
Capitolo primo 

Gli oscuri inizi 

E la terra era una massa senza forma e vuota; 
e le tenebre ricoprivano l'abisso. 

Genesi 

Gli inizi di tutte le cose sono generalmente imprecisi e 
cosi avvenne per i primordi di quella grande madre di vita 
che è il mare. Molto si è dibattuto sul come e quando la ter
ra ottenne il suo oceano e non sorprende che le spiegazioni 
non sempre concordino. Infatti la semplice e ineluttabile 
verità è che nessuno era là a vedere, e in assenza di resocon
ti di testimoni oculari un certo grado di disaccordo è inevi
tabile. Perciò questo mio racconto del modo in cui il giova
ne pianeta Terra acquistò un oceano sarà un racconto mes
so insieme da molte fonti e comprenderà interi capitoli dei 
quali possiamo soltanto immaginare i particolari. La storia 
si fonda sulla testimonianza delle piu antiche rocce della 
terra, che erano giovani quando la terra era giovane;, su al
tre prove scritte sul volto del satellite della terra, la luna; e 
su accenni contenuti nella storia del sole e dell'intero uni
verso dello spazio stellare. Infatti, sebbene nessun uomo 
fosse là a testimoniare questa nascita cosmica, le stelle e la 
luna e le rocce erano presenti e, anzi, non furono estranee 
alla nascita di un oceano. 

Gli avvenimenti dei quali ci occupiamo devono essersi 
verificati un po' piu di due miliardi di anni or sono. Per 
quanto la scienza ci può dire, questa è l'età approssimativa 
della terra, e l'oceano deve essere di poco piu giovane. È ora 
possibile scoprire l'età delle rocce che costituiscono la cro
sta terrestre misurando la velocità di decadimento dei ma
teriali radioattivi che contengono. Le piu antiche rocce tro
vatè sulla terra - nella provincia del Manitoba - risalgono 
a circa 2,3 miliardi di anni. Concedendo al raffreddamento 
dei materiali terrestri circa cento milioni di anni per la for
mazione di una crosta rocciosa, giungiamo alla supposizio
ne che gli eventi tempestosi e violenti connessi alla nascita 
del nostro pianeta si verificarono quasi due miliardi e mez-
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zo di anni or sono. Questa è però soltanto una stima mini
ma, dato che in qualsiasi momento si possono trovare roc
ce che rivelino un'età anche piu antica. 

1:,a_ nostra idea dell'età della terra viene costantemente 

r��lSlo�ata, man mano che vengono scoperte rocce sempre
P�� ant�che e vengono perfezionati metodi di indagine. Le 
pm antiche rocce attualmente conosciute nell'America set
ten;I"ionale si trovano nella zona dello scudo canadese . Non 
ne e stata determinata l'età precisa, ma si ritiene che alcu
ne di quelle provenienti dal Manitoba e dall'Ontario si sia
no formate circa tre miliardi di anni or sono. Nella peni
sola della Carella nell'Unione Sovietica e nel Sudafrica 
sono state r�venute rocce �nche pju antiche . I geologi ge
neralmente ntengono che gli attuali concetti relativi al tem
po geologico dovranno essere notevolmente riveduti in fu
turo. Sono già state compiute delle rettifiche sperimentali 
sulla 1u�ghezza dei va�i periodi (si veda la tabella alle pp.
8-9) e I età del Cambnano è stata spostata indietro di cen
to milioni _di anni in confronto alla datazione assegnatale
un decennio fa. Le maggiori incertezze si hanno tuttavia 
per quanto riguarda quell'immenso e nebuloso periodo 
c?� precedet.te il Cambriano. È l'epoca delle rocce prefos
sdifere. Qualunque forma di vita possa avere abitato la 
terra durante quel periodo ha lasciato poche tracce seb
be_ne att�averso prove indirette si possa arguire che I; vita
esisteva 10 una certa abbondanza prima che ne venisse scrit
ta la documentazione nelle rocce . 

