Parte I
(…) Una delle teorie scientifiche che maggiormente hanno
influenzato la cultura del XIX secolo e che continua tutt’oggi ad
essere teoria dominante, almeno nell’ambito delle scienze
biologiche, è senza ombra di dubbio la teoria dell’Evoluzione.
Al contempo, però, nessun’altra teoria, forse a cagione della
sua longevità, ha visto sgretolarsi nella stessa misura, nel corso
del tempo gli assunti ed i pilastri su cui si era retta.
Ad oggi, l’evoluzionismo, in virtù dell’avanzamento degli studi
in tutte le discipline correlate: dalla genetica alla biologia
molecolare, alla paleontologia ecc, potrebbe essere definita,
senza tema di smentita, una teoria ormai tramontata, che
sopravvive esclusivamente sui testi scolastici e sui libri degli accademici che ancora si
ostinano a difenderla seppur con mille distinguo, mille se e ma.
Già dall’origine, dalla pubblicazione dell’Origine delle Specie di Charles Darwin, essa
trovò critici illustri dal grande spessore scientifico e filosofico. Ai tempi di Darwin già
avevano pubblicato i grandi della biologia morfologica, vale a dire i fautori di quella
tradizione filosofica, prima che scientifica, risalente ad Aristotele e che legge le
trasformazioni della vita alla luce del primato della forma a scapito dell’adattamento
per selezione naturale.
Tali grandi pensatori della vita rispondono ai nomi, altre che del già citato Aristotele,
di Linneo, Cuvier, Saint Hilaire, Goethe, Von Baer e, all’inizio del 900’ D’Arcy
Thompson, Kleinschmidt, Dacquè, Westenhöfer , Portmann, Sacchetti in Italia e, in
tempi più recenti, sempre in Italia, Giuseppe Sermonti (tra i fondatori del gruppo
degli Strutturalisti di Osaka), e Roberto Fondi, paleontologo a Siena, solo per citare i
maggiori.
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Prima di passare all’analisi della questione bisogna, però, sgombrare il campo da
alcuni pregiudizi, che si riscontrano anche tra gli accademici, che ostacolano un
dibattito scientifico sereno e costruttivo. In primo luogo, al giorno d’oggi, tutte le
polemiche e i dibattiti sembrano ridursi ad un vero e proprio contrasto ideologico tra
creazionisti ad oltranza o potremmo definirli i fondamentalisti del creazionismo e gli
evoluzionisti puri, cioè quelli che sostengono la versione moderna del darwinismo, il
cosiddetto neodarwinismo, cioè Darwin arricchito dalla scoperta del Dna.
Da tale dibattito si escludono, spesso volutamente, coloro che invece criticano il
darwinismo non dal punto di vista della versione biblica della creazione ma,
sgombrando il campo da ogni assunto preconcetto si attengono strettamente ai fatti
riscontrati dall’osservazione scientifica, e questi fatti ci raccontano tutt’altra storia sia
da quella della creazione in 7 giorni che da quella di un’evoluzione per tentativi ed
errori nell’arco di centinaia di milioni di anni: vale a dire che al di là di adattamento e
selezione (di cui parleremo in seguito), esiste una legge interna alla natura che si
serve di modelli generali (i grandi gruppi dei viventi) e di una legge di sviluppo
rigorosa quanto una legge fisica per passare da un gruppo ad un altro, senza ricorrere
ad anelli di congiunzione e ad ipotesi stocastiche assolutamente prive di alcun
fondamento epistemologico prima che scientifico.
Ma partiamo dal principio, cioè da Darwin
stesso…. La teoria classica sostiene che in
natura esiste una lotta senza quartiere tra le
specie viventi, una lotta nella quale
sopravvivono solo i più dotati ed adatti,
inoltre gli individui delle specie viventi
andrebbero soggetti a variazioni casuali che
possono essere vantaggiose o svantaggiose.
Quelle vantaggiose aiuterebbero l’individuo
che ne è affetto a sopravvivere e verrebbero
conservate per le generazioni future
attraverso la riproduzione.
Quelle svantaggiose, viceversa sarebbero semplicemente eliminate in quanto
l’individuo affetto soccomba. Questo meccanismo si chiama selezione naturale.
Secondo questo assunto una specie si trasforma o ne genera un’altra attraversando
una serie di cambiamenti infinitesimi nel corso di migliaia di generazioni e quindi a
rigor di logica si dovrebbero trovare nei giacimenti fossili ed anche tra le specie
viventi tutte le gradazioni intermedie. Ma di tali gradazioni, tra gli organismi viventi,
neppure l’ombra e tra i fossili si riscontra la medesima situazione, al punto da
spingere il grande paleontologo e biologo evoluzionista, Stephen Jay Gould a parlare
di equilibrio punteggiato: secondo questa teoria le specie viventi sarebbero “individui
darwiniani” [1] molto stabili e longevi che appaiono o si estinguono nell’arco di
pochissime generazioni (quindi “improvvisamente” nella prospettiva dei tempi
geologici), lasciando scarse o nessuna traccia del passaggio dall’una all’altra; qui il
gradualismo trova e il suo necrologio, ad opera di un “addetto ai lavori”.
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Sull’equilibrio punteggiato avremo modo di tornare allorché dovremo trarre le
conclusioni di questo discorso.
All’epoca di Darwin nulla si sapeva dei geni e di quale meccanismo potesse generare
la variabilità individuale e inoltre la ricerca paleontologica era ancora lacunosa. Da
pochi decenni, infatti, Cuvier e Saint Hilaire avevano cominciato a disseppellire le
creature del passato e pertanto Darwin attribuiva la mancanza di “anelli di
congiunzione” o meglio sarebbe chiamarli varietà intermedie, all’ancora scarso
avanzamento degli scavi e dei ritrovamenti. Nonostante questa speranza Darwin non
mancò di sottolineare come questa fosse una difficoltà potenzialmente letale per la
sua teoria.
Ecco le perplessità di Darwin in proposito: «Perché, se le specie sono derivate da altre
specie attraverso una serie di gradazioni insensibili, non troviamo ovunque un gran
numero di forme di transizione? Perché la natura, invece di presentare le specie ben
definite che vediamo, non si trova nella più grande confusione?» (Orig.d.specie, pag
216); «Ma se, come vuole la teoria, devono essere esistite innumerevoli forme di
transizione, perché non le troviamo seppellite in gran numero nella crosta terrestre?»
(Or.Sp., pag 218); «…se la mia teoria è vera, è certo che debbono essere esistite
infinite varietà intermedie, che collegarono strettamente tutte le specie dello stesso
gruppo. Però proprio il processo di selezione naturale tende costantemente, come
abbiamo più volte rilevato, a distruggere completamente le forme originarie e gli
anelli intermedi. Per questo le prove della loro passata esistenza potrebbero essere
trovate esclusivamente fra i resti fossili che si sono conservati in forma estremamente
imperfetta e saltuaria» (ibid. pag 223-224).
A 150 anni il timore di Darwin è diventato realtà e la teoria degli equilibri punteggiati
è là a testimoniarlo. Ma vedremo che anche questo non è altro che un tentativo
estremo di salvare tutta una teoria ed un’intera visione del mondo.
In questo stesso capitolo Darwin non manca di rilevare anche un altro fatto
problematico, cioè che le varietà di una medesima specie possono incrociarsi dando
origine a prole fertile mentre le specie, seppur di uno stesso gruppo biologico, se si
incrociano danno vita a prole sterile (Cavallo-Asino; Tigre-Leone ecc…) ; in pratica le
specie sono ermeticamente separate le une dalle altre ed una ipotetica forma
intermedia, con caratteristiche intermedie tra due specie perfettamente adattate al
proprio habitat sarebbe destinata a scomparire. Si immagini infatti un essere non più
quadrupede ma non ancora in grado di volare, o peggio un quadrupede che sia sulla
via di diventare un cetaceo. Questa specie intermedia, inoltre, si troverebbe ad
essere una varietà tanto della specie di partenza che di quella d’arrivo e potrebbe,
pertanto, incrociarsi con entrambe, mentre queste non potrebbero tra loro, se invece
lo potessero le due specie non sarebbero più due ma una (errore logico!) e Darwin,
da scienziato serio qual era, lo sapeva benissimo.
Altro problema affrontato da Darwin, poi, è quello che con termine moderno,
mutuato dagli studiosi vicini all’ambiente dei creazionisti evangelici americani,
possiamo chiamare complessità irriducibile [2], cioè, l’esistenza di organi e strutture
con una complessità tale da escludere ogni pensiero di mutazioni ed aggiustamenti
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graduali, infatti: «Se si potesse dimostrare che esiste un qualsiasi organo complesso,
che non può essersi formato tramite molte tenui modificazioni successive, la mia
teoria crollerebbe totalmente». (Or. Sp.; pag 232).
Ed in effetti esistono strutture come l’occhio, o l’ala degli uccelli che sono
difficilmente immaginabili come prodotto di una serie di tentativi ed errori. Ma di
questa questione tratteremo dopo aver conquistato un punto di vista più favorevole.
Un’ennesima questione trattata da Darwin è quella inerente al concetto di utilità.
Evidentemente la teoria evolutiva è fortemente incentrata su questo concetto. Infatti
ciò che rende una mutazione favorevole è proprio la sua utilità ai fini della
sopravvivenza, quindi tutte le strutture viventi, nessuna esclusa, devono avere
un’utilità immediata o nascosta. Ebbene, ammette Darwin, se esistesse una sola
struttura senza utilità riscontrabile oppure una struttura semplicemente “bella”,
artistica, saremmo tentati di dire, la teoria evolutiva subirebbe un altro pesante
colpo. In merito ai detrattori dell’utilitarismo infatti Darwin afferma: «Costoro
credono che molte strutture siano state create perché appaiono belle agli occhi
dell’uomo o per semplice varietà. Se questa dottrina fosse vera, sarebbe
assolutamente fatale per la mia teoria. Con tutto ciò riconosco pienamente che molte
strutture non sono direttamente utili per i loro possessori». (Or.Sp.; pag. 240).
In questo passaggio Darwin ammette quanto letale possa essere per la sua teoria una
tale evenienza ma appare comunque scettico della sua universale diffusione ed
universalità. Ben diversa la sua opinione in un’opera posteriore, L’Origine dell’Uomo
del 1871: «ma ora riconosco [………] che nelle prime edizioni della mia “Origine delle
specie”, ho forse attribuita una troppo larga azione alla scelta naturale o alla
sopravvivenza dei meglio provveduti. Ho corretto la quinta edizione dell’Origine,
limitando le mie osservazioni ai mutamenti nella disposizione della struttura. Io non
avevo dapprima considerato sufficientemente l’esistenza di molte strutture che non
sembrano essere, per quanto possiamo giudicare, nè benefiche nè dannose; e questo
io credo sia uno dei più grandi errori che io abbia finora trovato in quel mio
lavoro»(L’Origine dell’uomo e la selezione in rapporto al sesso).
Tale affermazione è importante per due motivi. In primo luogo egli riconosce che
esistono molte di quelle strutture, la cui esistenza egli giudicava fatale per la teoria e
questo dimostra sia l’onestà scientifica di Darwin ma anche l’immane difficoltà che gli
si para dinnanzi. Inoltre, e questo è un punto nodale della questione, egli si rende
conto di aver attribuito, proprio ad onta dell’esistenza di moltissime strutture neutre,
un’importanza eccessiva alla selezione naturale e alla sopravvivenza del più adatto.
Qui ci troviamo di fronte e due ordini di problemi. Il primo: se la varietà è in larga
misura neutrale, su cosa opererà la selezione naturale?
