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Relazione del docente referente del gruppo “I ventisette tortuosi sentieri verso l’illuminazione”

il lavoro da me coordinato ha preso spunto dalla necessità di individuare alcuni saggi di biologia su cui  
basarsi per effettuare un approfondimento, in quinta, sulla teoria dell’evoluzione. Tale argomento era  
stato già trattato, ma in modo non soddisfacente, lo scorso anno scolastico. L’esigenza di riprendere in 
mano l’evoluzione, oltre che dall’insoddisfazione di una precedente trattazione poco approfondita, è 
stata sicuramente motivata da altri fattori, quali senza dubbio la ricorrenza darwiniana, ma anche e 
soprattutto  la  convinzione  che  questi  studenti,  dotati  in  media  di  un  notevole  spirito  critico,  e  
volenterosi, fossero motivati a riprendere in mano l’argomento quanto me, e forse per motivi analoghi. 
Inoltre volevo insegnare loro ad effettuare una ricerca teorica, a fare ipotesi e poi cercare di verificarle, 
ad  utilizzare  le  bibliografie  (a  scriverle!),  a  fare  ricerche  in  internet,  strumento  sicuramente  
interessantissimo, ma anche fonte di insidie e potenziali perdite di tempo.

L’argomento “evoluzione dei sistemi visivi” si è subito configurato come una straordinaria occasione 
per  finalizzare  il  nostro  approfondimento  evolutivo  alla  partecipazione  al  convegno “La  luce,  gli  
occhi, il significato”, e così i testi di riferimento per impostare il lavoro sono stati scelti in funzione  
dello specifico argomento. Dopo averne esaminati parecchi, la scelta si è focalizzata su tre testi: Alla 
conquista del monte improbabile di Richard Dawkins, In un batter d’occhio di Andrew Parker e Al di  
là di ogni ragionevole dubbio di Sean Carroll.  Non mi  dilungo a spiegare questa scelta perché le 
motivazioni sono state abbondantemente trattate dagli studenti nella loro tesina.

All’inizio l’intera classe è stata da me coinvolta nel lavoro di approfondimento, e non poteva essere  
diversamente visto che il grosso del lavoro è stato fatto utilizzando le ore curricolari; ma anche perché  
tutti  gli  studenti,  pur  con  le  ovvie  differenze  individuali,  erano  assolutamente  interessati  
all’argomento. Solo in un secondo tempo è stato formato un gruppo di cinque studenti, particolarmente 
capaci oltre che motivati, per “tirare le fila” del lavoro svolto, uniformarne il più possibile lo stile,  
sintetizzarlo  in  una  tesina;  ma  non prima  di  aver  effettuato  una  approfondita  -  spesso  animata  -  
discussione in classe,  soprattutto al  fine di  far  emergere dubbi,  perplessità,  spunti  interessanti  per  
ulteriori ricerche e approfondimenti.  Alla fine è stato redatto un libro, di più di cento pagine, che  
raccoglie il lavoro svolto. Di questo prodotto finale siamo piuttosto soddisfatti.

Ora che il lavoro è praticamente concluso gli elementi di soddisfazione, che per fortuna non mancano,  
sono fortemente attenuati da alcuni problemi che si sono manifestati nel corso del lavoro, e che non  
sono stati risolti; primo fra tutti la mancata realizzazione di un approccio multidisciplinare (che pure si  
prevede di poter realizzare nei mesi restanti, finalizzandolo all’esame di maturità), poi la constatazione  
che l’entusiasmo e l’impegno non sono stati generalizzati, ma limitati ad una parte (anche se cospicua)  
della classe. Infine la consapevolezza che l’argomento scelto, pur se particolarmente stimolante, si è  
rivelato più complesso del previsto, e la nostra trattazione risulterà forse inadeguata. Sicuramente non 
omogenea, per le lacune sopra citate. Ma posso dichiararmi soddisfatto del fatto che molti studenti si  
siano  entusiasmati  nel  corso  del  lavoro,  che  abbiano  scelto  di  affrontare  pubblicazioni  originali  
complesse (ovviamente in lingua inglese), cercando di arrivare al nocciolo del problema; che abbiano 
discusso animatamente fra loro in modo serio e costruttivo. Un recente compito in classe di Italiano,  
che aveva fra le tracce proposte anche argomenti evolutivi (confronto fra teoria evolutiva e intelligent  
design), ha costituito un’inattesa occasione per verificare quanto le loro competenze fossero aumentate  
negli ultimi mesi:  moltissimi di loro hanno scelto di svolgere quella traccia, e la collega di lettere  
(ancora in fase di correzione degli elaborati, per la verità) è rimasta molto piacevolmente sorpresa  
dalla loro competenza ed impegno. Per cui alla fine sono abbastanza soddisfatto.

il docente referente, insegnante di biologia 
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1) introduzione

Il nostro lavoro è un approfondimento teorico, e nasce come sintesi di una serie di ricerche individuali 
e di gruppo effettuate per lo più nell’ambito disciplinare della biologia, iniziate già nel corso dello  
scorso anno scolastico e conclusesi pochi giorni fa. Queste ricerche, sintetizzate dal nostro gruppo 
nella presente tesina, hanno coinvolto in un primo tempo l’intera classe, e sono state svolte in parte 
durante  le  ore  curriculari  con  l’insegnante  di  biologia  e  in  parte  in  modo  individuale,  come 
approfondimenti personali. In ogni caso all’analisi dei singoli argomenti ha fatto sempre seguito la 
discussione  in  classe,  e  non  di  rado,  all’emergere  di  problematiche  nuove  ed  inattese,  abbiamo 
cambiato in itinere sia le metodologie, sia gli obiettivi che avevamo stabilito all’inizio.