Mediante studi sulle rocce stesse i geologi hanno stabili
to alcuni validi punti fermi che spiccano in quelle ampie 

estensioni di tempo indicate sulla tabella come ere Protero
zoica e Archeozoica. Questi indicano un'età di un miliardo 
di anni per le antiche Grenville Mountains dell'Amedea 
nordorientale . Nei punti in cui queste rocce affiorano alla 
superficie, come nell'Ontario, contengono forti quantità di 
grafite, che fornisce una silenziosa testimonianza dell'ab
bonda�za _di �ita veg�tale all'epoca in cui queste rocce
erano m via di formazione, poiché i vegetali costituiscono 
una comune fonte di carbonio. Una datazione di un miliar
do e settecento milioni di anni è stata ottenuta per le Pe
nokean Mountafos del Minnesota e dell'Ontario, note in 
precedenza ai geologi come Killarney Mountains. I resti di 
queste montagne un tempo elevate si possono ancora vede
re sotto forma di colline basse e ondulate. La scoperta di 
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rocce ancora piu antiche nel Canada, in Russia e in Africa, 
risalenti a piu di tre miliardi di anni or sono, indica che la 
terra stessa si può essere formata circa quattro miliardi e 

mezzo di anni fa. 
La novella terra, di recente staccatasi dal sole progenito

re, era un globo di gas turbinanti, intensamente caldi, che 

precipitavano attraverso lo spazio buio dell'universo lungo 
una direzione e ad una velocità governate da forze immen
se. A poco a poco il globo di gas infuocati si raffreddò. I 
gas presero a liquefarsi e la terra divenne una massa fluida. 
I materiali di questa massa si distribuirono infine secondo 
uno schema preciso: i piu pesanti al centro, i meno pesanti 
intorno ai primi e i piu leggeri a formare la corona esterna. 
Questa è la struttura che persiste tuttora: una sfera centra
le di ferro fuso, calda quasi come due miliardi di anni fa, 
una sfera intermedia di basalto semimalieabile, e un involu
cro esterno duro, relativamente piuttosto sottile e costitui
to di basalto solido e granito. 

L'involucro esterno della giovane terra deve aver impie
gato un buon numero di milioni di anni a trasformarsi dal
lo stato liquido in quello solido e sì ritiene che, prima che 

questa trasformazione fosse completata, abbia avuto luogo 
un avvenimento della massima importanza: la formazione 

della luna. La prossima volta che vi troverete su un� spiag
gia di notte, a contemplare la scia luminosa tracciata dalla 
luna sull'acqua e, essendo a conoscenza delle maree provo
cate dall'attrazione lunare, ricordate che la luna medesima 
potrebbe aver avuto origine da una grande onda di marea 
di materiale tetrestre proiettata nello spazio, e che, se la 
luna si è formata in questo modo, l'avvenimento deve aver 
avuto una notevole influenza sul modellamento dei bacini 
oceanici e dei continenti, quali noi li conosciamo. 

Nella nuova terra vi furono maree molto prima che esi
stesse un oceano. Rispondendo alla forza di attrazione sola
re le masse fluide dell'intera superficie terrestre si solleva
vano in maree che rotolavano senza impedimenti intorno 
al globo e che soltanto a poco a poco si smorzarono e dimi
nuirono di volume, man mano che l'involucro terrestre si 
raffreddava, solidificava e induriva. Coloro che ritengono 
la luna figlia della terra sostengono che, durante uno stadio 
iniziale dello sviluppo della terra, accadde qualcosa per cul 
questa viscosa marea rotolante acquistò velocità e slancio e 

sa!( ad altezze inimmaginabili. Evidentemente la forza che 
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MONTAGNE 

Catene costiere (probabilmente 
ancora in evoluzione) degli 
Stati Uniti occidentali. 

Alpi, Himalaya, Appennini, Pi
renei, Caucaso. 

Montagne Rocciose, Ande. 
Sollevamento della cresta di 

Pnnomn, con la conseguenza 
indiretta del formnrsi della 
Corrente del Golfo. 

Sierra Nevada. 

Appalachi del New England 
meridionale. 

Appalachi settentrionali ( que
sta zona non è pill stata ri
coperta dal mare). 

Montagne Caledoniane ( Gran 
Bretagna, Scandinavia, Gro
enlandia - ne restano soltan
to le fondamenta). 

Montagne Grenville del Nord
america orientale (ne resta
no soltanto le fondamenta). 
Età: un miliardo di anni. 

Montagne Penokee (Minnesota, 
Ontario), in precedenza Kil
larney. Età: 1700 milioni di 
anni. 

Le pill antiche montagne cono
sciute (Laurenziani del Min
nesota e Ontario - ne testa
no soltanto le tracce). Età: 
2600 milioni di anni. 

Le piu antiche rocce sedimen
tarie e vulcaniche conosciu
te, di origine poco nota e 
molto alterate dal calore e 
dalla pressione. 

