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˛ E piu leggera del cotone, ma a parita
` ` `

di peso e piu forte dell’acciaio. Gli scien-
` `

ziati studiano da decenni la seta di alcuni
ragni tessitori. Questi ragni secernono set-
te diversi tipi di seta, e ovviamente l’atten-
zione si e concentrata su quello piu resi-

` `

stente, utilizzato per l’intelaiatura primaria
della tela. Questa seta ha filamenti piu

`

resistenti e impermeabili di quella secreta
dai bachi e comunemente usata nell’in-
dustria tessile.

Riflettete: Per produrre fibre sinteti-
che come il kevlar ci vogliono temperatu-
re elevate e solventi organici. I ragni, inve-
ce, producono la loro seta a temperatura
ambiente e usano come solvente l’ac-
qua. In piu, il tipo di seta menzionato so-

`

pra e piu resistente del kevlar. Se ingran-
` `

dita fino ad assumere le dimensioni di un
campo da calcio, una ragnatela fatta con
questa seta sarebbe in grado di fermare
un Boeing 747 in volo!

Non e strano che i ricercatori nutrano
`

tanto interesse per la resistenza di questa
sostanza. “Gli scienziati vorrebbero sfrut-
tare questa proprieta negli ambiti piu sva-

` `

riati, dalla produzione di giubbotti anti-
proiettile a quella di cavi di sospensione
per ponti”, scrive Aimee Cunningham sul-
la rivista Science News.

Ma riprodurre questo tipo di seta non
e facile, in quanto non e ancora del tut-
` `

to chiaro come questa venga prodotta al-
l’interno del ragno. “Ci ridimensiona al-
quanto pensare a come un esercito di
menti brillanti stia tentando di riprodurre
quello che i ragni nelle nostre cantine
sanno fare naturalmente”, dice la biologa
Cheryl Hayashi, citata nella rivista Chemi-
cal & Engineering News.

Che ne dite? Il ragno e la sua seta in-
credibilmente resistente sono venuti all’e-
sistenza per caso o sono l’opera di un
Creatore intelligente?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

La seta
del ragno

La secrezione della
seta del ragno vista
al microscopio
Copyright Dennis Kunkel
Microscopy, Inc.



˛ “Uno strato dopo l’altro di strut-
ture perfettamente ordinate”. E cosı

` `

che il prof. Luke Lee, che insegna al-
l’Universita della California, ha de-

`

scritto l’occhio composto di molti in-
setti.

Riflettete: L’occhio composto di
alcuni insetti, come l’ape domestica
e la libellula, e costituito da numero-

`

se unita, ciascuna delle quali punta
`

in una direzione diversa. Le immagi-
ni prodotte dalle singole lenti si com-
binano per creare un’ampia visione
a mosaico che permette di percepire
i movimenti in maniera estremamen-
te efficiente.

Gli scienziati stanno studiando
come imitare l’occhio composto de-
gli insetti per produrre rilevatori di
movimento ultraveloci e fotocamere
multidirezionali ultrasottili. Questi og-
getti potrebbero trovare applicazione
in vari campi. Se ne potrebbe fare
uso in campo medico, ad esempio
per indagini gastroscopiche. Si po-
trebbe creare un sistema miniaturiz-
zato che il paziente potrebbe ingerire.
Una volta all’interno dello stomaco,
grazie al suo occhio composto questo
apparecchio raccoglierebbe informa-
zioni e le comunicherebbe via radio.

Un team di bioingegneri ha gia svi-
`

luppato un occhio composto artificia-
le con piu di 8.500 lenti non piu

` `

grande di una capocchia di spillo.
Ma questa tecnologia non e niente

`

in confronto all’occhio composto de-
gli insetti. Ciascun occhio della libellu-
la, per esempio, ha circa 30.000 uni-
ta sensoriali!
`

Chiedetevi: ‘L’occhio sfaccettato
degli insetti e venuto all’esistenza per

`

caso? Oppure questo capolavoro del-
l’ottica e frutto di un progetto?’

`

FRUTTO DI UN PROGETTO?

L’occhio
composto

Superficie dell’occhio composto
dell’ape domestica vista
al microscopio

Sfondo: � Stephen
Dalton/Photo

Researchers, Inc.;
dettaglio: � Raul

Gonzalez Perez/Photo
Researchers, Inc.



˛ Gli scienziati sono impressio-
nati dalla capacita del geco di ar-

`

rampicarsi su superfici lisce, e
addirittura di scorrazzare per il sof-
fitto, senza scivolare. Come riesce
in questa impresa straordinaria?

La Bibbia dice che il geco “affer-
ra con le sue proprie mani”. (Pro-
verbi 30:28) In effetti le zampe di
questo piccolo rettile assomiglia-
no a delle mani, che gli consento-
no di aderire a superfici lisce con
estrema facilita. Le dita presenta-

`

no pieghe ricoperte da migliaia di
setole filiformi, e ogni setola e for-

`

mata da centinaia di filamenti mi-
croscopici. Le forze intermolecola-
ri (forze di Van der Waals) che si
sviluppano tra questi filamenti e
la superficie sono sufficienti per
sostenere il peso del geco, anche
quando si sposta velocemente su
una superficie vitrea sfidando la

gravita.
`

I ricercatori vogliono rea-
lizzare sostanze adesive
che, come le zampe del
geco, aderiscano a superfi-

ci lisce.� Fra i vari utilizzi, queste
sostanze potrebbero avere “molte
applicazioni in campo medico”, af-
ferma la rivista Science News, “da
bendaggi che rimangono al loro
posto anche quando sono bagnati,
a un cerotto che potrebbe sostitui-
re i punti di sutura”.

Allora, che ne pensate? La for-
za adesiva del geco e dovuta al

`

caso? O e frutto di un progetto?
`

� I ricercatori stanno anche studiando la pro-
teina secreta dai mitili, che consente a questi
molluschi di aderire a superfici bagnate.

FRUTTO DI UN PROGETTO?

La forza
adesiva
del geco

Geco tokay,
visto da sotto

Filamenti microscopici
della zampa del geco
Geco: Breck P. Kent; ingrandimento: � Susumu
Nishinaga/Photo Researchers, Inc.



˛ I termitai sono considerati capo-
lavori di ingegneria, e a ragione. Queste
strutture imponenti, fatte di terra e sali-
va, possono raggiungere un’altezza di
6 metri. Le pareti, spesse 45 centimetri,
vengono cotte dal sole e diventano dure
come cemento. Alcuni termitai sono co-
struiti letteralmente in una sola notte.

In prossimit
`
a del centro del termitaio

risiede la regina, che pu
`
o deporre di-

verse migliaia di uova al giorno. Le ter-
miti operaie, cieche e prive di ali, tra-
sportano le uova in celle appositamente
costruite. Qui, quando le uova si schiu-
dono, le operaie si prendono cura delle
larve. Ma forse la cosa pi

`
u stupefacente

del termitaio
`
e il sistema di ventilazione.

Riflettete: Una serie di camere e
gallerie mantengono la temperatura co-
stante all’interno del termitaio, malgra-
do le escursioni termiche che si verifica-
no all’esterno. Per esempio nello
Zimbabwe, in Africa, la temperatura
esterna pu

`
o variare dai 2°C di notte agli

oltre 38°C di giorno. Eppure all’interno
del termitaio la temperatura

`
e sempre

di 31°C. Come
`
e possibile?

Fori di aerazione, situati strategi-
camente alla base del termitaio, per-
mettono all’aria fresca di entrare, men-
tre l’aria viziata, spinta verso l’alto,
esce dalla sommit

`
a del termitaio. L’a-

ria pi
`
u fresca entra da una camera sot-

terranea e poi circola nei cunicoli e nel-
le celle del termitaio. Le termiti aprono
e chiudono i fori di aerazione per rego-
lare la temperatura a secondo del bi-
sogno. Una temperatura costante

`
e

essenziale perch
´
e coltivino un partico-

lare tipo di fungo, loro principale ali-
mento.

Il progetto del termitaio
`
e cos

`
ı

meraviglioso che nello Zimbabwe
degli architetti hanno impiegato
una tecnologia simile in un edificio
adibito a uffici. Questo fabbricato
utilizza soltanto il 10 per cento del-
l’energia richiesta da edifici delle
stesse dimensioni costruiti con si-
stemi tradizionali.

Che ne dite? La capacit
`
a delle

termiti di regolare la temperatura
all’interno del termitaio

`
e frutto del

caso o di un progetto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

Il sistema di ventilazione dei termitai
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˛ Assaggiate il vostro cibo preferito e il senso del
gusto vi far

`
a immediatamente sentire quanto

`
e buo-

no. Ma come funziona questo processo sbalorditivo?

Riflettete: Sulla lingua, come pure su altre
parti della bocca e della gola, si trovano gruppi di
cellule epiteliali chiamate gemme gustative. Molte di
queste sono contenute nelle papille gustative situa-
te sulla superficie della lingua. Una gemma gustativa
contiene fino a un centinaio di recettori, ciascuno dei
quali percepisce uno dei quattro gusti: amaro, dolce,
salato e acido.� Il piccante, invece, appartiene a una
categoria a parte; stimola infatti i recettori del dolore
e non le gemme gustative. I recettori del gusto sono
collegati a nervi sensoriali che, stimolati da sostanze
chimiche presenti nel cibo, trasmettono istantanea-
mente segnali al tronco encefalico inferiore.

Il senso del gusto, comunque, non si ferma
alla bocca. Anche i cinque milioni di recettori olfattivi
presenti nel naso, che permettono di riconoscere cir-
ca 10.000 odori diversi, svolgono un ruolo importan-
tissimo. Si calcola che il 75 per cento circa di ci

`
o che

noi definiamo gusto dipenda in realt
`
a da ci

`
o che per-

cepiamo con l’olfatto.

Alcuni scienziati hanno realizzato un naso elettro-
chimico provvisto di sensori chimici in grado di rivela-
re i gas e fungere cos

`
ı da congegno olfattivo artificia-

le. Nondimeno la rivista Research/Penn State,
citando il neurofisiologo John Kauer, afferma: “Qual-
siasi congegno artificiale risulter

`
a estremamente

elementare in paragone alle strutture incredibilmen-
te eleganti e sofisticate che si ritrovano in natura”.

Non si pu
`
o negare che il senso del gusto faccia

del pasto un vero piacere. I ricercatori per
`
o si chiedo-

no ancora cosa ci spinga a preferire un sapore ad un
altro. “La scienza avr

`
a pure acquisito molte nozioni

fondamentali relative al corpo umano”, dice Science
Daily, “ma il senso del gusto e dell’olfatto rimangono,
almeno in parte, un mistero”.

Che ne dite? Il senso del gusto
`
e frutto del caso,

oppure dimostra l’esistenza di un progetto?

� Negli ultimi anni alcuni ricercatori hanno aggiunto all’elenco il gu-
sto umami, tipico dei sali dell’acido glutammico. Uno di questi sali

`
e il

glutammato di sodio, un esaltatore di sapidit
`
a.

FRUTTO DI
UN PROGETTO?

Il senso del
gusto
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˛ Nel terreno tra certe piante e batteri si

instaura una collaborazione straordinaria
che rende possibile la vita.

Riflettete: L’azoto
`
e un gas essenziale

alla crescita e alla riproduzione delle pian-
te, ma perch

´
e queste lo possano utilizzare,

deve prima essere trasformato, o fissato, in
modo da ottenere composti come l’am-
moniaca. Le Leguminose ovviano a questo
problema lavorando in stretta associazio-
ne con dei batteri, i rizobi. Tale coopera-
zione reciprocamente vantaggiosa tra orga-
nismi diversi

`
e chiamata simbiosi.

Grazie a una particolare sostanza chimi-
ca prodotta dalla leguminosa, i batteri ven-
gono attirati in prossimit

`
a delle radici e

quindi vi penetrano. Anche se appartengo-
no a due regni diversi, i batteri e la pianta
collaborano “per dare origine a quello che
in pratica

`
e un nuovo organo: un tubercolo

radicale pienamente funzionale in cui viene
fissato l’azoto”, fa notare la rivista Natural
History. All’interno del tubercolo, che funge
da loro nuova dimora e laboratorio, i batte-
ri si mettono all’opera. Il loro attrezzo prin-
cipale

`
e un particolare enzima, una sostan-

za proteica chiamata nitrogenasi, di cui si
servono per fissare l’azoto atmosferico che
si trova nel terreno.

“Tutta la nitrogenasi presente sul piane-
ta . . . potrebbe stare in un solo grande sec-
chio”, dice la stessa rivista. Ogni singola
molecola

`
e quindi preziosa. C’

`
e un proble-

ma per
`
o: l’enzima viene inattivato dall’ossi-

geno. La soluzione? La leguminosa produ-
ce una sostanza particolare che porta via
l’ossigeno potenzialmente dannoso.

Il tubercolo
`
e rivestito da una membrana

che regola lo scambio di ammoniaca, zuc-
cheri e altre sostanze nutritizie tra i batte-
ri e la pianta. Quando infine questa muore,
l’ammoniaca rimane nel terreno. Ecco per-
ch

´
e le Leguminose sono state soprannomi-

nate “concime verde”.

Che ne dite?
`
E possibile che i batteri e

le piante con cui vivono in simbiosi abbiano
dato origine a questo straordinario, incre-
dibile e complesso sistema che sostiene la
vita? O siamo davanti a un’ennesima prova
dell’esistenza di un progetto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

Una
collaborazione
straordinaria

Un tubercolo radicale

Foto a tutta pagina: � Wally Eberhart/Visuals Unlimited;
riquadro: � Dr. Jack M. Bostrack/Visuals Unlimited



Pur rimanendo fermo con le zampe
sul ghiaccio il gabbiano non si conge-
la. Come fa questo uccello a conservare
il calore corporeo? In parte questo e do-

`

vuto a cosiddetti scambiatori di calore
in controcorrente.

Riflettete: Uno scambiatore di calo-
re in controcorrente consiste di due tubi
molto vicini: in uno scorre un fluido cal-
do e nell’altro un fluido freddo. Se i flui-
di scorrono nella stessa direzione, il ca-
lore trasmesso sara nella migliore delle

`

ipotesi del 50 per cento. Se invece i flui-
di scorrono in direzioni opposte, il calore
ceduto sara quasi pari al 100 per cento.

`

Gli scambiatori di calore presenti nel-
le zampe del gabbiano raffreddano il
sangue man mano che fluisce verso il
basso fino quasi al punto di congela-
mento, per poi riscaldarlo mentre risale.
Parlando degli uccelli che vivono in
ambienti freddi, l’ornitologo Gary Ritchi-
son scrive: “Il principio dello scambio di
calore in controcorrente e cosı efficace

` `

e geniale che e stato applicato anche in
`

ingegneria per evitare la dispersione di
energia”.

Che ne dite? Il sistema che permet-
te lo scambio di calore in controcorren-
te nelle zampe del gabbiano e dovuto al

`

caso o e frutto di un progetto?
`

�

� Scambiatori di calore in controcorrente si riscon-
trano anche negli esseri umani, in diverse specie di
pesci e in molti altri animali.

FRUTTO DI UN PROGETTO?

Le zampe
del gabbiano
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˛ Se avete mai assistito al parto di una pecora,
di una capra o di una vacca, probabilmente siete ri-
masti meravigliati dalla rapidita con cui il piccolo si

`

alza in piedi e trova la mammella della madre. Tut-
ti i mammiferi allattano. Ma i piccoli dei ruminanti,
come agnelli, capretti e vitelli, presentano un’altra
meraviglia nascosta.

Riflettete: Lo stomaco dei bovini e suddiviso
`

in quattro cavita che svolgono le diverse fasi neces-
`

sarie per digerire erba e foraggio. Ma i piccoli si nu-
trono esclusivamente di latte, che non ha bisogno
di tutte queste fasi digestive per essere assimilato.
Cosı quando il piccolo succhia il latte, si forma

`

uno speciale condotto, detto doccia esofagea, che
permette al latte di giungere direttamente nell’ulti-
ma cavita.

`

Se il latte entrasse nella prima cavita, cioe nel
` `

rumine, il vitello soffrirebbe. Il rumine, infatti, e pre-
`

posto alla scomposizione di alimenti complessi gra-
zie alla fermentazione batterica. La fermentazione
del latte produrrebbe gas che il piccolo non sareb-
be in grado di eliminare. E per questo che quando

`

i piccoli dei ruminanti ingeriscono latte, succhiando
dalla mammella o bevendo da un secchio, un mo-
vimento riflesso chiude l’ingresso al rumine.

Sorprendentemente, quando il piccolo beve ac-
qua, accade qualcosa di diverso. All’interno del ru-
mine ci deve essere molta acqua perche proliferino

´

batteri e microrganismi, i quali torneranno utili
quando l’animale iniziera a nutrirsi di foraggio. A

`

differenza del latte, che viene convogliato diretta-
mente nell’ultima cavita dello stomaco, l’acqua en-

`

tra nel rumine. Nel vitello la doccia esofagea serve
solo per il latte!

Che ne dite? La doccia esofagea e frutto del
`

caso o e l’opera di un Creatore intelligente?
`

FRUTTO DI UN PROGETTO?

La doccia
esofagea

Il latte bypassa le prime tre cavita
`

dello stomaco del vitello

Doccia
esofagea

1 Rumine
2 Reticolo

3 Omaso

4 Abomaso
(ultima cavita

`

dello stomaco)



Con un cervello grande quanto la punta
di una penna a sfera, la farfalla monarca
migra dal Canada a una piccola macchia
di foresta in Messico, compiendo un viag-
gio di quasi 3.000 chilometri. Come fa
questo insetto a trovare la strada?

Riflettete: Le farfalle monarca di-
spongono di una bussola solare calibrata
in base alla posizione del sole. Ma c’e

`

dell’altro. Questi insetti dispongono anche
di un orologio circadiano particolarmente
preciso (un bioritmo caratterizzato da una
periodicita di 24 ore) per compensare la

`

bussola solare. Il neurobiologo Steven
Reppert riferisce che le farfalle monarca
“sono dotate di un orologio circadiano
completamente diverso da quello degli
altri insetti e animali studiati finora”.

Conoscere meglio i segreti dell’orologio
biologico della farfalla monarca potreb-
be aiutare gli scienziati a capire meglio
il funzionamento dell’orologio circadiano
degli esseri umani e degli animali, por-
tando anche a nuove terapie per disturbi
neurologici. “Voglio capire in che modo il
cervello immagazzina informazioni spa-
zio-temporali”, afferma Reppert, “e la far-
falla monarca ne e un esempio spettaco-

`

lare”.

Che ne dite? Il complesso sistema di
navigazione della farfalla monarca e frut-

`

to del caso o e una prova dell’esistenza di
`

un Progettista intelligente?

FRUTTO
DI UN PROGETTO?

Il sistema
di navigazione
della farfalla

La farfalla monarca migra dal Canada a
una piccola macchia di foresta in Messico,

percorrendo quasi 3.000 chilometri
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Il coleottero bombardiere e lungo meno di
`

due centimetri, ma e famoso per il suo
`

speciale meccanismo di difesa. Se minac-
ciato, questo insetto spruzza un getto bollen-
te e maleodorante di liquido e vapore dall’e-
stremita posteriore del corpo; in questo

`

modo tiene alla larga ragni, uccelli e persino
rane.

Riflettete: Questo coleottero e dotato di
`

un paio di ghiandole che si aprono all’estre-
mita dell’addome. Ogni ghiandola e provvi-

` `

sta di una vescicola, in cui si concentrano
un composto acido e perossido di idrogeno,
e di una camera di reazione, dove sono pre-
senti enzimi disciolti in acqua. Per difendersi
l’insetto fa passare la soluzione dalle vesci-
cole nelle camere di reazione, dove si inne-
sca una reazione chimica. Il risultato? So-
stanze chimiche nocive, acqua e vapore — a
una temperatura di circa 100°C — vengono
spruzzate sul nemico. Le camere di reazione
non raggiungono il millimetro di lunghezza,
eppure il coleottero e in grado di variare la

`

velocita, la direzione e la densita dello spray
` `

tossico.