La nostra ricerca è stata svolta nell’ambito della biologia evolutiva, anche se buona parte del lavoro ha  
riguardato la biologia molecolare e la genetica. In particolare ci siamo occupati dell’evoluzione dei 
sistemi visivi; non solo perché - come è ovvio - tale ambito è pertinente al titolo di questo convegno,  
ma  anche  perché  occuparsi  di  occhi  e  visione  in  ambito  evolutivo  ci  sembrava  particolarmente  
stimolante. Come è noto infatti lo stesso Charles Darwin usa l’occhio per introdurre la sua discussione 
sugli Organi di estrema perfezione e completezza: «Supporre che l’occhio con tutti i suoi inimitabili  
congegni per l’aggiustamento del fuoco a differenti distanze, per il passaggio di diverse quantità di  
luce, e per la correzione della aberrazione sferica e cromatica, possa essersi formato per selezione  
naturale, sembra, lo ammetto francamente, del tutto assurdo». Ma l’argomento si è rivelato fin da 
subito stimolante anche per un altro motivo, e cioè per il fatto che gli studi che si sono accumulati nei 
150 successivi  alla  pubblicazione dell’Origine delle  specie,  ed in  particolare  quelli  più recenti  di 
biologia molecolare, ci consentono oggi di utilizzare l’evoluzione dei sistemi visivi come la prova più 
convincente a favore della teoria evolutiva stessa. 

L’idea di effettuare un approfondimento sui sistemi visivi ci è venuta leggendo, a partire dallo scorso 
anno, alcuni saggi sull’evoluzione, ed in particolare tre libri visti quest’anno: Alla conquista del monte  
improbabile di  Richard  Dawkins,  In  un  batter  d’occhio di  Andrew  Parker  e  Al  di  là  di  ogni  
ragionevole dubbio di Sean Carroll. Dall’analisi di questi testi, ciascuno fondamentale per i diversi  
filoni in cui si è poi andata articolando la ricerca, siamo partiti sia per ricercare le fonti bibliografiche  
citate dagli autori e anche, come s’è detto, per intraprendere alcune “variazioni in corso d’opera” che  
si sono rese necessarie. Una di queste - ma non l’unica - ci è sembrata particolarmente interessante da 
affrontare in quinta liceo scientifico, e cioè la comparazione, in un ambito che si pone a metà strada fra 
le scienze e la filosofia, della biologia con le altre scienze sperimentali, ed in particolare con la fisica.  
Quali  particolarità  presenta  questa  disciplina a  forte  componente  storica  e  probabilistica  in  cui  il  
singolo  individuo,  oggetto  di  studio  privilegiato  della  biologia,  potrebbe  addirittura  concorrere  a 
‘falsificare’ con le sue peculiarità le leggi generali faticosamente formulate? A questa domanda, che  
ad un certo punto si è materializzata, abbiamo cercato di dare una risposta, ma il compito si è subito  
rivelato  arduo e  anche ora,  a  lavoro  terminato,  ci  restano alcuni  dubbi,  che  meriteranno ulteriori  
approfondimenti.  Magari  coinvolgendo anche gli  insegnanti  delle  altre discipline,  segnatamente  la 
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fisica e la filosofia.

2) descrizione e rielaborazione dei dati ricercati in letteratura

Perché  i  tre  libri  citati  si  sono rivelati  fondamentali  per  il  nostro  lavoro?  per  alcuni  motivi,  che  
cercheremo di sintetizzare:

i)  Alla  conquista  del  monte  improbabile di  Richard  Dawkins,  uno  dei  più  bei  saggi  mai  scritti 
sull’evoluzione (con uno dei più bei titoli, anche) ci ha fornito, fra le altre cose, anche l’idea per il  
titolo del nostro lavoro: “I ventisette tortuosi sentieri verso l’illuminazione” prende spunto dal capitolo 
del libro per noi più importante, intitolato “I quaranta tortuosi sentieri verso l’illuminazione”. Questo  
capitolo descrive alcuni  dei  percorsi  evolutivi  che hanno dotato i  diversi  gruppi  animali  di  occhi,  
naturalmente diversi tra loro per struttura e funzioni specifiche, pur se finalizzati allo stesso scopo. 
Essendo  ventisette  il  numero  di  studenti  della  nostra  classe  e  avendo  tutti  contribuito,  anche  se  
indirettamente,  alla  presente  tesina,  che  rappresenta  anche  un  grande  momento  di  sintesi  e  di 
“illuminazione collettiva” sugli argomenti affrontati, lo strano titolo del nostro lavoro ci è sembrato  
quasi ... obbligatorio.
Più seriamente,  inoltre,  il  libro di Dawkins ci ha “illuminati” sulle molteplici modalità  con cui  i 
viventi hanno conquistato la luce, e da questo libro siamo “partiti” per ricercare le fonti originali su 
internet relative all’evoluzione dei sistemi visivi.
La metafora del ‘monte improbabile’ del titolo richiede una spiegazione, che naturalmente lo stesso  
Dawkins fornisce nelle prime pagine del  libro.  Pensiamo sia utile riportarla anche perché,  oltre a 
spiegare  la  metafora,  mette  a  fuoco  esattamente  uno  dei  punti  principali,  e  cioè  l’aspetto 
“probabilistico” del processo evolutivo:

«Il Monte Improbabile si erge sulla pianura elevando i suoi picchi vertiginosi verso il cielo rarefatto.  
Si ha l’impressione che le sue incombenti pareti verticali non possano essere scalate. Piccoli come  
insetti, scalatori frustrati arrancano e si affannano ai piedi della montagna, fissando senza speranza i  
picchi inaccessibili. Scuotendo perplessi le loro microscopiche teste, dichiarano che nessuno riuscirà  
mai a scalare la vetta solitaria. 
I nostri alpinisti troppo ambiziosi sono così intenti a osservare le pareti rocciose che li sovrastano  
perpendicolarmente da non pensare di volgere lo sguardo verso gli altri versanti della montagna. Lì  
non  troverebbero  pareti  verticali  e  profondi  canaloni,  ma  lievi  declivi  erbosi  che  digradano  
dolcemente  fino a lontani  altipiani.  (...)  L’altezza della  vetta  non ha importanza se  non si  vuole  
tentare  di  scalarla  in  un  balzo.  Scoprite  l’agevole  sentiero  che  sale  e,  se  avete  tutto  il  tempo  
necessario, l’ascesa consisterà semplicemente nel fare un passo dopo l’altro. 
(...) L’altezza del Monte Improbabile corrisponde alla combinazione di perfezione e di improbabilità  
che è compendiata negli occhi o nelle molecole degli enzimi. Dire che un’entità come un occhio o la  
molecola di una proteina è improbabile significa qualcosa di abbastanza preciso. L’entità è formata 
da moltissime parti disposte in modo estremamente particolare. Il numero di possibili modi in cui  
quelle componenti si potrebbero disporre è enormemente grande: nel caso di una molecola proteica  
possiamo  perfino  calcolarne  il  numero.  Isaac  Asimov  l’ha  fatto  per  una  particolare  proteina,  
l’emoglobina,  e ha chiamato il  risultato «numero dell’emoglobina»,  che ha 190 zeri.  Questo è il  
numero delle possibili combinazioni delle particelle dell’emoglobina tali da dare un risultato diverso  
dall’esemplare  di  partenza.  Nel  caso  dell’occhio  non  possiamo  fare  un  calcolo  analogo  senza  
formulare molte  ipotesi,  ma possiamo intuire  che ne risulterebbe incredibilmente  grande.  Queste  
combinazioni esistenti e osservabili sono improbabili solo nel senso che sono una sola combinazione  
tra miliardi di miliardi di possibilità. (...) Non è necessario essere un matematico o un fisico per  
calcolare  che  un  occhio  o  una molecola  di  emoglobina  impiegherebbero  da  qui  all’eternità  per  
autoassemblarsi grazie a un semplice caso fortuito all’interno di un guazzabuglio. Lungi dall’essere  
una difficoltà insita nel darwinismo, l’astronomica improbabilità degli occhi e delle ginocchia, degli  
enzimi, delle articolazioni del gomito e di altre meraviglie viventi è precisamente il problema che  
qualsiasi  teoria biologica deve risolvere, e che soltanto il  darwinismo risolve.  E lo fa suddividendo  
l’improbabilità in piccole porzioni più facili da affrontare singolarmente, ridistribuendo qua e là i  
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«colpi di fortuna» necessari, spostandosi sul versante posteriore del Monte Improbabile e salendo  
attraverso dolci pendii, un po’ alla volta per milioni di anni.

In altre parole, strutture come occhi, orecchie e cuori non possono essere spiegate facendo ricorso  
al caso. Come abbiamo visto, invocare quest’ultimo come unica spiegazione equivale a saltare dalle  
pendici alla vetta della più scoscesa parete del Monte Improbabile con un solo balzo. E a che cosa 
corrisponde la lenta ascesa sui dolci, erbosi pendii dell’altro versante della montagna? È la lenta,  
cumulativa,  graduale sopravvivenza non casuale di  mutazioni casuali  che Darwin ha chiamato  
«selezione naturale».  La metafora del  Monte Improbabile  sottolinea l’errore degli  scettici  di  cui  
abbiamo parlato all’inizio di questo capitolo. Essi sbagliavano nel tenere gli occhi fissi sul dirupo  
verticale e sulla sua terribile altezza, e nel supporre che la parete scoscesa fosse l’unica strada per  
arrivare  alla  cima  su  cui  si  trovavano  gli  occhi,  le  molecole  proteiche  e  le  altre  improbabili  
combinazioni.  La grande impresa di Darwin è stata la scoperta della dolce salita che si snodava  
sull’altro versante della montagna.»