È evidente che senza variazioni vantaggiose e svantaggiose la selezione è totalmente
inutile. In secondo luogo: qual è l’origine della varietà, sia intraspecifica che
interspecifica?
Alla prima domanda si può rispondere che semplicemente la selezione non opera e
quindi non può essere la causa della varietà. Ma siccome la varietà esiste e le specie
sono perfettamente adatte al loro habitat, evidentemente tutto ciò avrà un’altra
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causa. Ma prima di essere un problema scientifico, la selezione naturale è un
problema filosofico.
La teoria di Darwin nasce, tra le altre cose, per ammissione dello stesso Darwin
Darwin, nelle
righee immediatamente successive al passo citato tratto da L’origine dell’uomo…
proprio come reazione alla dottrina delle creazioni separate e delle cause finali,
quindi dall’esigenza di eliminare delle cause esterne alla natura stessa. Ma proprio la
selezione naturale ne costituisce una, perché per operare una selezione occorre una
causa che “sappia” quali caratteri siano vantaggiosi e quali no e quindi operi una
“scelta” e soprattutto abbia in vista il fine di tale azione: generare esseri adatti. Il
problema è che gli esseri si adattano ma senza selezione e la varietà spesso non è
legata ad alcun problema strettamente adattivo.
Infatti si tende sempre di più a parlare,
tra gli specialisti, di speciazione
allopatrica e deriva genetica oppure di
speciazione simpatrica e neotenia o
pedomorfosi [3] come processi cardine
del fenomeno della differenziazione e
adattamento dei viventi. La prima si
verificherebbe quando un piccolo gruppo
di individui di una specie si trova isolato in
un contesto diverso dal luogo d’origine, in
cui la specie, nella sua totalità,
talità, aveva
naturalmente una ricchezza genetica
superiore. La deriva genetica è causata
proprio dal numero esiguo di individui e
quindi dalla probabilità maggiore che un
singolo carattere acquisti una predominanza che non aveva nella patria d’origine,
quindi
indi che salti fuori, dall’assortimento dei geni un carattere che nella popolazione
intera era recessivo e silente. Facendo l’esempio del sacco di fagioli. Se un sacco
contiene mille fagioli, bianchi e rossi in egual numero, e se ne tirano fuori dieci a ca
caso,
scegliendoli da tutto il sacco, ci saranno più o meno le stesse probabilità di tirarne
fuori di bianchi e di rossi in egual numero. Diverso sarà il caso se si ridurrà la scelta a
cinquecento e poi a cento, cinquanta. Meno saranno i fagioli più bassa sa
sarà la
probabilità che i due caratteri si presentino equilibrati e più alta quella che ne escano
ad esempio nove rossi e uno bianco, o tutti rossi. Il numero esiguo introduce un
elemento di instabilità ma, aggiungiamo, anche di impoverimento. In realtà la d
deriva
genetica genera solo varietà o esplicita caratteri già insiti nel patrimonio genetico
della specie ma non crea nuovi geni e quindi nuove strutture. La seconda forma di
speciazione è quella che coinvolge gli animali nella patria originaria arricchita dal
tema della neotenia (che approfondiremo in seguito per la sua importanza). In pratica
nella terra originaria di una specie ci sarebbe un più vasto assortimento di geni e
quindi un maggior numero di combinazioni possibili e quindi di risposte alla
situazione
zione ecologica e alle sollecitazioni ambientali.
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Tuttavia, la mancanza di forme di passaggio o gruppi di trasformazione ha spinto
molti Biologi (Schindewolf, Goldschmidt, Dalcq, ad esempio) a pensare che la specie
potessero nascere in seguito ad eventi eccezionali come blocco dello sviluppo allo
stadio fetale, quindi ad uno stadio meno specializzato e a mutazioni generalizzate che
porterebbero quindi alla comparsa di adulti profondamente differenti. Tuttavia
queste mutazioni non possono essere casuali, poiché perché nasca, ad esempio, da
un animale terrestre un animale volante in grado di sopravvivere, la serie di
mutazioni deve essere immediata, efficace e finalizzata. O si pensi al passaggio
dall’uovo semplice di pesci e anfibi all’uovo amniotico con guscio rigido dei Rettili e
degli Uccelli (e dei Mammiferi monotremi). Il Caso non può avere parte in un simile
processo. Tali biologi, inoltre, non specificano di che genere di mutazioni si tratti e
eventualmente in cosa diverse da quelle conosciute dalla genetica. Evidentemente
queste spiegazioni date dagli “addetti ai lavori” sia darwinisti che neo darwinisti, non
possono soddisfare l’innata ricerca delle cause che contraddistingue l’umanità in
quanto tale.
Ma, prima di accennare ai dettagli molecolari e genetici
inerenti al nostro argomento, occorre caratterizzare le grandi
linee del dibattito ottocentesco sull’origine della varietà dei
viventi. Ebbene le tre grandi figure che si stagliano, a nostro
avviso, su tutte le altre e che caratterizzano tre idee
archetipiche tra le quali si inseriscono le più svariate
gradazioni sono: George Cuvier, Geoffroy Etienne de Saint
Hilaire e Johann Wolfgang von Goethe.
Cuvier può essere considerato il padre dell’anatomia
comparata e della disciplina che studia i fossili. Fu il primo ad
accorgersi che non esisteva alcuna soluzione di continuità tra
gli strati fossiliferi e quindi tra le creature che avevano abitato i periodi
corrispondenti. Egli imputò questa discontinuità ad una serie di catastrofi che di volta
in volta avrebbero colpito la Terra in epoche lontane e al sopraggiungere nelle aree
colpite dai cataclismi di nuove specie provenienti da altre aree e quindi non, come
erroneamente gli fu attribuito, alle creazioni successive. Ma questo è solo un
dettaglio delle sue idee biologiche. Cuvier, seguendo e sviluppando le idee di
Aristotele, come sono presentate nella raccolta Sulle parti degli animali, comprese
come le specie viventi seguano precisi principi di sviluppo organico, principi logici,
potremmo dire, prima che biologici, infatti così si legge nell’articolo IV della prima
delle Lezioni di anatomia comparata, nell’edizione del 1836: «In effetti non vi è
alcuna funzione che non abbia bisogno dell’aiuto e del concorso di quasi tutte le altre,
e che non risenta in qualche misura del loro grado di energia. La respirazione, per
esempio, non può svolgersi che con l’aiuto dei movimenti del sangue, poiché essa non
è altro che l’avvicinamento di questo fluido all’elemento circostante; ora, poiché è la
circolazione che mette il sangue in movimento, essa è, per così dire, un mezzo
necessario alla respirazione.
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La circolazione stessa trova la sua causa nell’azione
muscolare del cuore e delle arterie; essa dunque non
avviene che per opera dell’irritabilità. Questa, a sua volta,
trae origine dal fluido nervoso, e di conseguenza dalla
sensibilità, che risale, con una specie di circolo, alla
circolazione, causa di tutte le secrezioni, del fluido nervoso
e delle altre. Che sarebbe la sensibilità se la forza
muscolare non la soccorresse, fin nelle minime circostanze?
A che servirebbe il tatto se non si potesse portare la mano
verso gli oggetti da toccare? Come potremmo vedere se
non si potesse girare la testa o gli occhi a volontà? E’ in
questa mutua dipendenza delle funzioni, in questo aiuto che esse si portano
reciprocamente, che sono fondate le leggi che determinano i rapporti degli organi,
necessarie quanto quelle della metafisica e della matematica: è infatti evidente che
l’armonia conveniente fra gli organi che agiscono gli uni sugli altri, è una condizione
necessaria dell’esistenza dell’essere al quale essi appartengono, e che se una delle
funzioni fosse modificata in un modo incompatibile con le modifiche delle altre,
questo essere non potrebbe esistere».
Quindi, secondo Cuvier, vi sono delle leggi, necessarie quanto quelle della Metafisica
e della Matematica, che reggono il rapporto tra le parti e delle parti col tutto. Infatti,
più avanti Cuvier: «Così un animale che non può digerire che carne, deve, pena la
distruzione della sua specie, avere la facoltà di vedere la selvaggina, di inseguirla, di
afferrarla, vincerla, smembrarla. Gli occorre dunque, necessariamente, una vista
penetrante, un odorato fine, una corsa rapida, agilità e forza nelle zampe e nelle
mascelle. Così, mai coesisteranno denti atti a tagliare la carne nella stessa specie con
un piede corneo, che non può che sostenere l’animale, e con il quale non può
afferrare. Donde la regola che gli animali con zoccoli sono erbivori; e le regole ancor
più dettagliate, meri corollari della prima, che piedi con zoccoli indicano molari a
corona piatta, tubo digerente molto lungo, stomaco ampio o multiplo, ed un gran
numero di altri rapporti del genere».
Ed in maniera ancor più stringente nel Discorso preliminare alle Ricerche sulle ossa
fossili dei quadrupedi, del 1812:
«Per fortuna l’anatomia comparata possedeva un principio che, sviluppato
correttamente, era in grado di eliminare ogni imbarazzo: era quello della correlazione
delle forme negli esseri organizzati, per mezzo del quale ogni essere potrebbe, a
rigore, essere riconosciuto da un qualsivoglia frammento di ciascuna delle sue parti.
Ogni essere organizzato forma un insieme, un sistema unico e chiuso, le cui parti si
corrispondono l’un l’altra, e concorrono alla stessa azione definitiva attraverso una
reazione reciproca. Nessuna di queste parti può cambiare senza che le altre pure
cambino; di conseguenza, ognuna di esse, presa separatamente, indica e permette di
ricostruire tutte le altre.
[…]In una parola, la forma di un dente comporta la forma del condilo, quella
dell’omoplato, quella delle unghie, allo stesso modo come l’equazione di una curva
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comporta tutte le sue proprietà; e allo stesso modo che prendendo ogni proprietà
separatamente come base di un’equazione specifica si ritroverebbe sia l’equazione
ordinaria, sia tutte le altre proprietà, allo stesso modo l’unghia, l’omoplato, il femore,
e tutte le altre ossa prese separatamente, comportano il dente e, reciprocamente, le
altre strutture; iniziando da ognuna di esse, chi possieda razionalmente le leggi
dell’economia organica, potrebbe rifare tutto l’animale».
Principio ardito quanto efficace quello di
Cuvier di guardare alla scienza della natura
organica con lo stesso rigore con cui un
matematico guarda alle curve e alle
rispettive equazioni. Effettivamente Cuvier
era in grado, con stupore dei suoi studenti
e contemporanei, di risalire da un semplice
molare di Mastodonte o di Mammuth alla
forma generale dell’animale mostrando
una maestria davvero prodigiosa ed una
conoscenza straordinaria delle leggi
dell’economia organica.
Ma ciò che è ancora più importante è la convinzione che l’organismo fosse un tutto e
che la correlazione delle parti fosse comprensibile solo a partire da questa unità di
fine che tutte le forme organiche mostrano.
Saint Hilaire, quasi contemporaneo di Cuvier e in un certo senso, suo antagonista,
sosteneva lo stesso principio di unità ed armonia dell’organizzazione organica, ma,
mentre per Cuvier questa unità ed armonia affondavano le radici in principi e leggi
estrinseche allo stesso mondo organico a cui l’organismo doveva uniformarsi se
voleva conservarsi come tale, per Saint Hilaire l’organismo vivente possiede un
principio di organizzazione interna, una legge intrinseca, un principio ideale, unico per
tutti gli animali che, seppur condizionato in una certa misura dalle condizioni esterne
e dalle leggi della natura inorganica, possiede tuttavia un suo peculiare modo di
rispondere alle sollecitazioni dell’ambiente e delle leggi sue proprie. Infatti già in un
intervento del 1796 sul Magasin Encyclopédique (vol. VII, pag. 20) Saint Hilaire
sostiene: «Se consideriamo specificamente una singola classe di animali, il suo piano
generale ci apparirà quanto mai evidente: noi noteremo che le differenti
forme……..derivano tutte le une dalle altre ed è sufficiente che siano mutate alcune
delle proporzioni degli organi per renderli adatti a nuove funzioni o per estenderne o
restringerne l’uso».
