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Darwin, per spiegare
tutte queste osservazioni, ipotizzò che alcuni esemplari delle specie di origine, partendo
dalla terraferma, avessero raggiunto una prima isola, colonizzandola e riproducendosi. In
un secondo momento
alcuni individui si sarebbero spostati sulle altre isole, colonizzandole a loro
volta. Proprio l’isolamento geografico degli individui avrebbe condotto alla
comparsa di nuove specie, dotate di caratteristiche che derivavano da quelle
del nuovo ambiente e dai diversi regimi alimentari cui dovettero adattarsi.
Secondo Darwin, col passare del tempo i nuovi organismi sarebbero diventati talmente diversi da quelli della specie originaria da rendere impossibile
l’interfecondazione (cioè la fecondazione tra specie diverse) e si sarebbero
generate, per evoluzione, le nuove specie che aveva avuto modo di osservare
nelle diverse isole dell’arcipelago.

↑ Figura 1
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Darwin notò che la forma e il colore del carapace (“guscio”) delle testuggini indicavano l’isola di provenienza dell’animale, dando anche informazioni sul loro
tipo di alimentazione: gusci “a cupola” erano tipici di
forme erbivore, mentre gusci “a sella” erano caratteristici di varietà in grado di alzarsi e allungarsi per poter
nutrirsi del fogliame delle piante.
Un discorso analogo Darwin lo fece riguardo 14 diverse specie di fringuelli che vivevano nell’arcipelago, appartenenti a quattro generi (Geogiza, Camarhynchus,
Certhidea, Pinaroloxias). Egli osservò, infatti, che vi
erano organismi dotati di un becco grande e robusto
per schiacciare i semi duri e legnosi, e altri che, cibandosi di piccoli insetti,
avevano un becco sottile adatto a catturarli; altri fringuelli erano invece consumatori di fiori, piccoli frutti e germogli, quindi con un becco piccolo, fino
a specie dotate di un becco “selezionato” per succhiare la linfa dalle piante
(figura 2).
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Le testuggini e i fringuelli che popolavano l’arcipelago delle Galapagos furono per Darwin, oltre che oggetto di studio, fonte di ispirazione per elaborare
la sua teoria dell’evoluzione. All’epoca in cui egli visitò l’arcipelago, le testuggini giganti dei generi Geochelone e Chelonoidis (figura 1), con un peso compreso tra i 180 e i 250 kg, erano una ghiotta fonte di cibo, sia per gli abitanti
delle isole sia per i marinai che vi approdavano per rifornirsi.
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