Inoltre,  il  libro  di  Dawkins  ci  ha  fatto  scoprire  alcuni  lavori  fondamentali  per  la  comprensione 
dell’evoluzione degli occhi: ad esempio quello di due ricercatori che hanno simulato al calcolatore  
l’evoluzione  dell’occhio  per  stabilirne  la  possibilità  in  un  arco  di  tempo  ragionevole  (Nilsson  & 
Pelger, 1994), ed è stato forse il primo testo che ci ha fatto scontrare con un aspetto della biologia che 
all’inizio non avevamo considerato, e cioè la sua “unicità” come disciplina scientifica. Abbiamo cioè  
dovuto riflettere sul significato della “storicità” di una disciplina scientifica, cioè dell’impossibilità di 
effettuare  esperimenti  relativi  ad  eventi  passati  e  alla  conseguente  impossibilità  di  pervenire  a 
dimostrazioni  certe  ed inconfutabili  sugli  eventi  verosimilmente  avvenuti.  Così  ci  siamo dotati  di 
un’ulteriore  fonte  di  approfondimento  per  il  nostro  lavoro:  il  libro  L’unicità  della  biologia.  
Sull’autonomia di una disciplina scientifica, scritto dal grande biologo Ernst Mayr, unanimemente 
considerato il più illustre biologo evoluzionista del Novecento (e probabilmente anche uno dei più 
longevi,  visto che ha scritto questo libro all’età di  cent’anni!).  Mayr  sostiene che «a causa della  
natura  probabilistica  della  maggior  parte  delle  generalizzazioni  che  si  effettuano  nella  biologia  
dell’evoluzione,  è  impossibile  applicare  il  criterio  di  falsificabilità  proposto  da  Popper  per  
controllare  una  teoria.  perché  il  caso  particolare  in  cui  una  data  legge  venga  apparentemente  
confutata  potrebbe  non  essere  altro  che  un’eccezione,  simile  a  tante  altre  in  biologia».  Sempre 
secondo Mayr  non bisogna inoltre dimenticare che tutti  i  processi  biologici  sono soggetti  ad una  
duplice causalità: sono regolati da programmi genetici oltre che da leggi naturali. Tutti questi elementi 
rendono necessaria la nascita di una filosofia autonoma della biologia, e l’accettazione dei princìpi che 
la rendono unica nel momento in cui, prendendo in esame la dimostrazione di una teoria biologica, 
questa  non  potrà  che  risultare  di  tipo  probabilistico.  Torneremo  in  seguito  su  questo  aspetto,  a  
proposito degli studi riportati sul libro di Sean Carroll Al di là di ogni ragionevole dubbio.

ii)  In un batter d’occhio. La causa del più spettacolare evento nella storia della vita , di Andrew 
Parker. Secondo questo giovane biologo inglese, l’acquisita capacità dei sistemi biologici di sfruttare 
la luce sarebbe stata  la  più formidabile causa di  accelerazione dell’evoluzione biologica di  tutti  i  
tempi, come viene sintetizzato nella quarta di copertina:
«544 milioni di anni fa, la vita sulla Terra scorreva lentamente nelle acque degli oceani. Gli unici  
animali  pluricellulari  erano vermi  marini  e  altri  invertebrati  a  corpo molle,  come  le  spugne  e  le 
meduse. Poi, nel corso dei successivi cinque milioni di anni, il processo evolutivo si mise in moto. In 
questo breve lasso di tempo - un batter d’occhio in termini geologici - i diversi tipi di animali, o Phyla, 
passarono da tre a trentotto, lo stesso numero di oggi. Improvvisamente comparve una grande varietà 
di invertebrati con forme complesse, con gusci e tegumenti rigidi e con arti prensili: trilobiti, grossi  
granchi, animali simili ad aragoste e molti altri organismi attivi e in grado di muoversi velocemente. Il  
come e il  quando di quest’evento straordinario, detto «esplosione cambriana» e descritto da Stephen 
Jay Gould in  La vita meravigliosa,  è noto da tempo. Quello che finora era solo una congettura è il  
perché.  La spiegazione di Andrew Parker è che durante questo periodo  si sia evoluto l’occhio: ciò 
avrebbe portato all’inizio della predazione attiva e alla comparsa di zampe articolate, per afferrare la 
preda, e di gusci duri e resistenti, per difendersi dai predatori.» Ci sembra molto efficace e suggestivo 
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ciò che lo stesso Parker dice, a pag. 266 del suo libro:
«Sembra quindi che l’universale evoluzione di parti dure e, in definitiva, delle forme corporee dei  
metazoi,  sia  stata provocata dalla necessità  di  rispondere  ai  predatori  attivi.  Questo processo  fu 
l’esplosione cambriana, ma venne innescato dall’evoluzione dell’occhio. Quello che stiamo cercando  
non  è  una  spiegazione  dettagliata  dell’evento  in  sé,  ma  quell’innesco.  li  vecchio  concetto  dei  
McMenamin, secondo cui le reti alimentari si sarebbero sviluppate nel Cambriano, è di fatto una  
descrizione  dell’esplosione  cambriana in  quanto  tale:  dell’evento,  non dell’innesco.  L’esplosione  
cambriana fu il momento della stesura delle regole vitali oggi vigenti. L’arrivo del primo occhio ebbe  
l’effetto di  fare a pezzi  le regole precedenti,  generando il  caos fra gli  animali  e delineando uno  
scenario privo di leggi. Ciò deve aver fatto partire in quarta l’evoluzione, sollevandola forse dal suo  
livello più basso; ora ci volevano regole radicalmente nuove. Tutti  gli  animali si trovarono nella  
necessità di evolversi per adattarsi alla vista prima di essere mangiati, o prima di essere messi nel  
sacco dalle loro prede. In tal modo il Cambriano inferiore divenne una gara per adattarsi alla vista.  
Questa  scalata  alle  nuove  nicchie  disponibili,  questo  caos  durante  la  stesura  delle  regole  vitali  
attuali,  fu l’esplosione  cambriana.  Ora  finalmente  possiamo  sentirci  sicuri  della  risposta.  
L’esplosione cambriana fu innescata dall’improvvisa evoluzione della vista.»