Quindi è evidente, già da questo breve passo, che Saint Hilaire ammette la
trasformazione delle specie le une nelle altre ma a partire dal modello generale di
una classe animale, ad esempio, poniamo dei mammiferi, ed una legge di sviluppo
che egli definisce unità della composizione organica che ha quattro capisaldi: legge
dell’analogia, legge della connessione tra le parti, legge dell’affinità elettiva tra
elementi organici e legge del bilanciamento tra gli organi. [4] La prima legge ci dice
che i grandi gruppi organici sono dominati, tra loro ed al loro interno dalla legge
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dell’analogia, posseggono quindi strutture e funzioni analoghe (seppur non omologhe
saremmo tentati di aggiungere, ma sulla differenza tra omologia e analogia
torneremo in seguito), ad esempio le branchie dei pesci e i polmoni dei tetrapodi
terrestri hanno la stessa funzione anche se in elementi differenti e con una origine
genetica differente (infatti i polmoni dei tetrapodi terrestri sono probabilmente affini,
geneticamente parlando, alla vescica natatoria dei pesci e quindi sono organi
omologhi)[5] quindi organi con uguale funzione ma derivazione differente.
Oppure la struttura della “mano” dei tetrapodi; essa è sempre pentadattila e le ossa
seppur attraverso modifiche di volume, forma ecc, conservano posizione e rapporto
reciproco [6]. La legge della connessione tra le parti dice che le parti degli animali
hanno rapporti costanti, anche se con differenti proporzioni o usi a seconda della
specie. Ad esempio nell’arto anteriore dei Vertebrati, le ossa hanno un rapporto
costante tra loro, anche se in alcune specie sono accentuati alcuni segmenti ed in
altre altri: nell’uomo ad esempio hanno il predominio il braccio e l’avambraccio
rispetto alla mano, che però e molto versatile ed ha le falangi libere, nei cetacei
invece la mano è enorme e omero, radio ed ulna sono molto brevi, e insieme alle
falangi, spesso molto allungate, accorpate nel tessuto connettivo a formare una
paletta; negli uccelli, solo il terzo dito è sviluppato e si allunga a formare la struttura
portante dell’ala, mentre le altre falangi sono ridotte a vestigia. Nonostante tale
varietà il rapporto tra le ossa resta costante.
La legge dell’affinità elettiva tra le parti dice che alcune parti od organi sono legati da
un filo o da un principio, secondo il quale qualsiasi variazione dell’uno ne porta una
nell’altro, ad esempio il rapporto tra arti anteriori ed arti posteriori, resta sempre
costante, più si sviluppano gli uni più regrediscono gli altri; oppure tra collo e resto
del corpo più il collo è lungo più il corpo si accorcia (Giraffa, Fenicottero) o arti e coda
(nei Serpenti, ad esempio, gli arti sono scomparsi e l’animale è diventato “tutto
coda”).
Il principio precedente ci proietta verso il quarto, la legge del bilanciamento tra le
masse degli organi. Ad esempio la legge che stabilisce che tutti gli animali con corna
non possono avere tutti i denti sulla mascella, infatti bovidi e cervidi mancano degli
incisivi sulla mascella e i canini ove ci siano, sono molto ridotti o scompaiono. I
Camelidi invece, non hanno corna, ma hanno collo ed arti più lunghi e due incisivi
sulla mascella, hanno, inoltre, uno stomaco composto simile a quello dei ruminanti
con corna veri e propri; quindi vi è un rapporto tra corna, denti ed appendici da un
lato e sistema digerente dall’altro (rapporto già notato da Aristotele).
Tutto questo anticipa fortemente quella che sarà la teoria del tipo o unità del Tipo e il
principio della Metamorfosi di Goethe, oggetto delle prossime pagine.
Note
[1] Qui evidentemente si sposta l’attenzione dall’individuo biologico, oggetto
del darwinismo classico, alla specie vista come soggetto del processo
evolutivo.
[2] Michael Behe, dell’Università di Leighton (Pennsylvania), ad esempio.
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[3] Stephen Jay Gould; Ontogenesi e Filogenesi; Ed. Mimesis, Milano-Udine,
2013
[4] Etienne Geoffroy de Saint Hilaire; Philosophie Anatomique, vol.2,
Discourse preliminaire,
[5] Sia i polmoni che la vescica natatoria, embriologicamente, sono una
estroflessione dell’esofago a livello faringeo, le branchie invece sono una
derivazione delle fosse faringee, che poi danno origine alla laringe e alla
trachea nei vertebrati superiori.
[6] In realtà la distinzione tra analogia e omologia non è così stringente come
potrebbe sembrare. Infatti ci si aspetterebbe ad esempio che la mano dei
tetrapodi sia assemblata a partire dallo stesso gruppo di geni, ma non è
sempre così; e viceversa, spesso organi, funzioni o proteine differenti sono
assemblati in organismi differente dagli stessi geni; infatti si parla anche di
geni Ortologhi e Paraloghi: cioè, rispettivamente, un gene che ne genera due
indipendenti l’uno dall’altro oppure ne genera due per sdoppiamento.
Pertanto in tal caso bisognerebbe, forse, coniare una terminologia adatta e
parlare, a limite di analogia morfo-genetica ed eterogenesi omologa
(genetica nel senso di Goethe, come vedremo tra breve)

Parte II
Già da queste poche righe appare evidente
come nella teoria di Saint Hilaire quanto in
quella di Goethe, il fissismo delle forme viventi
sia assolutamente fuori discussione: le specie si
trasformano, si adattano alle condizioni
esterne, ma non seguendo i capricci del caso,
ne attraverso la selezione naturale, la quale,
tutt’al più ha una funzione conservativa più che
innovativa, ed i meccanismi di protezione e
correzione del DNA sono là a dimostrarlo.
Arrivando a Goethe, dopo questa rapida occhiata a Cuvier e Saint Hilaire, vediamo
subito che il pensatore tedesco è senza ombra di dubbio più vicino al secondo: l’unità
del Tipo non è altro che l’unità della composizione organica scoperta da Saint Hilaire;
tuttavia non si può non notare, e lo faremo tra breve che Goethe non esclude
assolutamente l’influenza e le sollecitazioni dell’ambiente (in termini darwiniani la
lotta per l’esistenza), tuttavia, comprende che l’influenza dell’ambiente, senza
l’unità del Tipo diventa qualcosa di incomprensibile.
Questo fu un problema che non sfuggì a Darwin, il quale, alla fine del capitolo de
L’Origine delle specie, già citato, dedicato alle difficoltà della teoria, così scrive:
Generalmente si riconosce che tutti gli esseri organizzati sono stati formati in seguito
a due grandi leggi: cioè l’Unità di Tipo e le Condizioni di Esistenza. Per unità di tipo si
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intende quella fondamentale somiglianza di struttura, che noi vediamo negli esseri
organici di una medesima classe, e che è affatto indipendente dalle loro abitudini di
vita. Seguendo la mia dottrina, l’unità di tipo viene spiegata dalla unità di
discendenza. L’adattamento alle condizioni di esistenza, sul quale ha tanto spesso
insistito l’illustre Cuvier, viene abbracciato completamente dal principio della elezione
naturale. Perché l’elezione naturale agisce, o coll’appropriare le parti variabili di ogni
essere alle sue condizioni di vita organiche ed inorganiche: oppure cogli adattamenti
praticati nelle lunghissime epoche trascorse; trovandosi questi adattamenti agevolati,
in certi casi, dall’uso e dal non-uso, od anche essendo leggermente affetti dall’azione
diretta delle condizioni esterne della vita e soggiacendo poi sempre alle diverse leggi
di sviluppo. Quindi, nel fatto, la legge dell’adattamento alle Condizioni di Esistenza è
la più elevata; mentre comprende quella dell’Unità di Tipo, per l’eredità degli
adattamenti antichi.
In questo passo… Darwin, sembra avere a cuore inserire i suoi concetti di discendenza
e selezione all’interno di quel dibattito. Ed infatti egli legge l’unità del Tipo come
mera comunanza di struttura imputabile alla discendenza comune dei viventi e
l’adattamento alle condizioni di esistenza come effetto della selezione naturale, che,
tuttavia, come abbiamo visto e come approfondiremo, serve più a spiegare la
costanza delle forme viventi che la novità.
Per Darwin è la legge dell’adattamento alle condizioni di esistenza la più importante e
da essa dipende strettamente anche l’unità del tipo in quanto questa venga
interpretata come semplice frutto della discendenza e quindi degli adattamenti
antichi.
È evidente che Darwin veda le leggi di sviluppo del vivente alla stressa maniera in cui
il fisico classico vede le leggi della natura inorganica, vale a dire in maniera astratta,
come idea che agisce dall’esterno e non come principio interno, stimolato
certamente dalle condizioni esterne ma con dei principi suoi propri e con quella
organicità, per esprimerci in termini fenomenologici, che è il suo residuo eidetico o
fenomeno tipico o fenomeno primordiale per dirla con Goethe [7].
Ed infatti in questo passo della poesia La metamorfosi degli animali Goethe, con
l’occhio intuitivo proprio ai grandi spiriti, con una pennellata da grande artista spiega
tutto ciò che c’è da capire sulla sua posizione, che raccoglie, come vedremo, in
un’unica visione, Cuvier, Saint Hilaire e Darwin :
«[…] Ogni animale ha il fine in se stesso, esso sbuca fuori perfettamente conformato
dal grembo della Natura e la sua prole è perfetta quanto lui. Tutti i suoi organi sono
conformati da leggi eterne. Ogni forma per quanto bizzarra, richiama segretamente
al suo Tipo.
Ogni bocca è disegnata per accogliere un particolare nutrimento che giovi al suo
corpo; che sia debole e senza denti o con mascelle ben dentate e possenti ogni
creatura avrà un organo perfetto per recare nutrimento alle altre membra.
E gli arti, brevi o lunghi, si muoveranno in perfetta armonia con i bisogni e i desideri
dell’animale.
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La Grande Madre ha distribuito la forza plastica in maniera totale e perfetta in modo
che ogni suo figlio ne potesse fruire, in modo che nessuna delle proprie parti vitali
confliggesse con un’altra.
Così la forma di un essere modella il suo stile di vita, e inversamente, il suo stile di
vita esercita un possente impulso sulla sua forma: tutte le strutture organizzate
sono stabili ma pronte a mutare spinte dalle sollecitazioni esterne.
Anche all’interno della più nobile delle creature una forza alberga, una forza
incatenata nel sacro cerchio della genesi delle forme viventi. Questi sono i vincoli che
nessuna divinità può infrangere; onorato dalla Natura, solo un limite può condurre
una forma alla perfezione.
Così uno spirito sembra lottare nel profondo di ogni creatura, quasi a voler spezzare le
catene e a rendere le forme arbitrarie e arbitrario il desiderio. Ma per quanto si sforzi,
lo fa invano, poiché per quanto esso tenda verso questa o quella parte rendendola
ricca e possente, in compenso ne languono altre, in quanto la sproporzione e l’eccesso
distruggerebbero prestamente ogni bellezza di forma e la lieve purezza del moto.
