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Richard Charles Lewontin (1929 - )
e Stephen Jay Gould (1941-2002)



  

Stephen Jay Gould in un
episodio dei Simpson, 1997
(da http://www.theguardian.com)



  

Cupola dell’Ascensione
(seconda metà XII sec.,
Basilica di San Marco, Venezia)



  

Cupola dell’Ascensione
(seconda metà XII sec.,
Basilica di San Marco, Venezia)



  Struttura della Cupola dell’Ascensione
(da http://www.swif.uniba.it)



  

Pennacchio di S. Matteo,
Cupola dell’Ascensione
(seconda metà XII sec.,
Basilica di San Marco,
Venezia)



  

Pennacchio di S. Matteo,
Cupola dell’Ascensione, part.
(seconda metà XII sec.,
Basilica di San Marco,
Venezia)



  

Volta della Cappella
del King’s College
(1512-1515, 
King’s College, 
Cambridge)



  Volta della Cappella del King’s College
(1512-1515, King’s College, Cambridge)



  

Larry Yando (Pangloss)
e Geoff Packard (Candide)
nel Candide di Bernstein (2011)
(da http://bostonartsdiary.com)



  

Pangloss insegnava la 
metafisico-teologo-
cosmoscemologia. Dimostrava 
in maniera mirabile che non 
esiste effetto senza causa, e che, 
in questo che è il migliore dei 
mondi possibili, il castello del 
signor barone era il più bello dei 
castelli, e la signora baronessa la 
migliore delle baronesse 
possibili.



  

«È dimostrato,» diceva, «che le 
cose non possono essere 
altrimenti: poiché tutto è fatto 
per un fine, tutto è 
necessariamente per il miglior 
fine.
Notate che i nasi sono stati fatti 
per portare occhiali; infatti 
abbiamo gli occhiali.
Le gambe sono visibilmente 
istituite per essere calzate, e noi 
abbiamo le brache.



  

Le pietre sono state formate per 
esser tagliate e farne castelli; 
infatti monsignore ha un 
bellissimo castello: il massimo 
barone della provincia 
dev’essere il meglio alloggiato; 
e poiché i maiali sono fatti per 
essere mangiati, noi mangiamo 
maiale tutto l’anno.
Perciò, quanti hanno asserito 
che tutto va bene hanno detto 
una sciocchezza: bisognava dire 
che tutto va per il meglio».

[Voltaire, Candide, ou L’optimisme  
(1579); tr. it. di G. Fattorini, Candido, 
Bompiani, Milano 1987, pp. 5-6.]



  

Sacrifici umani presso gli Aztechi
(Cod. Magliabechiano, XVI sec.,
Biblioteca Nazionale, Firenze)



  

Neotenia nello sviluppo del cranio
nello scimpanzé e nell’uomo
(da http://www.mun.ca/biology/scarr/Neoteny_in_humans.htm)



  Capasanta (Pecten jacobaeus)



  Combattimento tra cervi
(da http://www.fotocommunity.it)



  Famiglia inuit
(da http://www.costumzee.com)



  Lumaca



  T-rex, Museum of Science, Boston
(da http://www.mos.org)



  Allosauro, Museo Civico E. Caffi, Bergamo
(da http://www.museoscienzebergamo.it/)



  Equazione allometrica
(da http://www.mun.ca/biology/scarr/2900_Evolutionary_novelty.html)



  

Lisbona prima e dopo
il terremoto del 1° novembre 1755,
da una stampa dell’epoca
(da http://www.meteoweb.eu)



  

Uccello azzurro di montagna
(Sialia currucoides)
(da http://commons.wikimedia.org)



  

Uccello azzurro orientale
(Sialia sialis)
(da http://commons.wikimedia.org)



  Deriva genetica – definizione
(da http://www.treccani.it/enciclopedia/deriva-genetica/)



  Allele – definizione
(da http://www.treccani.it/enciclopedia/allele_(Dizionario-di-Medicina)/)



  

Formula dell’allometria
interspecifica
(da G. Spedini, Antropologia evoluzionistica,
Piccin, Padova 2005, p. 62)



  Acaro della polvere



  Fauna interstiziale
(da http://throughthesandglass.typepad.com/)



  Progenesi – definizione
(da http://www.treccani.it/enciclopedia/progenesi/)



  Spugne marine



  Emimetabolia – definizione
(da http://www.treccani.it/enciclopedia/emimetabolia/)



  

Ephemera danica
(insetto emimetabolo)
(da http://commons.wikimedia.org)



  

Varie specie di Cerion
(da S.E. Luria - S.J. Gould - S. Singer,
Una visione della vita. Introduzione
alla biologia (1981),
tr. it. di A. Novelletto, Zanichelli,
Bologna 1984, p. 464).



  

William King Gregory

● Distinzione tra habitus e heritage

● Heritage: ciò che deriva da una
lunga storia evolutiva

● Habitus: adattamenti all’ambiente in cui le 
specie vivono



  

Karl Ernst von Baer

1.Nell’embrione le caratteristiche
generali compaiono più
precocemente di quelle specifiche.

2.I caratteri meno generali si sviluppano a partire da 
quelli più generali e successivamente fino a quelli 
più specializzati.



  

Karl Ernst von Baer

3.L’embrione di una data specie,
invece di passare attraverso le fasi
di altri animali, se ne allontana
sempre più.

4.Pertanto, fondamentalmente, l’embrione di una 
forma di vita più evoluta assomiglia all’embrione di 
specie meno evolute, piuttosto che all’adulto.



  

Ernst Haeckel

● Legge biogenetica fondamentale

● l’ontogenesi rappresenta una
ricapitolazione della filogenesi

– ontogenesi = evoluzione dell’individuo
– filogenesi = evoluzione della stirpe



  

Esempio tratto da
Adolf Seilacher



  

La concezione dell’evoluzione 
come competizione violenta e 
cronica tra individui e specie, 
una distorsione popolare della 
nozione darwiniana della 
“sopravvivenza del più adatto”, 
si dissolve di fronte alla nuova 
concezione di una cooperazione 
continua, di un’interazione forte 
e di una mutua dipendenza tra 
forme di vita.



  

La vita non ha conquistato la 
terra attraverso la lotta, ma 
attraverso la creazione di una 
rete cooperativa.
Le forme di vita si sono 
moltiplicate e sono divenute 
complesse attraverso la 
cooptazione di altre forme di 
vita, e non solo attraverso la loro 
eliminazione.

[L. Margulis, D. Sagan, Microcosmos. 
Four Billion Years of Microbial 
Evolution, University of California Press, 
Berkeley - Los Angeles - London 1997 
(1986¹), pp. 28-29.]
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