VULCANI 

Grandi fenomeni vulcanici ne
gli Usa occidentali formano 
l'altopiano della Columbia 
(360 ooo km2 di lava). 

Vesuvio ed Etna cominciano a 
eruttate. 

Molti vulcani nell'America 
nordoccidentale e nel New 
England. 

Eruzioni vulcaniche costitui
scono l'altopiano del Deccan 
in India. 

Vulcani nel Maine e nel New 
Brunswick. 

GHIACCIAI 

Glaciazione pleéstocenica. Col
tri di ghiaccio ricoprono va
ste aree dell'America e del
l'Europa settentrionali . 

Ghiacciai su una larga fascia 
equatoriale: India, Africa, 
Australia, Sudamerica. 

La piu antica era glaciale co
nosciuta. 

MARI 

Il livello del mare oscilla a 
causa dei ghiacciai. 

Forte sommersione ,della terra
ferma. 

Si forma il calcare nummuliti
co, piu tardi usato nelle Pi
ramidi. 

Gran parte dell'Europa e cir
ca metà del Nordamerica 
sommerse. Formazione delle 
scogliere gessose dell'Inghil
terra 

Ultima invasione del mare nel
la California orientale e nel
l'Oregon. 

Estesi mari sugli Stati Uniti 
occidentali; in Germania si 
formano i pili vasti depositi 
salini del globo. 

Le zone centrali degli Stati 
Uniti vengono invase dal ma
re per l'ultima volta. Forma
zione di grandi giacimenti 
carboniferi. 

Ripetute invasioni marine. 
Formazione di depositi sali
ni negli Stati Uniti orien
tali. 

La piu grande sommersione co
nosciuta del Nordamerica: 
piu di metà del continente è 
sommersa, 

mari avnnzaoo e si ritirano; talvolta ricoprendo I• piu 
gran parte dcgl.i Stati Uniti. 

Cronistoria biologica e geologica della terra. 

SVILUPPO DELLE 

FORME VIVENTI 

Comparsa dell'uomo. 
Piante e animali dei tipi odier

ni. 

Mammiferi super1or1, ad ecce
zione dell'uomo. 

Piante superiori. 

Scomparsa dei dinosauri e dei 
rettili volanti. 

I rettili dominano sulla terra
ferma. 

Primi uccelli. 

Primi dinosauri. 
Taluni rettili ritornano al ma

re. 
Piccoli mammiferi primitivi. 

Rettili primitivi. 
Gli anfibi decadono. 
Le piU antiche cicadee e coni• 

fere. 

Rapido sviluppo degli anfibi. 
Primi insetti. 
Piante che diverranno col tem

po carbon fossile. 

I pesci dominano i mari. 
Primo anfibio fossile. 

Sui continenti appaiono i pri
mi esseri viventi. 

piu antichi vertebrati cono
sciuti. 

I cefalopodi abbondano nei 
mari. 

I primi re11ti fossili definiti ri
salgono a questo periodo. 
Sono presenti tutti I princi
pali gruppi d'invertcbrati. 

Prima comparsa di invertebra
ti (data presunta). 

Prime forme di vita (data pre
sunta). 
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originò le maree piu imponenti che la terra abbia mai cono
sciuto fu la forza di risonanza, poiché in quel tempo il pe
riodo delle maree solati si era avvicinato, e aveva quindi 
eguagliato il pedodo della libera oscillazione della terra li
quida. Di conseguenza ogni marea solate vedeva aumentare 
la sua quantità di moto a causa della spinta dell'oscillazione 
terrestre e ognuna delle due maree giornaliere era maggiore 
della precedente. I fisici banno calcolato che, dopo cinque
cento anni di tali mostruose maree in continua ascesa, quel
le sul fianco rivolto al sole divennero troppo alte per poter 
essere stabili e una grande ondata venne strappata v:ia e 
scagliata nello spazio. Ma, nattll'almente, il satellite creato 
di recente divenne subito soggetto alle leggi fisiche che lo 
avevano spedito a ruotare in una propria orbita intorno alla 
terra. Questo è ciò d1e noi chiamiamo luna. 