Pertanto, se osservi che un animale possegga un determinato vantaggio, chiediti
prontamente quale sia lo svantaggio che lo affligga altrove, cercando il difetto
ovunque esso sia, con mente investigante. In questo modo scoprirai la chiave che ti
dischiuderà il segreto delle forme.
Mai, infatti, è esistito essere che abbia tutti i denti piantati nella mascella superiore
a cui sia spuntato un corno in fronte; mai, per quanto sforzo ed energia profusa, alla
Madre Eterna riuscì di far nascere un leone con le corna, non avendo massa
sufficiente per completare tutti i denti e per piantare corna o palchi.
Possa recarti gran diletto questo sublime concetto di potenza e controllo, di azzardo e
legge, libertà e misura, di ordine in movimento, svantaggio e beneficio […]».
Qui balzano all’occhio subito gli elementi chiave del pensiero goethiano, in
particolare il concetto di misura e proporzione. Nella concezione goethiana di Natura
non esiste arbitrio incontrollato o fantasia smodata. La Natura dota il vivente di una
forza plastica e di leggi ben precise, che potremmo definire leggi di bilancio, già
presenti, in una certa misura, come visto, in Saint Hilaire, solo che in Goethe
assumono una veste sistematica e scientifica senza precedenti. Infatti nella
Introduzione generale all’anatomia comparata fondata sull’osteologia del 1795
Goethe afferma:
Se noi esaminiamo attentamente un animale, scorgeremo che la diversità delle forme
che lo caratterizza proviene unicamente da ciò che una delle sue parti si fa
predominante sull’altre.
Così, nella giraffa, il collo e le estremità sono favoreggiate alle spese del corpo,
mentre nella talpa la cosa va oppostamente. Dunque esiste una legge in virtù della
quale una parte non potrebbe aumentare di volume che alle spese di una altra
parte, e viceversa. Questi sono i confini entro i quali la forza plastica si esercita nel
modo il più bizzarro e il più arbitrario senza poterli mai oltrepassare; la forza
plastica regna sovranamente entro questi confini, che sono poco estesi, ma sono
sufficienti al suo sviluppo. Il totale generale del bilancio della natura è fisso; ma
201

essa è libera di spenderne le somme parziali in quel modo che meglio le piace. La
natura, quando vuol spendere da una parte, deve far economia dall’altra, e perciò
non può mai indebitarsi nè far fallimento.
Come affermerà alcuni anni dopo nella Metamorfosi degli animali, esiste una ferrea
legge che detta i limiti entro cui il vivente si può muovere, limiti invalicabili in quanto
nella natura esiste fantasia ma non arbitrio e senza limite all’arbitrio non esiste
perfezione. Le forme viventi sono perfette in quanto conformate secondo misura ed
equilibrio. Lo spettacolo del mondo naturale nasce dalla lotta tra la tendenza
all’eccesso e quindi al caotico e il limite che lo frena e conforma secondo ragione,
seppur nella massima varietà.[8]
Per Goethe, inoltre, come per i suoi contemporanei, lo studio
dello scheletro è fondamentale per lo studio delle forme e
delle abitudini, nonché nell’intuire la fisiologia degli animali.
Allo studio delle ossa, infatti, dedica una parte molto cospicua
dei suoi studi sul mondo vivente; così si esprime nell’opera
appena citata: «Lo scheletro evidentemente è l’impalcatura
che determina la forma degli animali. Il conoscimento dello
scheletro agevola il conoscimento di tutte le altre parti…». Ma
non basta, seguendo il principio di Saint Hilaire di osservare gli
organi dalla manifestazione più evidente seguendone, nelle
differenti specie, le sue variazioni fino alla sua scomparsa,
Goethe suggerisce, per ogni osso di creare delle tavole
sinottiche in cui si considerano tutte le variazioni a cui esso va
soggetto o a cui può andare incontro: «Le deviazioni delle forme possibili si deducono,
sia mercè il ragionamento, sia mercè l’esperienza; esse dovranno essere presentate
nel quadro sinottico, procedendo dal semplice al composto; dallo stato rudimentale
allo stato perfetto, e viceversa, secondo che l’uno o l’altro metodo apparirà più
chiaro».
Evidentemente essendo l’impalcatura dell’organismo animale, lo scheletro non può
non essere conformato per accogliere e sostenere una certa natura organica. Lo
scheletro è un po’ la carta di identità, il suo segno distintivo, la segnatura della vita
a cui è stato destinato.
Inoltre, Goethe nello stesso testo procede con rigore ad elencare tutte le ossa di cui si
compone il Tipo generale dei Vertebrati e poi illustra ciò che resta costante e ciò che
può variare nella natura ossea: evidentemente il posto e la funzione sono i
parametri che tendono a restare invariati ma ogni osso può subire molteplici
variazioni di forma, può atrofizzarsi, può saldarsi ad un altro fino a diventare quasi
irriconoscibile o diventare ipertrofico o essere spinto in una direzione o nell’altra ed
essere piegato alle esigenze generali dell’organismo; di tutto questo deve occuparsi
lo studioso di zoologia.
In secondo luogo, il perfetto equilibrio tra sollecitazioni esterne e legge interna di
sviluppo: gli esseri viventi sono perfettamente adattati al loro ambiente e
modellano le proprie abitudini a partire dalla forma e dalle funzioni di cui sono
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dotati ma, inversamente, l’ambiente e lo stile di vita che conducono esercita una
forte spinta su forma e funzioni, pertanto, appare logico pensare che se le
condizioni di vita cambiano in maniera sostanziale, l’essere vivente si adatterà alle
nuove condizioni, ma senza mai violare i principi ideali del Tipo e le leggi dello
sviluppo organico, come ad esempio la legge del bilanciamento delle masse.
Le leggi organiche appaiono altrettanto stringenti di quelle della natura inorganica
ma su un altro piano; mentre, infatti, non si potrà dire che la gravità è un principio
interno alla pietra, in quanto la pietra subisce la gravità, in un certo senso la legge di
gravità le è esterna.
Al contrario l’essere organico ha la sua legge all’interno: il bue non subisce la legge
del bilanciamento delle masse, questo principio è parte integrante del suo
organismo e agisce a partire dall’interno conformandolo, rinuncia agli incisivi
superiori, infatti, per sviluppare le corna, come l’elefante, che perde tutti i denti
tranne i molari per far spuntare le possenti zanne [9]. La legge del vivente è
immanente ad esso, è appunto una legge organica.
Ma prima di passare oltre occorrerà soffermarsi per qualche riga sulla natura del
Tipo. Evidentemente il Tipo, a detta dello stesso Goethe, non può essere un
organismo particolare: se è il modello su cui sono fondati tutti gli altri progetti non
potrà essere uno di essi.
Neppure l’organismo più perfetto, l’Uomo, può essere il modello generale, proprio a
cagione della sua perfezione. Il Tipo è un’immagine generale in cui sono presenti gli
elementi della natura animale e tutte le sue possibili variazioni. Volendo operare
un’analogia con la Geometria potremmo dire che la Natura organica in generale
rappresenta lo spazio ed i suoi elementi: punto, linea, superficie e volume e le varie
suddivisioni del mondo organico sono gli assiomi e i postulati seguiti gerarchicamente
dai teoremi, corollari ecc…
Ad esempio la prima suddivisione “assiomatica” potrebbe essere quella tra natura
vegetale e natura animale ed effettivamente quella tra animale e pianta è una
polarità fondamentale. Le piante usano il residuo metabolico della respirazione
animale, del metabolismo delle proteine o della degradazione organica per produrre
nutrimento che poi alimenta tutta la catena alimentare, rilasciando ossigeno, esso
stesso fondamentale per la vita. Il gesto simbolico della pianta è l’apertura alla luce e
la produzione della vita dalla morte, quello dell’animale è la chiusura e l’attività
interiore (che implica evidentemente il rilascio di tossine e quindi produzione di
morte).
All’interno del mondo animale, possiamo trovare un’altra polarità fondamentale nella
separazione tra Vertebrati ed Invertebrati in realtà sarebbe più esatto parlare di
Epineuri ed Iponeuri cioè animali che hanno un canale neurale cavo al di sopra del
canale digestivo e quelli che ce l’hanno invece pieno e al di sotto. Anche questa
polarità ha un valore “assiomatico” generale che viene poi declinato in ogni gruppo
nelle maniere più disparate rispettando sempre lo schema originario. [10] All’interno
dei Vertebrati, poi, le varie classi possono essere considerate come altrettante
specificazioni del tipo, teoremi che hanno nelle differenti specie altrettanti corollari.
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Tuttavia il parallelo con la Geometria finisce qui poiché il mondo vivente non è un
mondo statico, non è fatto di concetti fissi ed immutabili ma di
di realtà in continua
trasformazione. Per seguire effettivamente la metamorfosi occorre da un lato
l’osservazione sagace e la comparazione di innumerevoli casi e reperti e poi un
pensiero intuitivo mobile ed estremamente elastico, come quello che serve per
immaginare, ad esempio, un triangolo che diventi retto, equilatero, isoscele, scaleno,
acutangolo, ottusangolo, un pensiero “genetico” direbbe Goethe,, cioè un pensiero in
grado di tener dietro e di ricostruire
ricostruire a partire dai dati osservabili tutte le
trasformazioni cui un fenomeno è andato incontro a partire dal modello tipico ed
usando tutti gli strumenti euristici a disposizione, in sintesi un pensiero plastico come
plastico è la natura del suo oggetto.[11]
oggetto.
In realtà per Goethe i sensi educati ad
osservare e il pensiero addestrato a percepire le essenze dei fenomeni sono lo
strumento di ricerca più perfetto in assoluto, poiché quelle essenze non sono delle
semplici generalizzazioni di fatti ma forze reali che agiscono nella
nella Natura e che il
pensiero Umano è in grado di cogliere. Tra l’altro anche la famosa legge biogenetica
fondamentale, quella della ricapitolazione di
Haeckel, quella che avrebbe dovuto dimostrare
la teoria darwiniana della discendenza e della
derivazione genetica
enetica delle specie l’una dall’altra,
e
quindi
confutare
il
Tipo,
inteso
goethianamente, ha dimostrato la sua poca
veridicità. La legge di Haeckel dice in poche
parole che la ontogenesi ricapitola la filogenesi
filogenesi,
cioè che nello sviluppo embrionale l’indivi
l’individuo
ripercorre tutte le trappe dei gruppi animali
“inferiori”, riproponendo le forme adulte dei
gruppi che hanno preceduto quello dell’embrione in questione. Il primo critico fu il
grande Von Baer, pioniere dell’embriologia che aveva già formulato le sue q
quattro
leggi dello sviluppo, leggi ancora valide e rimaste forse le parole più lapidarie
dell’embriologia di tutti i tempi. Il senso delle leggi di Von Baer risiede nella
convinzione che lo sviluppo embrionale sia un processo di individuazione, dal
generale al particolare.. L’embrione quindi può essere simile ad altri embrioni solo nei
primissimi stadi di sviluppo, quando è solo un agglomerato di cellule (quindi parliamo
dei primi giorni). Già dalla formazione della linea primitiva, da cui origina il canale
neurale (ricordiamo che negli epineuri è dorsale e negli iponeuri è ventrale) abbiamo
la prima profonda differenziazione, quindi un vertebrato non potrà mai passare
attraverso la somiglianza con un invertebrato. Quindi i caratteri generali compaiono
prima di quelli specifici, allontanando sempre più il feto da qualsiasi somiglianza
con qualsiasi adulto di specie inferiori. Inoltre, osserva Von Baer, molto spesso non
sono i caratteri adulti degli esseri meno evoluti a comparire nell’embrione di quelle
più evolute
olute ma al contrario sono i caratteri embrionali degli organismi inferiori a
comparire nell’adulto delle forme superiori, e questo in maniera evidente nelle specie
dello stesso Phylum: ad esempio le larve dei Miriapodi (centopiedi e millepiedi) che
presentano
tano tre paia di zampe come i loro cugini Insetti, più evoluti. Il fenomeno è
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lampante tra specie dello stesso Ordine. Ne è un esempio lo sviluppo embrionale
delle Scimmie Antropomorfe in cui il feto, alla nascita presenta i caratteri tipici del
genere Homo: uguale lunghezza degli arti anteriori e posteriori, foramen magnum (il
“buco” alla base del cranio dal quale passa il midollo spinale) in posizione centrale,
scarso prognatismo delle mascelle, cranio globulare e di grandi dimensioni, canale
sessuale verticale ecc…, caratteri che poi scompaiono nelle scimmie adulte ma
conservati nel “primate glabro”, l’ Homo Sapiens.
