
        Darwin day 2013         
 

incontri di divulgazione scientifica 
 

SALA LUCCHI (piazzale Olimpia, 3 – zona stadio) VERONA – ore 21,00 
 

 mercoledì 30 gennaio. 
 

 Luciano Bonomi.. 
 

professore emerito di 
oftalmologia presso 

l’università di Verona 
 

exaptation: come 
l'evoluzione produce 
organi complessi 

 
 mercoledì 20 febbraio. 

 

 Giorgio Vallortigara. 
 

professore ordinario di 
neuroscienze cognitive 
all’università di Trento 

 

perché l’evoluzione 
ha creato dio 

(e non viceversa) 

 
 venerdì 8 marzo. 

 

 Corrado Lamberti. 
 

astrofisico, giornalista 
e divulgatore scientifico  

 
 

il bosone di Higgs 
 

il trionfo del modello standard 
 

o l’alba di una nuova fisica ? 
 



Luciano Bonomi:. laureato in medicina nel 1965, 
ha lavorato nel campo della Oftalmologia nelle Univer-
sità di Caglari, Bari e Padova. Dal 1971 al 2002 Pro-
fessore Ordinario di Oftalmologia nella Università di 
Verona e Direttore della locale Clinica Oculistica. At-
tualmente Professore Emerito nella Università di Ve-
rona. È autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche 
comparse su riviste nazionali ed internazionali e di tre 
trattati riguardanti l’Oftalmologia. È altresì autore di un 
romanzo e di due libri di saggistica. Ha come hobby gli 
studi su Darwin e sull’evoluzionismo.  
 
 
Exaptation: Un concetto fondamentale già intuito da 
Darwin ed elaborato da Stephen J.Gould ed Elizabeth 
Vrba. L’argomento è fondamentale per una buona 
comprensione della evoluzione delle specie e per la 
contestazione di alcuni argomenti, apparentemente 
convincenti, propugnati dai neocreazionisti. Il concetto 
di exaptation sarà discusso ed illustrato con alcuni im-
portanti esempi. 
1. Origine dell’ala . Gli uccelli derivano dai dinosauri i 
quali hanno sviluppato le piume e le penne come or-
gani per la termoregolazione. In un secondo momento 
penne e piume hanno assunto significato per il volo. 
Le ali degli insetti derivano da strutture che originaria-
mente servivano come collettori solari per la termore-
golazione. 
2. L’occhio dei vertebrati superiori deriva da un organo 
presente nel cervello degli anfibi e dei rettili: l’orologio 
biologico. È un organo sensibile alla luce ma non visi-
vo che serve per la regolazione dei cicli nictemerali. 
Già nei ciclostomi tale organo si trasforma e prende il 
significato di vero e proprio occhio formante immagine. 
3. La zampa anteriore di molti mammiferi da origine ad 
organi diversi. Già nelle proscimmie compare un polli-
ce opponibile che serve alla presa sui rami degli albe-
ri. La conquista della deambulazione eretta libera negli 
ominidi la mano dalle funzioni deambulatorie. Essa 
acquisisce così usi diversi e più sofisticati sino alla co-
struzione ed all’uso di utensili. È proprio l’ utilizzazione 
degli utensili che segna il passaggio dall’australopiteco 
al genere Homo. Si tratta di tre esempi di come un 
tratto avente originariamente una funzione, ne assuma 
un’altra ben diversa nel corso della evoluzione. 
 

Giorgio Vallortigara: professore ordinario di Neu-
roscienze, direttore del Center for Mind/Brain Sciences 
dell'Università di Trento e Adjunct Professor presso la 
School of Biological, Biomedicai and Molecular Scien-
ces della University of New England, Australia. Ha 
scritto oltre 200 articoli su riviste scientifiche interna-
zionali e svolge un'intensa attività di divulgazione su 
varie testate giornalistiche. Ha pubblicato: Cervello di 
gallina (Bollati Boringhieri 2005), vincitore del Premio 
Pace per la divulgazione scientifica nel 2006, e Nati 
per credere insieme a Vittorio Girotto e Telmo Pievani. 
 
 
perché l’evoluzione ha creato dio (e non viceversa) 
è il titolo di un capitolo del libro “La mente che sco-
dinzola” – Storie di animali e di cervelli” ed. Mon-
dadori università. 
 