I ricercatori hanno studiato il coleottero
bombardiere per sviluppare spray piu effica-

`

ci ed ecologici. Hanno scoperto che il coleot-
tero usa non solo valvole di immissione uni-
direzionali per far entrare le sostanze
chimiche nelle camere di reazione, ma an-
che una valvola limitatrice della pressione
per espellerle. Gli ingegneri sperano di usare
una tecnologia ispirata al meccanismo di
difesa del coleottero bombardiere nei motori
delle auto, negli estintori e anche in apparec-
chi per la somministrazione dei farmaci,
come gli inalatori. Andy McIntosh, dell’Uni-
versita di Leeds, in Gran Bretagna, afferma:

`

“Abbiamo studiato il coleottero da un punto
di vista fisico e ingegneristico come nessuno
aveva ancora fatto, ma non avevamo la piu

`

pallida idea di quanto avremmo imparato”.

Che ne dite? Il complesso sistema di val-
vole e le reazioni di combustione ed esplo-
sione di cui si vale il coleottero bombardie-
re si sono sviluppati per caso o sono frutto di
un progetto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

Lo spray
da difesa del

coleottero
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Il tucano, che vive nell’America Centrale e
Meridionale, non essendo un buon volatore si
muove soprattutto saltellando. Il verso di alcune
specie assomiglia a quello della rana, ma

`
e pi

`
u

forte e pu
`
o essere udito anche a un chilometro

di distanza nella foresta. Ma la caratteristica
del tucano che forse colpisce di pi

`
u gli studiosi

`
e

il becco.

Riflettete: Il becco di alcune specie di tu-
cano

`
e lungo pi

`
u di un terzo dell’intero animale.

Sembra pesante, ma non lo
`
e. Marc Andr

´
e

Meyers, che insegna scienza dei materiali,
spiega: “Lo strato superficiale

`
e co-

stituito da cheratina, la stessa
sostanza diffusa in unghie e
capelli. . . . Consiste in real-
t
`
a di numerosi strati di mi-
nuscole mattonelle esago-
nali che si sovrappongono
come le tegole di un tetto”.

La consistenza del becco
del tucano

`
e stata parago-

nata a quella di una spugna
rigida. Alcune parti sono cave

mentre altre sono costituite da fibre ossee e
membrane. Ne risulta un becco leggero dalla
forza straordinaria. “

`
E come se il tucano cono-

scesse alla perfezione i princ
`
ıpi dell’ingegneria

meccanica”, dice Meyers.

La struttura del becco permette al tucano di
assorbire forti impatti. Gli studiosi ritengono che
possa essere preso a modello dagli ingegneri
dell’industria aeronautica e automobilistica. “Le
componenti [di un veicolo] che imitano la strut-
tura del becco del tucano possono offrire una
maggiore protezione agli automobilisti coinvolti
in un incidente”, spiega Meyers.

Che ne dite? Il becco del tucano, leggero
ma al tempo stesso resistente,

`
e frutto del caso

o di un progetto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

Il becco
del tucano

Interno cavo Tessuto osseo spugnoso



Chi pensate sia pi
`
u efficiente in volo: un aereo

oppure un animale come un pipistrello, un inset-
to o un uccello? Sembrer

`
a incredibile ma l’aereo

non regge il confronto con queste piccole mera-
viglie della natura che, come afferma Wei Shyy,
professore di ingegneria aerospaziale presso
l’Universit

`
a del Michigan, “sono dotate di straor-

dinarie capacit
`
a che consentono loro di rimane-

re in volo in presenza di raffiche di vento, pioggia
o neve”.� Il loro segreto? Il battito delle ali: l’invi-
dia degli aviatori sin dai primi tentativi di volo
compiuti dall’uomo.

Riflettete: Durante il volo alcuni uccelli e in-
setti cambiano costantemente la forma delle ali
per adattarsi alle condizioni ambientali. Questo
permette loro di volare rimanendo sospesi in un
punto e di compiere manovre repentine. La ri-
vista Science News riferisce alcune osservazioni

fatte nel caso dei pipistrelli: “Durante il
volo a bassa velocit

`
a (circa 1,5 metri

al secondo), nella fase in cui sollevavano
le ali, i pipistrelli ne capovolgevano le punte

e con queste davano un colpo veloce all’indietro.
Gli scienziati [hanno] ipotizzato che questa tecni-
ca . . . provveda portanza e spinta”.

C’
`
e senz’altro ancora molto da imparare

su uccelli, pipistrelli e insetti. “Dal punto di vista
delle leggi della fisica, come interagiscono [que-
sti animali] con l’aria per ottenere una tale por-
tanza?”, chiede Peter Ifju, professore di ingegne-
ria meccanica e aerospaziale dell’Universit

`
a

della Florida. E aggiunge: “C’
`
e tutta una serie di

fenomeni aerodinamici che sfuggono alla nostra
comprensione. Osserviamo i movimenti [di uc-
celli e insetti], ma non riusciamo a capire come
questi interagiscano con l’aria”.

Che ne dite? Le ali di uccelli, pipistrelli e
insetti sono venute all’esistenza per caso o sono
frutto di un progetto?

� Anche se in presenza di pioggia molti animali provvisti di
ali possono volare, la maggioranza d’essi cerca un riparo.

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

Il battito
delle ali

Colibr
`
ı beccolargo

Laurie Excell/Fogstock/
age fotostock

Pipistrello orecchie di topo
� Delpho, M/age fotostock
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Il becco del calamaro lascia perplessi gli
scienziati. Si chiedono come sia possibile che
un becco cos

`
ı duro sia attaccato a un corpo

privo di scheletro. La combinazione di materia-
li tanto diversi non dovrebbe provocare escoria-
zioni al calamaro?

Riflettete: La punta del becco
`
e rigida, ma

la base
`
e molle. I tessuti del becco, che

`
e

composto di chitina, acqua e proteine, variano
in densit

`
a e da molli diventano duri in maniera

talmente graduale che il calamaro pu
`
o usare il

becco senza provocarsi lesioni.

Il prof. Frank Zok, dell’Universit
`
a della Cali-

fornia, afferma che lo studio del becco del cala-
maro potrebbe “rivoluzionare il modo in cui gli
ingegneri pensano di poter combinare materia-
li diversi in ogni genere di applicazioni”. Un pos-

sibile impiego
`
e nella realizzazione di arti

artificiali. Ali Miserez, ricercatore pres-
so la stessa universit

`
a, ipotizza “la

creazione di una protesi completa che
imiti la composizione chimica del bec-
co, cio

`
e che riproduca l’elasticit

`
a della

cartilagine da un lato e che dall’altro”
sia composta di “un materiale molto ri-

gido e resistente all’abrasione”.

Che ne dite? Il becco del calamaro, con i
suoi tessuti che variano in densit

`
a dalla punta

alla base,
`
e frutto del caso o di un progetto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

Il becco
del calamaro

˛

, � Bob Cranston/SeaPics.com
& � Richard Herrmann/SeaPics.com
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˛ Bicchieri di plastica autopulenti. Finestre
che rimangono asciutte nonostante la pioggia. Di-
spositivi microscopici che lavorano col minimo at-
trito. Secondo gli scienziati questi sono solo alcuni
dei risultati che si potranno conseguire scoprendo
i segreti delle foglie di loto.

Riflettete: La superficie della foglia di loto
`
e ricoperta di microscopiche protuberanze, rico-
perte a loro volta di cristalli di cera. Le goccioline
d’acqua che cadono sulla foglia sono sospese su

queste strutture, che sono idrorepellenti. Grazie
all’angolo di contatto della foglia, l’acqua sci-
vola via ancor prima di raggiungere la superfi-
cie. Con quali risultati? La foglia di loto rima-
ne non solo asciutta ma anche pulita, dal
momento che le particelle di sporco vengo-
no portate via dalle goccioline.

Gli scienziati vorrebbero creare mate-
riali che imitino le propriet

`
a idrorepellen-

ti delle foglie di loto. Seguendo il modello
di queste foglie si otterrebbero risultati
positivi perfino nel campo dei dispositi-
vi microscopici, dato che questi pos-
sono essere danneggiati dall’acqua.
Secondo Science Daily, “i possibili im-
pieghi sono infiniti”.

Che ne dite? Le foglie di loto
sono venute all’esistenza per caso?
O sono frutto di un progetto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

Le foglie idrorepellenti
del loto



Il rivestimento dello scarabeo Cypho-
chilus

`
e composto da microsquame so-

vrapposte che sono dieci volte pi
`
u sot-

tili di un capello umano. “Quando le ho
esaminate al microscopio elettronico
mi si

`
e aperto un mondo del tutto nuo-

vo”, dice il dott. Pete Vukusic, dell’Uni-
versit

`
a di Exeter, in Gran Bretagna. “Era

assolutamente straordinario”.

Riflettete: La scoperta di Vukusic
spiega il bianco splendente di questo
scarabeo, che non

`
e una questione di

pigmento. Il segreto del bianco sta
nelle microsquame di cui

`
e rivestito.

Grazie alla disposizione di queste strut-
ture, la luce viene dispersa in modo in-
credibilmente efficiente. “Per avere un
bianco del genere i rivestimenti a base
di minerali, come quelli usati per car-
ta di qualit

`
a superiore, plastica e certe

vernici, dovrebbero avere il doppio del-
lo spessore”, dice Science Daily.

Alcuni scienziati ritengono che il ri-
vestimento del Cyphochilus gli permet-
ta di mimetizzarsi con una muffa bian-
ca, che spesso

`
e il suo habitat.

Tuttavia gli esperti sono pi
`
u interessati

ai benef
`
ıci che l’uomo riuscirebbe a

ottenere grazie al segreto di questo
minuscolo scarabeo, per esempio nel-
la realizzazione di materiali sintetici
bianchissimi. Vukusic dice che cose
come la carta su cui si scrive, il bianco
dei denti e perfino la brillantezza del-
le luci “verranno notevolmente miglio-
rate se la tecnologia riuscir

`
a a replica-

re le tecniche apprese dallo studio di
questo scarabeo”.

Che ne dite? Il rivestimen-
to bianco dello scarabeo

Cyphochilus
`
e frutto del

caso o di un progetto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

Il rivestimento dello
scarabeo Cyphochilus

˛

Il “Cyphochilus”
`

e grande
quanto la punta di un dito
(foto ingrandita)

Dipartimento di Entomologia, Universit
`
a di Kasetsart, Bangkok
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Per realizzare un’auto pi
`
u robusta, ecocom-

patibile e a minor dispendio energetico, i pro-
gettisti hanno cercato l’ispirazione in un luogo
insolito: il fondo del mare. Il pesce scatola
(Ostracion cubicus), che vive nelle acque tro-
picali vicino alla barriera corallina, rappresen-
ta un eccellente modello per realizzare un
veicolo con una struttura leggera e con straor-
dinarie propriet

`
a aerodinamiche.

Riflettete: Il pesce scatola
`
e in grado di

nuotare velocemente: in un secondo pu
`
o co-

prire una distanza pari a sei volte la sua lun-
ghezza. Ma una velocit

`
a del genere non

`
e solo

il risultato della sua potenza. Per quanto pos-
sa sembrare strano, la forma cubica di

questo pesce potenzia le sue propriet
`
a

idrodinamiche. In effetti, gli ingegneri
che hanno lavorato alla costruzione
di un prototipo del pesce scatola e lo
hanno testato nella galleria del ven-
to hanno scoperto che questa strut-

tura oppone molta meno resistenza
all’aria delle utilitarie.

Il pesce scatola ha un rivesti-
mento di placche ossee che gli con-
ferisce la massima resistenza con
il minimo peso. Nell’acqua intorno
al pesce si formano dei piccoli vor-
tici che gli danno stabilit

`
a quando

incontra delle turbolenze. Pertan-
to, il pesce scatola ha una straordi-

naria mobilit
`
a e resistenza agli urti.

Gli ingegneri ritengono che il pesce
scatola rappresenti la chiave di volta per pro-
durre veicoli pi

`
u sicuri, pi

`
u leggeri e con

maggiori livelli di efficienza energetica. “In tut-
ta onest

`
a”, dice il dott. Thomas Weber, a capo

del settore di ricerca e sviluppo, “siamo rima-
sti sorpresi quando questo pesce dall’aspetto
goffo

`
e diventato addirittura il modello per la

progettazione di un’automobile aerodinamica
e a bassi consumi”.

Che ne dite? Il pesce scatola, con il
suo straordinario design,

`
e frutto del caso o di

un progetto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

Il pesce scatola:
un capolavoro

di design

˛

Pesce scatola: � Hal Beral/V&W/SeaPics.com;
auto: Mercedes-Benz USA



Le conchiglie appaiono fragili, ma in genere
non si rompono facilmente. “Per romperne al-
cune mi ci voleva il martello”, dice ripensando
alla sua infanzia l’ingegnere Kenneth Vecchio.
In particolare si distinguono per la loro durezza
le conchiglie dei molluschi.�

Riflettete: Lo strato interno della conchiglia
dei molluschi, detto madreperla, e formato da

`

scaglie microscopiche che distano l’una dall’al-
tra solo qualche nanometro (o miliardesimo di
metro). “La complessita che abbiamo osser-

`

vato nella madreperla su nanoscala e stupefa-
`

cente e sembra costituire un fattore determi-
nante nella durezza del materiale”, dice
Christine Ortiz, professore associato del Dipar-
timento di Scienze e Ingegneria dei Materiali
del Massachusetts Institute of Technology, ne-
gli Stati Uniti.

Il divulgatore scientifico Charles Petit descri-
ve l’immagine ingrandita della madreperla
come qualcosa di “straordinariamente ordina-
to”. Egli spiega: “Al microscopio una sezione
trasversale sembra un muro costituito da sot-
tili strati di mattoncini dalla forma esagonale
e piatta formati da cristalli di carbonato di cal-
cio. Li unisce saldamente una sostanza plasti-
ca ricca di proteine, secreta dal mollusco”.

Gli scienziati ritengono che i segreti della
conchiglia dei molluschi abbiano vaste appli-
cazioni: potrebbero servire a rinforzare la car-
rozzeria delle auto, blindature, giubbotti anti-
proiettile e ali di velivoli, solo per menzionarne
alcune. “La natura si serve dei princıpi di de-

`

sign strutturale in nanoscala per produrre ma-
teriali con eccellenti proprieta meccaniche”,

`

dice la Ortiz. “Sotto molti punti di vista gli in-
gegneri hanno ancora tanta strada da fare per
raggiungere gli stessi livelli”.

Che ne dite? La conchiglia del mollusco,
con la sua straordinaria robustezza, e frutto

`

del caso o di un progetto?

� I molluschi sono animali invertebrati dal cor-
po molle. Tra i molluschi marini ci sono vongole,
cozze, ostriche, capesante, polpi e calamari.

FRUTTO DI UN PROGETTO?

La conchiglia
dei molluschi

˛

Sezione trasversale ingrandita
dello strato interno della conchiglia
di un mollusco

Riquadro: ˘ Eye of Science/Photo Researchers, Inc.



Gli ingegneri aeronautici osserva-
no con invidia un animale nottur-
no: il gufo. Perche? Per il suo volo

´

silenzioso. “Nessun altro uccello ha un volo
cosı felpato”, dice il sito di National Geographic. Qual e il

` `

segreto del gufo?

Riflettete: Di solito l’aria che scorre sulle penne degli uccelli
crea vortici che possono essere alquanto rumorosi. Nel caso del
gufo, pero, le cose non stanno cosı. Le sue penne primarie ester-

` `

ne sono dotate di frange che “spezzano” le onde sonore generate
quando l’aria scivola sulle ali durante il movimento verso il basso.
Le piume lanuginose che ricoprono il resto del gufo assorbono le
rimanenti frequenze sonore.

Ai progettisti di velivoli piacerebbe molto carpire il segreto
del volo silenzioso del gufo. Grazie ad aeroplani meno rumorosi
gli aeroporti soggetti a rigorosi limiti acustici potrebbero consen-
tire decolli e atterraggi piu tardi la sera o prima la mattina. Sono

`

gia in progetto alcune migliorie. “Proprio ora cominciamo a capire
`

come dobbiamo procedere”, dice Geoffrey Lilley, professore eme-
rito di aeronautica presso l’Universita di Southampton, in Inghilter-

`

ra. Aggiunge che potrebbero volerci diversi anni prima di mettere
a punto un aereo cosı silenzioso.

`

Che ne dite? Le penne del gufo, con la loro capacita di attuti-
`

re il rumore, sono frutto del caso o di un progetto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

Le penne
del gufo

˛

Gufo comune: � Joe McDonald/Visuals Unlimited;
volo in sequenza: � Andy Harmer/Photo Researchers, Inc.;
penne a confronto: cortesia di Eike Wulfmeyer/Wikimedia/GFDL

Mettete a confronto la penna
del gufo, a sinistra, con quella
del falco, a destra



˘ Le ossa sono state definite “un capolavoro di
elasticit

`
a e di resistenza alla trazione e alla

compressione”. Perch
´
e?

Riflettete: Lo scheletro umano
`
e composto

di circa 206 ossa e 68 giunture. L’osso pi
`
u lun-

go
`
e il femore, il pi

`
u piccolo la staffa, un ossici-

no dell’orecchio. Com’
`
e evidente nel fisico di

un abile ginnasta, le ossa, i muscoli, le cartila-
gini e le giunture possono conferire a un cor-
po sano una straordinaria flessibilit

`
a e scioltez-

za di movimenti. “Il solo pollice convincerebbe
chiunque che l’architetto del nostro corpo (al di
l
`
a di chi pensiamo che sia) dev’essere stato
un genio”, afferma l’Istituto Nazionale america-
no di Ricerca Biomedica Spaziale.

Le ossa possono anche assorbire forti
traumi. “Sono strutturate esattamente come il
cemento armato”, aggiunge il summenzionato
istituto. “Nel cemento armato, l’acciaio deter-
mina la resistenza alla trazione, mentre ce-
mento, sabbia e ghiaia sono responsabili della
resistenza alla compressione. Nelle ossa, per

`
o,

la resistenza alla compressione
`
e maggiore di

quella del cemento armato della migliore qua-
lit

`
a”. Robert Ritchie, che insegna scienza dei

materiali presso l’Universit
`
a della California a

Berkeley, ha affermato: “Se solo potessimo
imitarle!”

A differenza del cemento, le ossa, un ele-
mento essenziale di moltissimi organismi vi-
venti, sono una struttura dinamica. Sono in
grado di ripararsi e di reagire all’azione degli
ormoni che contribuiscono alla loro crescita e
al loro sviluppo. Hanno anche un ruolo impor-
tante nella produzione delle cellule del sangue.
Inoltre, proprio come i muscoli, le ossa diventa-
no pi

`
u forti con l’aumentare delle sollecitazioni

a cui sono sottoposte. Ecco perch
´
e gli atleti

hanno ossa pi
`
u pesanti dei poltroni.