Vi sono ragioni per credere che questo evento si sia veri
ficato dopo che la crosta terrestre si era leggermente indu
rita, anziché durante il suo stato di parziale fluidità. Ancor 
oggi vi è una grande cicatrice sulla superficie del globo. 
Questa cicatrice o depressione contiene l'Oceano Pacifico. 
Secondo alcuni geofisici, il fondale del Pacifico è composto 
di basalto, la sostanza di cui è costituito lo strato mediano 
della terra, mentre tutti gli -altri oceani sono pavimentati 
con un sottile strato di granito, materia éhe costituisce la 
maggior parte dello strato esterno della terra. Immediata
mente ci chiediamo che c<;>sa ne fu del rivestimento di gra
nito del Pacifico e la supposizione piu comoda è che sia sta
to strappato .via quando si formò la luna. Vi sono prove a 
sostegno di questa tesi. La densità media della luna (3 ,3) è 
molto inferiore a quella della tetra (5,5), il che fa pensare 
che la luna non abbia portato via nulla del pesante nucleo 
di ferro della terra, ma che risulti costituita soltanto dal 
granito e da una parte del basalto degli strati esterni. 

La nascita della luna contribui probabilmente al model
lamento di altre regioni oceaniche oltre al Pacifico. Con il 
distacco di una parte della èrosta terrestre, si devono esse
re stabilite delle tensioni nel resto dell'involucro di grani
to, la cui massa forse si spaccò sul lato opposto alla cicatrice 
lasciata dalla luna. Probabilmente, man mano che la terra 
ruotava sul suo asse e si avventava nello spazio lungo la sua 
orbita, le spaccature si allargarono e le masse di granito in
cominciarono a separarsi, spostandosi su uno strato di ba
salto catramoso in via di lento indurimento. A poco a poco 
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le parti esterne dello strato basaltico si solidificarono e su 
'di esse vennero a posarsi le masse mobili dei continenti, 
bloccate sul posto, con gli oceani in mezzo. Nonostante le 
teorie contrarie, il peso delle prove geologiche sembra indi
care che l'attuale localizzazione dei principali bacini ocea
nici e dei principali blocchi continentali non cliffedsce mol
to oggi da quella esistente già in un periodo molto remoto 
della storia della terra. 

Ma questo significa anticipare gli eventi, poiché quando 
nacque la luna l'oceano non c'era. La terra che si andava a 
poco a poco raffreddando era avvolta in densi strati di nubi, 
che contenevano una buona parte dell'acqua del nuovo pia
neta. A lungo la sua superficie si mantenne tanto calda che 
qualsiasi precipitazione veniva immediatamente ritrasfor
mata in vapore. Questa coltre di nubi densa, eternamente 
rinnovata, deve aver avuto uno spessore sufficiente a impe
dire che i raggi del sole la penetrasse. E cosi i rozzi contorni 
dei continenti e dei vuoti bacini oceanici vennero scolpiti 
in rilievo sulla supedìcie della terra nell'oscurità, in un 
mondo stigio di roccia arroventata, di nubi turbinanti e di 
tenebre. 

Non appena la crosta terrestre si fu raffreddata a suffi
cienza, cominciarono a cadere le piogge. Da allora mai vi 
sono state piogge simili. Scendevano continuamente, gior
no e notte, con i giorni che diventavano mesi, anni, secoli; 
si riversavano nei bacini oceanici in attesa o, cadendo sulle 
masse continentali, defluivano per diventare mare. 

Quell'oceano primevo, la cui massa cresceva man mano 
che le piogge ne riempivano lentamente i bacini, non dove
va essere molte salato. Ma le piogge che cadevano erano 
il simbolo della dissoluzione dei continenti. Dal momento 
in ç:ui esse iniziarono a cadere, le terre incominciarono ad 
essere erose e trascinate al mare. È un processo senza fine, 
inesoral;>ile, che non è mai cessato: la dissoluzione delle 
rocce, la lisciviazione dei minerali in esse contenuti, il tra
sporto verso l'oceano dei frammenti di roccia e dei minera
li disciolti. E lungo gli eoni del tempo il mare è divenuto 
sempre piu. àmaro con il sale dei continenti. 

Non sappiamo in qual modo il mare produsse quella so' 
stanza misteriosa e meravigliosa che denominiamo proto
plasma. Nelle sue tiepide acque debolmente illuminate, le
condizioni a noi ignote di temperatura, pressione e salinità 
debbono essere state quelle critiche per la creazione della 
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vita dalla non-vita. A ogni modo esse produssero il risulta
to che né gli alchimisti con i loro crogiuoli, né i moderni 
scienziati nei loro laboratori, sono riusciti a raggiungere. 