Ma cos’è che rende una specie più evoluta di un’altra? Di certo non il suo maggiore
adattamento all’ambiente ne la sua capacità di sopravvivere, altrimenti i Batteri
sarebbero senza ombra di dubbio gli organismi più evoluti in assoluto. In questa
risposta ci soccorre sempre Von Baer: più la massa di un organismo è omogenea,
vale a dire, più le parti di un organismo sono simili tra loro più l’organismo è da
considerarsi poco sviluppato, cioè primitivo. In sintesi, più un essere è differenziato
ed organicamente articolato, più è sviluppato, quindi evoluto. Ecco un criterio
davvero oggettivo per stabilire il grado di sviluppo di un essere. In base a tali
considerazioni, supportati delle considerazioni dell’embriologo tedesco, potremmo
costruire una tavola o un diagramma di auto-azione [12] su cui porre
gerarchicamente gli esseri. La parola autoazione deriva dalla fusione di altre due
parole: autocoscienza e individuazione. Abbiamo visto, infatti, che Von Baer
considera avanzati gli esseri più differenziati ed articolati, cioè quelli più
individualizzati e finemente differenziati sin nelle parti e nelle funzioni infinitesime.
Ora se osserviamo attentamente, questo progresso si accompagna ad un progressivo
isolamento dall’ambiente ed allo sviluppo di vita interiore autonoma, fino a
culminare, attraverso esseri sempre più coscienti, nell’Uomo autocosciente; quindi
più un essere diventa sviluppato, articolato e organicamente perfezionato più tende a
diventare individuale, ad isolarsi dall’ambiente e a sviluppare vita interiore sempre
più autonoma. Questo è evidente, ad esempio nella scala dei vertebrati: dai pesci,
totalmente immersi nel proprio elemento liquido, agli anfibi che sviluppano la
deambulazione e la respirazione aerea ma che sono comunque a metà strada tra due
elementi (dipendono ancora dall’acqua per la riproduzione, la loro respirazione aerea
è ancora imperfetta come la circolazione e la pelle assolutamente permeabile alle
influenze dell’ambiente), nei rettili assistiamo alla chiusura e “settazione” degli spazi
interni e alla chiusura completa rispetto al mondo esterno grazie alla pelle cornea e
alle scaglie; nei mammiferi e negli uccelli l’isolamento raggiunge la perfezione, la
temperatura corporea è indipendente da quella esterna, la circolazione e la
respirazione sono complete, l’espulsione delle sostanze di scarto altamente
efficiente, e, cosa importantissima, inizia l’emissione di suoni articolati che denotano
una vita interiore più perfezionata, fino ad arrivare all’uomo in cui il suono diventa
parola, poesia, musica ed in cui si accende l’autocoscienza e il pensiero. Appare anche
evidente, detto per inciso, che la perfezione fisica non sia la causa dell’autocoscienza
e del pensiero ma ne sia una condizione affinché tali “fenomeni” si manifestino.
Tuttavia questa scala non va vista, nell’ottica morfologica, come qualcosa di
progressivo o genetico, nel senso che i gradini inferiori generino quelli superiori, ma
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in senso sincronico-archetipico e tipologico (sulla nascita delle specie torneremo alla
fine del contributo).
Ma Von Baer anticipa anche un’altra tematica fondamentale della biologia moderna:
il concetto di Neotenia [13], tematizzato dal biologo di Harward Stephen J. Gould
negli anni 70’, cioè la comparsa di caratteri “infantili” negli adulti di una specie, vale a
dire la comparsa negli stadi adulti di una specie sviluppata di caratteri embrionali di
specie meno sviluppate[14]. Un esempio lampante di neotenia (o pedomorfosi) è
quella umana: l’Uomo adulto tra i Primati è quello che più somiglia al suo embrione e
gli embrioni di scimmia antropomorfa sono più simili a questo embrione (e quindi
all’uomo adulto) che ai propri stadi adulti. L’Uomo sembrerebbe richiamare allo
stadio aurorale della radiazione dei primati e delle scimmie antropomorfe e questo
sarebbe confermato anche dalla comparazione tra il genoma umano e quello dei suoi
parenti più prossimi. Confrontando i geni del DNA mitocondriale codificanti diverse
proteine enzimatiche (il primo fu il Citocromo C[15] e le sue mutazioni neutrali [16]),
si è stabilito che rispetto ad un ipotetico antenato comune, la linea umana ha subito
circa la metà delle variazioni di quelle subite dalla linea delle scimmie antropoidi,
inoltre la struttura fine della cromatina (la materia, contenuta nel nucleo cellulare, di
cui sono fatti i Cromosomi che contengono i Geni, costituiti da Dna nucleare, Istoni
ecc) dell’ipotetico capostipite era uguale per 18 cromosomi su 23 con le altre paia
leggermente differenti. Questo vuol dire che i caratteri dell’Uomo sono “primitivi” e
quelli delle scimmie derivati nel senso di Von Baer, tra l’altro questa deviazione è
alquanto recente rispetto alle stime pregresse, risalendo al massimo a 2 mln di anni.
Se poi si considera il cranio 1470, rinvenuto insieme a due femori, da Richard Leakey,
presso il Lago Turkana, datato almeno a 3 maf [milioni di anni fa] con proporzioni
moderne anche se di dimensioni ridotte, risulta evidente come le fattezze umane o
umanoidi siano originarie e non derivate e che quindi vengano confermate le idee di
Von Baer e di Gould. Un altro corollario molto importante delle leggi di Von Baer è un
principio capitale per comprendere come si generano le specie viventi: un gruppo,
quando prende una strada non può tornare indietro, cioè, ad esempio, una volta
imboccata la strada dei vertebrati non possono generarsi o evolversi o prodursi
invertebrati e lo stesso vale per tutte le ramificazioni tassonomiche, un essere
specializzato non può generare mai un altro essere specializzato: un rettile non può
generare un mammifero, ne un uccello; una mucca non potrà mai generare una
balena, ne un elefante un cavallo, ne una scimmia un uomo.
Evidentemente un organismo specializzato non solo non ne potrà generarne un altro
specializzato ma neppure uno non specializzato [17]: in pratica gli esseri hanno
l’opportunità di distinguersi e separarsi solo quando non hanno ancora imboccato
alcuna strada, quando si trovano al bivio, cioè quando sono ancora non specializzati.
In questa prospettiva, dato che attorno a noi osserviamo solo esseri specializzati,
possiamo ipotizzare che allo stato attuale l’evoluzione o metamorfosi o speciazione si
sia arrestata e che ormai non possano più nascere nuove specie, che la Natura abbia
già fatto tutte le sue scelte possibili: gli organismi che osserviamo oggi sono il frutto
di quelle scelte, l’evoluzione fisica ha raggiunto il suo limite e confine: probabilmente
le specie possono solo estinguersi allo stato attuale o al massimo retrocedere
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involutivamente. Fatto sta che da quando l’Uomo ha memoria del suo stare al
mondo, quindi dall’invenzione della scrittura, non ci è mai giunta alcuna
testimonianza della nascita di una nuova specie ma solo di estinzioni e scomparse.
Certo sono state scoperte nuove specie specializzate ma nessuno ha mai filmato o
testimoniato il momento in cui un essere genera un essere diverso. Quindi, con i dati
a nostra disposizione, ed interpretandoli o cercando di farlo in maniera spregiudicata,
la conclusione più
ù logica mi sembra proprio quella prospettata. L’evoluzione si è
arrestata, non nasceranno nuove specie, al massimo varietà di specie esistenti ma
non specie nuove.
A supporto di questo ci vengono, ancora una volta, in aiuto,
i dati della biologia molecolare
are e della genetica: sembra che
sulla linea umana non avvengano più mutazioni neutrali nel
DNA mitocondriale [18],, tutto è fermo, nell’uomo
l’evoluzione fisica della natura animale raggiunge la sua fine
e il suo compimento. Tra l’altro questa è anche l’opinione di
illustri esperti, secondo i quali la varietà attuale di specie
viventi non è per nulla superiore a que
quella del passato, anzi
è equivalente se non inferiore rispetto alle specie estinte.
Infatti i dati fossili disponibili mostrano che l’ultima
esplosione di taxa [19] risale essenzialmente a 50 maf, con
l’esplosione dei Mammiferi e degli Uccelli, con la comparsa
di molti Ordini oggi estinti. Secondo James Brough la
differenziazione sarebbe dapprima incentrata sui livelli più
generali (i Phyla, praticamente quasi gli stessi
stessi a partire dalla prima esplosione, quella
del Cambriano, circa 600 maf) e via *via
via su quelli meno generali fino alle specie;
quindi la differenziazione si sarebbe gradatamente ristretta e per il suo prosieguo così
si esprime: «Quanto
Quanto al futuro, l’Evoluzione
l’Evoluzione potrà continuare operando in campi
sempre più ristretti, fino a quando essa stessa non cesserà del tutto
tutto» [20]. Dello
stesso avviso Henri Decugis nel 1941:
«La Paleontologia ci ha insegnato nel modo più chiaro che la vita animale e vegetale
è, già da lungo tempo, in forte regressione, almeno quantitativamente…. Le specie
scomparse sono infinitamente più numerose
numerose di quelle ancora viventi. Noi sappiamo,
per giunta, che verso la fine, molte di queste ultime si sono evolute in senso contrario
al progresso organico e sono già più o meno degradate» e oltre «
«Inoltre…..la durata
delle specie animali vertebrate è molto
molto più breve di quella delle specie meno evolute
da cui sono derivate. I tipi più perfezionati sono singolarmente più esposti alla
degenerazione e all’estinzione. La fragilità dei tipi superiori è il riscatto della loro
elevazione nella scala degli esseri viventi» e ancora: «Una
Una delle certezze più deludenti
della biologia contemporanea è che un numero immenso di specie vegetali ed animali,
lungi dal progredire in organizzazione, sono in piena regressione…
regressione…» [21]. E la stessa
cosa viene notata da paleontologi del calibro di J. Piveteau, Raymond C. Moore e
Alfred S. Romer.
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Quindi la differenziazione procede dal generale al
particolare, dai Phyla alle Classi, agli Ordini fino alle
Specie, finché la spinta morfogenetica si esaurisce e le
specie si estinguono o “regrediscono” a livelli
iperspecializzati o di differenziazione organica
organica meno
perfezionata e rudimentale.
Questi sono i vicoli ciechi dove la metamorfosi si arresta e
non può procedere oltre: la vita delle Specie finisce con la
specializzazione estrema in nicchie collaterali e con la
regressione organica, in estrema sin
sintesi con
l’invecchiamento.