Che ne dite? Le ossa sono frutto del caso o
di un progetto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

Le ossa
INCREDIBILMENTE

RESISTENTI

Struttura
ossea

(ingrandimento)

Ossa della gamba: � MedicalRF.com/age fotostock;
ingrandimento: � Alfred Pasieka/Photo Researchers, Inc.;
ginnasta: Cultura RF/Punchstock



˘ A una prima occhiata lo squalo ha
una pelle liscia. Ma se poteste accarezzar-
lo dalla coda alla testa, in condizioni di si-
curezza ovviamente, scoprireste che in
realt

`
a la sua pelle ha una consistenza si-

mile a quella della carta vetrata.�

Riflettete: Le piccole squame placoi-
di, che conferiscono alla pelle dello squa-
lo questo aspetto, avvantaggiano l’anima-
le in due modi. Primo, incanalano l’acqua
permettendogli di nuotare con una resi-
stenza minima. Secondo, mentre lo squa-
lo nuota, le squame si flettono creando
una superficie instabile che impedisce ai
parassiti di annidarsi.

Le propriet
`
a della pelle dello squalo

hanno una vasta gamma di applicazioni.
Per esempio, i ricercatori sono gi

`
a riusciti

a realizzare un costume da bagno che,
imitando la consistenza della pelle dello
squalo, aumenta la velocit

`
a dei nuotatori

di circa il tre per cento. Si ritiene che appli-
cando gli stessi princ

`
ıpi sia possibile crea-

re automobili e imbarcazioni con un mi-
nor coefficiente d’attrito.

I ricercatori sperano anche di imitare le
propriet

`
a autopulenti della pelle dello

squalo per produrre un rivestimento che
protegga le imbarcazioni dall’azione dei
parassiti e sia meno dannoso per l’am-
biente delle vernici antivegetative metal-
lizzate. Altre applicazioni possibili sono
prodotti e impianti medici che riducano il
rischio di infezioni contratte in ambienti
ospedalieri.

Che ne dite? La pelle dello squalo, con
le sue propriet

`
a idrodinamiche e autopu-

lenti,
`
e frutto del caso o di un progetto?

� Accarezzandolo nel verso opposto la ruvidezza non
`
e

percepibile.

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

La pelle
dello squalo

Squame di squalo
ingrandite

Squame: � Eye of Science/Photo Researchers, Inc.;
squalo: � Image Source/age fotostock



˘ Viaggiando a una velocit
`
a di oltre 300 chilometri

orari, il “treno proiettile” giapponese
`
e uno dei pi

`
u

rapidi al mondo. In parte deve il suo successo a un
uccellino: il martin pescatore. Come mai?

Riflettete: Il martin pescatore, in cerca di boc-
concini appetitosi, pu

`
o tuffarsi in acqua senza qua-

si sollevare spruzzi. Questo ha incuriosito Eiji Na-
katsu, l’ingegnere che ha diretto le prove su

rotaia di questo treno ad alta velocit
`
a. Egli si

`
e

chiesto come fa il martin pescatore ad am-
mortizzare cos

`
ı velocemente il passaggio dal-

l’aria all’acqua, dal momento che quest’ultima
oppone una resistenza molto maggiore. La rispo-
sta a questo quesito

`
e stata la chiave che ha per-

messo di risolvere un particolare problema del tre-
no. “Quando un treno imbocca ad alta velocit

`
a

un tunnel stretto”, spiega l’ingegnere, “si genera-
no onde di pressione che un po’ alla volta si ampli-
ficano come le onde di un maremoto. Queste rag-
giungono l’uscita del tunnel alla velocit

`
a del suono,

generando onde a bassa frequenza che produco-
no un forte boato e vibrazioni aerodinamiche cos

`
ı

intense da suscitare proteste da parte di chi abita
anche a 400 metri di distanza”.

Si
`
e deciso di modellare il muso del treno a so-

miglianza del becco del martin pescatore. Come ri-
sultato, il “treno proiettile” ora viaggia a una veloci-
t
`
a del 10 per cento superiore spendendo il 15 per
cento di energia in meno. Per di pi

`
u, l’onda di pres-

sione prodotta dal treno si
`
e ridotta del 30 per cen-

to. Di conseguenza, quando il treno passa attraver-
so un tunnel, non si sente pi

`
u un forte boato.

Che ne dite? Il becco del martin pescatore
`
e

frutto del caso o di un progetto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

Il becco del martin
pescatore
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˘ Nelle zone tropicali e in quelle tem-
perate

`
e possibile individuare le lucciole

grazie alla luce intermittente che emet-
tono come richiamo sessuale.

`
E interes-

sante notare che questa luce
`
e migliore

di quella emessa dalle lampade a in-
candescenza o a fluorescenza fabbrica-
te dall’uomo. La prossima volta che
avrete tra le mani la bolletta della luce
pensate a cosa sono in grado di fare
questi piccoli insetti.

Riflettete: Solo il 10 per cento
dell’energia prodotta da una lampadina
a incandescenza

`
e luce; il resto va prati-

camente disperso sotto forma di calore.
Una lampadina a fluorescenza ha un
rendimento molto pi

`
u elevato, dal mo-

mento che il 90 per cento dell’energia
prodotta

`
e luce. Ma nessuna di queste

lampadine regge il confronto con la luc-
ciola. La luce emessa da questo insetto,
con una presenza minima di raggi ultra-
violetti o infrarossi, ha un’efficienza
energetica quasi del 100 per cento.

Il segreto della lucciola sta nelle rea-
zioni chimiche che avvengono tra una
sostanza chiamata luciferina e un enzi-
ma detto luciferasi in presenza dell’os-
sigeno, che funge da comburente. Que-
sto processo avviene in particolari
cellule dette fotociti che sfruttano la lu-
ciferasi. Ne risulta una luce fredda, cos

`
ı

definita perch
´
e praticamente non gene-

ra calore. Sandra Mason, docente di
scienze agrarie e ambientali, ha oppor-
tunamente osservato che Thomas Edi-
son, l’inventore della lampadina, “deve
aver provato invidia per le lucciole”.

Che ne dite? La luce fredda delle
lucciole

`
e frutto del caso o di un pro-

getto?

FRUTTO DI
UN PROGETTO?

La luce
fredda delle

lucciole

EFFICIENZA LUMINOSA

10% 90% 96%

Lampadina a
incandescenza

Lampadina a
fluorescenza

Lucciola

Lucciola sulla foglia: � E. R. Degginger/Photo Researchers,
Inc.; lucciola in volo: � Darwin Dale/Photo Researchers, Inc.



˘ Quasi tutte le falene volano principalmente
di notte. Alcuni insetti notturni sono individua-
bili se un bagliore si riflette nei loro occhi. La
falena, invece, riesce a celare la propria pre-
senza grazie a una specie di arma segreta: la
sua cornea, che crea pochissimo riflesso.

Riflettete: L’occhio della falena
`
e dotato di

un tipo particolare di cornea, formata da
una serie di minuscole protuberanze disposte
in un reticolo di settori esagonali. Le protube-
ranze “sono pi

`
u piccole della lunghezza d’on-

da della luce”, afferma Peng Jiang, docente di
ingegneria chimica all’Universit

`
a della Florida,

negli Stati Uniti. Grazie al modo in cui sono
disposte tali protuberanze, nonch

´
e alle loro

dimensioni, l’occhio della falena
`
e in grado di

assorbire radiazioni luminose di varie lunghez-
ze d’onda e provenienti da diverse angolazio-
ni. Queste minuscole protuberanze hanno
uno spessore di appena 200-300 nanometri.
Come termine di paragone, un capello ha in
media lo spessore di circa 80.000 nanometri.

Gli ingegneri sperano che comprendere
meglio il funzionamento della cornea della fa-
lena permetta loro di progettare migliori diodi
a emissione luminosa (LED) e schermi a cri-
stalli liquidi (LCD), usati comunemente in di-
spositivi elettronici. Queste conoscenze po-
trebbero anche essere applicate al campo
dell’energia solare. I pannelli solari in silicio
possono riflettere fino al 35 per cento della
luce, il che significa un notevole spreco ener-
getico. D’altra parte, riproducendo la struttura
ordinata dell’occhio della falena, Jiang e i suoi
collaboratori hanno fabbricato una lamina di
silicio che riflette meno del 3 per cento della
luce. “Si pu

`
o imparare moltissimo da queste

strutture biologiche”, conclude Jiang.

Che ne dite? Le minuscole strutture antiri-
flesso dell’occhio della falena sono frutto del
caso o di un progetto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

L’occhio
della falena

L’occhio della falena
ha la cornea formata da
una serie di minuscole
protuberanze disposte
in un reticolo di settori
esagonali

Struttura antiriflesso
in una lamina di
silicio usata per
pannelli solari

Occhio della falena ingrandito: cortesia di Dartmouth Electron Microscope
Facility; particolare del pannello di silicio: cortesia di Peng Jiang



˘ Alcune libellule possono planare
per una trentina di secondi senza
perdere eccessivamente quota. Qual
`
e il loro segreto? Un’ala aerodinami-
ca diversa da qualsiasi ala realizzata
dall’industria aeronautica.

Riflettete: La sottilissima ala del-
la libellula presenta delle increspatu-
re che le impediscono di piegarsi.
I ricercatori hanno scoperto che tali
increspature conferiscono alla libel-
lula anche una maggiore portanza
mentre plana. “Questo avviene per-
ch

´
e l’aria scorre fra le increspature,

creando zone di bassissima resisten-
za aerodinamica che agevolano il
flusso dell’aria lungo l’ala e quindi la
spinta verso l’alto”, dice la rivista
New Scientist.

Dopo aver studiato l’ala della libel-
lula, l’ingegnere aerospaziale Abel
Vargas e i suoi collaboratori hanno
osservato che “ali di ispirazione bio-
logica hanno un ruolo determinante
nella progettazione di microvelivoli”.
Dotati di telecamera o altri dispositi-
vi, i robot-libellula che stanno nel
palmo di una mano hanno molte-
plici applicazioni pratiche, che vanno
dal rilevamento di dati sul luogo di
un disastro al controllo dei livelli di
inquinamento.

Che ne dite? La sottilissima ala
increspata della libellula

`
e frutto del

caso o di un progetto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

L’ala
della libellula

°

Il robot-libellula (microvelivolo) pesa
120 milligrammi,

`
e largo 6 centimetri

e ha ali di silicio molto sottili azionate
elettricamente
� Philippe Psaila/Photo Researchers, Inc.



˘ Pare non avere abbastanza forza per
scavare nella sabbia, eppure il cannolicchio
atlantico (Ensis directus)

`
e in grado di per-

forare fondali compatti cos
`
ı rapidamente

da essere stato definito “la Ferrari degli
scavatori subacquei”. La cosa ha incuriosito
i ricercatori. “Ci rendevamo conto che si
trattava di un’abilit

`
a fuori del comune”, rife-

risce Anette Hosoi, professore associato
presso il Massachusetts Institute of Techno-
logy. Qual

`
e il segreto del cannolicchio?

Riflettete: Scuotendo il piede sul fonda-
le, il cannolicchio crea una piccola buca
che riempie di acqua e sabbia. Poi inizia a
muoversi su e gi

`
u aprendo e chiudendo

nello stesso tempo la propria conchiglia.
Ne risulta un miscuglio morbido, facile da
perforare. Il cannolicchio pu

`
o arrivare a

una settantina di centimetri di profondit
`
a,

scavando alla velocit
`
a di un centimetro al

secondo. A quel punto
`
e difficile tirarlo fuo-

ri. Infatti, confrontando la sua forza di an-
coraggio con la quantit

`
a di energia che

impiega per piantarsi, si pu
`
o dire che il can-

nolicchio sia dieci volte pi
`
u efficiente delle

migliori ancore costruite dall’uomo.

Gli ingegneri si sono ispirati al canno-
licchio per progettare quella che chiama-
no la prima

`
ancora “intelligente”. “Si apre

e si chiude e si muove su e gi
`
u come un

vero cannolicchio”, dice la Hosoi. Quest’
`
an-

cora robusta ed ecocompatibile pu
`
o esse-

re utilizzata nei mezzi per le ricerche subac-
quee, nelle piattaforme petrolifere e nelle
attrezzature di scavo per l’eliminazione del-
le mine.

Che ne dite? Le capacit
`
a del cannolic-

chio, questo abile scavatore, sono frutto del
caso o di un progetto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

Il cannolicchio:
un abile scavatore

Questo prototipo
di

`
ancora “intelligente”

scava imitando
la tecnica del
cannolicchio (

Cannolicchi: � Philippe Clement/naturepl.com;
`
ancora “intelligente”: Cortesia di Donna Coveney,
Massachusetts Institute of Technology



˘ I ricercatori analizzano minuscole quantit
`
a

di sangue, DNA e altre sostanze su vetrini
che stanno sul palmo di una mano. Nel cam-
po della microfluidica per trasportare le mi-
nuscole goccioline di liquido si utilizzano si-
stemi di aspirazione e pompaggio, ma questi
metodi a volte risultano inefficaci. Esiste un
modo migliore per trasportare piccolissime
quantit

`
a di liquido? Secondo il dott. John

Bush, del Massachusetts Institute of Techno-
logy, “la natura ha gi

`
a risolto questo tipo di

problemi”.

Riflettete: Il colibr
`
ı non spreca energie

succhiando il nettare che trova nei fiori. Sfrut-
ta quelle stesse forze di coesione che fanno
s
`
ı che l’acqua su una superficie liscia si rac-

colga in gocce, sfidando la gravit
`
a. Quando la

lingua del colibr
`
ı viene in contatto con il netta-

re, la superficie di quest’ultimo le fa assume-
re la forma di una minuscola cannuccia in cui
il nettare risale. In pratica il colibr

`
ı non fa

nessuno sforzo e lascia che sia il nettare stes-
so a risalire attraverso la “cannuccia” arrivan-
do fino alla bocca. Il colibr

`
ı pu

`
o riempire la lin-

gua di nettare fino a 20 volte al secondo!

Questa caratteristica della lingua di trasfor-
marsi in un sifone

`
e stata osservata anche in

alcuni uccelli palustri, che si abbeverano in
modo simile. A proposito di questa capacit

`
a,

il prof. Mark Denny, della Stanford University,
in California, ha detto: “Questa combinazione
di ingegneria, fisica e matematica applicata
`
e semplicemente strabiliante . . . Se chiedes-
simo a un qualsiasi ingegnere o esperto di
matematica applicata di elaborare un meto-
do con cui un uccello potrebbe far arrivare
l’acqua dal becco alla bocca, non pensereb-
be mai a questa soluzione”.

Che ne dite? La minuscola lingua del coli-
br

`
ı, con la sua capacit

`
a di raccogliere veloce-

mente ed efficacemente il nettare,
`
e frutto

del caso o di un progetto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

La lingua
DEL COLIBR

`
I

� Richard Mittleman/Gon2Foto/Alamy



˘ La canocchia pavone (Odontodactylus
scyllarus), che vive nella Grande Barriera
Corallina australiana, possiede il pi

`
u com-

plesso sistema visivo del regno animale.
“

`
E davvero eccezionale”, dice il ricercatore

Nicholas Roberts, “in quanto supera di
gran lunga qualunque cosa l’uomo sia
stato in grado di creare fino ad ora”.

Riflettete: A differenza degli esseri
umani, la canocchia pavone

`
e capace di

percepire ed elaborare la luce polarizzata,
le cui onde si trasmettono linearmente o
circolarmente in un movimento a spirale.
Questo crostaceo ha una capacit

`
a preclu-

sa ad altre creature: non solo pu
`
o vedere

la luce polarizzata sia in forma lineare che
in quella a spirale, ma

`
e anche in grado di

convertirne il movimento. Tale caratteristi-
ca potenzia le sue capacit

`
a visive.

I lettori DVD funzionano in modo simi-
le. Per gestire le informazioni, il lettore
deve convertire la luce polarizzata diretta
verso il disco in forma spiroidale, per poi
riconvertirla in forma lineare. La canoc-
chia pavone fa qualcosa di pi

`
u. Mentre i

lettori DVD standard possono convertire
solo la luce rossa, o quelli ad alta risoluzio-
ne la luce blu, l’occhio di questo crostaceo
pu

`
o lavorare con tutti i colori dello spettro.

I ricercatori ritengono che, partendo
dal modello dell’occhio della canocchia
pavone, si possano realizzare dei lettori
DVD che consentano la lettura di dischi
contenenti molte pi

`
u informazioni di quelli

attuali. “Ci
`
o che entusiasma maggiormen-

te”, afferma Roberts, “sono la bellezza e la
semplicit

`
a” del meccanismo. “

`
E di gran

lunga pi
`
u efficace di qualunque dispositivo

si sia mai cercato di mettere a punto”.

Che ne dite? L’incredibile occhio della
canocchia pavone

`
e frutto del caso o di un

progetto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

L’occhio della
canocchia

pavone

Cortesia di Stephen Childs



˘ Quando giunge il momento della riproduzione
molte specie di salmone risalgono il corso dei fiu-
mi, affrontandone le correnti impetuose. Come
riescono a sopravvivere a un viaggio cos

`
ı este-

nuante? Lungi dal farsi sopraffare dalla forza del-
le correnti, questi pesci le usano a loro vantaggio.
Come?

Riflettete: I salmoni non cercano di risalire
il fiume semplicemente lottando contro l’impeto
delle acque. Al contrario, risparmiano energia
sfruttando i vortici che si formano quando la cor-
rente incontra rocce, rami o altri ostacoli. Poich

´
e

tali vortici si formano alternativamente da un
lato e dall’altro dell’ostacolo, i salmoni
flettono il corpo ora da una parte ora
dall’altra in modo da scivolare tra
le sacche di turbolenza. (Vedi il di-
segno). Certi pesci che si sposta-
no in banchi sfruttano i vortici
prodotti da quelli davanti a loro,
di fatto nuotando nella loro scia.
I pesci sono perfino in grado di
approfittare della turbolenza crea-
ta dal loro stesso corpo.

I ricercatori studiano la nuotata efficace
del salmone nella speranza di imparare a pro-
durre energia da acqua che si muove a bassa ve-
locit

`
a. Di norma gli impianti idroelettrici tradizio-

nali generano elettricit
`
a impiegando acque che

scorrono a una velocit
`
a minima di circa cinque

nodi (9,3 km/h). Ora un impianto sperimentale
che utilizza le vibrazioni generate dai vortici

`
e in

grado di produrre elettricit
`
a da acqua che scorre

a solo due nodi (3,7 km/h) di velocit
`
a.� La tecno-

logia attuale, tuttavia,
`
e ben lontana dal livello di

complessit
`
a osservato in pesci come il salmone.

Il prof. Michael Bernitsas dell’Universit
`
a del

Michigan ammette: “Ora come ora non
siamo bravi quanto i pesci”.

Che ne dite? La capacit
`
a del

salmone di sfruttare l’energia pro-
dotta dalla turbolenza che si ge-
nera in acqua

`
e frutto del caso o

di un progetto?

� Il dato
`
e promettente, dal momento

che la maggior parte delle correnti acquatiche
ha una velocit

`
a inferiore ai tre nodi (5,5 km/h).

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

Il salmone
Un nuotatore provetto

In alto: � photolibrary. Tutti i diritti sono riservati.



˘ All’interno dell’occhio umano c’
`
e la retina,

una membrana costituita da circa 120 milio-
ni di cellule chiamate fotorecettori che assor-
bono le radiazioni luminose e le convertono in
impulsi nervosi. Il cervello interpreta questi im-
pulsi come immagini. Gli evoluzionisti sosten-
gono che il modo in cui la retina

`
e posizionata

nell’occhio dei vertebrati (organismi dotati di
colonna vertebrale) dimostra che l’occhio non
ha avuto un progettista.

Riflettete. La retina dei vertebrati
`
e in-

versa, poich
´
e i fotorecettori sono posti nella

sua parte posteriore. Per raggiungerli la luce
deve passare attraverso diversi strati di cellu-
le. Secondo il biologo evoluzionista Kenneth
Miller “a causa di questa posizione la luce si
disperde e la nostra visione risulta meno nitida
di quanto potrebbe essere”.