Prima che venisse creata la prima cellula vivente vi fu
rono probabilmente molti tentativi e insuccessi. Sembra 
probabile che, entro la tiepida salinità del mare primordia
le, certe sostanze organiche siano state costituite da anidri
de carbonica, zolfo, azoto, fosforo, potassio e calcio. Forse 
queste furono fasi di transizione, dalle quali derivarono le 
complesse molecole del protoplasma - molecole che io qual
che modo acquisirono la capacità di riprodursi e di dar ini
zio all'incess'ante flusso della vita; ma per ora nessuno può 
esserne certo. 

Questi primi esseri viventi possono essere stati microor
ganismi semplici, piuttosto simili a qualcuno dei batteri 
oggi conosciuti: misteriose forme limite che non erano né 
del tutto vegetali, né del tutto animali, appena al di sopra 
della linea intangibile che separa il non-vivente dal vivente. 
È dubbio che questi primi organismi possedessero la cloro
filla, con la quale le piante, alla luce del sole, trasformano 
sostanze chimiche prive di vita nella materia vivente dei 
loro tessuti. Ben poca luce solare poteva entrare nel loro 
mondo oscuro, penetrando i banchi di nuvole dalle quali si 
abbattevano le piogge incessanti. Le prime creature del ma
re probabilmente vivevano delle sostanze organiche allora 
presenti nelle acque dell'oceano, oppure, come gli attuaii 
batteri del ferro e dello zolfo, assimilavano direttamente 
cibo inorganico. 

Durante tutto il tempo in cui la coltre di nubi si andò as
sottigliando, l'oscurità delle notti si alternò con giorni pal
lidamente illuminati, e infine per la prima volta il sole brillò 
direttamente sulla superficie del mare. A quell'epoca alcu
ne delle creature viventi che galleggiavano nel mare debbo
no aver compiuto il miracolo della clorofilla. Ora erano in 
grado di prendere l'anidride carbonica dell'aria e l'acqua 
del mare e di costruire con questi elementi - in presenza 
della luce solare - le sostanze organiche di cui necessitava
no. Cosi si crearono le prime vere piante. 

Un altro gruppo di organismi, privi di clorofilla ma bi
sognosi di alimento organico, scoprirono di poter condurre 
un'esistenza autonoma divorando le piante. In tal modo 
nacquero i primi animali e, da quel giorno a oggi, ogni ani
male nel mondo ha conservato l'abitudine appresa negli an-
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tichi mari e, direttamente o tramite complesse catene ali
mentari, dipende dal mondo vegetale per il cibo e l'esi
stenza. 

Con il passare degli anni, dei secoli e dei milioni di anni, 
il corso della vita divenne sempre piu complesso. Dalle sem
plici creature unicellulari altre ne derivarono, aggregati di 
céllùle specializzate, e quindi creature con organi per l'ali
mentazione, la digestione, la respirazione, la riproduzione. 
Le spugne si svilupparono sul fondo roccioso del mare vi
cino alla riva e i coralli costruirono le loro dimore in acque 
calde e limpide. Le meduse nuotarono e andarono alla deri
va nel mare; si evolsero i vermi e le stelle di mare e creatu
re dalla conchiglia dura e dalle zampe pluriarticolate, gli ar
tropodi. Anche le piante progredirono, passando dalle al
ghe microscopiche alle alghe marine ramificate e dal curio
so sistema di riproduzione, che oscillavano con le maree e 
venivano strappate dalle rocce costiere ad opera dei fran
genti e gettate alla deriva. 

Durante tutto questo periodo sui continenti non vi era 
vita. Non vi era nulla per indurre le creature viventi a ve
nire a riva, abbandonando il mare progenitore che tutto ab
braccia e a tutto provvede. Le terre dovevano presentarsi 
squallide e ostili, al di là delle possibilità descrittive delle 
parole. Immaginate un intero continente di roccia nuda, 
sulla quale non sia stato ancora steso il manto ricoprente 
della vegetazione: un continente privo di humus, poiché 
non vi erano piante terrestri che contribuissero a formarlo 
e a fissarlo alle rocce con le loro radici; una distesa di pietre, 
una terra silenziosa, se non per il rumore delle piogge e dei 
venti che la flagellavano. Infatti non si udiva alcuna voce 
viva, e nessuna cosa viva· si muoveva sulla superficie delle 
rocce. 