iii) Al di là di ogni ragionevole dubbio. La teoria dell’evoluzione alla prova dell’esperienza , di Sean 
Carroll. Nella quarta di copertina ci sono solo poche righe, scritte dall’autore stesso: «L’insieme delle  
nuove prove che descriverò in questo libro chiude il caso dell’evoluzione biologica come base della  
diversità della vita. Al di là di ogni ragionevole dubbio.» Questo libro, molto recente, contiene una 
notevole quantità di dati, basati per lo più sulla genetica molecolare, a sostegno della teoria evolutiva  
basata  sul  caso e  sulla  necessità,  cioè  sulle  variazioni  casuali  (non  necessariamente  mutazioni 
puntiformi, ma anche duplicazioni geniche, mutazioni di geni regolatori dello sviluppo, ecc.) accertate 
su base molecolare, e sulla selezione positiva di queste mutazioni operata dall’ambiente. Che è la  
classica  evoluzione  darwiniana,  sostenuta  però  da  prove  rilevate  a  livello  molecolare.  Si  tratta  
ovviamente  di  prove  aventi  un  valore  ...  probabilistico,  poiché  come  già  detto  non  saranno  mai 
‘falsificabili’  (non quelle  alla  base  della  nostra  evoluzione,  almeno,  mentre  è  possibile  falsificare 
mutazioni  del  tutto  analoghe  in  laboratorio,  coi  batteri  o  altri  microrganismi).  Ma diventa  molto 
difficile  negare  che  la  sostituzione  di  un  nucleotide  in  un  gene  precedentemente  duplicato,  che 
determina poi la sostituzione di un amminoacido in un pigmento visivo che a questo punto diviene 
sensibile al rosso (questo sì possibile da provare in laboratorio) non porti ad un vantaggio per chi la 
subisce, visto che poi tale mutazione si è così abbondantemente diffusa in tutti i primati del Vecchio  
Mondo (e noi siamo qui a testimoniarlo con la nostra vista tricromatica!). La biologia molecolare, o 
forse sarebbe meglio definirla “paleobiologia molecolare”, ci consente ora di ricostruire tutti i passaggi 
verosimilmente accaduti, e a questo punto diventa assai difficile ipotizzare ipotesi alternative. Il libro  
di Carroll poi è fatto molto bene anche nel capitolo “fonti e approfondimenti” in cui vengono suggeriti 
numerosissimi articoli  scientifici - ovviamente in inglese - in gran parte liberamente scaricabili da  
internet, leggendo i quali (alcuni dei quali: molti  ci sono sembrati veramente troppo specialistici e  
ostici!) si viene a contatto con la ricerca di biologia molecolare e si può facilmente intuire quanto 
lavoro vi sia dietro alle conclusioni riportate da Carroll nel suo libro. Veramente un bellissimo libro, in  
breve  divenuto  il  fulcro  dei  nostri  approfondimenti.  Dei  vari  capitoli,  quello  che  ci  è  parso  più 
rispondente ai nostri scopi è quello intitolato “l’origine e l’evoluzione della complessità” che parla  
diffusamente della evoluzione della visione. Ad un certo punto di questo capitolo Carroll conclude:  
«L’occhio, di gran lunga la struttura più difficile da spiegare attraverso l’evoluzione, è diventato  
invece una delle fonti principali di informazione su come funziona l’evoluzione attraverso l’uso di  
strumenti genetici comuni per la formazione di organi complessi.»

La lettura dei tre saggi di biologia citati è stata per lo più integrata con la ricerca e l’analisi di specifici  
articoli scientifici, per lo più in inglese, reperiti in internet. Questo è avvenuto più spesso durante la  
lettura dei saggi di Dawkins e di Carroll, in cui erano frequenti i richiami a fonti bibliografiche. È stato 
significativo il confronto tra fonti divulgative (i testi ora descritti) e lavori scientifici originali, quasi  
sempre piuttosto specifici e talvolta molto impegnativi o addirittura difficilmente comprensibili. Ma 
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gli sforzi compiuti per comprendere e sintetizzare quelle fonti ci sembra siano stati molto utili, sia per 
misurarci con vere fonti scientifiche (non mediate dalla divulgazione, seppure di buon livello), sia -  
forse  soprattutto  -  per comprendere  l’utilità  della  bibliografia  contenuta  alla fine  di  ogni  articolo;  
apparato che per noi studenti liceali era finora privo di senso, in quanto mai utilizzato prima. Anche la  
semplice  scrittura  di  una bibliografia  alla  fine  delle  nostre  sintesi  ci  è sembrata  un’attività  molto  
importante e formativa, e del tutto nuova per noi.