“Inizialmente pensavo a un titolo come Divagazioni di 
un neuro-etologo inquieto. Poi mi sono accorto che le 
mie inquietudini sono meno numerose di quanto sem-
bri. Che io tratti di come socializzano i pulcini, di come 
gli scimpanzé fanno di conto o del fatto che persone 
con gravi danni cerebrali presentano abilità straordi-
narie, ciò che guida il mio interesse è la storia naturale 
delle menti, i piccoli e grandi trucchi che la selezione 
naturale ha incorporato nel modo di funzionare dei 
cervelli. Ci sono due idee che diamo per assodate: la 
prima è che esiste una scala gerarchica delle creature 
viventi (e dei loro cervelli), dalle meno alle più evolute; 
la seconda è che i cervelli servono a dare una rappre-
sentazione veridica della realtà. Queste idee hanno in 
comune vari aspetti, tra cui quello di essere sbagliate. 
Non faccio il filosofo, i miei argomenti sono puramente 
biologici. Se quello che conta per gli organismi è so-
pravvivere e riprodursi, la selezione naturale deve a-
vere inventato (come in effetti ha fatto) una varietà di 
espedienti e di scorciatoie per la realizzazione dei 
comportamenti  più adeguati. Espedienti e scorciatoie 
a volte bizzarri, che fanno del nostro mondo percettivo 
non un'approssimazione a come il mondo è davvero, 
ma a come sia più conveniente rappresentarlo. Un te-
atrino, una grande illusione, una prigione? Probabile, 
ma una prigione straordinariamente interessante, che 
accomuna la nostra specie alle altre.” 
 

Corrado Lamberti: astrofisico e divulgatore scien-
tifico italiano, si è laureato in fisica nel 1972 
all’Università degli Studi di Milano, nel gruppo di 
Giuseppe (“Beppo”) Occhialini, con una tesi di fisica 
cosmica. Insegnante di fisica in molte scuole superiori 
del comasco, nel 1979 è fondatore con Margherita 
Hack della rivista L'astronomia, di cui è stato redattore, 
vice-direttore e infine direttore responsabile fino al 
giugno 2002. Nel novembre 2002 fonda, sempre con 
Margherita Hack, una nuova rivista di divulgazione a-
stronomica, Le Stelle, di cui è stato direttore fino a 
marzo 2008. Nel 1999, l’Unione Astronomica Interna-
zionale lo onora “per i meriti acquisiti in vent’anni 
d’attività nella diffusione della conoscenza astronomi-
ca in Italia” attribuendo il suo nome al pianetino 1985 
TB1, scoperto quattordici anni prima dall’astronomo 
americano Edward Bowell: 6206 Corradolamberti. 
 
 
AI CERN di Ginevra, il 4 luglio 2012, nel corso di una 
storica conferenza, i fisici del Large Hadron Collider 
hanno annunciato di aver scoperto una nuova particel-
la che potrebbe essere il bosone di Higgs, la cui esi-
stenza era stata ipotizzata quasi cinquant’anni fa e 
che finora era sfuggita a ogni tentativo di rivelazione. 
Il bosone di Higgs, responsabile del conferimento di 
una massa a tutte le particelle, era l’ultimo tassello che 
mancava per completare il quadro di quello che viene 
chiamato Modello Standard delle Particelle Elementa-
ri, una mirabile costruzione che rappresenta la miglio-
re descrizione che attualmente abbiamo del mondo 
ultramicroscopico. Come si è giunti a formulare questo 
modello? Attraverso quali intuizioni, deduzioni, verifi-
che sperimentali? Questo Iibro ripercorre l’intera storia 
della fisica delle particelle, avviata giusto cent’anni fa 
dalla scoperta dei raggi cosmici e del nucleo atomico, 
e proseguita con la rivelazione dell’antimateria, con 
l’individuazione delle due interazioni nucleari, la debo-
le e la forte, con la scoperta del neutrino e infine con 
l’ipotesi azzardata, ma vincente, dell’esistenza dei 
quark. Con la rivelazione del bosone di Higgs, il Mo-
dello Standard riceve una trionfale conferma, eppure i 
fisici già guardano al di là di esso, prospettando teorie 
che lo superano, capaci di descrivere livelli di realtà 
finora inesplorati. Il prossimo traguardo si chiama Su-
persimmetria. 