Pertanto gli evoluzionisti affermano che
la retina inversa sia la prova di un progetto
scadente, anzi della mancanza di un progetto.
Un ricercatore ha persino definito questo orien-
tamento capovolto “assurdo dal punto di vi-
sta funzionale”. Tuttavia ricerche pi

`
u approfon-

dite rivelano che i fotorecettori della retina

inversa si trovano nella posizione ideale, e cio
`
e

accanto all’epitelio pigmentato, uno strato di
cellule che provvede l’ossigeno e le sostanze
nutritive importanti per una buona vista. “Se il
tessuto epiteliale pigmentato si trovasse nella
parte anteriore della retina, la vista ne risulte-
rebbe seriamente compromessa”, hanno scrit-
to il biologo Jerry Bergman e l’oftalmologo Jo-
seph Calkins.

La retina inversa presenta particolari vantag-
gi per i vertebrati con gli occhi piccoli. Il prof. Ro-
nald Kr

¨
oger, dell’Universit

`
a di Lund, in Svezia, ha

affermato: “Tra il cristallino e i fotorecettori deve
esserci una certa distanza per ottenere un’im-
magine nitida. Il fatto che quest’area sia ricca
di cellule nervose costituisce per i vertebrati un
importante risparmio di spazio”.

Inoltre, dato che le cellule nervose della
retina sono strettamente connesse le une con
le altre e si trovano vicino ai fotorecettori, l’ela-
borazione delle informazioni visive avviene in
modo veloce e affidabile.

Che ne dite? La retina inversa
`
e una strut-

tura scadente?
`
E frutto del caso o di un pro-

getto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

La retina inversa Fotorecettori

Luce

Epitelio
pigmentato

Luce

Retina

Nervo ottico



˘ Anche sotto la lente di un microscopio
sembra piccolo e insignificante. Eppure

`
e

stato paragonato a un potente motore
fuoribordo. Si tratta del flagello batterico.

Esistono diversi tipi di flagelli, ma il
flagello batterico (dal latino flagellum,
che significa frusta)

`
e probabilmente

quello pi
`
u studiato. Attaccato alla parete

cellulare del batterio, il flagello effettua
un movimento rotatorio che permette al
microrganismo di avanzare, arretrare,
fermarsi e cambiare direzione. Si calcola
che met

`
a dei batteri conosciuti siano

dotati di qualche tipo di flagello.

Il DNA di batteri e microrganismi con-
tiene i “progetti” del flagello e del suo pro-
pulsore. Il tutto consiste di una quaranti-
na di proteine paragonabili ai componenti
di un motore.

`
E sorprendente il fatto che il

flagello si formi in soli 20 minuti.

Una pubblicazione afferma: “Il flagello
batterico include un motore che genera
un movimento rotatorio a una velocit

`
a

che va dai 6.000 ai 17.000 giri al minuto.
Pu

`
o cambiare direzione in un solo quarto

di giro e poi roteare a 17.000 giri al
minuto nella nuova direzione, il che

`
e

ancor pi
`
u degno di nota”. (The Evolution

Controversy) La rivista New Scientist ha
definito il flagello batterico “un eccellente
esempio di complesso sistema molecola-
re, un’elaborata nanomacchina che va
oltre l’ingegno di qualsiasi progettista
umano”.

I ricercatori rimangono a bocca aperta
davanti alla capacit

`
a del flagello di au-

toassemblarsi nell’ordine giusto affinch
´
e i

suoi 40 componenti si combinino e assol-
vano le loro funzioni correttamente.

Che ne dite? Il flagello batterico
`
e frut-

to del caso o di un progetto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

Il flagello
batterico

Batterio al
microscopio

Flagelli

Propulsore

Giunto (o uncino)

Boccola

Rotore
Batterio nel riquadro: � Scientifica/Visuals Unlimited, Inc.;
disegno del flagello: cortesia di www.arn.org



˘ La femmina di sirice depone le uova
scavando nel legno dei pini. Ispirandosi a
questo, alcuni ricercatori stanno realizzando
sonde chirurgiche pi

`
u sicure ed efficienti.

Riflettete. Questo insetto perfora il legno
dei pini servendosi dell’ovopositore, un orga-
no tubolare appuntito con due lame interdi-
pendenti, o valve, entrambe dotate esterna-
mente di dentelli rivolti all’indietro. I dentelli
di una lama fanno presa sul legno mentre
l’altra scivola lentamente in avanti. Poi fan-
no presa i dentelli dell’ultima lama, mentre
la prima si spinge in avanti. Con una rapida
oscillazione, in cui le lame si muovono alter-
nativamente come minuscole seghe, l’ovo-
positore penetra per circa 20 millimetri nel-
l’alburno con uno sforzo minimo senza
deformarsi n

´
e danneggiarsi.

Traendo spunto dall’ovopositore della
femmina di sirice, i ricercatori hanno realiz-
zato un prototipo di sonda per impiego
neurochirurgico che si serve di un meccani-
smo simile. L’ago siliconico della sonda con-
siste in due valve dentellate che, oscillando,
possono penetrare in aree del cervello nel
modo meno invasivo possibile. Questo stru-
mento presenta anche un altro vantaggio. “A
differenza delle attuali sonde rigide”, spiega
la rivista New Scientist, “tale strumento sar

`
a

abbastanza flessibile da muoversi lungo il
percorso pi

`
u sicuro, per esempio aggirando

aree molto delicate del cervello durante un
intervento”. Una sonda di questo tipo ridur-
rebbe anche il numero di incisioni necessa-
rie per accedere ad aree difficili da raggiun-
gere.

Che ne dite? L’ovopositore della fem-
mina di sirice

`
e frutto del caso o di un pro-

getto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

L’ovopositore
del sirice

Moto alternato

Mentre una lama
fa presa coi suoi
dentelli, l’altra
avanza e penetra
nel legno

Superficie legnosa
Sirice: David R. Lance, USDA APHIS PPQ, Bugwood.org;
disegno: J. F. V. Vincent and M. J. King, (1996). The mechanism
of drilling by wood wasp ovipositors. Biomimetics, 3: 187-201



˘ Per rimettere in sesto le ossa frattu-
rate i chirurghi utilizzano chiodi, placche
e viti. Quando si tratta di piccoli frammen-
ti ossei, per

`
o, questi mezzi risultano ina-

deguati. Fino a poco tempo fa i ricercatori
non erano riusciti a individuare un meto-
do per sviluppare una sostanza adesiva in
grado di solidificare in un ambiente umido
come quello dell’organismo umano. Forse
sono riusciti a trovare una soluzione stu-
diando il Phragmatopoma californica, ov-
vero un piccolo verme della sabbia.

Riflettete. Questo verme della sabbia
costruisce la propria casa, di forma tubo-
lare, sul fondo dell’oceano utilizzando gra-
nelli di sabbia e frammenti di conchiglie.
Ciascun frammento

`
e cementato insieme

all’altro grazie a un tipo di colla che il ver-
me produce attraverso una ghiandola. Si
tratta di una colla di qualit

`
a superiore a

qualunque sostanza adesiva prodotta dal-
l’uomo.

`
E composta da una combinazio-

ne straordinaria di proteine che unite in-
sieme fanno in modo che la colla
solidifichi sott’acqua . . . e anche alla svel-
ta. Non a caso questo verme

`
e considera-

to un esperto costruttore. Russell Stewart,
dell’Universit

`
a dello Utah, dice che questo

animaletto ha risolto “complessi problemi
di adesione”.

I ricercatori sono riusciti a ottenere ver-
sioni sintetiche della colla prodotta da
questo verme che risultano anche pi

`
u po-

tenti dell’originale. La colla che verr
`
a infi-

ne impiegata in chirurgia dovr
`
a anche es-

sere biodegradabile in modo da
dissolversi man mano che le ossa guari-
scono. Se questa colla si riveler

`
a efficace

rappresenter
`
a una svolta nell’ambito della

medicina.

Che ne dite? La straordinaria colla del
verme della sabbia

`
e frutto del caso o di

un progetto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

La colla del verme
della sabbia

& I ricercatori sperano
di riuscire a rimettere
a posto le ossa
fratturate senza
l’impiego di elementi
metallici

Verme della sabbia: � Peter J. Bryant,
University of California, Irvine



˘ “Una delle imprese pi
`
u sbalorditive del re-

gno animale”: cos
`
ı i ricercatori descrivono la

migrazione della tartaruga marina dalla zona
in cui si procura il cibo alla spiaggia dove nidi-
fica. Da decenni sono incuriositi da questo
rettile.

Riflettete. Ogni due-quattro anni la fem-
mina raggiunge la spiaggia per deporre le
uova nella sabbia — circa un centinaio in un
solo nido — e poi ricoprirle. Dopo la schiusa, i
piccoli si dirigono verso il mare. Ha cos

`
ı inizio

un viaggio straordinario che, in totale, pu
`
o ar-

rivare a coprire una distanza pari a quasi
13.000 chilometri. Anni dopo, le femmine
adulte di tartaruga marina ritornano a depor-
re le uova sulla stessa spiaggia in cui sono
nate!

Come fanno le tartarughe marine a orien-
tarsi? “Sembra che abbiano ereditato una sor-
ta di mappa magnetica”, afferma il biologo
Kenneth Lohmann dell’Universit

`
a della North

Carolina (Stati Uniti), citato da National Geo-
graphic News. Gli studi indicano che la tartaru-
ga

`
e in grado di determinare la sua posizione

individuando l’inclinazione e l’intensit
`
a del

campo magnetico terrestre. Tale sbalorditiva
capacit

`
a permette alle piccole tartarughe indi-

fese di intraprendere il loro lungo viaggio nel-
l’Atlantico; “e lo compiono da sole, senza se-
guire altre tartarughe”, dice Lohmann.

Che ne dite? La capacit
`
a di orientamento

della tartaruga marina
`
e frutto del caso o di

un progetto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

Il sistema di
orientamento
della tartaruga

marina

CURIOSIT
`

A

˘ Dopo aver deposto e nascosto
le uova, la femmina abbandona
il nido.

˘ Per uscire dal guscio i piccoli usa-
no un dente speciale, la caruncola
dell’uovo, che poi perdono.

˘ Le tartarughe marine passano il 90
per cento della loro vita in mare.

� Masa Ushioda/WaterF/age fotostock



˘ Una lumaca di mare (Crysomallon squami-
ferum) ha uno degli esoscheletri pi

`
u resistenti

che siano mai stati scoperti in natura. Questo
piccolo mollusco, che vive sul fondale dell’O-
ceano Indiano,

`
e in grado di sopportare la

pressione dell’acqua a una profondit
`
a di cir-

ca 2.400 metri. Per di pi
`
u non risente n

´
e del-

la forte acidit
`
a dell’acqua, n

´
e delle variazioni

di temperatura, e neanche dei getti di acqua
bollente che fuoriescono da sorgenti idroter-
mali. Il guscio protegge il mollusco anche da-
gli attacchi di predatori.

Riflettete. Il guscio di questa lumaca pre-
senta tre strati. Il primo

`
e composto da solfu-

ro di ferro, il secondo assomiglia al rivesti-
mento proteico che si riscontra anche in altre
specie di lumache e il terzo

`
e fatto di aragoni-

te, un minerale costituito da carbonato di cal-
cio cristallino. Forti di tale corazza di tre strati,
queste lumache sono al sicuro dagli attacchi
dei granchi predatori. I granchi possono strin-
gerle per giorni cercando di frantumarne il gu-
scio con le potenti chele, senza per

`
o riuscirci.

Usando un penetratore con punta in dia-
mante, i ricercatori hanno scoperto che “la
parte esterna del guscio

`
e progettata per in-

crinarsi in modo da assorbire energia”, riferi-
sce la rivista Discover. “Le crepe si allargano a
ventaglio unicamente nello strato composto
da particelle di solfuro di ferro. Questa micro-
fessurazione non solo assorbe energia, ma
assicura che non si formino crepe maggiori”.
Allo stesso tempo, lo strato intermedio assor-
be l’energia meccanica esercitata durante un
attacco.

I ricercatori sperano di riprodurre la struttu-
ra del guscio di questa lumaca per realizzare
caschi, giubbotti antiproiettile, scafi di natan-
ti e fusoliere di aerei pi

`
u resistenti. “Potrebbe

risultare utile anche per gli oleodotti nell’Arti-
co che spesso sono urtati da iceberg”, dice Di-
scover.

Che ne dite? Il guscio di questa lumaca di
mare

`
e venuto all’esistenza per caso o

`
e frut-

to di un progetto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

La “corazza” di una
LUMACA DI MARE

Penetratore

Strato
esterno

Strato
intermedio

Strato
interno

& Cortesia di Anders War
´
en



˘ Gli scienziati si sono interrogati per decenni
su come facessero i delfini a nuotare alla velo-
cit

`
a di circa 40 chilometri orari. Pensavano

che questi mammiferi non avessero la musco-
latura sufficiente. Ma i delfini hanno un segre-
to, che in parte sta nel loro grasso, una sostan-
za complessa che si trova anche sotto la pelle
di focene, balene e altri cetacei.

Riflettete. “Il grasso dei cetacei
`
e uno stra-

to denso e spesso di tessuto connettivo ben
strutturato, composto di numerose cellule
adipose”, dice un’enciclopedia. (New World
Encyclopedia) Ricopre in pratica tutto il corpo e
“aderisce saldamente alla muscolatura e allo
scheletro grazie a reticoli a ventaglio altamen-
te organizzati di tendini e legamenti”. Questi re-
ticoli, a loro volta, sono composti di fibre elasti-
che e collagene, una proteina che si trova
anche nella pelle e nelle ossa. Il grasso dei ce-
tacei, quindi,

`
e molto pi

`
u di uno strato isolante.`

E una combinazione estremamente complessa
di diversi tessuti organici.

In che modo per
`
o il grasso aiuta delfini e fo-

cene a nuotare cos
`
ı velocemente, come nel

caso della focena di Dall che raggiunge i
56 chilometri orari? Innanzi tutto conferisce al-
l’animale una forma pi

`
u idrodinamica. Inoltre il

grasso che si trova tra la coda e la pinna dor-
sale

`
e intersecato da una fitta rete di fibre ela-

stiche e collagene: una struttura che d
`
a elasti-

cit
`
a alla coda e permette l’accumulo di energia

meccanica. Cos
`
ı, quando i muscoli muovono

la coda in una certa direzione, il grasso, come
una molla, contribuisce a farla tornare nella po-
sizione originale, aumentando la spinta e al
tempo stesso facendo risparmiare energia.

Il tessuto adiposo dei cetacei migliora an-
che la galleggiabilit

`
a e provvede isolamento

termico. Il suo alto contenuto di grassi permet-
te di immagazzinare energia per i periodi in
cui il cibo scarseggia.

`
E comprensibile che que-

sto versatile tessuto abbia suscitato l’interes-
se di coloro che lavorano per migliorare l’ef-
ficienza delle imbarcazioni e dei loro sistemi di
propulsione.

Che ne dite? Il grasso dei cetacei, con
le sue straordinarie propriet

`
a,

`
e frutto del caso

o di un progetto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

Il grasso
dei cetacei

Sezione
trasversale di
fibre elastiche
e collagene

Fibre a
gradino



˘ L’uovo degli uccelli
`
e stato definito “un

miracolo d’imballaggio”. Come mai?

Riflettete. Pur sembrando compatto, il
guscio calcareo di un uovo di gallina pu

`
o

avere fino a 8.000 piccolissimi pori. Que-
sti fanno entrare l’ossigeno e uscire l’ani-
dride carbonica, uno scambio essenziale
alla respirazione dell’embrione. Tuttavia il
guscio e diverse membrane impediscono
ai batteri di infettarlo. L’albume, una so-
stanza gelatinosa con un alto contenuto
d’acqua, conferisce all’uovo la capacit

`
a di

assorbire gli urti.

I ricercatori vorrebbero imitare la strut-
tura dell’uovo per creare prodotti con una
migliore resistenza agli urti e “una pellico-
la traspirante per imballare frutta e verdu-
ra dotata di uno strato protettivo contro i
parassiti e i batteri”, come scrive la
prof. Marianne Botta Diener su un periodi-
co. Ma aggiunge: “Copiare la natura non

`
e

per
`
o cos

`
ı semplice. La nuova pellicola

`
e

per ora ancora troppo poco ecologica”.
— Vivai, novembre 2010.

Che ne dite? L’uovo degli uccelli, que-
sto “miracolo d’imballaggio”,

`
e frutto del

caso o di un progetto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

L’uovo
degli uccelli

STRUTTURA
DELL’UOVO

Guscio

Tuorlo

Calaza (ispessimento
dell’albume)

Membrana esterna

Membrana interna

Disco germinale (da cui
si sviluppa l’embrione)

Albume liquido

Albume denso

Camera d’aria



˘ Con i suoi cinque denti il riccio di mare
perfora la roccia per scavarsi piccole tane in
cui nascondersi. Nonostante il lavoro di ma-
cinazione e raschiatura, i denti del riccio
rimangono affilati. “Siamo molto oltre qual-
siasi utensile da taglio o da affilatura che
conosciamo e usiamo”, dice Pupa Gilbert,
docente di fisica presso l’Universit

`
a del

Wisconsin–Madison, negli Stati Uniti. Qual
`
e il segreto del riccio di mare?

Riflettete. Il dente del riccio di mare
`
e composto da cristalli cementati insieme.
Tuttavia, come fa notare la Gilbert, “sulla
superficie del dente sono localizzati determi-
nati punti di rottura”. Il materiale organico
pi

`
u fragile presente in questi punti, come un

tratto perforato su un foglio di carta, rende

pi
`
u facile il distacco dello strato del dente

che si
`
e logorato e scopre una superficie nuo-

va e affilata. Visto che il dente continua a
crescere a un’estremit

`
a e ad autoaffilarsi al-

l’altra, non
`
e mai smussato. La Gilbert ha de-

finito il dente del riccio “una delle poche
strutture in natura che si affilano da s

´
e”.

La conoscenza del processo che permette
ai denti del riccio di affilarsi da s

´
e ha delle

implicazioni molto interessanti per i costrut-
tori di utensili. In teoria potrebbe portare alla
realizzazione di strumenti che si affilano da
soli attraverso l’uso. “Il segreto sta nel mec-
canismo peculiare del riccio”, dice la Gilbert.

Che ne dite? I denti del riccio di mare che
si affilano da s

´
e sono frutto del caso o di un

progetto?

FRUTTO DI UN
PROGETTO?

I denti del
riccio di mare

Riccio di mare

I cinque denti

Dente in crescita

Piastra calcarea

Dente affilato

Entrambe le foto: cortesia di Pupa Gilbert/University of Wisconsin-Madison



˘ Un’accelerazione tra gli 80 e i 100 g (cio
`
e

80-100 volte superiore a quella di gravit
`
a)

`
e abba-

stanza forte da provocare nell’uomo una commo-
zione cerebrale. Il picchio, invece, quando martel-
la contro la corteccia degli alberi resiste a
un’accelerazione di circa 1.200 g, il tutto senza
procurarsi una commozione cerebrale e nemme-
no un leggero mal di testa. Com’

`
e possibile?

Riflettete. I ricercatori hanno scoperto che nel-
la testa del picchio ci sono quattro strutture che
ammortizzano gli urti:

1. Il becco, resistente ed elastico

2. L’osso ioide, una struttura di osso e tessuto
elastico che contorna il cranio

3. Un’area di tessuto spugnoso nel cranio

4. Uno spazio ridotto tra il cervello e il cranio
per il liquido cerebrospinale

Ognuno di questi elementi contribuisce al-
l’assorbimento degli urti meccanici permettendo
al picchio di colpire un albero fino a 22 volte al se-
condo senza riportare alcun danno al cervello.

