
Capitolo 2

L’EVOLUZIONE DELLA VITA SULLA TERRA

La storia della vita sulla Terra viene divisa in “ERE”, cioè
lunghissimi periodi. Gli storici hanno proposto questa 
suddivisione, basandola sui maggiori mutamenti, sulla 
comparsa e sull’estinzione degli esseri viventi.  Come hanno
fatto a capire quanti milioni di anni fa sono vissute le 
varie specie? In base all’età delle rocce in cui sono stati 
trovati i loro fossili! I fossili sono la chiave di tutto!

Tutto quello che sappiamo, lo conosciamo 
grazie ai FOSSILI. Gli scienziati pensano che,
da quando iniziò la vita, siano morti 10 
milioni di animali ma solo una piccolissima 
parte si sia fossilizzata. Sono i RESTI 
PIETRIFICATI di esseri viventi vissuti milioni
di anni fa che, dopo morti, sono stati sepolti
da vari materiali. I primi a scoprire lo 
scheletro fossile di un ittiosauro (rettile 



marino) furono due ragazzini inglesi: Mary e suo fratello 
Joseph.

Ecco lo schema delle varie ERE con accanto i principali 
esseri viventi comparsi in quei lunghissimi periodi.

Guarda bene: l’uomo a che era appartiene?

Prima dell’era primaria, gli storici chiamano il primo 
lunghissimo periodo ERA ARCAICA: è durata dalla formazione 
della Terra a quasi 500 milioni di anni fa!



IL BRODO E’ PIENO DI VITA!

Nell’era ARCAICA, circa 800 milioni di anni fa accadde che 
alcune cellule impararono a vivere insieme, formando 
organismi sempre più grandi e complessi.

Ogni nuovo essere vivente si specializzò nella ricerca di 
cibo: alcuni riuscirono con la fotosintesi a produrlo da 
soli (come le alghe azzurre!); alcuni divennero erbivori, 
altri carnivori .

ERA  PRIMARIA : INVERTEBRATI, PESCI, ANFIBI, PRIMI RETTILI 

(da 550 a 250 milioni di anni fa)

PRIMI ANIMALI COL GUSCIO

Circa 500 milioni di
anni fa, nel mare
compaiono i TRILOBITI,
lunghi da 2 a 60
centimetri; strisciavano
sul fondale marino,
nutrendosi di resti di
cibo. Man mano crescono
si liberano della loro
corazza, diventata
stretta, e ne
costruiscono un’altra:
sono le corazze che si
sono poi trasformate in fossili. Il loro corpo duro, diviso 
in tre parti, permetteva loro di difendersi dai predatori: 
era il loro scheletro, ma era uno scheletro esterno al 
corpo. 



I mari erano anche popolati dai NAUTILOIDI, cioè calamari 
con un lungo guscio a forma di cono: sono i “bisnonni” delle
ammoniti ed antenati lontanissimi dei nostri calamari.

Infatti, circa 400 milioni di anni fa, si diffondono le 
AMMONITI, molluschi dalla conchiglia a spirale che potevano 
arrivare anche a 2 metri di larghezza. La conchiglia era in 
parte vuota all’interno, così che potevano galleggiare; 
avevano numerosi tentacoli senza ventose e grandi occhi. Si 
nutrivano di crostacei: avevano un grande becco come quello 
di un pappagallo con cui rompevano il guscio dei crostacei.

Probabilmente questi animali dal corpo duro
sono gli antenati di insetti, ragni e
crostacei. Oltre a questi animali, nei mari
c’erano anche spugne, meduse e coralli.

CURIOSITA’: Il nautilus è un vero fossile
vivente! Vive ancora oggi nei mari anche se
esisteva già 500 milioni di anni fa!

GLI INSETTI

350 milioni di anni fa gli insetti si
diffusero rapidamente con la comparsa di grandi foreste 
umide e all’interno delle paludi, un ambiente per loro 
ideale. Probabilmente si erano evoluti da animali acquatici 
che si erano abituati a respirare fuori dall’acqua. Fecero 
la loro comparsa insetti provvisti di ali, simili alle 
attuali libellule, ma con un piccolo particolare: lunghe 
quasi un metro e con un’apertura alare di 70 cm. La più 
grande era MEGANEURA che aveva l’apertura alare come un 
moderno pappagallo. 



Erano

carnivore , volavano veloci ed eleganti. Il corpo era diviso
in tre parti come quello degli insetti di oggi. Avevano tre 
paia di zampe e le antenne.

C’erano specie giganti di millepiedi
velenosi lunghi 2 metri che si cibavano
della vegetazione del sottobosco e
delle felci; condividevano le foreste
con enormi blatte e scorpioni più
lunghi di 1 metro. Il brontoscorpio era
grande come un gatto e poteva vivere
sia in acqua sia sulla terraferma.

LE PIANTE

Tra 450 e 350 milioni di anni fa , le terre
furono invase dalla prime forme vegetali!
Sono stati trovati i fossili delle più
antiche piante risalenti a questo periodo.
Forse però è possibile che i MUSCHI e altre
piante simili siano comparse già molto prima.