L’Uomo tra tutti i primati, come abbiamo visto, sia dal
punto di vista morfologico sia da quello molecolare è la
forma più originaria, la meno specializzata, la più
“embrionale”, la meno modificata per questo la più perfetta; le sue cugine ne
costituiscono la forma senile, iper specializzata, regredita; pertanto la forma umana è
l’unica forma che parla dell’indefinito, quindi del futuro. Addirittura l’anatomo
patologo tedesco Max Westenhöfer [22] arriva a sostenere che le forme ominoidi
come Australopitecus ecc, siano forme derivate dell’Uomo di tipo moderno o varietà
dello stesso o varietàà di un’unica specie dallo spiccato dimorfismo, tra l’altro lo stesso
Richard Leakey ha sostenuto che i vari ominidi tra loro e con l’Homo Sapiens hanno
un dimorfismo assimilabile a quello interrazziale moderno. Fatto sta che resti di
uomini dalle fattezze moderne sono stati rinvenuti qua e là a vari livelli stratigrafici,
anche molto antichi, ma ignorati dal mondo accademico perché non rispondenti ai
dogmi del credo evoluzionistico che vedono nell’uomo l’ultimo anello della catena
della vita.
Note
[7] Organicità definita già sia da Hegel sia da Schelling come eccitabilità
interna e finalità intrinseca e anticipata
ata da Kant tramite il concetto di
intussusceptionem,, presente nell’Architettonica
nell’
della Ragione Pura,, allorché
discute della natura della filosofia sistematica: nel Sistema del Sapere, dice
Kant, l’idea guida, in cui è presente già la totalità del sistema,
sistema, organizza le
parti a partire dall’interno, in maniera che necessariamente è da definire
organica. Tra l’altro la discussione sul finalismo della natura Kant discute
ampiamente anche nella Critica del Giudizio Teleologico.
Teleologico
[8] Qui sembra di rivedere la dottrina della nascita dei colori dal contrasto tra
luce e oscurità che Goethe propone nella sua Teoria dei colori.. Concetto di
ascendenza platonica (e a sua volta pitagorico) se ricordiamo che nelle
Agrapha dogmata (le dottrine non scritte), Platone è presentato come colui
che descrive la nascita delle idee come generata dall’unione di Mònas e
Dyas, identità-diversità,
diversità, unità-dualità.
unità
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[9] In realtà nell’ottica goethiana non avrebbe neppure senso usare termini
che richiamino all’utilità, che esiste ma è un concetto derivato. Infatti viene
prima la spinta morfogenetica che fa saltare fuori una struttura e semmai in
un secondo momento questa struttura può risultare utile. Infatti, secondo
Goethe non dovremmo dire che il Toro ha le corna perché gli sono utili per
spingere ma chiederci il perche il Toro abbia le corna che usa per spingere.
[10] Daniele Nani, Sincronicità e dinamica della forma; Il Capitello del Sole,
2001; pg. 39.
[11] La “genetica” goethiana del Tipo non riguarda la discendenza come
quella darwiniana ma riguarda la topologia morfologica e la dinamica delle
metamorfosi.
[12] Idea nata nel portico dell’Università di Napoli nel 1997.
[13] Stephen Jay Gould, ibid.
[14] Ma per specie meno sviluppata dobbiamo intendere, nella prospettiva
della neotenia, come spiegheremo, specie più specializzata perche spesso la
specie più specializzata è meno perfezionata di quella adattata a più
ambienti o condizioni. Quindi la più avanzata e perfezionata in realtà è la
meno “evoluta” e trasformata. Quindi dobbiamo parlare di caratteri meno
specializzati, in quanto, le specie più specializzate sono quelle dalla forma più
“senile” ma per questo anche meno perfette rispetto a specie “giovanili”,
quindi meno specializzate. In questa prospettiva spesso il meglio si trova alle
spalle e non davanti (evidentemente non necessariamente in senso
cronologico), e ciò che appare per ultimo era prima. (G. Sermonti; Il Tao della
Biologia, saggio sulla comparsa dell’Uomo, ed Lindau, Torino 2007).
[15] Coenzima ossido riduttivo mitocondriale, simile all’Eme dell’Emoglobina,
che entra, insieme ad altri coenzimi e proteine (Citocromi a, b, Ubichinone,
Nad, Fad e Fmn, proteine Ferro-Zolfo, ecc…) nella struttura di complessi
enzimatici, che fungono, grazie al concorso di varie deidrogenasi, da
accettore di elettroni e trasportatore di protoni, al fine di creare il “gradiente
protonico di membrana”, differenza di potenziale essenziale alla sintesi di
ATP, la moneta energetica degli organismi viventi. Cfr. Principi di biochimica;
A.L. Lehninger, D.L. Nelson, M.M. Cox; ed. Zanichelli.
[16] Ad ogni tripletta di nucleotidi, i mattoni del genoma, corrisponde un
amminoacido, tanti amminoacidi formano le proteine, che formano le
molecole fondamentali della vita, assemblate nei Ribosomi a partire dal
“trascritto primario” maturo (mRNA), grazie ad un acido nucleico specifico a
forma di trifoglio, l’RNA transfer. Di solito il nucleotide in terza posizione
sulle triplette del DNA, può anche essere differente senza compromettere la
traduzione dell’amminoacido corrispondente, quindi la sua mutazione non
viene presa in considerazione dai meccanismi di correzione sempre attivi
nella cellula. Tuttavia non tutte le mutazioni sono di questo tipo, a volte si
verifica una vera sostituzione, che comunque non altera il funzionamento
della proteina e pertanto è sempre una mutazione neutrale. Cfr. Biologia
209

molecolare del gene; J.D. Watson, T.A. Baker, S.P. Bell, A. Gann, M. Levine, R.
Losick; ed Zanichelli.
[17] Anche il fenomeno della Pedomorfosi andrebbe visto, in tal senso, non
in una prospettiva cronologica ma in senso tipologico ed archetipico. In
effetti anche S.J.Gould, ci sembra, a tratti guardare a questo fenomeno come
ad un principio euristico: interpretare
interpretare il “ritardo” non cronologicamente ma
tipologicamente.
[18] Alan Templeton e Morris Goodman; cit. in G.Sermonti;
G.
Il Tao della
Biologia…, ed. Lindau.
[19] Il taxon è genericamente una unità tassonomica che può andare
andare dalla
specie al phylum,, per specificare di quale taxon si tratta si ricorre al nome
specifico.
[20] Riportato
iportato in G.Sermonti, R. Fondi,
Fondi Dopo Darwin, Rusconi, pg. 209.
[21] H.Decugis, Le veillissement du monde vivant, pg. 2, 33-34;
34; In G.Sermonti,
R. Fondi, Dopo Darwin, Rusconi, pg 214.
[22] Westenhöfer si spinge ancora oltre, dichiarando, dati del Dna
mitocondriale alla mano, che l’Uomo si ilil più antico di tutti i Mammiferi. In
effetti molte testimonianze di antichità variabile sono state rinvenute qua e
là, ma su di essi è calato il più tombale dei silenzi. Se si rivelassero veri, questi
rinvenimenti rivoluzionerebbero non solo la Biologia, ma anche la Storia
umana. Come del resto già stanno facendo i ritrovamenti di civiltà avanzare
in piena Età della Pietra. Ad esempio il recente ritrovamento della città
cultuale di Gobekli Tepe in Turchia.

Parte III
Certo ci sono esempi di metamorfosi
orfosi eclatanti
nel mondo organico, ad esempio la trasformazione
di un bruco in farfalla. L’azione di un ormone
specifico attiva quella serie di azioni e
trasformazioni che porteranno un essere
strisciante a diventare la silfide dei nostri boschi
attraverso un processo che ha del miracoloso. Ma
si tratta
atta di una trasformazione infraspecifica,
all’interno dello stesso campo morfico,
morfico, direbbe l’americano Rupert Sheldrake. Il
bruco non ha senso senza la farfalla e la farfalla non ha origine senza il bruco, tutto
è nell’uovo, parliamo sempre dello stesso essere.
La metamorfosi del bruco è un buon esempio purché resti un’analogia allusiva, un
modo molto suggestivo, quasi fiabesco, di parlare di metamorfosi, perché nella
realtà naturale un essere specializzato come un bruco non genererà mai un altro
essere specializzato come la farfalla, ciò può avvenire solo all’interno della stessa
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specie e queste due realtà sono facce della stessa unità biologica. Spesso il bruco è
l’aspetto metabolico e la farfalla quello riproduttivo dello stesso essere.
Ma cosa ci raccontano la biologia molecolare e la genetica in merito?
Confermano l’evoluzionismo darwinianamente inteso o lo smentiscono?
Cosa possono dire, invece, in merito alla Morfologia?
Queste discipline, ad onta dei sensazionali progressi fatti negli ultimissimi anni, si
propongono come la spada per tagliare il proverbiale nodo di Gordio
sull’evoluzionismo e sulla scienza della Morfologia.
Il primo punto da trattare riguarda la selezione naturale. Abbiamo visto come da un
punto di vista strettamente logico ancorché biologico la dottrina della selezione
naturale non può reggere e ne abbiamo trovati i motivi in Darwin stesso, quindi non
occorre dire altro. Tuttavia il coro neodarwinista, nonché i mezzi di divulgazione,
specialistica e non, continuano a proporre imperterriti a mo’ di mantra il credo
evoluzionista fondato sulla selezione naturale.
Ma la scienza dell’infinitamente piccolo, quella che penetra nel nucleo vivente della
cellula ci racconta tutt’altra storia. La selezione naturale esiste ma svolge il compito
contrario rispetto a quello assegnatogli dal darwinismo ortodosso: essa elimina le
novità, gli errori che possono occorrere nella replicazione del DNA o nella copiatura in
RNA o nella traduzione in proteine.
Processi molecolari molto complessi che hanno come cardine le varie polimerasi del
DNA e dell’RNA, che scorrendo sul testo o sul trascritto, leggono, traducono, copiano
e trascrivono l’informazione, eliminando gli elementi estranei, in particolare
appaiamenti sbagliati (eliminando le basi sbagliate o i nucleotidi appaiati in modo
scorretto) o fattori estranei come elementi alchilanti (gruppi metile o acetile, radicali
liberi, metalli pesanti ecc, che potrebbero compromettere il funzionamento della
cellula e dell’organismo), sigillando il tutto (nel caso della trascrizione da RNA a
proteine) con un cappuccio di metil-guanosina trifosfato all’estremità 5’ e una coda
poliadenilica all’estremita 3’ dopo aver eliminato (splicing) i tratti non codificanti
(introni) [23].
Pertanto, senza addentrarci nei dettagli molecolari che presupporrebbero cognizioni
di Chimica organica avanzate, il DNA combatte attivamente l’entropia, il disordine
che tende a fagocitare tutte le strutture ordinate e coerenti. Sembrerebbe non
esserci scampo per la selezione naturale. Tuttavia gli “specialisti” hanno trovato un
escamotage. Secondo loro la selezione naturale ingaggerebbe una gara, una lotta per
la vita a livello microscopico, con i meccanismi di correzione del DNA-RNA, una gara
di velocità. Quando l’efficienza e quindi la velocità nella correzione cala la selezione si
incunea e opera le sue meraviglie. Quindi un processo casuale, fondato su una falla
nella difesa attiva delle cellule, sarebbe alla base di un processo innovativo che si
assesta su un ordine sovente più elevato e più ricco di informazione. Per avere nuovi
organi, occorrono nuovi geni o una maniera innovativa di disporre ed utilizzare i geni
esistenti e non del loro deterioramento.