Prendendo a modello la testa del picchio, i
ricercatori hanno realizzato un involucro con un si-
stema di ammortizzazione che pu

`
o resistere a

un’accelerazione di 60.000 g. I risultati ottenuti
potrebbero avere applicazioni per migliorare la re-
sistenza delle scatole nere degli aerei, che attual-
mente tollerano un’accelerazione di soli 1.000 g.
Kim Blackburn, ingegnere presso l’Universit

`
a di

Cranfield, nel Regno Unito, dice che le scoperte
fatte in relazione alla testa del picchio rappresen-
tano “un esempio affascinante di come la natura
sviluppi strutture altamente avanzate per risolvere
problemi che all’inizio sembrano insormontabili”.

Che ne dite? Il sistema di ammortizzazione
del picchio

`
e dovuto al caso? O

`
e frutto di un pro-

getto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

Il sistema
di ammortizzazione

del picchio

1

2

3

4

Picchio testarossa: � 2011 photolibrary.com
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˘ Si dice che la vespa cartonaia sia in grado di realizzare
capolavori di architettura. Come mai?

Riflettete. Come suggerisce il nome, la vespa car-
tonaia (del genere Polistes) fabbrica e mantiene in buo-
no stato il suo nido con uno speciale tipo di carta, che lei
stessa produce.� Questo insetto raccoglie fibre vegetali e
legno secco sfruttando qualunque cosa: tronchi, pali di
recinzione o del telefono e materiali da costruzione. Poi
mastica questo materiale ricco di cellulosa impastandolo
con la saliva, altamente adesiva e proteica. L’amalgama
che ne risulta, una volta ancorato a una superficie, si sec-
ca acquisendo una consistenza di carta leggera e al tem-
po stesso solida e resistente. Inoltre, le speciali propriet

`
a

della saliva conferiscono alla carta la capacit
`
a di assorbi-

re il calore per poi rilasciarlo, permettendo cos
`
ı al favo di

mantenere la giusta temperatura nei giorni pi
`
u freddi.

La vespa fabbrica il nido “boccone dopo boccone”.
Il risultato

`
e un agglomerato di celle esagonali protetto

da una copertura cartacea a forma di coppa rovesciata.
La forma esagonale delle celle garantisce un binomio di
forza ed efficienza. Le vespe che vivono nelle zone pi

`
u

umide non fanno che aumentare la secrezione di saliva
sfruttandone le propriet

`
a impermeabili. Per posizionare il

nido, che rimane sospeso capovolto e attaccato con un
peduncolo, in genere questi insetti cercano una spor-
genza che offra un riparo. Tra l’altro, a differenza dell’in-
dustria cartaria che inquina aria, acqua e terra, le vespe
cartonaie non danneggiano certo l’ambiente.

Architetti e ricercatori stanno studiando il nido della
vespa per riuscire a progettare materiali da costruzione di
qualit

`
a superiore: leggeri, robusti, pi

`
u flessibili e biodegra-

dabili.

Che ne pensate? Un insetto dal cervello grande quan-
to un paio di granelli di sabbia ha sviluppato per caso la
capacit

`
a di fabbricare la carta e progettarsi il nido? Oppu-

re le sue capacit
`
a in ambito di ingegneria chimica e mec-

canica sono frutto di un progetto?

� Diverse specie di vespe costruiscono nidi di carta. Le celle che li compongo-
no servono come depositi per le uova, da cui poi si sviluppano le larve.

FRUTTO DI UN PROGETTO?

L’istinto architettonico della

vespa cartonaia



˘ I colori iridescenti delle ali di alcune farfal-
le variano a seconda dell’angolo di osserva-
zione. Il colore delle ali di una specie in parti-
colare

`
e cos

`
ı sgargiante e intenso che pu

`
o

essere notato da una distanza di circa 800
metri. Cosa rende tanto speciali le ali di que-
sta farfalla?

Riflettete. La superficie delle ali della far-
falla Papilio blumei `

e costituita da una se-
rie di scaglie alternate a concavit

`
a, che ri-

flettono la luce in modi diversi. Per esempio,
il centro di ogni concavit

`
a riflette la luce

giallo-verde, mentre le creste riflettono la
luce blu. La luce viene riflessa in modo di-
retto al centro della superficie concava;
quando batte sui bordi, invece, viene riflessa
una o pi

`
u volte e polarizzata con angoli diffe-

renti. Il mix finale
`
e chiamato colore struttu-

rale per il modo complesso in cui
`
e stato ot-

tenuto.

I ricercatori hanno impiegato dieci anni per
riprodurre in modo rudimentale la superficie
delle ali di questa farfalla. La tecnologia cos

`
ı

ottenuta permetterebbe di rendere pi
`
u dif-

ficile la falsificazione di banconote e carte di
credito e di realizzare celle solari in grado di
immagazzinare pi

`
u efficacemente l’energia

solare. Riprodurre la superficie delle ali della
farfalla, comunque, non

`
e affatto semplice.

“Nonostante la profonda conoscenza scienti-
fica dei fenomeni ottici”, scrive il prof. Ullrich
Steiner del Centro di Nanoscienza dell’Uni-
versit

`
a di Cambridge, “la vastissima gamma

di colori che ritroviamo in natura spesso sur-
classa gli effetti ottici che si possono ottene-
re con i mezzi tecnologici”.

Che ne dite? La superficie delle ali della
farfalla

`
e dovuta al caso? O

`
e frutto di un pro-

getto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

La superficie delle
ali della farfalla

Farfalla Papilio blumei L’ala della farfalla
vista al microscopio

Farfalla: Faunia, Madrid; immagine al microscopio:
� Eye of Science/Photo Researchers, Inc.



˘ Alcuni ricercatori hanno realizzato un
braccio robotico con una migliore flessibili-
t
`
a e scioltezza di movimenti. Il capo del pro-

getto dell’azienda che ha realizzato il con-
gegno dice che questo nuovo braccio
“supera di gran lunga qualsiasi dispositivo
attualmente disponibile nell’automazione
industriale”. Qual

`
e stata la fonte di ispira-

zione? “La struttura della proboscide dell’e-
lefante”, spiega il capo del progetto.

Riflettete. La proboscide dell’elefante,
che pesa circa 140 chili,

`
e stata definita

“l’appendice pi
`
u versatile e utile del piane-

ta”. Questo strumento polivalente pu
`
o fun-

gere da naso, cannuccia, braccio o mano.
Con la proboscide l’elefante respira, annu-
sa, beve, afferra oggetti o emette un assor-
dante barrito.

Ma non
`
e tutto. La proboscide

`
e costi-

tuita da circa 40.000 fibre muscolari che le
permettono di fare movimenti di diverso
tipo. Con la proboscide, utilizzando la pun-
ta, l’elefante pu

`
o raccogliere perfino una

monetina. Al tempo stesso pu
`
o sollevare

oggetti che pesano anche 270 chili.

I ricercatori sperano che, imitando la dut-
tilit

`
a della proboscide, saranno in grado di

realizzare robot di qualit
`
a superiore sia per

uso domestico che industriale. “Abbiamo
creato un sistema automatizzato completa-
mente nuovo rispetto ai robot convenzio-
nali”, dice il ricercatore capo dell’azienda
in questione, “sistema che per la prima vol-
ta permette a uomini e macchine di intera-
gire in modo efficiente senza rischi”.

Che ne dite? La proboscide dell’elefan-
te

`
e un prodotto dell’evoluzione? O

`
e frutto

di un progetto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

La proboscide dell’elefante



˘ Nel mondo circa 900 milioni di persone
non hanno accesso all’acqua potabile. In molte
zone del pianeta il compito di trovare e traspor-
tare l’acqua ricade sulle donne e i bambini,
che percorrono lunghe distanze per procurar-
sela. “Penso sia una cosa molto triste che i po-
veri debbano passare tante ore della giornata a
camminare solo per ottenere un bene di prima
necessit

`
a”, dice Shreerang Chhatre, ingegnere

presso il Massachusetts Institute of Technolo-
gy. Nell’intento di fare qualcosa al riguardo,
Chhatre e i suoi collaboratori stanno prenden-
do in esame delle tecniche per lo sfruttamento
della nebbia e stanno traendo ispirazione dal
coleottero (o maggiolino) del Namib.

Riflettete. Ogni mattina sul deserto afri-
cano del Namib cala una coltre di nebbia. Il co-
leottero approfitta di questo momento per met-
tersi controvento con la giusta angolazione.�

� Anche altre specie di coleottero si procurano acqua in modo
simile.

Le elitre hanno protuberanze composte di
una sostanza idrofila che attira l’umidit

`
a. Man

mano che si accumulano, le gocce d’acqua au-
mentano di volume finch

´
e il peso non le fa sci-

volare nelle scanalature idrorepellenti delle eli-
tre e arrivare fino alla bocca dell’insetto.

Chhatre e i suoi collaboratori intendono
sfruttare un principio simile per raccogliere
acqua potabile per l’uomo. Ovviamente la
quantit

`
a di acqua di cui un essere umano ha

bisogno per vivere non
`
e nemmeno paragona-

bile a quella necessaria a un coleottero. Inoltre
finanziare un progetto del genere non

`
e im-

presa da poco. Per ora, come afferma Chha-
tre, lo sfruttamento della nebbia

`
e ancora nella

fase di “lavori in corso”.

Che ne dite? L’elitra idrofila del coleottero
del Namib

`
e dovuta al caso? O

`
e frutto di un

progetto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

L’elitra del

coleottero del Namib

Le goccioline d’acqua si aggregano e
scivolano fino alla bocca del coleottero

Foto: Chris Mattison
Photography/photographersdirect.com



˘ Molte creature marine sono bioluminescen-
ti, ovvero in grado di produrre luce. L’Hinea
brasiliana, una lumaca marina, si serve di
questa capacit

`
a in maniera del tutto partico-

lare. Per difendersi dalla minaccia di un gran-
chio si ritira nel suo guscio e “lampeggia”. In
pratica spaventa il granchio emettendo dei
bagliori visibili all’esterno della conchiglia.
Com’

`
e possibile?

Riflettete. Anzich
´
e impedirne il passag-

gio, la conchiglia di questa lumaca diffonde
la luce. Dimitri Deheyn e Nerida Wilson
dell’istituto oceanografico Scripps di San Die-
go, in California, hanno riscontrato che la luce
prodotta dall’Hinea brasiliana viene diffusa in
modo uniforme da tutta la superficie della
conchiglia. Quest’ultima risulta dieci volte pi

`
u

efficiente di un normale diffusore di pari spes-
sore (0,5 mm). Nello stesso tempo, comun-
que, la capacit

`
a della conchiglia di irradiare

luce nell’ambiente circostante
`
e otto volte

maggiore di quella dei diffusori che si trovano
in commercio. Ed

`
e sorprendente che questa

straordinaria capacit
`
a di diffondere o irradiare

luce non si riscontri nelle conchiglie di altre lu-

mache marine non bioluminescenti ma mol-
to simili. Fatto interessante, la luce emessa
dall’Hinea brasiliana `

e proprio del colore che
nell’acqua marina arriva pi

`
u lontano.

Il dott. Deheyn afferma che studiare pi
`
u ap-

profonditamente l’Hinea brasiliana “potrebbe
essere importante per la realizzazione di ma-
teriali che offrano prestazioni ottiche pi

`
u ele-

vate”. Questo tipo di ricerca risulterebbe utile
anche nel campo della biofotonica, una tec-
nologia che sfrutta la luce per effettuare esa-
mi e trattamenti medici. E nella nostra era
dei LED, la creazione di diffusori capaci di
amplificare pi

`
u efficientemente piccole quan-

tit
`
a di luce contribuirebbe senza dubbio al

risparmio energetico.

Che ne dite? La conchiglia dell’Hinea bra-
siliana `

e un prodotto dell’evoluzione? O
`
e frut-

to di un progetto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

La conchiglia
dell’Hinea brasiliana

+

Ingrandimento
della conchiglia

in condizioni
normali

+

Ingrandimento
della conchiglia
che emette luce

diffusa

A sinistra: www.robastra.com; al centro e a
destra: cortesia del dott. D. Deheyn, Scripps
Institution of Oceanography, UC San Diego



˘ I tritoni, anfibi appartenenti alla famiglia dei
Salamandridi, hanno l’eccezionale capacit

`
a di rigene-

rare parti del corpo, come organi, tessuti, arti e anche
la coda. Ma questi “pezzi di ricambio” sono validi
quanto gli originali? In base a uno studio sulla rigene-
razione del cristallino i ricercatori rispondono afferma-
tivamente.

Riflettete. I tritoni rigenerano il cristallino trasfor-
mando alcune cellule dell’iride. Per capire meglio
questo fenomeno, un gruppo di biologi ha studiato per
16 anni alcuni esemplari del cosiddetto tritone dal ven-
tre di fuoco (Cynops pyrrhogaster). Per 18 volte i bio-
logi hanno asportato il cristallino dagli occhi dei tritoni,
che puntualmente formavano nuovi cristallini.

Alla fine dello studio i tritoni avevano circa
30 anni: cinque in pi

`
u di quanto solitamente vivono in

condizioni normali. Eppure erano ancora in grado di ri-
generare il cristallino con la stessa rapidit

`
a di quando

erano pi
`
u giovani. Per giunta, come riferisce l’Universi-

t
`
a di Dayton, nell’Ohio, i cristallini rigenerati “erano pra-
ticamente identici a quelli ancora intatti asportati dagli
occhi di tritoni adulti, i cui cristallini non si erano mai ri-
generati”. Panagiotis Tsonis, uno dei biologi dell’

´
equipe

che ha condotto lo studio, ha definito “perfetti” i nuovi
cristallini e ha ammesso: “Anch’io sono rimasto un po’
sorpreso”.

Studiando la capacit
`
a del tritone di rigenerare par-

ti del corpo danneggiate, i ricercatori sperano di mette-
re a punto una tecnica per la rigenerazione dei tessuti
umani. “Il tritone pu

`
o darci molte informazioni utili sul-

la rigenerazione”, dichiara Tsonis, “in particolare per
combattere il processo di invecchiamento”.

Che ne dite? Il cristallino autorigenerante del trito-
ne

`
e un prodotto dell’evoluzione? O

`
e frutto di un pro-

getto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

Il cristallino autorigenerante del tritone

I cristallini “di ricambio” sono praticamente identici agli originali

Foto sopra: � Vibe Images/Alamy;
foto sotto: � Juniors Bildarchiv/Alamy



˘ Le meduse sono composte almeno per
il 95 per cento d’acqua e hanno un diame-
tro che varia da meno di 3 centimetri a circa
2 metri. Molte specie si spostano grazie alla
contrazione ritmica del loro corpo a forma
di campana, movimento che ricorda un om-
brello che si apre e si chiude.

Riflettete. Gli scienziati che studiano la
dinamica dei fluidi hanno scoperto che certe
meduse, anche se non nuotano velocemen-
te, hanno un sistema di propulsione molto
interessante. Ogni volta che si contraggono
creano un vortice circolare, simile a un
anello di fumo, che poi spingono via. L’allon-
tanamento di questi vortici crea una reazio-
ne che spinge la medusa nella direzione op-
posta, cio

`
e in avanti; funziona un po’ come

un motore a reazione, ma in questo caso la
spinta

`
e a impulsi anzich

´
e continua. “Sem-

bra una cosa semplice”, dice la rivista New
Scientist. “Ma realizzare un modello mate-
matico che descriva la creazione di un vorti-
ce ad anello si

`
e rivelato molto complesso”.

Alcuni ricercatori stanno studiando il si-
stema propulsivo delle meduse per applicar-
lo alla costruzione di mezzi sottomarini pi

`
u

efficienti. Un ricercatore ha gi
`
a messo a pun-

to un sottomarino lungo meno di 1,5 metri

che crea una scia simile a quella delle me-
duse e usa il 30 per cento di energia in
meno rispetto a un mezzo convenzionale
con propulsione a elica. Un’altra possibile
applicazione ha a che fare con il cuore uma-
no. Dato che il flusso del sangue all’interno
delle cavit

`
a cardiache genera dei vortici ad

anello, vortici irregolari potrebbero essere le
prime avvisaglie di una patologia cardiova-
scolare.

Che ne dite? Il sistema di propulsione
della medusa

`
e un prodotto dell’evoluzione?

O
`
e frutto di un progetto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

Il sistema
di propulsione
della medusa

Le meduse formano un vortice ad anello
e poi lo allontanano per generare
una spinta propulsiva

Foto: � JUNIORS BILDARCHIV/age fotostock;
disegno: Courtesy of Sean Colin



˘ Ogni anno pi
`
u di un milione di persone

perde la vita e circa 50 milioni restano feri-
te a causa di incidenti automobilistici. Eppu-
re milioni di pesci, spostandosi in banchi,
sono in grado di nuotare quasi senza toccar-
si. Come fanno? Possono insegnarci qualco-
sa che ci aiuti a ridurre gli incidenti stradali?

Riflettete. All’interno di un banco i pe-
sci ricevono informazioni sull’ambiente cir-
costante per mezzo degli occhi e di uno
speciale organo di senso detto linea late-
rale. Cos

`
ı rilevano la posizione degli altri

pesci e modulano il proprio comportamen-
to come segue:

1) Spostamento affiancato. Nuotano alla
stessa velocit

`
a dei pesci accanto a loro

mantenendo costante la distanza.

2) Manovre di avvicinamento. Si avvici-
nano ai pesci pi

`
u lontani.

3) Manovre per evitare collisioni. Modifi-
cano la propria direzione per evitare di en-
trare in contatto con gli altri pesci.

Basandosi su questi tre comportamenti,
una casa automobilistica giapponese ha
messo a punto dei piccoli robot in grado di
spostarsi in gruppo senza entrare in colli-
sione. A differenza dei pesci i robot non rice-
vono dati tramite gli occhi ma per mezzo di
apparecchi tecnologici, e al posto della linea
laterale hanno un telemetro laser. Grazie a
questa tecnologia la stessa casa automobi-
listica ritiene di poter creare auto “che evita-
no le collisioni” e di poter “favorire l’ambien-
te e ottimizzare il flusso del traffico”.

“Abbiamo replicato le dinamiche dei
banchi di pesci sfruttando al massimo la
tecnologia avanzata”, dice Toshiyuki An-
dou, l’ingegnere a capo del progetto. “In
questo mondo motorizzato possiamo im-
parare molto dai pesci che si spostano in
banchi”.

Che ne dite? Il fatto che i pesci si spo-
stino in banchi

`
e il risultato di un processo

casuale? O
`
e frutto di un progetto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

Spostarsi in banchi

Pesci: � Ralf Kiefner/age fotostock



˘ Anche se la maggioranza degli animali
`
e spaventata da una foresta in fiamme, il co-
siddetto scarabeo scova-incendi (Melanophila
acuminata) ne

`
e attratto. Per questo coleotte-

ro, infatti, i resti degli alberi appena bruciati
costituiscono il luogo ideale in cui deporre le
uova. Il fuoco inoltre fa fuggire possibili preda-
tori, il che gli permette di nutrirsi, accoppiarsi e
deporre le uova senza correre rischi. Ma come
fa a localizzare gli incendi boschivi?

Riflettete. Sul torace di questo coleottero
si trovano organi recettori in grado di rilevare
radiazioni infrarosse provenienti da un incen-
dio boschivo. Le radiazioni generano calore nei
recettori e guidano l’insetto verso la zona in
fiamme.