Si diffusero grandi foreste umide: alcune specie di piante 
avevano il tronco altro 30 metri di altezza e avevano le 
foglie a ventaglio solo alla sommità (pennacchi lunghi fino 
a un metro). Le foreste erano acquitrinose dominate da 
muschi sia piccoli sia giganti. Abbondavano vari tipi di 
felci che, come i muschi, avevano bisogno di umidità.

Poichè sulla Terra 
non vi erano ancora 
animali erbivori ed 
il terreno era molto 
fertile, le piante si
svilupparono 
velocemente.

Il periodo in cui si diffusero queste
piante viene chiamato CARBONIFERO:
infatti, a causa dei terremoti, molte
foreste vennero sepolte sottoterra e
gli alberi si fossilizzarono,
trasformandosi in CARBONE.

Il periodo carbonifero è stato
soprannominato anche Età delle felci,
per il gran numero di felci fossili rivenute.



I PESCI

I primi pesci erano
coperti da uno scudo osseo
oppure da placche fatte di
ossa. Non avevano
mascelle, pinne o
scheletro interno. Non
potevano quindi aprire la
bocca per mangiare: la
bocca era ridotta ad un
foro o a una fessura
attraverso cui aspiravano
acqua e particelle di
cibo.  Si nutrivano di
pesci più piccoli;
nuotavano in acque più
basse. Si nutrivano
drenando il fondale.

I primi pesci dotati di
mascella furono i
placodermi: la loro testa
era ricoperta da una
corazza ossea e le
mascelle erano formate da
due placche ossee.. Alcuni erano piccoli, altri giganteschi:
ce n’era una specie lunga più di 9 metri che nella bocca 
poteva contenere un uomo in piedi!

Per diversi milioni di anni, convissero insieme nei mari sia
i pesci senza mascella sia quelli dotati di mascella. 
C’erano anche alcune specie più evolute, tra cui gli squali.
C’era ad esempio un gruppo di pesci chiamati “squali 
spinosi” a causa dell’aculeo che avevano all’estremità di 



ogni pinna. Un’ipotesi è che sa questi squali siano derivati
tutti i pesci con lo scheletro.

CURIOSITA’: anche oggi esistono alcuni pesci privi di 
mascella: le lamprede!

GLI ANFIBI

Il termine anfibio significa che 
conduce una doppia vita. Sono stati i 
primi animali a colonizzare la 
terraferma. Depongono le uova in 
acqua; trascorrono la prima parte 
della vita come animali nuotatori, 
poi, attraverso una metamorfosi, 
divengono anfibi.  Si pensa che gli 

anfibi si siano evoluti da dei pesci a pinna a forma di lobo
che si estinsero 250 milioni di anni fa. Può darsi che 
alcuni animali , i RIPIDISTI, si siano evoluti da questi 
pesci e siano stati tentati  di strisciare fuori dai loro 
stagni per nutrirsi di piante che si erano diffuse sulla 
terraferma o per cercare altre pozze d’acqua. E’ anche 
possibile che siano state le lotte fra gli animali maggiori 
a costringere i più piccoli a lasciare l’acqua. I ripidisti 
avevano polmoni e pinne rinforzate a forma di lobo. A poco a
poco svilupparono arti più forti partendo dalle pinne e 
passarono un tempo sempre maggiore sulla terraferma. Le 
pinne di alcuni pesci divennero sempre più forti, 
trasformandosi alla fine in zampe.

I primi anfibi potevano vivere sulla terraferma per brevi 
periodi. Gradualmente si 
svilupparono nuovi animali che 
potevano trascorrere la maggior 
parte del tempo fuori dall’acqua. 
Uno dei primi anfibi era il 
Tiktaalik, dal collo flessibile. 

I labirintodonti furono il gruppo 
dei primi anfibi che dominava la 



scena del periodo: lunghi più di un metro, erano come pesci 
ma con arti piccoli ed efficienti per spostarsi. 

I RETTILI

Circa 300 milioni di anni fa l’evoluzione spinse alcuni 
anfibi a diventare rettili.

A seguito di un terribile disastro, il Sole venne oscurato 
dalle polveri fuoriuscite dai vulcani: ciò  causò un 
abbassamento della temperatura sulla Terra, a cui 
sopravvissero solo  animali squamosi simili a lucertole che 
deponevano le uova.  Hanno il corpo ricoperto di squame o il
guscio. Il primo rettile si chiamava HYLONOMUS  ed era lungo
dai 20 ai 100 centimetri.  Si nutriva di
insetti e sembra nidificasse nei vecchi
tronchi.

L’Hylonomus apparteneva ad un gruppo di
antichi rettili, tra cui i più grandi
furono il pareiasauro e lo scutosauro,
lunghi più di 3 metri: erano protetti da
una corazza ed erano erbivori.

Altri rettili antichi erano: la
tartaruga, , l’iguana, la biscia, il coccodrillo e il geco.



Alcuni rettili erano molto bizzarri. Il DIMETRODONTE aveva 
sulla schiena una specie di vela che serviva all’animale per
regolare la temperatura corporea: se
era spiegata verso il sole, il
sangue si riscaldava, altrimenti, se
era girata di taglio, in modo da non
essere colpita dai raggi , l’animale
si raffreddava. 

Alcuni rettili della stessa famiglia
del dimetrodonte erano grossi e
feroci, altri piccoli, simili a cani
(cinodonti): probabilmente è proprio
questo l’anello che congiunge i rettili
ai mammiferi.