Un altro grosso problema già trattato a livello macroscopico e che a livello
microscopico diventa insormontabile per gli evoluzionisti, almeno a nostro avviso, è
211

quello della trascrizione del DNA. Essa avviene grazie al concorso dei cosiddetti fattori
di trascrizione [24], particolari molecole che agiscono in sinergia con la RNA
polimerasi, molecole che si incuneano tra le spire della molecola di DNA già srotolato,
la “aprono”, la “leggono”e la traducono in RNA per poi convertirla in proteine
secondo il processo accennato in nota 11, coadiuvati in questo da non meno di 50
altri fattori tra enzimi, coenzimi ecc. Tali fattori di trascrizione ed i loro annessi sono
anch’essi trascritti, naturalmente, a partire dal DNA seguendo lo stesso
procedimento: quindi per trascrivere i fattori di trascrizione occorrono i fattori di
trascrizione, cioè per tradurre o trascrivere il DNA è necessario il DNA. Vale a dire che
il DNA e la sua biochimica, sono un sistema autoportante che necessita di tutti gli
elementi funzionanti ed in piena efficienza, come un arco a tutto sesto che si regge
finché tutte le pietre sono al proprio posto e che non può essere costruito ponendo
una pietra per volta ma mettendole tutte insieme servendosi di un supporto
sottostante. L’evoluzionismo non possiede questo supporto. Inoltre se si considerano
tutte le altre funzioni e sistemi organici che possono attivare o disattivare i geni,
come il sistema endocrino, a sua volta attivato dal sistema nervoso, impulsato dalle
sollecitazioni ambientali, interne ed esterne si capisce che il passaggio da organico ad
inorganico è impossibile: organismo solo da organismo, DNA solo da DNA! [25]
Ma anche qui gli evoluzionisti hanno pensato ad un antidoto. Il mondo ad RNA. Agli
albori il DNA non sarebbe esistito e tutti i processi sarebbe stati espletati dal RNA che
avrebbe funto da testo, copia, e catalizzatore del processo della vita. I vari tipi di RNA
(mRNA, tRNA, rRNA, hnRNA, snRNA, iRNA) sarebbero la prova dell’esistenza di quel
mondo. Tuttavia si tratta solo di supposizioni e comunque questo non risolverebbe il
problema delle origini di questa complessità. La complessità che riscontriamo nel
vivente, dal batterio all’Uomo, non può derivare dal semplice per “rabberciamenti”
progressivi. Inoltre c’è un altro problema che neppure il DNA può risolvere ed è il
problema della forma: il DNA e la sua biochimica fornisco i mattoni, il materiale di cui
è fatto l’organismo, l’attivazione e l’inattivazione di alcuni geni, calibrata a partire dal
sistema nervoso ed endocrino, regola la tempistica e l’opportunità di disporre di un
gruppo di proteine piuttosto che un altro, in un posto dell’organismo piuttosto che in
un altro[26] ma la forma di una mano, quella di un organo, il profilo di una corolla
fiorita, le volute logaritmiche del guscio del Nautilus, la fisionomia di un volto, non
sono scritti da nessuna parte nei geni e sono il frutto di forze invisibili che plasmano
queste forme a partire dal materiale fornito dai complessi meccanismi molecolari del
genoma.
Ma a questo punto, dopo aver mostrato che l’evoluzione come adattamento graduale
per mutazione e selezione è impossibile, sorge la domanda chiave: come origina o
come ha avuto origine la varietà? La nostra risposta evidentemente sarà: grazie alla
metamorfosi guidata dalle leggi del Tipo, scoperte da Goethe, che agiscono nei limiti
e nell’alveo dei principi scoperti da Von Baer e di altri principi frutto delle scoperte
dell’ultimo secolo. Ma nel concreto come nasce una nuova Classe, un nuovo Ordine o
Famiglia o Genere o Specie.
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Facendo un parallelo con l’Analisi Matematica, ci chiediamo cosa succede quando
una curva da concava diviene convessa, cioè cosa avviene nel “punto di flesso” dei
taxa, quando una forma, poniamo, rettiliana, imbocca la via mammaliana o aviana e
soprattutto come avvengono quelle modificazioni così profonde che possono far
ascrivere una specie ai mammiferi piuttosto che ai rettili. Evidentemente la risposta
non può essere univoca ne lapidaria, stiamo cercando di sfiorare il mistero della
forma e della sua provenienza, possiamo tutt’al più fare delle supposizioni ma non
ripeteremo l’errore di molti evoluzionisti di proporre delle pure congetture come
qualcosa di altamente probabile. Ebbene, abbiamo escluso che una specie
particolare, perfettamente adattata ad una certa nicchia ecologica possa generarne
un’altra altrettanto specializzata: un leone non può generare una giraffa, ne una
lucertola un pipistrello, ne un salmone una balena. Del resto neppure una regressione
a stadi più generali di organizzazione sono possibili una volta che la specializzazione è
avvenuta; è possibile, al massimo, una involuzione e atrofia di funzioni superiori. Le
svolte potrebbero avvenire, a rigor di logica, solo quando la specializzazione non è
ancora avvenuta. La conclusione è che solo forme generiche possono dar vita a forme
specifiche e quindi o tutte le differenziazioni si danno all’inizio, subito dopo o
contestualmente alla nascita dei Phylum[27] oppure si potrebbe ipotizzare un arresto
di sviluppo allo stato embrionale, accompagnato da un rimodellamento della
struttura genetica in maniera non locale, quindi sull’intero fronte o su un fronte
abbastanza esteso [28] e così produrre forme adulte rimappate in senso differente.
[29]
La prima ipotesi può sembrare poco probabile perché le radiazioni (o meglio sarebbe
chiamarle esplosioni, perché così si presentano nella stratigrafia) delle classi di
vertebrati, ad esempio, si succedono l’una all’altra e sono seguite da quelle degli
Ordini ecc, ma non è da escludere che le classi “successive” fossero già presenti in
forme non iperspecializzate già nelle età precedenti. Tuttavia anche queste forme
sono cattivi candidati per essere il “trampolino di lancio” per qualsiasi salto, in quanto
già adattate ad un ambiente o ad un’altro pur conservando una certa versatilità.
La seconda ipotesi è più verosimile anche se va
impostata in senso “finalistico”, poiché una
mutazione del genere, così radicale, così
circostanziata, come ad esempio quella ipotetica
da Rettile ad Uccello non può essere sospesa sul
Caso ma avere una vis interna teleologicamente
indirizzata verso uno scopo; per trasformare una
zampa in ala in modo quasi repentino seppur
facilitato da vari fattori interni ed esterni, occorre
un evento davvero prodigioso ed intelligente.
Senza progetto è difficile immaginare un
aeroplano, quanto più complesso è un gabbiano
che veleggia nel vento!
Qualunque sia il meccanismo del salto, esso
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potrebbe avvenire a partire da forme massivamente transvarianti [30] verso il gruppo
di arrivo. Quindi nel caso dei Mammiferi o degli Uccelli, il cui gruppo più prossimo è
costituito dai Rettili, si sarebbe trattato, di creature che nel cerchio di variabilità
rettiliana avevano sfiorato, tra le potenzialità insite nella Classe, quelle più prossime
ai Mammiferi da un lato o agli Uccelli dall’altro, pur conservando i tratti
caratterizzanti dei Rettili.[31] Evidentemente per dar forma ad una qualsiasi specie,
ad esempio, di Mammifero, occorrerà il Mammifero tipico o archetipico o generico,
ma questo mammifero tipico non potrà essere alcun mammifero concreto, altrimenti
sarebbe già specializzato in un senso o nell’altro (H. Frieling). Quindi questi archetipi
non sono forme effettive, bensì forme ideali, modelli che si incarnano in un “posto”
piuttosto che in un altro. Questi archetipi sono come campi di forza che si espandono
nello spazio morfogenetico in cerchi concentrici[32] e che agiscono allorché se ne
presentano le condizioni opportune o prossime: nel nostro esempio l’archetipo dei
Rettili espandendosi e quindi generando tutte le possibili forme rettiliane
(Kleinschmidt-Dacquè)[33] tra cui anche quelle più mammaliane ed aviane, ha
“sconfinato” nei campi dei Mammiferi e degli Uccelli ed ha attivato quegli archetipi i
quali a quel punto hanno funto da attrattori sintropici[34] o cause finali che si
servono in maniera intelligente dei geni a disposizione o generando nuove sequenze
per creare le forme più consone alla propria manifestazione. Manifestazione che si
esplica a vari livelli che seguono i livelli tassonomici: quindi una volta attivato il
modello della Classe seguirebbe l’attivazione degli Ordini.
E, dopo alcuni milioni di anni il livelli delle famiglie ecc. Quindi, ancora una volta, dal
generale al particolare. Quindi esiste una sorta di travaso morfico tra i gruppi ma non
si può parlare in alcun modo di derivazione anche perché occorre ripeterlo, non
esistono forme di transizione tra nessuno dei taxa conosciuti, viventi o fossili ma solo
esplosioni ed estinzioni quasi improvvise. Si tratta di una sorta di “dialogo” e scambio
di “informazioni” biunivoco, non locale, un intreccio olografico tra archetipi
gerarchicamente ordinati.
Tornando a Goethe, dopo questa passeggiata sui gradini della doppia elica del DNA.
Quali sono le linee guida, gli strumenti euristici proposti da Goethe? In primis occorre
dire qualche parola sul metodo goethiano. Possiamo parlare di una fiducia di Goethe
nella razionalità del reale. Il pensiero non è astrazione, ma un organo di percezione di
realtà archetipe che si manifestano nel reale concreto e che è compito dell’Uomo
enucleare e portare a chiarezza. Come nota Rudolf Steiner nella Introduzione agli
scritti scientifici di Goethe [35] , vi sono tre livelli di comprensione: legge scientifica,
tipo e concetto. Nella legge di natura l’Idea si manifesta come separata dal suo
fenomeno: ad esempio la legge di gravità regola i suoi fenomeni ma resta separata, al
punto che occorre eseguire esperimenti, secondo il dettato galileiano, in “condizioni
ideali”, per evincere la legge. Vi è poi il livello del tipo, in cui l’Idea, lo Spirituale agisce
dall’interno del fenomeno come “essenza operante” che però ancora necessita di
essere guardata sensibilmente per scorgerne l’azione. Infine nel concetto, non
evidentemente il concetto come immagine di una classe di oggetti, ma il concetto in
se stesso; in tal caso il fenomeno e la sua legge sono uno, la legge stessa è il
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fenomeno ed il fenomeno si mostra immediatamente come legge. «
«Nella coscienza
umana il Concetto stesso è l’elemento percepibile.
Percezione e idea coincidono. Ciò che si contempla è appunto
l’elemento ideale. Perciò a questo gradino, possono
manifestarsi anche i nuclei ideali vitali dei gradini naturali
inferiori» [36] quindi parafrasando dalla teoria dei colori, non
è il pensiero la causa del concetto, il pensiero è la condizione
del suo manifestarsi: nella coscienza umana viene a
realizzarsi «il colloquio risolutore della Natura con se stessa»
[37],, nella coscienza dell’indagatore la Natura acquista
coscienza di se. Pertanto la ricerca naturale non può non
essere che una ricercaa Tipologica degli archetipi che
governano il mondo visibile e delle leggi che ne determinano
il loro manifestarsi.
Prima di qualsiasi strumento metodologico o sperimentale, ciò che va messo a punto
è lo strumento più preciso in assoluto: il Pensiero che deve imparare dalla percezione
l’oggettività e la capacità di penetrare ciò che ci circonda. Pensiero plastico (quindi
addestrato a “guardare” il Concetto vivente, il mondo Ideale) e percezione educata
all’oggettività, sono gli strumenti dello scienziato e del filosofo della Natura.