Ma questo scarabeo ha anche altri sensori a
sua disposizione. Quando i suoi alberi preferiti
vanno a fuoco, le sue antenne rilevano alcune
sostanze chimiche rilasciate nell’aria durante
gli incendi, anche se sono presenti in quantit

`
a

piccolissime. Stando ad alcuni ricercatori, le
antenne del nostro coleottero sono come dei
“rilevatori di fumo” in grado di individuare per-
sino un solo albero che sta bruciando a quasi
un chilometro di distanza. Grazie all’azione
congiunta dei sensori di cui

`
e dotato, a quanto

pare questo insetto
`
e capace di “fiutare” e rag-

giungere incendi boschivi alla ragguardevole
distanza di circa 50 chilometri!

Gli scienziati stanno studiando gli organi
recettori e le antenne di questo scarabeo per
perfezionare strumenti per il rilevamento delle
radiazioni infrarosse e degli incendi. Dato che i

tradizionali sensori infrarossi ad alta risoluzio-
ne hanno bisogno di essere raffreddati, i ricer-
catori sperano che lo studio di questo coleotte-
ro li aiuti a mettere a punto sensori migliori,
funzionanti a temperatura ambiente. Alcuni in-
gegneri si sono ispirati alle antenne di questo
coleottero per progettare sistemi di rilevamen-
to di incendi pi

`
u sensibili e in grado di distin-

guere tra gas prodotti da un incendio boschivo
e sostanze chimiche di altro tipo.

I ricercatori sono stupiti dalla maniera del
tutto unica in cui lo scarabeo scova-incendi
sceglie il posto per deporre le uova. “Come
hanno fatto questi coleotteri a imparare a de-
porre le uova in questo modo?” chiede Ri-
chard Hoebeke, entomologo della Cornell
University, negli Stati Uniti. “Sappiamo davvero
poco di questi insetti dotati di meccanismi
sensori estremamente sensibili e complessi”,
aggiunge.

Che ne dite? La capacit
`
a di questo coleot-

tero di scovare gli incendi
`
e un prodotto dell’e-

voluzione? O
`
e frutto di un progetto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

I sensori dello

scarabeo
scova-incendi

Recettori
infrarossi

Foto del coleottero: � Stephen Luk; recettori
infrarossi: � Volker Steger/Photo Researchers, Inc.



˘ Cosa permette alla mosca di eseguire
complicate acrobazie? Come fa, quando

`
e

investita da una folata di vento, a raddrizzarsi
rapidamente e mantenere la sua direzione?
La spiegazione sta in parte in due minuscole
appendici, chiamate bilancieri, che si trovano
dietro alle ali.�

Riflettete. Il bilanciere somiglia a una pic-
cola bacchetta con un pomello all’estremit

`
a.

Durante il volo i bilancieri oscillano dall’alto
in basso con la stessa frequenza delle ali, ma
in direzione opposta. Gli scienziati hanno sco-
perto che fungono da giroscopi, permettendo
alle mosche di mantenere la stabilit

`
a duran-

te il volo.�

Con le loro estremit
`
a arrotondate, i bilancie-

ri “oscillano in una particolare direzione, come
il pendolo di un orologio”, dice un’opera di

� Insetti a due ali, quali mosche, zanzare e moscerini, han-
no i bilancieri.
� Solitamente un giroscopio consiste in un solido che gira

rapidamente attorno a un asse principale. Nonostante movi-
menti esterni, campi magnetici o gravit

`
a, l’asse rimane stabi-

le durante la rotazione. Per questo motivo i giroscopi possono
essere usati per realizzare bussole ad alta precisione.

consultazione. (Encyclopedia of Adaptations in
the Natural World) Se durante il volo la mosca
si capovolge, intenzionalmente o per via di
un’improvvisa folata di vento, “il bilanciere su-
bisce una torsione”, afferma la stessa opera.
“Questa torsione

`
e percepita da un insieme di

terminazioni nervose che si trovano nel bilan-
ciere; l’informazione viene poi trasmessa
al cervello in modo tale che la mosca possa
prendere le dovute misure per mantenere . . .
la sua direzione”. Questo rende le mosche
estremamente agili e difficili da catturare.

Gli ingegneri ritengono che le tecnologie
ispirate al bilanciere trovino numerose ap-
plicazioni, ad esempio nei robot, negli inset-
ti volanti micromeccanici e nei veicoli spazia-
li. “Chi avrebbe mai pensato che da una
creatura piccola e sgradevole come la mo-
sca avremmo potuto imparare cos

`
ı tanto?”,

ha scritto il ricercatore aerospaziale Rafal
Zbikowski.

Che ne dite? Il bilanciere giroscopico del-
la mosca

`
e un prodotto dell’evoluzione? O

`
e

frutto di un progetto?

FRUTTO DI UN PROGETTO?

Il bilanciere
dellamosca

Senza i bilancieri questa mosca
(a sinistra) e la tipula (sopra) si
schianterebbero facilmente al suolo
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LA PITTIMA MINORE compie
una delle migrazioni pi

`
u stu-

pefacenti che l’uomo conosca:
un viaggio di circa 11.000 chilo-
metri che pu

`
o durare anche pi

`
u

di otto giorni.

Riflettete. Gli studiosi ritengo-
no che per orientarsi alcuni tipi
di uccelli si servano del campo
magnetico terrestre, un po’ come
se avessero una bussola nel cer-
vello. Ma oltre a ci

`
o,

`
e possibile

che la pittima calcoli la propria
rotta per mezzo del sole durante
il giorno e delle stelle durante la
notte. Pare che sia perfino in gra-
do di percepire l’arrivo di pertur-
bazioni atmosferiche e di sfrutta-
re le correnti d’aria favorevoli
che ne derivano. Ad ogni modo
gli esperti non sono ancora riu-
sciti a capire fino in fondo come
la pittima possa compiere una
migrazione cos

`
ı incredibile. “La

studio da 20 anni”, dice il biolo-
go Bob Gill, “e continuo a essere
sbigottito”.

Che ne dite? Il sistema di
navigazione della pittima mino-
re

`
e un prodotto dell’evoluzione?

O
`
e frutto di un progetto? ˛

F R U T T O D I U N P R O G E T T O?

Il sistema di
navigazione della
pittima minore
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L’AGAMA comune riesce a salta-
re con facilit

`
a da una superficie

orizzontale a una verticale. Se la su-
perficie da cui spicca il balzo

`
e sci-

volosa, l’agama perde stabilit
`
a, ma

si posa comunque con successo sul-
la superficie verticale. Come fa? Il
segreto sta nella coda.

Riflettete. Quando salta da
una superficie ruvida, che agevola
la presa, l’agama trova stabilit

`
a e

tiene la coda abbassata. Questo
l’aiuta a saltare con la giusta inclina-
zione. Se per

`
o si trova su una super-

ficie sdrucciolevole, l’agama tende a
scivolare e a saltare con un’inclina-
zione sbagliata. Durante il balzo,
comunque, corregge l’inclinazione
del proprio corpo rizzando la coda.
L’insieme dei movimenti

`
e comples-

so. “Il rettile deve correggere la posi-
zione della coda per contrastare la
rotazione del corpo”, afferma un
comunicato dell’Universit

`
a della Ca-

lifornia, con sede a Berkeley. Pi
`
u sci-

volosa
`
e la superficie, pi

`
u l’agama

deve rizzare la coda per compiere
un atterraggio sicuro.

La coda dell’agama potrebbe aiu-
tare i progettisti a costruire robot pi

`
u

agili da impiegare in operazioni di
ricerca dei dispersi dopo un terre-
moto o altre catastrofi. “I robot non
sono agili come gli animali”, dice il
ricercatore Thomas Libby, “perci

`
o

qualunque accorgimento possa ren-
derli pi

`
u stabili rappresenta un pas-

so avanti”.

Che ne pensate? La coda dell’a-
gama

`
e un prodotto dell’evoluzione?

O
`
e frutto di un progetto? ˛

F R U T T O D I U N P R O G E T T O ?

La coda
dell’agama
comune
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IL RAGNO saltatore ha un parti-
colare sistema visivo che gli per-

mette di calcolare la distanza preci-
sa da coprire con un balzo.
Come fa?

Riflettete. Per calcolare la pro-
pria distanza da un oggetto, il ra-
gno saltatore utilizza una peculiari-
t
`
a dei suoi due occhi principali,
ciascuno dei quali ha una retina
strutturata in pi

`
u livelli, o strati. Due

di questi strati sono sensibili alla
luce verde: sul primo le immagini
che si formano sono nitide, sul se-
condo sono sfocate. Pi

`
u sfocata

`
e

l’immagine su quest’ultimo strato,
pi

`
u l’oggetto

`
e vicino all’occhio del

ragno. Questa semplice caratteristi-
ca permette al ragno di calcolare
l’esatta distanza da coprire con il
salto per raggiungere la sua preda.

I ricercatori, ispirandosi alla tec-
nica del ragno saltatore, vorrebbe-
ro creare fotocamere 3D e anche
robot in grado di calcolare la pro-
pria distanza da un oggetto. Secon-
do il sito ScienceNOW, il sistema vi-
sivo del ragno saltatore costituisce
“un esempio straordinario di come
animali di mezzo centimetro, con
un cervello pi

`
u piccolo di quello

delle mosche, siano comunque in
grado di raccogliere informazioni vi-
sive complesse e agire sulla scorta
di queste”.

Che ne dite? La vista sfocata del
ragno saltatore

`
e un prodotto del-

l’evoluzione? O
`
e frutto di un pro-

getto? ˛

F R U T T O D I U N P R O G E T T O ?

La vista sfocata
del ragno saltatore

C
o
u
rte

s
y

R
u
n
d
s
te

d
t
R

o
v
illo

s

s
Download gratuito
di questa rivista e
di numeri arretrati

Articoli e altro materiale
per genitori, ragazzi
e bambini

Bibbia online in circa
50 lingue

n
o

m
q

p

g13 03-I

www.jw.org


LA STELLA SERPENTINA della specie
Ophiocoma wendtii

`
e dotata di una

straordinaria “corazza” sulla superficie
superiore. Questa parte dello scheletro,
infatti,

`
e tempestata di minuscole lenti

che la rendono un occhio composto.

Riflettete. Esaminando lo scheletro
della stella serpentina, gli scienziati
hanno notato “un’insolita serie di protu-
beranze trasparenti molto fitte, ognuna
delle quali pi

`
u sottile di un capello”, ri-

porta la rivista Natural History. L’esame
ha rivelato che questi piccoli cristalli di
carbonato di calcio (calcite) si comporta-
no come microlenti molto efficienti che
focalizzano la luce su terminazioni ner-
vose fotosensibili situate al di sotto del-
lo scheletro. Inoltre le lenti sono esatta-
mente della forma necessaria per
produrre immagini non distorte.

Secondo la biologa Joanna Aizenberg
l’ambivalenza dello scheletro della stel-
la serpentina “dimostra un principio im-
portante: in biologia spesso l’uso dei
materiali

`
e ottimizzato per lo svolgimen-

to di pi
`
u funzioni”.

Andando a lezione da questa piccola
creatura marina, alcuni ricercatori han-
no messo a punto un metodo sempli-
ce e a basso costo per la produzione di
matrici di microlenti in carbonato di cal-
cio. Le matrici trovano applicazione in
molti campi, compreso quello delle tele-
comunicazioni, dove vengono impiegate
come conduttori di segnali luminosi nel-
le fibre ottiche.

Che ne dite? Lo scheletro “che vede”
della stella serpentina

`
e un prodotto

dell’evoluzione? O
`
e frutto di un pro-

getto? ˛

F R U T T O D I U N P R O G E T T O ?

Lo scheletro
“che vede” della
stella serpentina

I piccoli cristalli presenti sullo
scheletro si comportano come
microlenti molto efficienti
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UNA megattera adulta
`
e pi

`
u

grande e pi
`
u pesante di un

autobus. Eppure, questo gigante-
sco mammifero

`
e incredibilmente

agile nel fare tuffi ed evoluzioni. A
cosa

`
e dovuta la sua agilit

`
a? Il se-

greto sta in parte nelle protube-
ranze delle sue pinne.

Riflettete. In genere nelle ba-
lene e negli altri cetacei il bordo
anteriore delle pinne

`
e liscio. La

pinna della megattera, per
`
o, fa ec-

cezione: ha protuberanze insolita-
mente grandi, dette tubercoli.
Quando la megattera nuota, l’ac-
qua scorre sui tubercoli generan-
do una serie di vortici. Queste pro-
tuberanze convogliano l’acqua e
creano delle turbolenze. L’“effetto
tubercolo” conferisce alla megat-
tera una portanza maggiore, per-
mettendole di inclinare le pinne a
un angolo particolarmente elevato
senza andare in stallo. Ad angola-
zioni elevate, inoltre, queste protu-
beranze riducono l’attrito, il che
comporta indubbi vantaggi per le
grandi pinne della megattera, cia-
scuna delle quali

`
e lunga all’incir-

ca un terzo del suo corpo.

I ricercatori stanno mettendo
a frutto queste nozioni per produr-
re timoni, turbine idrauliche, pale
eoliche e pale per elicotteri pi

`
u ef-

ficienti.

Che ne dite? La pinna della me-
gattera

`
e un prodotto dell’evoluzio-

ne? O
`
e frutto di un progetto? ˛

F R U T T O D I U N P R O G E T T O ?

La pinna della

megattera
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QUANDO vanno in letargo, alcuni animali en-
trano in uno stato di ibernazione. Fino a

che punto pu
`
o scendere la temperatura corpo-

rea? Il detentore del record sembra essere lo
Spermophilus parryii, comunemente chiamato
scoiattolo artico. Nel corso di uno studio con-
dotto su dodici esemplari di questo scoiattolo
terricolo, la temperatura corporea

`
e scesa fino a

-2,9 gradi centigradi! Viene da chiedersi come
faccia un animale a sopravvivere a temperature
cos

`
ı proibitive. Com’

`
e possibile ad esempio che

non gli si congeli letteralmente il cervello?

Riflettete: Durante il periodo di ibernazione,
per mezzo di un tremito prolungato, ogni due o
tre settimane lo scoiattolo artico riporta il corpo
alla temperatura normale di 36,4 gradi, che
mantiene per 12-15 ore prima di raffreddarsi
nuovamente. Secondo i ricercatori questo bre-
ve riscaldamento periodico

`
e uno dei fattori gra-

zie ai quali il cervello sopravvive. Inoltre sembra
che durante l’ibernazione la testa dello scoiatto-
lo artico rimanga un po’ pi

`
u calda del resto del

corpo. Nel corso degli esperimenti di laboratorio
si

`
e infatti osservato che la temperatura del col-

lo non
`
e mai scesa sotto la soglia di 0,7 gradi.

Quando lo scoiattolo esce dallo stato di
ibernazione, il cervello torna a funzionare nor-
malmente in un paio d’ore circa. E stando a
una ricerca, funzionerebbe persino meglio di pri-
ma! Quest’incredibile ripresa lascia sbigottiti gli
esperti. Dicono che ricorda la vegetazione che
rispunta nel giro di appena pochi giorni dopo un
incendio boschivo.

I ricercatori sperano che lo studio dello scoiat-
tolo artico li aiuti a comprendere meglio le po-
tenzialit

`
a del cervello umano. Il loro obiettivo

`
e

scoprire come prevenire, o persino invertire,
il processo di decadimento cellulare tipico delle
malattie che colpiscono il cervello, come
l’Alzheimer.

Che ne dite? Il cervello “antigelo” dello
scoiattolo artico

`
e un prodotto dell’evoluzione?

O
`
e frutto di un progetto? ˛

F R U T T O D I U N P R O G E T T O ?

Il cervello “antigelo”
dello scoiattolo artico
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CERTI uccelli sono in grado di veleggiare
nell’aria con pochissimo sforzo. L’albatro

urlatore ne è un esempio straordinario. Que-
sto uccello, che ha un’apertura alare di qua-
si 3,5 metri e pesa circa 8,5 chili, riesce a vo-
lare per migliaia di miglia usando pochissima
energia. Il segreto risiede sia nelle caratteri-
stiche anatomiche che nella tecnica di volo.

Riflettete. Durante il volo l’albatro spiega
le ali e le blocca per mezzo di speciali tendi-
ni, cosa che gli permette di far riposare i mu-
scoli. Inoltre riesce a veleggiare per ore e ore
grazie alla sua capacità di sfruttare in modo
magistrale le correnti oceaniche.

Quando l’albatro sorvola la superficie del
mare, con un continuo susseguirsi di risalite,
virate e discese traccia in aria una serie inin-
terrotta di archi. In questo modo riesce ad ac-
quistare una quantità di energia sufficiente a
compensare quella che perde per la resisten-
za dell’aria. Solo di recente gli scienziati sono
riusciti a capire come fa. Per mezzo di stru-
menti di rilevamento ad alta risoluzione e di
un software speciale hanno scoperto che
l’albatro ottiene l’energia di cui ha bisogno vi-
rando di colpo da sopravento a sottovento al
culmine della sua risalita. “L’energia è estrat-
ta in modo uniforme e continuo”, dicono gli
scienziati. Grazie a questa manovra l’uccello
può veleggiare per moltissime ore senza
sbattere le ali neanche una volta!

Questa scoperta potrebbe aiutare gli inge-
gneri a mettere a punto velivoli a basso con-
sumo, forse addirittura dotati di un sistema
di propulsione privo di motore.

Che ne dite? L’efficienza energetica e le
speciali caratteristiche anatomiche dell’alba-
tro urlatore sono un prodotto dell’evoluzione?
O sono frutto di un progetto? ˛

F R U T T O D I U N P R O G E T T O ?

L’efficienza
energetica
dell’albatro urlatore
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QUANDO nuota, il pinguino im-
peratore riesce a raggiunge-

re una velocità talmente elevata
da farlo schizzare fuori dall’acqua
e balzare su un banco di ghiaccio.
Come fa?

Riflettete. Il pinguino imperato-
re intrappola aria fra le piume.
Questo non solo lo isola dal fred-
do estremo, ma gli permette di
raddoppiare o triplicare la veloci-
tà che riesce a raggiungere in
acqua. Alcuni biologi marini riten-
gono che questo sia possibile per-
ché il pinguino rilascia l’aria
intrappolata fra le sue piume in
una scia di minuscole bollicine.
L’aria liberata riduce l’attrito
dell’acqua sul piumaggio, produ-
cendo cosı̀ un’accelerazione.

Gli ingegneri continuano a stu-
diare modi per aumentare la velo-
cità delle navi sfruttando le bolle
d’aria per diminuire l’attrito sulla
carena. Ad ogni modo i ricercatori
ammettono che sarà una vera sfi-
da raggiungere risultati ulteriori,
perché “sembra difficile riprodur-
re artificialmente il complesso
piumaggio del pinguino con un re-
ticolo o una membrana porosa”.

Che ne dite? Il piumaggio del
pinguino imperatore è un prodot-
to dell’evoluzione? O è frutto di
un progetto? ˛

F R U T T O D I U N P R O G E T T O ?

Il piumaggio del
pinguino imperatore

Pinguino: Paul Nicklen/National Geographic Stock;
piuma: Division of Vertebrate Zoology, courtesy of
the Peabody Museum of Natural History,
Yale University, New Haven, Connecticut, USA
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L’ORECCHIO della Copiphora gorgonen-
sis, una cavalletta verde che vive in Su-

damerica, pur essendo lungo meno di un
millimetro funziona in maniera molto simile
all’orecchio umano. Questo insetto è in gra-
do di riconoscere una vasta gamma di fre-
quenze anche a lunga distanza. Per esem-
pio riesce a distinguere il suono di un’altra
cavalletta verde dagli ultrasuoni emessi da
un pipistrello a caccia di insetti.