Nel frattempo il graduale raffreddamento del pianeta, 
che aveva prima donato alla terra la sua dura crosta di gra
nito, andava guadagnando gli strati piu profondi; e la parte 
interna, man mano che lentamente si raffreddava e si con
traeva, si staccava dall'involucro esterno. Questo involu
cro, adattandosi alla sfera che si restringeva nel suo interno, 
formò pieghe e corrugamenti: le prime catene montuose 
della terra. 

I geologi ci dicono che devono esserci stati almeno due 
periodi di formazione delle montagne ( chiamati spesso « ri
voluzioni») in quel periodo oscuro, cosi remoto che le ròc-
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ce non ne portano alcuna traccia e le montagne medesime 
sono state da lungo tempo cancellate. Venne quindi un ter
zo grande periodo di sollevamento e riassestamento della 
crosta terrestre, circa un miliardo di anni or sono, ma di 
tutte queste maestose montagne oggi gli unici resti sono le 
colline laurenziane del Canada orientale e un grande scu
do granitico sulla regione piatta che circonda la Baia di 
Hudson. 

Le epoche della formazione di montagne servirono sol
tanto ad accelerare i processi di erosione a causa dei quali i 
continenti si logorarono e le loro rocce sgretolate e i mine
rali ivi contenuti ritornarono al mare. Le masse elevate del
le montagne erano esposte al freddo pungente dell'atmo
sfera superiore e le rocce, sotto gli attacchi del gelo, della 
neve e del ghiaccio, si spaccavano e si sgretolavano. Le 
piogge percuotevano con maggiore violenza ì pendii delle 
colline e portavano via gli elementi costitutivi delle monta
gne in fiumi torrenziali. Non vi era ancora alcuna coper
tura vegetale per modificare e contrastare la potenza delle 
piogge. 

Frattanto nel mare la vita continuava a evolversi. Le for
me piu antiche non hanno lasciato fossili mediante i quali 
si possa identificarle. Pi-obabilmente avevano un corpo mol
le, senza parti dure che si potessero conservare. Inoltre gli 
strati rocciosi formatisi in quel periodo remoto sono stati 
da allora talmente alterati da pressioni e temperature enor
mi, sotto i ripiegamenti della crosta terrestre, che qualsiasi 
fossile avessero potuto contenere sarebbe andato distrutto. 

Per gli ultimi cinquecento milioni di anni tuttavia le roc
ce hanno conservato i documenti dei fossili. All'alba del pe
riodo cambriano, quando per la prima volta la storia degli 
esseri viventi venne scolpita sulle pagine della roccia, la vi
ta marina era· talmente progredita che si erano sviluppati 
tutti i principali gruppi di animali privi 'di spina dorsale o 
invertebrati. Mancavano invece i vertebrati, gli insetti o i 
ragni e non si era ancora evoluto alcun animale e vegetale 
capace di avventurarsi sulla minacciosa terraferma. Cos{ 
per piu di tre quarti del tempo geologico i continenti dma
sero desolati e disabitati, mentre il mare preparava gli or
ganismi che in seguito li avrebbero invasi e resi abitabili. 
Nel frattempo tra violenti tremiti della terra e il fuoco e il 
fumo di vulcani ruggenti, le montagne si ergevano e si con
sumavano, i ghiacciai si spostavano avanti e indietro sulla 
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terra e il mare avanzava sopra i continenti e di nuovo indie
treggiava. 

Dobbiamo giungere sino al periodo siluriano, circa tre
centocinquanta milioni di anni or sono, perché il primo pio
niere della vita di terraferma strisciasse fino sulla riva: era 
un artropodo, membro della grande tribu che a suo tempo 
avrebbe prodotto granchi, aragoste e insetti. Dev'essere 
stato qualcosa di simile a un moderno scorpione ma, a dif
ferenza di alcuni dei suoi discendenti, non recise mai com
pletamente i legami che lo univano al mare. Conduceva una 
vita strana, per metà terrestre e per metà acquatica, pres
sappoco quella degli ocipodidi che oggigiorno si aggirano 
sulle spiagge, gettandosi di quando in quando nei frangenti 
per inumidirvi le branchie. 