3) resoconto delle discussioni che il lavoro ha suscitato nel gruppo.

La ricaduta di questo lavoro sul nostro gruppo, ma possiamo dire sull’intera classe, è stata notevole.  
L’aver affrontato in modo approfondito un argomento così complesso ed articolato come l’evoluzione 
dei sistemi visivi ci ha fatto comprendere meglio la teoria evolutiva nel suo complesso, ma soprattutto  
ci  ha  fatto  capire  quali  insidie  contenga  tale  teoria  per  coloro  che  ne  sentano  parlare  solo 
marginalmente o peggio ne rilevino le ricadute emotive dai mezzi di stampa e dalla televisione. Come 
dice  David  Lee  Hull,  filosofo  della  scienza,  «l’evoluzione  è  così  semplice  che  chiunque  può  
fraintenderla». Si sentono molto spesso frasi del tipo: «ma tanta complessità e perfezione non può 
essere dovuta al  caso ..» certo che no! vorremmo rispondere,  perché il  caso è solo una parte del  
processo, e senza una lunga selezione delle variazioni positive (in tempi di norma ben più lunghi di 
una vita umana!) non vi sarebbe evoluzione. Chissà perché si nota così tanto la componente casuale  
del  processo e non si  presta abbastanza attenzione alla  selezione naturale,  che poi  è la vera  idea  
rivoluzionaria di Darwin! il caso è il caso, ma la selezione naturale non è per nulla casuale, e di fatto ci  
vede benissimo ... ma molta gente continua a pensare solo al caso come agente di evoluzione, ed è  
chiaro che così la teoria evolutiva di Darwin non può essere convincente!
Alcuni giorni fa la Prof. di lettere ci ha fatto fare il compito in classe, e fra le varie tipologie di prova  
c’era  un  ‘saggio  breve’  sul  dibattito  “evoluzione  contro  disegno  intelligente”  (bicentenario  di  
Darwin!); ebbene, ben 20 di noi su 27 che siamo hanno scelto questa traccia, e dobbiamo dire che  
questa  vasta  preferenza  è  sicuramente  un  aspetto  della  “ricaduta  sulla  classe”  del  nostro  lavoro 
darwiniano; ora ci sentiamo sicuramente più competenti e ‘padroni’ della teoria dell’evoluzione per  
selezione naturale; ma ancora di più della consapevolezza che la biologia è una scienza particolare, e 
in quanto tale non direttamente confrontabile con la fisica, anche se gli organismi non si sottraggono 
ovviamente a nessuna delle leggi della fisica!
E probabilmente nessun argomento della biologia evolutiva è migliore dell’occhio per rappresentare la 
peculiarità di questa scienza, poiché le ricostruzioni filogenetiche sull’evoluzione dei sistemi visivi  
non possono che avere un valore probabilistico, e perché nulla come l’occhio sembra frutto di un 
‘progetto ad hoc’, difficilmente riconducibile ad un meccanismo di mutazione e selezione naturale. Ma 
alla fine ci siamo resi conto, soprattutto leggendo il libro di Carroll Al di là di ogni ragionevole dubbio 
(di  cui  abbiamo già  parlato al  punto n.2 e  di  cui  si  riferirà  nei  punti  successivi)  che la biologia  
molecolare, riuscendo oggi a ricostruire i cambiamenti avvenuti nel DNA e nelle proteine (nel caso 
specifico le opsine) in relazione alle variazioni fenotipiche (spostamento dei picchi di assorbimento  
delle radiazioni luminose) è in grado di spiegare e giustificare i meccanismi evolutivi, che riescono a 
‘sintonizzare’ gli  organismi  con i  diversi ambienti,  selezionando il  tipo di  visione giusto per ogni  
ambiente. 
Dalla  discussione  all’interno  del  nostro  gruppo  è  emerso  che  uno  degli  obiettivi  didattici  più  
importanti  che  probabilmente  abbiamo  raggiunto  è  stato  l’esserci  misurati,  all’inizio  con  grande  
difficoltà, con veri articoli scientifici, reperiti per lo più in internet. Analizzando questi articoli, ed in 
particolare rendendoci conto del loro continuo ‘aggancio’ a lavori precedenti citati in bibliografia, ci 
siamo resi conto di come proceda oggi il lavoro di ricerca scientifica, e quanto rilevante sia la natura  
‘additiva’ del sapere scientifico, costruito di continuo partendo da una mole enorme di acquisizioni 
pregresse.

Come abbiamo detto all’inizio della nostra relazione buona parte del lavoro sull’evoluzione dei sistemi  
visivi è stato effettuato dall’intera classe, soprattutto perché gli argomenti proposti dall’insegnante di  
biologia erano di interesse generale (oltre che in programma) e tutti noi abbiamo voluto approfondirli,  
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e poi perché di fatto non è agevole, a scuola, lavorare diversamente: il gruppo classe è una realtà  
piuttosto vincolante. Ma crediamo si possa concludere che questi vincoli a conti fatti si sono rivelati 
un punto di forza; anche se alla sintesi finale e alla redazione della presente tesina abbiamo lavorato in 
un gruppo ristretto, il lavoro collettivo di 27 studenti ha consentito di esaminare un numero notevole di  
fonti, e successivamente di raccogliere le varie sintesi in testo piuttosto corposo, che potrebbe anche 
trovare un utilizzo didattico per studenti che non abbiano mai approfondito queste tematiche, e che  
volessero farsi un’idea dell’incredibile mondo della visione nel Regno animale, e di come la teoria  
evolutiva sia perfettamente in grado di spiegarne l’incredibile varietà. Probabilmente questo nostro 
testo troverà posto sul sito della scuola, anche per poter ricevere critiche e suggerimenti. Pur essendo  
soddisfatti  del  lavoro  svolto,  crediamo  anche  che  tale  testo  si  dovrà  considerare  un  lavoro  non 
concluso, vista anche la vastità e la complessità delle tematiche affrontate. Proponiamo di seguito 
l’indice di questo testo.