Riflettete. Gli orecchi della cavalletta
verde si trovano sulle due zampe anteriori.
Come l’orecchio umano, ricevono le onde

sonore, le convertono e ne analizzano la
frequenza. Ma all’interno dell’orecchio del-
la cavalletta verde alcuni scienziati hanno
scoperto un organo del tutto unico: la ve-
scicola acustica, una cavità pressurizzata e
piena di liquido la cui forma ricorda un pal-
loncino allungato. Il segreto dell’udito so-
praffino dell’insetto si trova proprio in que-
sto organo che, benché molto più piccolo,
svolge la stessa funzione della coclea dei
mammiferi.

Daniel Robert, docente presso l’Universi-
tà di Bristol ed esperto di nanotecnologie,
afferma che questa scoperta permetterà
di “mettere a punto apparecchi acustici bio-
ispirati più piccoli e sensibili che mai”. I ri-
cercatori ritengono anche che contribuirà
allo sviluppo di una nuova generazione di
tecnologie di ingegneria a ultrasuoni, com-
presi i sistemi di diagnostica per immagini.

Che ne dite? Il super-udito della cavallet-
ta verde è un prodotto dell’evoluzione? O è
frutto di un progetto? ˛

F R U T T O D I U N P R O G E T T O ?

Il super-udito
della cavalletta
verde

ORECCHIO DELLA
CAVALLETTA
VERDE
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I COMPUTER generano enormi quantità
di dati da salvare per essere consultati

all’occorrenza. Gli scienziati sperano di ri-
voluzionare le attuali tecniche di archi-
viazione digitale ispirandosi a un sistema
presente in natura nettamente superiore:
il DNA.

Riflettete. Il DNA delle cellule contiene
miliardi di informazioni biologiche. “Siamo
in grado di estrarlo da ossa di mammut
[...] e di ricostruirne il senso”, dice Nick
Goldman dell’Istituto Europeo di Bioinfor-
matica. “

`
E anche incredibilmente piccolo

e denso, e non richiede energia elettrica
per memorizzare i dati, per cui è facile
da trasportare e conservare”. L’uomo può
sfruttare il DNA per archiviare dati? I ricer-
catori dicono di sı̀.

Alcuni scienziati hanno prodotto DNA
sintetico all’interno del quale hanno codi-
ficato testi, immagini e suoni praticamen-
te nello stesso modo in cui i dati vengono
salvati su dispositivi di memoria digitali.
Questi ricercatori sono poi stati in grado
di decodificare le informazioni immagazzi-
nate nel DNA con un’accuratezza del 100
per cento. Stando agli scienziati, con que-
sto metodo forse un giorno in un solo
grammo di DNA artificiale si archivieranno
le informazioni di ben 3.000.000 di CD, e
i dati si potranno conservare per centi-
naia se non migliaia di anni. In teoria
con questo sistema si potrebbe realizzare
un archivio digitale del mondo intero. Per
questo il DNA è stato definito “la quintes-
senza dell’hard disk”.

Che ne dite? La capacità di memoria
del DNA è un prodotto dell’evoluzione?
O è frutto di un progetto? ˛

F R U T T O D I U N P R O G E T T O ?

La capacità di
memoria del DNA
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LA RAGNATELA del Parasteatoda tepida-
riorum, un comune ragno di casa ame-

ricano, può far presa su una parete in ma-
niera sufficientemente forte da rimanervi
attaccata. Allo stesso tempo, però, può
aderire al pavimento in maniera abbastan-
za debole da staccarsi di colpo quando
viene calpestata, intrappolando cosı̀ l’igna-
ra preda. Come fa questo ragno a produrre
una colla forte e debole al tempo stesso?

Riflettete. Per fissare la ragnatela a
una parete, a un soffitto o a una superfi-
cie simile, il ragno tesse frammenti di
seta fortemente adesivi, detti scaffolding
disc, che sono capaci di resistere all’impat-
to di una preda in volo. D’altro canto, al-
cuni ricercatori dell’Università di Akron,
nell’Ohio (USA), hanno scoperto che i fram-
menti di seta fissati al pavimento, chiamati
gumfoot disc, hanno una composizione to-
talmente diversa. Hanno molti meno punti
di contatto, cosa che permette alla ragna-
tela di scattare e imprigionare il malcapita-
to, lasciandolo sospeso nel vuoto.

Secondo un comunicato stampa del-
l’Università di Akron, i ricercatori che han-
no scoperto questa meraviglia della natu-
ra “sono già al lavoro per mettere a
punto un adesivo sintetico ispirato all’inge-
gnosa strategia progettuale” di questo ra-
gno. Gli scienziati sperano di ottenere una
colla che possa essere usata sia per realiz-
zare comuni bende che per curare fratture
ossee.

Che ne dite? La capacità di questo ra-
gno di produrre una colla con due gradi di-
versi di adesione è un prodotto dell’evolu-
zione? O è frutto di un progetto? ˛

F R U T T O D I U N P R O G E T T O ?

Il ragno di casa:
appiccicoso ma non troppo

Parasteatoda tepidariorum
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LA LANTERNA, ovvero l’organo bio-
luminescente, di una particolare

lucciola del genere Photuris è ricoper-
ta di scaglie dentellate che aumen-
tano notevolmente la brillantezza del-
la luce emessa.�

Riflettete. I ricercatori hanno sco-
perto che le piccolissime scaglie pre-
senti sulla lanterna di alcune luccio-
le sono sovrapposte un po’ come le
tegole di un tetto, formando cosı̀ una
superficie increspata. Ogni scaglia
sporge di appena 3 micrometri, meno
di un ventesimo dello spessore di un
capello. Per quanto lieve, questa
sporgenza permette alla lanterna di
irradiare quasi il 50 per cento di luce
in più di quanto farebbe se le scaglie
formassero una superficie liscia.

Nel tentativo di sfruttare questa
conformazione per aumentare l’ef-
ficienza dei LED impiegati in molti di-
spositivi elettronici, alcuni scienziati
hanno applicato su dei LED un rivesti-
mento simile alla superficie increspa-
ta della lanterna della lucciola. Come
risultato veniva emesso addirittura
fino al 55 per cento di luce in più. La
ricercatrice Annick Bay dice: “L’aspet-
to più importante di questo lavoro è
che mostra quanto possiamo impara-
re osservando attentamente la natu-
ra”.

Che ne dite? La lanterna di questa
lucciola è un prodotto dell’evoluzio-
ne? O è frutto di un progetto? ˛

� Gli scienziati non hanno ancora studiato tutte le
specie di questa lucciola.

F RU T T O D I U N P RO G E T T O ?

La lanterna della
lucciola Photuris

Scaglie dentellate

Lucciola:G
ailShum

w
ay/Photographer’s

Choice/G
etty

Im
ages;scaglie:O

ptics
Express

Download gratuito
di questa rivista e
di numeri arretrati

Bibbia online
in circa
50 lingue

Visita www.jw.org
o scansiona
il codice

n
o

p

www.jw.org
www.jw.org


g
1

4
 0

3
-I

1
3

1
2

0
3

DATO che strisciano, i serpenti hanno bi-
sogno di una pelle che resista allo sfrega-

mento cui è costantemente sottoposta. Alcune
specie si spostano lungo ruvidi tronchi d’al-
bero mentre altre si fanno strada nella sabbia,
che ha un forte potere abrasivo. Cosa rende la
pelle del serpente cosı̀ resistente?

Riflettete. La pelle dei serpenti varia per
spessore e struttura da una specie all’altra.
Comunque c’è una cosa che accomuna la pel-
le di ogni serpente: all’esterno è dura mentre
lo strato sottostante diventa sempre più mor-
bido verso l’interno. Questo risulta vantaggio-
so perché, come dice la ricercatrice Marie-
Christin Klein, “un materiale esternamente
rigido che diventa sempre più flessibile all’in-
terno distribuisce la forza di un urto su un’a-
rea più estesa”. La speciale conformazione
della pelle crea sufficiente attrito fra il corpo e

il terreno da permettere al serpente di spostar-
si, ma allo stesso tempo ripartisce in maniera
uniforme la pressione esercitata da oggetti ap-
puntiti o taglienti, riducendo cosı̀ al minimo i
danni cutanei. Una pelle resistente è fonda-
mentale, visto che di solito i serpenti la muta-
no soltanto una volta ogni due o tre mesi.

Materiali con proprietà simili alla pelle
del serpente potrebbero risultare utili in cam-
po medico, per esempio nella produzione di
protesi antiscivolo ed estremamente resistenti.
Inoltre realizzando macchinari e nastri traspor-
tatori con parti ispirate alla struttura della pel-
le del serpente si potrebbe usare una minore
quantità di lubrificanti inquinanti.

Che ne dite? La pelle del serpente è un
prodotto dell’evoluzione? O è frutto di un pro-
getto? ˛

F R U T T O D I U N P R O G E T T O ?

La pelle del serpente
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LA FARFALLA ha ali talmente deli-
cate che anche solo qualche

granello di polvere o un po’ di umi-
dità ne appesantirebbero il volo. Ad
ogni modo, la farfalla ha sempre le
ali pulite e asciutte. Qual è il suo se-
greto?
Riflettete. Studiando la farfalla

Morpho didius, un team di ricerca-
tori dell’Università Statale dell’Ohio
ha fatto un’interessante scoperta:
sebbene a occhio nudo le ali di que-
sto insetto appaiano lisce, la super-
ficie è ricoperta di minuscole sca-
glie sovrapposte un po’ come le
tegole di un tetto. Su queste scaglie
si trovano microscopiche scanalatu-
re parallele che permettono a spor-
co e acqua di scivolare via facilmen-
te. Gli ingegneri cercano di replicare
la struttura delle ali della farfalla
per realizzare rivestimenti autopu-
lenti ad alta tecnologia che potreb-
bero trovare applicazioni in campo
sia industriale che medico.

Le ali della farfalla sono un altro
esempio di come la scienza cerchi
di imitare le strutture degli organi-
smi viventi. Come dice il ricercatore
Bharat Bhushan, “la natura è piena
di meraviglie ingegneristiche, a li-
vello microscopico e macroscopico,
che da secoli ispirano l’uomo”.
Che ne dite? Le ali della farfalla

sono un prodotto dell’evoluzione? O
sono frutto di un progetto? ˛

F RU T T O D I U N P RO G E T T O ?

Le ali della farfalla
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LO SCARABEO STERCORARIO si serve degli
escrementi per diversi scopi. Se ne nutre e

vi depone le uova, e alcuni maschi ne fanno
dono alla femmina sperando di far colpo su di
lei. La lotta per accaparrarsi lo sterco fresco è
intensa. In un’occasione i ricercatori hanno os-
servato circa 16.000 coleotteri prendere d’as-
salto un mucchio di sterco d’elefante facendo-
lo sparire nel giro di appena due ore.

Alcuni tipi di scarabeo formano una pallina
di sterco e scappano dal gruppo facendola ro-
tolare fino a un punto in cui il terreno è abba-
stanza morbido da poterla sotterrare. Lo scara-
beo rotola la palla lungo una linea retta per
allontanarsi nel modo più rapido, evitando cosı̀
il rischio che altri scarabei gliela rubino.

Ma come fa lo scarabeo stercorario a non
mettersi a girare a vuoto, specialmente di
notte?
Riflettete. Alcuni studi hanno dimostrato

che questi scarabei sono in grado di orien-

tarsi grazie alla luce solare e lunare, ma sono
anche capaci di procedere in linea retta nel-
le notti serene senza luna. In Sudafrica alcu-
ni ricercatori hanno scoperto che gli stercora-
ri non si orientano guardando le singole
stelle ma usando la banda luminosa genera-
ta dalla Via Lattea. Secondo il periodico
Current Biology, si tratta del “primo caso do-
cumentato in cui nel regno animale si fa uso
della Via Lattea per orientarsi”.

Il ricercatore Marcus Byrne afferma che gli
scarabei stercorari possiedono “un vero e
proprio sistema di navigazione a vista in
grado di funzionare con la più fioca luce stel-
lare sfruttando una limitata capacità di calco-
lo”. Aggiunge che “hanno quindi il potenziale
per insegnare all’uomo a elaborare comples-
se informazioni visive”. Ad esempio, imitan-
do il sistema di navigazione degli stercorari
si potrebbe programmare un drone per perlu-
strare gli edifici crollati.
Che ne dite? Il senso d’orientamento dello

scarabeo stercorario è un prodotto dell’evolu-
zione? O è frutto di un progetto? ˛

F RU T T O D I U N P RO G E T T O ?

Il senso
d’orientamento dello
scarabeo stercorario

Lo sapevate? Gli scarabei stercorari dissodano
il terreno e lo concimano, spargono i semi
e impediscono alle mosche di proliferare.
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LA RANA A GESTAZIONE GASTRICA austra-
liana, considerata estinta nel 2002, ave-

va un sistema riproduttivo alquanto bizzar-
ro. La femmina inghiottiva le uova fecondate
e per circa sei settimane teneva i girini in in-
cubazione nello stomaco. Dopodiché i picco-
li spuntavano dalla sua bocca quando erano
già rane completamente sviluppate.

Per evitare di digerire le uova, era neces-
sario che la madre non solo smettesse di nu-
trirsi ma che fermasse anche la produzione
di acido nello stomaco. A quanto pare que-
sta produzione era inibita dalle sostanze chi-
miche rilasciate dalle uova e dai girini.

La rana riusciva a covare circa due doz-
zine di uova. Al momento del “parto” i picco-
li potevano costituire circa il 40 per cento del
peso della madre. Sarebbe come se una
donna di 68 chili rimanesse incinta e arri-
vasse poi a portare in grembo 24 bambini di
1,8 chili ciascuno. Le piccole rane allargava-
no lo stomaco della madre al punto da com-
primere i polmoni, obbligandola a respirare
tramite la pelle.

Di solito i piccoli uscivano nell’arco di alcu-
ni giorni, man mano che erano pronti. Se
però la madre avvertiva un pericolo li “parto-

riva” anticipatamente vomitandoli. Una vol-
ta i ricercatori hanno osservato una femmina
che espelleva sei piccole rane tutte insieme
facendole schizzare a circa un metro di al-
tezza.

Se, come sostengono alcuni, questo siste-
ma riproduttivo fosse frutto dell’evoluzione,
la rana a gestazione gastrica avrebbe dovuto
modificare notevolmente e in modo repenti-
no sia la sua costituzione fisica che il suo
comportamento. “

`
E inconcepibile l’idea che

ci sia stato un lento e progressivo cambia-
mento nella sua biologia riproduttiva”, ha
scritto lo scienziato ed evoluzionista Michael
J. Tyler. “Questo comportamento o è assolu-
tamente efficiente o fallisce del tutto”. Se-
condo Tyler l’unica spiegazione plausibile è
“un unico grande balzo radicale”. Per alcuni
questo balzo radicale si chiamerebbe crea-
zione.�

Che ne dite? Il sistema riproduttivo della
rana a gestazione gastrica è un prodotto del-
l’evoluzione? O è frutto di un progetto? ˛

� Nel suo libro L’origine delle specie, Charles Darwin af-
fermò: “La selezione naturale può operare soltanto appro-
fittando di lievi variazioni successive, per cui non può mai
fare salti” (3a ed., trad. di C.Balducci, Newton Compton
Editori, Roma, 1980, p. 236).

F RU T T O D I U N P RO G E T T O ?

Il sistema riproduttivo della
rana a gestazione gastrica
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PER ridurre la dipendenza dell’uomo dai
combustibili fossili, gli scienziati cerca-

no di migliorare l’efficienza dei collettori
solari nell’assorbimento della luce. “La
soluzione a questo problema”, ha riferito
uno scienziato, “forse [...] sta svolazzando
proprio di fronte ai nostri occhi”.

Riflettete. Per mantenersi calde quan-
do la temperatura si abbassa, le farfalle
spiegano le loro ali al sole. Le ali di alcu-
ne specie di Papilionidi sono straordina-
riamente efficienti nell’intrappolare e as-
sorbire la luce solare. Il segreto di questi
insetti non risiede semplicemente nel pig-
mento scuro, ma anche nella struttura a
scaglie microscopiche sovrapposte che ri-
vestono le ali. Le scaglie, a loro volta,
contengono file di fori a nido d’ape sepa-
rate da rilievi che incanalano la luce attra-
verso questi fori. Tale struttura ingegnosa
cattura la luce solare rendendo le ali di
un nero intenso e scaldando la farfalla
con incredibile efficienza.

“Le ali della farfalla possono essere
classificate tra le strutture più delicate
presenti in natura”, afferma Science
Daily, “eppure sono un’ottima fonte d’ispi-
razione per i ricercatori a caccia di nuove
tecnologie in grado di raddoppiare la pro-
duzione di idrogeno, il carburante ecolo-
gico del futuro, a partire dall’acqua e
dalla luce del sole”. Altre applicazioni pro-
mettenti includono strumenti ottici e celle
solari.

Che ne dite? L’ala della farfalla, un per-
fetto collettore solare, è un prodotto del-
l’evoluzione? O è frutto di un progetto? ˛

F RU T T O D I U N P RO G E T T O ?

L’ala della farfalla:
un collettore solare
naturale

L’ala della farfalla possiede
scaglie con una struttura

a nido d’ape
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LE LOCUSTE migrano in densi sciami che
possono arrivare a “80 milioni di locuste

per chilometro quadrato”. Eppure riescono
a evitare le collisioni. Come fanno?

Riflettete. Dietro ognuno dei due occhi
composti della locusta è presente un neu-
rone noto come rilevatore di movimento del
lobulo gigante (LGMD). Quando la collisione
sembra imminente, questi neuroni inviano
un segnale ad ali e zampe stimolando l’im-
mediata risposta della locusta. In effetti la
sua reazione è cinque volte più veloce di un
battito di ciglia.

Traendo spunto dagli occhi e dai neuroni
della locusta, gli scienziati hanno ideato un

sistema computerizzato che permette a un
robot di rilevare ed evitare l’impatto con
oggetti in avvicinamento, senza dover ricor-
rere a sofisticati radar o rilevatori a raggi in-
frarossi. I ricercatori stanno applicando que-
sta tecnologia ad alcuni veicoli, dotandoli di
un veloce e accurato sistema di allerta che
ridurrebbe le collisioni. “Abbiamo davvero
molto da imparare da un semplice insetto
come la locusta” afferma il prof. Shigang
Yue dell’Università di Lincoln nel Regno
Unito.

Che ne dite? Il rilevatore di movimento
della locusta è un prodotto dell’evoluzione?
O è frutto di un progetto? ˛

F R U T T O D I U N P R O G E T T O ?

Il rilevatore di movimento della locusta
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UN CAVALLO al galoppo può raggiungere
una velocità di 50 chilometri orari. Seb-

bene questo comporti un notevole lavoro
meccanico, il dispendio energetico è relativa-
mente contenuto. Com’è possibile? Il segreto
sta nella struttura delle sue zampe.

Pensate a cosa accade quando un cavallo
galoppa: nel momento in cui la zampa calpe-
sta il terreno, unità elastiche muscolo-tendi-
nee immagazzinano energia e, proprio come
una molla, la rilasciano spingendo il cavallo
in avanti.

Inoltre, durante il galoppo, gli arti del ca-
vallo vibrano a frequenze cosı̀ alte da mette-
re a serio rischio i tendini, ma i muscoli degli

arti smorzano la vibrazione. I ricercatori de-
finiscono questo meccanismo una “struttura
muscolo-tendinea altamente specializzata”
che conferisce sia agilità che forza.

Alcuni ingegneri cercano di imitare il mec-
canismo degli arti del cavallo per realizzare
robot a quattro zampe. Tuttavia, stando al la-
boratorio di robotica biomimetica del Massa-
chusetts Institute of Technology, il meccani-
smo è cosı̀ complesso che non può essere
facilmente replicato con i materiali e le cono-
scenze ingegneristiche attuali.

Che ne dite? La struttura della zampa del
cavallo è un prodotto dell’evoluzione? O è
frutto di un progetto? ˛

F R U T T O D I U N P R O G E T T O ?