Nei fiumi siluriani si andavano evolvendo pesci dal cor
po affusolato, modellati aerodinamicamente dalla pressione 
delle acque correnti. In tempo di siccità, negli stagni e nelle 
lagune che si prosciugavano, la deficienza di ossigeno li co
strinse a sviluppare vesciche natatorie per l'immagazzina
mento dell'aria. Una forma dotata di un polmone a respira
zione aerea era in grado di sopravvivere nei periodi di sic
cità sotterrandosi nel fango e lasciando un passaggio verso 
la superficie attraverso cui respirava. 

È molto dubbio che gli animali da soli sarebbero riusciti 
a colonizzare la terraferma, dato che soltanto le piante ave
vano il potere di apportare i primi miglioramenti alle sue ri
gide condizioni. Esse contribuirono a trasformare in humus 
le rocce sgretolate; trattennero il terreno che le piogge 
avrebbero spazzato via e a poco a poco ammorbidirono e 
soggiogarono la nuda roccia, il deserto senza vita. Sappia
mo molto poco sulle prime piante terrestri, ma esse devo
no essere state strettamente affini a qualcuna delle piu gran
di alghe marine che avevano imparato a vivere nei bassifon
di costieri, sviluppando steli rinforzati e uncini tenaci, simi
li a radici, per resistere all'urto e allo strappo delle onde. 
Presumibilmente fu in qualche pianura costiera, periodica
mente prosciugata e inondata, che alcune piante di questo 
tipo riuscirono a sopravvivere, pur separate dal mare. An
che questo sembra si sia verificato nel Siluriano. 

Le montagne che erano state sollevate dalla rivoluzione 
laurenziana a poco a poco si consumarono e, man mano che 
i sedimenti venivano dilavati dalle loro cime e depositati 
sulle pianure, grandi estensioni dei continenti affondarono 
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sotto il peso. I mari emersero dai loro bacini e si sparsero 
sopra le terre. In quei mari bassi e soleggiati la vita prospe
rava ed era straordinariamente rigogliosa. Ma con la suc
cessiva regressione dell'acqua oceanica nei �acini piu pro
fondi, molte creature devono essere rimaste arenate in spec
chi d'acqua poco profondi, circondati da terre. Alcuni-di 
questi animali trovarono i mezzi per sopravvivere sulla ter
raferma. I laghi, le rive dei fiumi e le paludi costiere di quei 
giorni furono i banchi di prova in cui piante e animali o 
riuscirono ad adattarsi alle nuove condizioni o perirono. 

Mentre le terre salivano e i mari regredivano una strana 
creatura simile a un pesce emerse sulla terraferma e col tra
scorrere dei millenni le sue pinne divennero zampe e le 
branchie si trasformarono in polmoni: questo primo anfi
bio lasciò la sua impronta nell'arenaria del Devoniano. 

Sulla terra e sul mare la corrente della vita fluiva inces
sante. Nuove forme si evolsero, mentre altre antiche decli
navano e sparivano. Sulla terra ferma presero sviluppo i 
muschi e le felci e le piante da semi. Per un certo periodo la 
terra fu dominata dai rettili, giganteschi, grotteschi, terrifi
canti; gli uccelli appresero a vivere e a muoversi nell'ocea
no dell'aria; i primi piccoli mammiferi si nascosero furtivi 
in recondite nicchie del suolo, quasi fossero timorosi dei 
rettili. 

Quando approdarono, gli animali che iniziarono una vita 
terrestre portarono con sé una parte del mare nei propri 
corpi, un'eredità che trasmisero ai loro figli e che ancora 
oggi lega ogni animale terrestre alla sua antica origine ma
rina. Pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi a sangue cal
do: ognuno di noi porta nelle vene un flusso salino in cui 
gli elementi sodio, potassio e calcio sono contenuti secondo 
rapporti quasi uguali a quelli dell'acqua del mare. Questo 
è il nostro retaggio dal giorno in cui, innumerevoli milioni 
di anni fa, un remoto antenato, evolutosi dallo stadio uni
cellulare a quello pluricellulare, per la prima volta sviluppò 
un sistema circolatorio nel quale il fluido altro non era se 
non acqua marina. Analogamente i nostri scheletri induriti 
dal calcare sono un'eredità dell'oceano ricco di calcio del pe
riodo cambriano. Anche il protoplasma che scorre entro 
ciascuna cellula dei nostri corpi ha la struttura chimica im
pressa a tutta la materia vivente quando le prime rudimen
tali creature vennero alla luce nell'antico mare. E poiché 
la vita stessa ebbe inizio nel mare, cosi ciascuno di noi co-
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mincia la sua vita individuale in un oceano in miniatura en
tro il grembo materno e, negli stadi del suo sviluppo em
brionale, ripete le fasi attraverso le quali la sua razza si è 
evoluta, dagli abitanti a respirazione branchiale di un mon
do acquatico alle creature in grado di vivere sulla terra
ferma. 