I ventisette tortuosi sentieri verso l’illuminazione

1. Introduzione
2. L’unicità della biologia
3. L’evoluzione dei sistemi visivi
4. I principali tipi di occhio
5. Alcuni adattamenti  particolari
6. Esempi di coevoluzione
7. La visione nei primati
8. La genetica della visione
9. Darwiniana
10. Visione e significato
11. Bibliografia generale e sitografia

4) - risultati delle misure reperite in letteratura

Vorremmo citare solo due esempi di come verosimilmente l’evoluzione abbia operato per creare e  
modificare  nel  tempo  le  strutture  visive.  Il  primo  costituisce  ormai  un  classico  nella  letteratura 
scientifica,  viste  anche  le  citazioni  in  numerose  pubblicazioni:  la  simulazione  al  calcolatore 
dell’evoluzione di un occhio a camera (Nilsson e Pelger 1994); un lavoro che tende a dimostrare come 
lievi  modificazioni,  se  positive,  possano  accumularsi  anche  in  tempi  evolutivamente  brevi  per 
condurre alla creazione di strutture anche molto complesse, quali l’iride e il cristallino.
Il secondo esempio è una analisi, tratta da  Carroll (2008), delle sostituzioni amminoacidiche nelle  
opsine, che si ritiene siano alla base dell’acquisizione della visione tricromatica nelle scimmie del  
Vecchio Mondo e nell’uomo.
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Evoluzione dei pigmenti visivi nei primati:  la comparsa del rosso e del verde

Gli esseri viventi possiedono delle proteine chiamate opsine, che rendono possibile la visione; in particolare i  
mammiferi nella maggior parte dei casi hanno un’opsina MWS/LWS, la cui massima assorbanza è a lunghezze 
d’onda intorno ai 510-550 nm (10-9m). Questa opsina è codificata da un singolo gene. Nei primati del Vecchio 
Mondo e in pochissime specie del Nuovo Mondo (e anche negli esseri umani) le opsine, invece, sono due (MWS 
e LWS) e sono molto simili fra loro (sono uguali al 98%) e sono sul cromosoma X in posizione testa contro 
coda.  Questo  suggerisce  l’idea  che  ci  sia  stata  una  duplicazione  genica,  cioè  che  il  singolo  gene  arcaico 
MWS/LWS a causa di una mutazione sia stato ripetuto due volte, invece che una sola. Questo è un errore molto 
frequente  nella  storia  filogenetica  degli  esseri  viventi  ed  è  molto  utile  all’evoluzione  poiché  crea  un  gene  
ridondante  che  attraverso  piccole  mutazioni  può  assumere  una  diversa  funzione  rispetto  a  quella  del  gene 
originario.  Bisogna  pensare  che  l’evoluzione  ed in  particolare  la  selezione  naturale  lavora  su  materiale  già 
presente nel nostro genoma, e quindi se c’è la ridondanza di un gene questo molto probabilmente verrà utilizzato  
come materia prima per creare un nuovo gene per una nuova funzione.  È molto più semplice e molto meno 
deleterio per un organismo modificare DNA non codificante o comunque ridondante piuttosto che modificare dei 
geni e delle strutture già funzionali. Con queste due nuove opsine (e quindi grazie alla duplicazione genica) è  
divenuta possibile la visione tricromatica, cioè si sono aggiunti allo spettro cromatico due colori: il rosso, che ha  
il proprio picco di assorbimento a 560 nm, e il verde che ha il proprio picco a 530 nm. È interessante notare che 
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... Una lente si sarebbe potuta formare anche soltanto dalla mutazione 
di  una  membrana  protettiva,  posta  sopra  le  cellule  fotosensibili,  e 
successivamente  collocata  ad  una  certa  distanza  dal  tappeto 
fotosensibile  permettendo  così  la  messa  a  fuoco  degli  oggetti 
(exaptation strutturale).  Ma tutte  queste  mutazioni  sono possibili?  E 
soprattutto  si  possono  realizzare  in  un  periodo  di  tempo 
concretizzabile? Due biologi svedesi,  Dan Nilsson e Susanne Pelger, 
hanno realizzato un modello computerizzato dove simulavano questa 
evoluzione della lente, e la velocità con cui essa cambiava. Il punto di 
partenza di  Nilsson e Pelger  - i  piedi  della montagna -  è uno strato 
piatto di fotocellule, disteso su uno schermo nero e ricoperto da uno 
strato  piatto  di  tessuto  trasparente.  I  due  biologi  sono  partiti 
dall’assunto  che  la  mutazione  agisca  provocando  un  cambiamento 
percentualmente  limitato  nelle  dimensioni  di  qualcosa,  come  ad 
esempio una diminuzione dello spessore dello strato trasparente, o un 
aumento  dell’indice  di  rifrazione  di  una  regione  locale  dello  strato 
trasparente. Il numero di passaggi utilizzato dal loro modello era 1829, 
se in ogni passaggio si realizzava un cambiamento dell’1%. Bisogna 
anche tenere conto che Nilsson e Pelger  hanno stabilito che per 101 
animali  sopravvissuti  in  possesso  di  un  occhio  migliorato,  ne 
sopravvivevano 100 nei quali non vi era stato nessun miglioramento, ed 
inoltre l’ereditabilità era solo del 50%. Come si può vedere si tratta di  
una  selezione  che  giudicheremmo  a  bassa  intensità.  Si  è  scelto  di 
utilizzare tutte queste variabili impostate su valori che sono considerati 
pessimistici, poiché una persona scettica riguardo alla forza evolutiva è 
naturalmente portata a credere che un organo complicato e diviso in 
molte  parti  come  l’occhio,  impiegherà  un  tempo  lunghissimo  ad 
evolversi. Alla fine del calcolo risultò che ci sarebbero volute soltanto 
circa  364.000  generazioni  per  arrivare  ad  un  buon  occhio  di  pesce 
dotato di lente; stimando inoltre che la vita media dei pesci si aggira 
intorno all’anno, la conclusione di Nilsson e Pelger è che l’evoluzione 
del cristallino potrebbe essersi compiuta in meno di 500.000 anni. Il  
dato  è  sconvolgente,  poiché  geologicamente  parlando  500.000  anni 
risulta un tempo estremamente breve; così breve che, negli strati delle 
antiche  ere  di  cui  stiamo  parlando,  sarebbe  indistinguibile 
dall’immediato.

