IN PIÙ
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Chi non ha mai avuto la pelle d’oca, per paura, piacere o perché sentiva freddo? Questa nostra reazione incontrollata a uno stimolo è legata alla contrazione di piccoli muscoli sottocutanei, che determina il sollevamento dei peli.
Nei mammiferi e negli uccelli “la pelle d’oca” ha una duplice funzione: termoprotettiva, con la formazione di un cuscino d’aria che isola l’animale dal
freddo, e difensiva in quanto aumenta le dimensioni dell’animale, facendolo
sembrare più grosso e combattivo agli occhi di un predatore. Ma la distribuzione dei peli sulla superficie del corpo umano è piuttosto rada e limitata ad
alcune parti, e ha perso queste primitive funzioni. La peluria che ricopre il
nostro corpo, infatti, può essere considerata vestigiale. Cosa vuol dire?
Alcune specie animali possiedono parti del corpo poco sviluppate o del tutto atrofizzate, note come organi vestigiali. Nel corso dell’evoluzione questi
organi hanno perso la loro originaria funzione, ma si sono mantenuti quali
residui di strutture e apparati che erano presenti nei nostri progenitori; in
quanto tali, rappresentano una traccia del passato.
L’uomo offre diversi e interessanti esempi di organi vestigiali. Per esempio
il coccige (figura 1), un residuo della coda derivante dalla fusione di 3-5 vertebre sacrali (le ultime della colonna vertebrale), e l’appendice, porzione
terminale dell’intestino (colon) che non sembra coinvolta nè nel processo
digestivo né nell’assorbimento dei nutrienti. Infatti, quando si soffre di una
sua infiammazione (appendicite) e si viene operati, questo tratto è rimosso
senza alterare il normale processo di digestione. La sua funzione è mutata
nel corso dell’evoluzione e sembra che le sue ▶ secrezioni abbiano proprietà
antibatteriche e, in generale, di “difesa” dell’organismo.
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↑ Figura 1

Altri esempi sono visibili a livello degli organi di senso. I muscoli
del padiglione auricolare e il tubercolo di Darwin, nodulo di ▶ car- PER CAPIRE
▶ secrezioni sostanze prodotte da
tilagine posizionato sul bordo esterno del padiglione stesso, sono
ghiandole o cellule che le liberano,
rudimenti di strutture che in altri animali consentono di muovere
in genere, verso l’esterno del corpo
e orientare le orecchie. I nostri occhi e quelli di molti mammiferi
▶ cartilagine tessuto di natura
presentano la plica semilunaris, un residuo vestigiale di una terza
elastica o fibrosa che, insieme
a quello osseo, contribuisce a dare
palpebra presente in alcuni rettili, uccelli e squali che ha la funforma all’apparato scheletrico
zione di coprire l’occhio per proteggerlo ed idratarlo; essendo una
e ai collegamenti fra le varie parti
membrana trasparente mantiene la visibilità.
del corpo
Un altro curioso caso è rappresentato dai cosiddetti “denti del giudizio”, i grandi molari disposti in fondo alla bocca che permettono di masticare bene il cibo prima di inghiottirlo. Circa il 35% della popolazione non
possiede questi denti, poiché l’alimentazione è cambiata con il tempo e i
denti non si usurano più come accadeva ai nostri antenati. Probabilmente,
l’uomo è destinato a perdere completamente “i denti del giudizio”.
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Ma anche nel resto del mondo animale esistono organi vestigiali.
PER CAPIRE
I serpenti o alcune specie di balene presentano ▶ ossa pelviche
▶ ossa pelviche ossa che formano il
nonostante la mancanza di arti posteriori (figura 2). Uccelli che
bacino
hanno perso la capacità di volare, come il kiwi, l’emu, lo struzzo e i
pinguini, possiedono comunque ali; queste svolgono, in tali uccelli, funzioni
diverse, come la termoregolazione, la stabilità durante la corsa e la capacità
di effettuare rapidi cambi di direzione.
Creature cieche che vivono nelle caverne (quindi sempre al buio) come alcuni anfibi o certi tipi di pesci sono comunque dotati di occhi, per quanto poco
sviluppati o sottocutanei.
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← Figura 2

