
Evoluzione e curiosità delle specie come fossili guida per determinare la nascita 

della vita e l’evoluzione secondo le teorie  odierne, l’argomento presentato dal 

prof. Paolo Agosta. Le ere geologiche della Terra sono cinque caratterizzate da 

particolari fenomeni geologici ed eventi biologici. Nell’era Archeozoica la  Terra 

era coperta da vulcani e vapori di gas nocivi ma anche presenza di vapor acqueo. 

In questo contesto avviene la nascita di molecole complesse di carbonio( CH4 –

NH3 ecc.) come dimostrato  da un esperimento dello scienziato Miller.                      

Nella successiva era ( 544-230 milioni di anni fa)ovvero il Paleozoico, avviene una 

esplosione della vita con un arricchimento di organismi viventi nell’acqua e con 

animali che assumano parti dure come gusci e scheletro( protozoi –trilobiti), 

progenitrici delle attuali specie viventi e le prime piante primitive di ambienti 

umidi come le felci. Nell’era successiva, il Mesozoico ( 230-70 milioni di anni fa), 

con clima più caldo, monsoni e foreste rigogliose e quindi molto ossigeno 

compaiono i dinosauri e gli insetti. E’ l’era dei rettili e tra le piante con fiore cioè     

le angiosperme. Poi, forse per la caduta di un grosso meteorite nel golfo del 

Messico, si ha l’estinzione dell’80% degli animali di grossa corporatura a seguito 

del mancato irraggiamento solare dovuta alle nubi di cenere e polveri rilasciate 

dall’impatto del corpo celeste sul terreno. Nell’’era successiva detta Cenozoica         

(70-2 milioni di anni fa) la Terra si divide in vari continenti e i piccoli mammiferi 

occupano le nicchie ecologiche lasciate libere dai dinosauri. Questi mammiferi più 

intelligenti possiedono la regolazione corporea del caldo e nonostante i vari 

periodi di glaciazione, sopravvivono. Infine l’era attuale da 2 milioni di anni fa  ad 

oggi, Neozoica, ove compare l’uomo sulla Terra dapprima come australopithecus, 

poi homo habilis, homo erectus, homo sapiens e Neanderthal, homo sapiens-

sapiens e uomo attuale. Quanto sopra riportato è la teoria dell’Evoluzionismo,     

nata nel 1850 con Darwin, mentre nel periodo medioevale esisteva la teoria del 

Creazionismo. Come si sa l’evoluzione va per tentativi, perché di difficile 

dimostrazione. 

 