tratto da: Dawkins, 1997 (rielaboraz. da Nilsson & Pelger, 1994)



questi  valori  non  variano  in  tutti  i  primati  tricromatici,  tutto  ciò  quindi  concorre  all’idea  di  una  pressione  
selettiva che seleziona positivamente solo coloro che hanno questa fine regolazione di geni. Infatti fra il gene  
codificante per il  rosso e il gene codificante per il  verde ci sono solo 15 amminoacidi di differenza (che in  
genetica è una differenza sottilissima). Fra questi amminoacidi 3 sono particolarmente importanti perché causano 
lo shift del picco di assorbimento, cioè lo spostano di quei 30 nm che servono per vedere benissimo sia il rosso  
che il verde. Questi amminoacidi si trovano in tre posizioni ben specifiche sulla catena di amminoacidi che  
forma la proteina,  le  posizioni  180,  277 e 285. La  visione tricromatica  è  stata  selezionata,  verosimilmente,  
offrendo  notevoli  vantaggi  alimentari,  poiché  in  molte  famiglie  di  piante  le  foglie  più  giovani,  di  colore 
rossastro, risultano particolarmente ricche di proteine, e quindi sono più nutrienti.

Tabella 1. La sostituzione dei tre amminoacidi è responsabile della visione tricromatica. 

5) - conclusioni tratte in base alle evidenze sperimentali prese in esame

Alla fine del nostro lavoro di ricerca e di sintesi, crediamo di poter concludere che la teoria evolutiva  
per selezione naturale proposta centocinquant’anni fa da Darwin costituisce un vero e proprio quadro  
di riferimento per ogni studio in campo biologico. Capiamo chiaramente il significato delle parole di  
Dobzhansky: «nulla in biologia ha senso se non alla luce della teoria evolutiva», perché in ognuno 
degli scritti presi in esame, dai saggi divulgativi agli articoli scientifici più ostici e specifici, si avverte  
una sorta di implicita ‘adesione’ alla teoria evolutiva basata sul caso (mutazioni, ma anche estinzioni e 
altri fenomeni contingenti) e sui possibili vantaggi forniti da alcune mutazioni favorevoli.
In  particolare  i  ragionamenti  di  Carroll  basati  sulla  biologia  molecolare  ci  sembra  supportino  in 
maniera molto forte l’idea di evoluzione per selezione naturale. La constatazione che ogni tipo di  
ambiente ospita organismi particolarmente adattati (pesci di superficie e di profondità il cui occhio è  
tarato sul tipo di luce che filtra, organismi mimetici e simbiotici, ecc.) cessa di essere banale se ci si  
concentra  sui  meccanismi  che  hanno  condotto  a  ciò,  piuttosto  che  sull’ovvia  constatazione 
dell’adattezza ad ogni particolare tipo di ambiente.
Uno degli esempi più convincenti di come agisca la selezione naturale ci è venuto dalla constatazione  
che alcuni tipi di pesci delle grotte buie (chiaramente derivati da pesci normali) sono privi di vista,  
addirittura di occhi, e di un qualsiasi colore. Non da un esempio di adattamento quindi, ma di ... non 
adattamento ci viene una conferma: la domanda che dobbiamo porci infatti non è «a che cosa sono  
adatti  questi  strani  animali?»,  ma  piuttosto:  «perché  mai  dovrebbero  essere  diversi,  se  il  DNA è 
soggetto a mutazioni?».
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