La zampa del cavallo
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LE API costruiscono i loro alveari con
la cera che secernono da ghiando-

le situate sotto l’addome. L’alveare è
considerato una meraviglia dell’inge-
gneria. Perché?

Riflettete. Per secoli i matematici
avevano ritenuto che, per ottimizzare
lo spazio disponibile usando la minore
quantità di materiale da costruzione,
la scelta migliore fosse quella di suddi-
videre un’area in esagoni piuttosto che
in quadrati, triangoli equilateri, o qual-
siasi altra forma. Tuttavia non riusciva-
no a spiegarne completamente la ra-
gione. Nel 1999 il professor Thomas
Hales fornı̀ le prove matematiche del
vantaggio derivante da quella che
chiamò “congettura del nido d’ape”.
Dimostrò che per ripartire uno spazio
in parti uguali con il minimo impiego di
materiali la forma migliore è l’esagono
regolare.

Utilizzando celle esagonali le api
sfruttano al massimo tutto lo spazio
disponibile, ottengono un alveare leg-
gero ma robusto con la minima quan-
tità di cera e riescono ad accumularvi
la massima quantità di miele. Non sor-
prende quindi che l’alveare sia stato
definito un capolavoro architettonico.

Oggi gli scienziati cercano di imitare
l’alveare delle api per creare strutture
resistenti e che permettano di sfruttare
al meglio lo spazio. Ad esempio, gli in-
gegneri aeronautici progettano pannel-
li con una struttura a nido d’ape per
costruire aerei più resistenti e leggeri in
grado di consumare meno carburante.

Che ne dite? La superiorità della
struttura dell’alveare è un prodotto
dell’evoluzione? O è frutto di un pro-
getto? ˛

F R U T T O D I U N P R O G E T T O ?

L’alveare
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QUANDO un aereo è in volo, all’estremità
delle ali si formano vortici d’aria che provo-

cano resistenza aerodinamica, determinando
cosı̀ un aumento del consumo di carburante.
Inoltre queste turbolenze possono colpire even-
tuali aerei che seguono la stessa traiettoria. Di
conseguenza, tra un decollo e l’altro su una
stessa pista deve passare sufficiente tempo
per permettere ai vortici di dissolversi.

Gli ingegneri aeronautici hanno trovato una
soluzione per ridurre questi problemi: le alette
d’estremità. Per realizzare queste alette si sono
ispirati alle piume che si trovano sulla punta
delle ali di alcuni uccelli veleggiatori come poia-
ne, aquile e cicogne.
Riflettete. Durante il volo, le piume sulla

punta delle ali di questi grandi uccelli si incur-
vano verso l’alto, fino ad assumere una posizio-
ne quasi verticale. Questa configurazione
garantisce l’equilibrio tra massima spinta e mi-
nima lunghezza alare; inoltre, migliora le pre-
stazioni di volo. Gli ingegneri hanno cercato di
riprodurre una forma simile progettando ali di
aeroplani con alle estremità un’aletta incurvata

verso l’alto. Tramite innovativi test effettuati
all’interno di gallerie del vento, hanno scoper-
to che se le alette hanno la giusta curvatura
e sono precisamente allineate col flusso dell’a-
ria, le prestazioni degli aerei migliorano (anche
del 10 per cento o più). Questo avviene per-
ché le alette, riducendo la dimensione dei vor-
tici, fanno diminuire la resistenza. Inoltre, come
sostiene un’enciclopedia, creano una sorta di
spinta che “contrasta parte della normale resi-
stenza dell’aereo” (Encyclopedia of Flight).

In questo modo le alette permettono agli ae-
rei di percorrere in volo distanze più lunghe,
trasportare carichi maggiori, avere ali più corte
(il che facilita anche il parcheggio) e rispar-
miare carburante. Per esempio, un comunicato
della NASA afferma che nel 2010 le compa-
gnie aeree “hanno risparmiato in tutto il mon-
do 7,6 miliardi di litri di carburante” e hanno
contribuito a ridurre notevolmente le emissioni
degli aerei.
Che ne dite? Le ali con la punta incurvata

degli uccelli veleggiatori sono un prodotto del-
l’evoluzione? O sono frutto di un progetto? ˛

F RU T T O D I U N P RO G E T T O ?

Le ali con la punta incurvata
degli uccelli veleggiatori
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LA TARMA maggiore della cera è l’animale
che riesce a sentire suoni acuti meglio di

qualsiasi altra creatura conosciuta. Eppure
le sue orecchie, ciascuna grande all’incirca
quanto la testa di uno spillo, hanno una
struttura molto semplice.

Riflettete. L’udito di questa tarma è
oggetto di studio da anni. Recentemente
gli scienziati dell’Università di Strathclyde,
in Scozia, hanno testato l’udito della tar-
ma con un’ampia gamma di suoni. Hanno
misurato le vibrazioni delle sue membra-
ne timpaniche e registrato l’attività dei ner-
vi uditivi. I timpani rispondevano alla stimo-
lazione sonora fino a una frequenza di 300
chilohertz (kHz). In paragone, l’ecolocazio-
ne dei pipistrelli raggiunge i 212 kHz, l’udi-
to dei delfini rileva suoni fino a un massimo

di 160 kHz e gli esseri umani non riescono
a sentire oltre i 20 kHz.

I ricercatori vorrebbero sviluppare nuove
tecnologie basandosi sullo straordinario udito
della tarma maggiore della cera. Si potrebbe-
ro “costruire microfoni migliori e più piccoli”,
dice il prof. James Windmill, dell’Università di
Strathclyde. “Tali microfoni potrebbero essere
usati in un’ampia gamma di dispositivi, come
cellulari e apparecchi acustici”.

Che ne dite? L’eccezionale udito della tar-
ma maggiore della cera è un prodotto dell’e-
voluzione? O è frutto di un progetto? ˛

F R U T T O D I U N P R O G E T T O ?

L’eccezionale udito
della tarma maggiore della cera
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I GATTI domestici sono animali prevalente-
mente notturni. A quanto pare i baffi,

o vibrisse, li aiutano a identificare oggetti
nelle vicinanze e a catturare la preda, spe-
cialmente dopo il tramonto.

Riflettete. I baffi dei gatti sono collegati
a tessuti dotati di varie terminazioni nervo-
se cosı̀ sensibili da riuscire a percepire an-
che il più leggero spostamento d’aria.
Come risultato, i gatti possono rilevare gli
oggetti circostanti senza nemmeno vederli,
e al buio questo è sicuramente un vantag-
gio.

Essendo sensibili alla pressione, i baffi
permettono ai gatti di determinare la posi-
zione e il movimento di un oggetto o di una
preda. Inoltre li aiutano a misurare l’am-
piezza di un’apertura prima di provare a
entrarvi. L’Encyclopædia Britannica ricono-
sce che “le funzioni dei baffi (vibrisse) sono
conosciute solo in parte; ma è risaputo che
se i baffi vengono tagliati, il gatto perde tem-
poraneamente alcune sue capacità”.

Gli scienziati stanno progettando robot
che riescono ad aggirare gli ostacoli grazie
a sensori simili ai baffi dei gatti. Questi sen-
sori, denominati “e-whiskers” (vibrisse elet-
troniche) “potrebbero trovare ampio utilizzo
nella robotica avanzata, su interfacce
uomo-macchina e in applicazioni biologi-
che”, dice Ali Javey, scienziato presso l’Uni-
versità della California con sede a Berkeley.

Che ne dite? I baffi del gatto sono un
prodotto dell’evoluzione? O sono frutto di
un progetto? ˛

F RU T T O D I U N P RO G E T T O ?

I baffi del gatto:
sofisticati sensori
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UN PICCOLO calamaro delle Hawaii (Eu-
prymna scolopes) va a caccia delle sue

prede di notte ed emana luce non per essere
visibile ma invisibile, confondendosi tra il chia-
rore della luna o delle stelle. Ci riesce grazie al
rapporto simbiotico che instaura con dei bat-
teri bioluminescenti. Questa simbiosi cela se-
greti che potrebbero esserci di beneficio in un
modo che non penseremmo, e potrebbe ave-
re implicazioni utili anche per la nostra salute.
Riflettete. Questo calamaro vive nelle

limpide acque costiere delle isole hawaiane.
La luce della luna e delle stelle normalmen-
te renderebbe ben visibile ai predatori la sa-
goma di questo animaletto. L’Euprymna sco-
lopes, però, emette una luminescenza verso
il basso in grado di imitare la luce notturna
sia per intensità che per lunghezza d’onda. Il
risultato di questo processo è l’invisibilità:
nessuna sagoma e nessun’ombra. Questo ap-
parato “high-tech” è l’organo luminoso del ca-
lamaro, che ospita batteri bioluminescenti in
grado di produrre la giusta quantità di luce
per consentire all’animale di mimetizzarsi.

I batteri in questione possono anche aiuta-
re il calamaro a regolare il proprio ciclo sonno-
veglia. Questo aspetto desta l’interesse dei ri-
cercatori perché il nesso tra batteri e ritmi
circadiani, ovvero i ritmi biologici giornalieri,
potrebbe non riguardare solo l’Euprymna
scolopes ma anche altri esseri viventi. Nei
mammiferi, per esempio, i batteri che contri-
buiscono alla digestione potrebbero anche es-
sere messi in relazione ai ritmi circadiani. Al-
terazioni in questi ritmi sono state associate a
depressione, diabete, disturbi del sonno e
obesità. Ecco perché dallo studio del rappor-
to simbiotico batterio-calamaro magari si ot-
terranno spunti per migliorare la salute del-
l’uomo.
Che ne dite? L’organo luminoso del piccolo

calamaro delle Hawaii è un prodotto dell’evo-
luzione? O è frutto di un progetto? ˛

F RU T T O D I U N P RO G E T T O ?

L’organo luminoso
del piccolo calamaro
delle Hawaii

L’Euprymna scolopes
in condizioni normali di luce
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IL COCCODRILLO è dotato del morso più forte
mai misurato tra gli animali attualmente in vita.

Per esempio il coccodrillo marino, che si può
avvistare nelle acque salmastre dell’Australia, è in
grado di mordere con una forza quasi tre volte
maggiore di quella del leone o della tigre. Nono-
stante questo, la mascella del coccodrillo è incre-
dibilmente sensibile al tatto, addirittura più delle
dita umane. Considerata la pelle corazzata che
possiede, com’è possibile una cosa del genere?

La mascella del coccodrillo è coperta da mi-
gliaia di organi sensoriali. Dopo averli studiati, il
ricercatore Duncan Leitch ha osservato: “Cia-
scuna delle terminazioni nervose viene fuori da

un foro posto nel cranio”. Tutto questo serve a
proteggere le fibre nervose presenti nella mascel-
la e al tempo stesso garantisce una sensibilità
cosı̀ elevata che in alcuni punti non è misurabi-
le. E cosı̀, quando addenta qualcosa il coccodrillo
è in grado di distinguere tra cibo e semplici detri-
ti. Inoltre tale sensibilità permette a mamma coc-
codrillo di trasportare i suoi piccoli in bocca sen-
za schiacciarli involontariamente. La mascella del
coccodrillo è un sorprendente binomio di poten-
za e sensibilità.

Che ne dite? La mascella del coccodrillo è un
prodotto dell’evoluzione? O è frutto di un proget-
to? ˛

FRUTTO D I UN PROGETTO?

La mascella del coccodrillo
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GLI INGRANAGGI sono stati considerati
per molto tempo semplicemente il risulta-

to dell’ingegno umano. Questa idea si è dimo-
strata errata. Sono infatti stati scoperti ingra-
naggi sincronizzati in un minuscolo essere
vivente che si trova nei giardini d’Europa:
l’Issus coleoptratus allo stadio larvale.�

L’Issus coleoptratus può raggiungere una
velocità di 3,9 metri al secondo in appena
2 millesimi di secondo, sottoponendo il suo
corpo a una forza quasi 400 volte superiore a
quella di gravità. Può letteralmente svanire in
un batter d’occhio. Per compiere salti di que-
sto tipo è necessario che le sue zampe poste-
riori si muovano entrambe con la stessa forza
ed esattamente nello stesso momento. Com’è
possibile un tale sincronismo?
Riflettete. Alcuni scienziati hanno scoperto

che alla base delle zampe posteriori dell’Issus
coleoptratus sono presenti due ingranaggi
che si incastrano tra loro. Quando l’insetto
spicca un salto, questi ingranaggi assicurano
che le zampe siano perfettamente sincroniz-

� Questo insetto perde gli ingranaggi durante la sua muta
allo stadio adulto.

zate. Se non fosse cosı̀, a ogni salto si verifi-
cherebbe una rotazione incontrollata.

Per sincronizzare le zampe al momento di
fare un salto, gli animali più grandi si affidano al
sistema nervoso. Ma nel caso dell’Issus coleop-
tratus gli impulsi del sistema nervoso sarebbero
troppo lenti. Ecco perché servono questi ingra-
naggi. “Di solito quando si parla di ingranaggi
vengono in mente le macchine progettate dal-
l’uomo”, dice Gregory Sutton, scrittore e ricer-
catore. La ragione, aggiunge, è che “non abbia-
mo cercato abbastanza bene [altrove]”.
Che ne dite? Il sistema a ingranaggi dell’Is-

sus coleoptratus è frutto dell’evoluzione? O è
frutto di un progetto? ˛

FRUTTO D I UN PROGETTO?

Il sistema a ingranaggi
dell’Issus coleoptratus

Issus coleoptratus: Image � Sue Robinson/Shutterstock; ingranaggi: Courtesy Burrows and Sutton, University of Cambridge, UK
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NEL 2010 una piattaforma di perforazione
esplose e colò a picco; come risultato quasi

cinque milioni di barili di greggio (800 milioni di
litri) si riversarono nel Golfo del Messico. Tutta-
via nel giro di pochi mesi gli agenti inquinanti era-
no già in buona parte scomparsi. Come mai?

Riflettete. Alcune ricerche scientifiche hanno
dimostrato che una schiera di batteri marini può
scomporre le molecole del carbonio a catena lun-
ga presenti nel petrolio. Il prof. Terry Hazen, mi-
crobiologo ambientale, definisce questi organismi
“missili a ricerca di petrolio”. Sono loro in parte i
responsabili del riassorbimento degli agenti inqui-
nanti di cui si è parlato all’inizio dell’articolo.

“In un certo senso non sorprende che i mari
ospitino microbi mangia-petrolio”, riferisce un
servizio della BBC. Dopotutto sono migliaia di
anni che “sorgenti naturali del fondale oceanico
rilasciano petrolio nelle acque di tutto il mondo”.

Bisogna riconoscere che gli interventi del-
l’uomo per risanare l’ambiente dalle fuoriuscite di
greggio hanno dato buoni risultati. Tuttavia anche
i migliori interventi umani potrebbero recare più
danni che benefı̀ci. Gli agenti chimici disperdenti
interferiscono con i processi naturali di decompo-
sizione del petrolio. Inoltre, mentre questi agenti
chimici sono tossici e provocano danni perma-
nenti all’ambiente, la capacità della natura di de-
comporre il petrolio, anche grazie a questi microbi
divoratori, permette ai mari di ripulirsi da soli evi-
tando gli effetti negativi prodotti da metodi artifi-
ciali.�

Che ne dite? L’abilità con cui questi micror-
ganismi marini mangiano il petrolio è un prodotto
dell’evoluzione? O è frutto di un progetto? ˛

�
`
E ancora presto per determinare gli effetti a lungo termine che

l’incidente avvenuto nel Golfo del Messico potrebbe avere sulla
vita marina.

FRUTTO D I UN PROGETTO?

Microrganismi
che scompongono
il petrolio
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UNA lucertola australiana chiamata diavolo spino-
so (Moloch horridus) assorbe l’acqua dalla neb-

bia e dall’umidità presente nell’aria e nella sabbia. Per
dissetarsi convoglia poi quest’acqua attraverso pic-
coli canali fino alla bocca. Come ci riesce? La rispo-
sta si potrebbe celare in una caratteristica straordina-
ria di questo rettile: la sua pelle.
Riflettete. La pelle del diavolo spinoso è ricoperta

di scaglie. Alcuni scienziati ipotizzano che le goccioli-
ne d’acqua raccolte sulle scaglie scorrano verso il
basso fino a raggiungere la pelle rugosa del rettile e
penetrino nelle scanalature fra una scaglia e l’altra.
Queste scanalature formano una rete di canali che
raggiunge i lati della bocca del diavolo spinoso.

Ma in che modo questa lucertola fa salire l’acqua dal-
le zampe, lungo il corpo e fin dentro la bocca sfidando
la gravità? E come estrae l’acqua da una superficie umi-
da semplicemente strofinando su di essa il ventre?

Sembra che i ricercatori siano riusciti a svelare il
segreto di questo animaletto. Le scanalature sulla su-
perficie della pelle sono collegate da piccoli condotti a
un’altra rete di canali sottopelle. La struttura di que-
sti canali è tale da permettere il fenomeno della ca-
pillarità grazie al quale un liquido come l’acqua può ri-
salire lungo le pareti di sottili tubicini vincendo persino
la forza di gravità. In poche parole, la pelle del diavolo
spinoso si comporta come una spugna.

Secondo Janine Benyus, presidente del Biomimicry
Institute, le tecnologie che imitano i meccanismi di
assorbimento dell’acqua presenti in natura permette-
rebbero agli ingegneri di sviluppare sistemi in grado di
rimuovere l’umidità dall’aria, e cosı̀ ridurre la tempe-
ratura negli edifici in modo più efficiente e anche ot-
tenere acqua potabile.
Che ne dite? La pelle assorbente del diavolo spino-

so è un prodotto dell’evoluzione? O è frutto di un pro-
getto? ˛

FRUTTO D I UN PROGETTO?

La pelle assorbente
del diavolo spinoso

Le scanalature sulla
superficie della pelle del
diavolo spinoso sono
collegate a una rete di
canali sottopelle cosı̀ che
l’acqua possa raggiungere
i lati della bocca
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LE PIANTE convertono l’energia solare in
nutrimento grazie al complicato pro-

cesso della fotosintesi. Secondo alcuni stu-
di, certe specie di piante compiono anche
un’altra attività straordinaria: sono in gra-
do di calcolare il tasso di consumo migliore
del nutrimento per alimentarsi durante la
notte.
Riflettete. Di giorno le piante conver-

tono l’anidride carbonica in amidi e zuc-
cheri. Durante la notte molte specie di pian-
te consumano l’amido accumulato nelle ore
diurne per continuare a nutrirsi e a mante-
nere attivi vari processi, tra cui quello della
crescita. Inoltre utilizzano le riserve di ami-
do proprio alla giusta velocità cosı̀ da sfrut-
tarne circa il 95 per cento prima dell’alba,
quando iniziano a produrne dell’altro.

Queste osservazioni derivano da espe-
rimenti condotti sull’Arabidopsis thaliana,
una pianta appartenente alla famiglia del-
le Brassicacee. I ricercatori hanno scoperto
che questa pianta regola il consumo delle
riserve di cibo in base alla durata della not-
te, che sia di 8, 12 o 16 ore. Evidentemente
la pianta calcola quanto amido ha a dispo-
sizione e lo divide per il tempo che rimane
prima dell’alba, determinando cosı̀ il tasso
di consumo ottimale del nutrimento.

Come fanno le piante a quantificare le ri-
serve di amido? In che modo misurano il
tempo? E come riescono a fare calcoli? Ul-
teriori ricerche potrebbero far luce sull’ar-
gomento.
Che ne dite? La capacità aritmetica delle

piante è un prodotto dell’evoluzione? O è
frutto di un progetto? ˛

FRUTTO D I UN PROGETTO?

La capacità aritmetica delle piante
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