Alcuni animali terrestri ritornarono in seguito all'ocea
no. Dopo circa cinquanta milioni di anni di vita terrestre, 
alcuni rettili entrarono nel mare approssimativamente cen
tosettanta milioni di anni or sono, durante il Triassico. Era
no creature immense e formidabili. Alcune possedevano ar
ti a forma di remo, con i quali fendevano l'acqua; altre ave
vano piedi palmati, con lunghi colli serpentini. Questi mo
stri grotteschi sparirono milioni di anni fa, ma noi ci ricor
diamo di loro quando per caso ci imbattiamo in una grande 
tartaruga marina natante a molti chilometri dalla costa, col 
guscio incrostato di cirripedi, a testimonianza della sua vita 
marina. Molto piu tardi, forse non piu di cinquanta milioni 
di anni or sono, anche alcuni mammiferi abbandonarono 
una vita terrestre per l'oceano. I loro discendenti sono le 
otarie, le foche, i macrorrini e le balene di oggi. 

Tra i mammiferi terrestri vi fu una razza di creature che 
si diede a un'esistenza arboricola. Le loro mani subirono 
notevoli modificazioni, acquistando la capacità di manipo
lare e di esaminare oggetti; a questa abilità si accompagnò 
una potenza cerebrale superiore che compensò ciò che que
sti mammiferi, relativamente piccoli, avevano perduto in 
forza. Infine, forse da qualche parte nelle vaste regioni in
terne dell'Asia, essi discesero dagli alberi e divennero nuo
vamente terrestri: l'ultimo milione di anni ha visto la loro 
trasformazione in esseri con il corpo, il cervello e lo spirito 
dell'uomo. 

Finalmente anche l'uomo ritrovò la via del mare. Immo
bile sulle sue rive, egli deve averlo osservato con stupore e 
curiosità, miste a un inconscio riconoscimento della propria 
discendenza. Egli non poté riimmergersi materialmente nel
l'oceano, come avevano fatto foche e balene, ma nel corso 
dei secoli, con tutta l'abilità e l'ingegnosità e il raziocinio 
della sua mente, egli ha cercato di esplorare e di investigare 
anche le sue parti piu remote, in modo da poter rientrare in 
esso con la mente e l'immaginazione. 

Ha costruito imbarcazioni per avventurarsi sulla sua su
perficie, poi ha scoperto il modo per scendere sui suoi bas-
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sifondi, portando con sé l'aria di cui, come mammifero ter
restre da lungo tempo disabituatosi alla vita acquatica, ab
bisognava per respirare. Affascinato dai mari profondi nei 
quali non poteva penetrare, ha trovato il modo di scanda
gliarne le profondità; ha calato reti per catturarne le crea
ture, ha inventato occhi e orecchie meccaniche che potessero 
ricreare per i suoi sensi un mondo per lungo tempo perdu
to, ma che, nella zona piu profonda del subconscio, non ave
va mai completamente dimenticato. 

Tuttavia egli è ritornato al mare progenitore solo alle sue 
condizioni. L'uomo non può controllare o mutare l'oceano 
come, durante la sua breve occupazione della terra, ha do.
mato e saccheggiato i continenti. Nel mondo artificiale delle 
sue metropoli e delle sue città, egli spesso dimentica la rea
le natura del suo pianeta e le lunghe prospettive della storia 
di questo, nella quale l'esistenza della razza degli uomini 
non ha occupato se non un insignificante attimo di tempo. 
Il significato di queste riflessioni gli appare piu chiaramen
te durante un lungo viaggio per mare, quando - giorno do
po giorno - osserva la linea dell'orizzonte che si allontana, 
increspato e solcato dalle onde; quando, di notte, si rende 
conto della rotazione della terra, man mano che le stelle gli 
passano sul capo; oppure quando, smarrito in questo mon
do di acqua e di cielo, avverte la solitudine della terra nello 
spazio. Allora, come mai sulla terraferma, si convince della 
verità che il suo è un mondo di acqua, un pianeta dominato 
dal manto ricoprente dell'oceano, in cui i continenti non so
no se non passeggere intrusioni di terra sulla superficie del 
mare che tutto racchiude. 