Ma quali sono i quattro capisaldi del metodo goethiano del Tipo?
Primo, il Tipo si manifesta
manife
e i vari taxa sono altrettanti livelli di manifestazione del
Tipo. Pesci, Anfibi, Rettili, Mammiferi e Uccelli sono, ad esempio, altret
altrettanti livelli di
apparizione del Tipo “Vertebrato”. Come si manifesta? attraverso la metamorfosi
delle forme e delle strutture.
Questa metamorfosi, seppur rintracciabile e ricostruibile in maniera continua nel
pensiero avviene, come abbiamo mostrato, in maniera
maniera drastica per “salti quantici”.
Polarità e intensificazione sono gli strumenti della metamorfosi. Ora queste due
forze, come giustamente nota D. Nani[38]
Nani
andrebbero lette alla luce del concetto di
Sincronicità vale a dire del legame non locale e non meccanico ma simbolico e
sintropico tra fenomeni. Questa, a ben guardare, è anche un’indicazione di Steiner
nei cicli di conferenze sulla Medicina, che evidentemente anticipano in tal senso la
tematica Junghiana.
Nella polarità e nell’intensificazione evidentemente sono condensati e perfezionati i
principi di Saint Hilaire. Gli organi e le strutture possono avere: un legame di affinità e
quindi si perfezionano o regrediscono in parallelo o di opposizione polare ed in quel
caso emerge l’intensificazione, più uno si intensifica, più l’altro regredisce. Tuttavia,
non bisogna dimenticare che spesso i legami di questo tipo,
tipo, i legami “simbolici” non
hanno nessun elemento della causalità meccanica, il più delle volte non esiste alcun
nesso causale diretto tra due fenomeni, almeno non un legame evidente; ad esempio
la metamorfosi delle ossa del cranio a partire dalle vertebre
vertebre cervicali.
Probabilmente non è mai avvenuta temporalmente parlando ma ciò non toglie che
“avvenga” sincronicamente e che vi sia un rapporto di polarità ed intensificazione tra
ogni singola vertebra ed uno specifico osso del Cranio. All’osso più delicato e ricco di
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lamine (es. lo Sfenoide) corrisponderà la vertebra più forte e salda, col corpo più
ampio e apofisi meno accentuate (la 7a cervicale). Nani ad esempio legge le quattro
Classi di tetrapodi (esclusi gli Uccelli) attraverso quattro gesti archetipici, collegandoli,
seguendo le indicazioni di Steiner, a quattro organi e ai quattro elementi cardine della
vita (Azoto, Carbonio, Ossigeno,
geno, Idrogeno). I pesci esprimono il moto continuo, sono
collegati al Rene, quindi alla pressione osmotica dei liquidi e dei soluti in cui si
muovono e all’elemento Azoto.
Gli anfibi esprimono il moto discontinuo, il Polmone e il metabolismo del Carbonio
(quindi alla strutturazione della vita aerea, non sostenuta da elementi esterni: il
Carbonio scuro diventa Diamante diafano, la più dura, pura e strutturata formazione
minerale). I Rettili esprimono la delimitazione degli spazi interni (e quindi
l’isolamento
nto dal mondo esterno) sono collegati al fegato e all’ossigeno e quindi al
metabolismo ossidativo delle sostanze organiche. Infine i mammiferi sono collegati
alla circolazione, che in essi diventa doppia e completa, quindi il Cuore e l’elemento
Idrogeno. Inoltre
noltre divide questi quattro organi in organi dinamici: il Rene e il Cuore
(uno continuo e l’altro ritmico) ed organi metabolici: Fegato e Polmoni (anch’essi uno
ritmico e l’altro metabolico).
Per gli Uccelli il discorso appare più complesso. Il loro gesto simbolico è l’apertura
dell’ala conformata per il volo, gli Uccelli sono ala, sono Volo e sono canto articolato.
Negli Uccelli avviene il libero passaggio dal Cosmo all’interiorità, la quale risponde
attraverso la melodia. Gli uccelli sono collegati al Cielo
Cielo alla Luce e a ciò che la fa
passare liberamente, quindi non al Fosforo, che tenta di trattenerla, ma al Silicio e poi
all’Antimonio che, nella sua “interiorità” sottile tende a fuggire dalla Terra. Inoltre
non si dimentichi la navigazione notturna tramite
tramite le stelle e quella che si serve del
campo magnetico terrestre grazie ai cristalli di magnetite (che è Ferro, sideron). Il
sistema organico maggiormente caratterizzato è quello osseo, diverso da tutte le altre
Classi.[39]
Infine, un esempio lampante dell’uso del metodo goethiano è
la polarità tra Epifisi ed Ipofisi. Considerando gli animali dai
Pesci ai Mammiferii si assiste al regresso dell’Epifisi e allo
sviluppo dell’Ipofisi. Evidentemente i Pesci sono ancora legati
al proprio ambiente in maniera cruciale e sappiamo che
l’Epifisi è adibita al collegamento dell’organismo con i ritmi
cosmici attraverso il metabolismo
ismo della Melatonina (luce(luce
buio; cicli stagionali). L’Ipofisi viceversa, è incentrata
fortemente sull’ambiente interno, e inerisce alla reazione
interna alle sollecitazioni, sia interne che esterne, attraverso
il suo strettissimo legame con l’Ipotalamo. L’Ipofisi
L
infatti,
divisa in Adenoipofisi e Neuroipofisi (collegata direttamente
all’Ipotalamo, anzi, costituita da cellule nervose), controlla tutte le ghiandole
endocrine dell’organismo attraverso le Tropine (Gonadotropina, Tireotropina ecc…),
quindi regola
la soprattutto l’omeostasi interna dell’organismo, e pertanto sottende alla
chiusura-interazione
interazione rispetto al mondo esterno. Questi erano solo alcuni esempi della
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fecondità che possono avere gli studi morfologici e delle pesanti implicazioni
filosofiche che essi possono avere nel dibattito culturale e nella lotta per i valori che
oggi più che mai è di vitale importanza.
Note
[23] Cfr. Biologia molecolare del gene.
[24] Essi sono principalmente tre tipi di fattori con tre forme differenti,
chiamati: elica-ansa-elica, a dita di zinco, a cerniera di leucina. Cfr. Biologia
molecolare del gene.
[25] Jaques Monod nel suo celebre Il caso e la necessità, così esprime il
concetto: «Il codice genetico può dunque essere tradotto solo dai prodotti
stessi della traduzione. È questa l’espressione moderna dell’omne vivum ex
vivo».
[26] La genetica ha scoperto verso la fine del secolo appena trascorso, il
cosiddetto homeobox, il pacchetto di geni omeotici o geni hox, un gruppo di
geni che regola la successione dei segmenti corporei in quasi tutti gli
organismi animali, regolati da un particolare codice istonico che imprime,
durante lo sviluppo embrionale, a partire dalla testa il ritmo di scansione dei
segmenti, ritmo riproposto più volte per specificazioni successive anche per i
singoli segmenti. Cfr. Biologia molecolare del gene.
Ma anche in questo caso, per continuare la nostra metafora edilizia, i geni
hox sono una sorta di “modulo prefabbricato” che viene piegato alle
esigenze morfogenetiche dell’uovo a partire dall’induzione primaria (cioè il
“segnale” che da il via alla formazione della linea primitiva e del canale
neurale) ma il progetto, la forma agisce da un altrove, attraverso il sistema
ormonale della madre, da un implicito mondo di informazione, di forme
ideali che si esplica nelle forme effettive attraverso questo sistema
modulare.
[27] Comparsi praticamente quasi tutti, contemporaneamente, all’inizio
dell’Eone Fanerozoico (Cambriano antico o inferiore), circa 600 maf, e con
l’aggiunta di altri tre Phyla, tra cui gli Emicordati, antenati dei Vertebrati, una
trentina di mla dopo. Questa esplosione clamorosa, senza alcuna traccia di
vita nel periodo immediatamente precedente, è forse il mistero più grande
di tutta la Biologia.
[28] Corsivo nostro.
[29] È questa, ad esempio, l’idea del “saltazionista” Otto Schindewolf, che
riprende e sviluppa idee di R.Goldschmidt (mutazioni sistemiche) e di A.M.
Dalcq (ontomutazioni).
[30] Per usare la terminologia del biologo sistematico italiano Alfredo
Sacchetti che seguendo la morfologia classica dei Tipi, pensa che il
sistematico debba classificare i viventi calcolando la probabilità di trans
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variazione o di aderenza tipologica, cioè in che percentuale una forma
vivente si avvicini o si allontani dal modello tipologico del suo gruppo.
[31] Sappiamo ad esempio che molti Pterosauri avevano le ossa cave, alcuni
Sauri probabilmente erano già a sangue caldo ed alcuni, probabilmente,
avevano piume (anche se dobbiamo dire che molti dei ritrovamenti di
“dinosauri piumati” si sono rivelati dei falsi cinesi!).
[32] Questa dei cerchi concentrici è un’idea di Roberto Fondi (SermontiFondi; Dopo Darwin; Rusconi, 1980, pag. 331), sviluppata approfondendo
Fantappiè da un lato e Kleinschmidt e Sacchetti dall’altro. I Taxa sono cerchi
concentrici (formenkreis) statisticamente determinati, più o meno
transvarianti che interagiscono tra loro in maniera “cibernetica”, diremmo
noi Olografica, o informazionale e non meccanica. L’idea del Campo nello
spazio morfogenetico invece è nostra.
[33] Kleinschmidt parla di formenkreis, il cerchio delle forme, in cui sono
presenti tutte le possibili forme concrete di un Tipo ideale ed il suo decorso
temporale (una sorta di cronotopo o continuum spazio-temporale della
biologia, sviluppato successivamente dall’italiano Fantappiè servendosi del
cronotopo di De Sitter); Dacquè, sulla stessa linea, parla di Urtypus o
Urgestalt alla maniera schiettamente goethiana.
[34] Sintropia è un termine coniato dal matematico italiano Luigi Fantappiè
negli anni 40’, per distinguerla dall’Entropia. I fenomeni entropici sono quelli
ordinari regolati dalla causalità meccanica in cui l’effetto segue la causa nel
tempo (onde divergenti, aumento del disordine); quelli sintropici sono quelli
in cui, viceversa, la causa si trova dopo l’effetto nel senso che agisce da
attrattore, posto nel “futuro”, dei suoi effetti nel passato (onde convergenti,
aumento dell’ordine). In gergo filosofico sono le cause finali. Anche il tempo,
naturalmente, in questa ottica ha due direzioni, non solo dal passato al
futuro ma anche dal futuro al passato (come alcuni fenomeni quantistici di
entanglement dimostrano). Tipici di tale tipo di causalità sono i fenomeni
biologici e spirituali: Luigi Fantappie, Principi di una teoria unitaria del mondo
fisico e biologico, Ed. Di Renzo, Roma 1993; Giuseppe e Salvatore
Arcidiacono Sintropia, Entropia, Informazione, Una nuova teoria unitaria
della fisica, chimica e biologia, Ed. Di Renzo, Roma 2006.
[35] Ed Antroposofica, Milano 2008, pag 234-235.
[36] R. Steiner, Introduzione agli scritti scientifici di Goethe, Ed.
Antroposofica, Milano, 2008.
[37] R. Steiner, Linee fondamentali di una concezione goethiana del mondo,
in Saggi filosofici, ed Antroposofica, Milano, pag. 100.
[38] D. Nani; Sincronicità e dinamica della forma, connessioni simboliche
nell’anatomia dei Vertebrati; Ed. Il Capitello del Sole; 2001; pag. 39.
[39] Il corsivo è nostro.
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