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LA SCOMPARSA DEI DINOSAURI
teorie a confronto
PREMESSA
Elaborato nell'estate del 1991 ma pubblicato nel 1997 in un opuscolo della serie Appunti Ambiente del Centro Studi e Ricerche
Area Veneta e nel Bollettino FAAV (organo d'informazione interna della Federazione delle Associazioni Archeologiche Venete) e
nel 1998 su un mensile del Vicentino, il presente Studio si prefiggeva di fare chiarezza sulle cause reali che portarono alla scomparsa dei Dinosauri. Scomparsa che avvenne nel corso di una
lenta progressione durata diversi milioni di anni, e ciò in contrasto con quanto proposto dalla teoria basata sulla repentina catastrofe planetaria provocata dalla caduta di un grosso asteroide
1
nel Golfo del Messico , teoria sostenuta tutt'ora dalla Divulgazione Scientifica, la quale sovente si adegua acriticamente al
pensiero dominante del momento.
Incoraggiato dal sostegno di vari Studiosi, ripropongo in questa
Sede il mio Studio sulla materia poiché, a distanza di tanti anni, esso risulta conservare tuttora intatta la sua validità.
1: Scheletro di Iguanodonte affiorante dalle sabbie del Sahara
(foto da I Dinosauri del Teneré, di Ligabue, Pinna, Azzaroli e Taquet)

TORNANO I DINOSAURI!
Il lancio dei colossi cinematografici di ispirazione fantastica ha risvegliato da tempo l’interesse per i dinosauri,
i grandi rettili che dominarono la Terra per oltre cento
milioni di anni.
Così, sono tornate di attualità anche le cosidette piste
dei dinosauri, le impronte sulla roccia rinvenute anni fa
sopra Rovereto, in Trentino, e ai piedi del monte Pelmo,
nel Bellunese.
2: (a lato) impronte di dinosauri visibili sulle rocce del Giurassico dei Lavini di Marco, località a monte di Rovereto
(foto tratta dall'opuscolo "Le piste dei Dinosauri" edito dal
Museo Civico di Rovereto)

Anche il Vicentino vanta la presenza di impronte simili
ma molto, molto più antiche, poiché furono lasciate da
rettili primitivi antenati dei dinosauri e vissuti nei periodi Permiano e Triassico.
Scoperte nell’alta Valle dell’Agno, tali impronte sono
ora esposte nel Museo di Storia Naturale di Valdagno,
dove è possibile ammirare anche il fossile di un minuscolo coccodrillo eocenico vissuto in zona, forse il più integro progenitore dei grandi rettili attuali noto alla Scienza, il
quale sta a dimostrare che il processo di estinzione dei Sauri fu di lunghissima durata e che non tutti si estinsero.

3 e 4: calchi di impronte di rettili vissuti nel territorio recoarese 260
milioni di anni fa ed esposti nel Museo Paleontologico di Valdagno (VI)
1
Ciò, ovviamente, non per negare il fatto, che un asteroide sia precipitato nel Golfo del Messi provocando catastrofiche conseguenze sull'intero pianeta, ma per confutare la brevità dei tempi proposti dalla teoria per il verificarsi dell'estinzione di massa che provocò la fine dei Dinosauri.
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(foto tratte dalla Guida illustrata dello stesso Museo)

ANCHE ALTRI ORGANISMI
VITTIME DELL’ECATOMBE
Col rinnovato interesse per i dinosauri, si torna a parlare delle cause
che provocarono la loro scomparsa, ridando fiato a discussioni senza fine e a polemiche mai sopite.
Infatti, il fenomeno della scomparsa dei terribili rettili costituisce un
problema più che mai aperto, poiché nessuna delle innumerevoli
teorie finora elaborate sembra in grado di spiegare in modo convincente ed esauriente la contemporanea estinzione dei dinosauri di
terra e di mare.
5: guscio fossile di ammonite delle Prealpi lombarde
(la parte colorata in nero mostra il profilo delle fasi di crescita del guscio.
Foto da Grande Atlante dei Fossili, di Piero Da Rio) .

Una cosa, però, è sicura: la fine dei dinosauri fu solo uno degli episodi provocati da un processo di portata planetaria; ad essa, infatti,
si accompagna la contemporanea estinzione di moltissime altre
specie animali, fra le quali spiccano le ammoniti, cefalopodi simili all’attuale nautilus, i cui splendidi gusci caratterizzano i
calcari detti rosso ammonitico e biancone tipici della Lessinia Veronese e degli Altipiani Vicentini.
L’ESTINZIONE DEI DINOSAURI
NON FU UN FENOMENO UNICO NELLA STORIA DELLA TERRA
L’estinzione di massa che interessò i dinosauri non fu un fenomeno repentino, come vorrebbero le teorie catastrofiste sul
tipo di quella, che ormai va per la maggiore, la quale vede nella caduta di un grande asteroide nel Golfo del Messico la
causa di un cataclisma planetario, che avrebbe repentinamente fatto piazza pulita (Alvarez ed altri 1980).
Al contrario, quella grande estinzione fu un processo assai lungo e fu provocata da una sequenza di avvenimenti, che si
2
verificarono nell’arco di diversi milioni di anni, a partire dalla fase finale del periodo Cretaceo (oltre 70 milioni di anni fa )
sino al Paleocene inoltrato (circa 60 milioni di anni fa).
Al termine di quella interminabile agonia, il nostro pianeta parve quasi deserto e tale rimase per diversi altri milioni di
anni, fino al riesplodere della vita nell’Eocene.
Come abbiamo detto, quello spaventoso processo (che chiameremo estinzione cretaceo-paleocenica) non costituì un fenomeno isolato, né fu il più spaventoso nella storia del nostro pianeta: famosa e ancora oggetto di animati studi è la
tremenda estinzione di massa permo-triassica, la quale cancellò gran parte delle forme viventi sulla Terra fra la metà del
periodo Permiano e l’inizio del Triassico, in un intervallo di tempo compreso (come minimo) fra i 260 e i 230 milioni di
anni fa!
TEORIE A CONFRONTO
Anche per quella remota tragedia esistono diverse teorie, queste però, forse perché sono lontane dall’esasperante attenzione della cronaca e dall’interesse della folla, hanno il pregio di essere più pacate.
Dagli Atti del IV Simposio di Ecologia e Paleoecologia delle Comunità Bentoniche tenutosi a Sorrento nel 1988, tali teorie
risultarono così definite:
Regressione marina (di Newell e altri, 1973).
Raffreddamento delle dorsali oceaniche (di Schopf, 1974). In questa fase, secondo vari Autori (Holser e Magaritz 1987) la
fisiologica dissipazione dell'energia termica terrestre sarebbe avvenuto nella piattaforma siberiana mediante le enormi
eruzioni basaltiche note come Siberian Traps, la cui estensione è paragonabile a quella più recente del Deccan indiano.
Raffreddamento climatico (di Stanley, 1984-87).
Riscaldamento climatico (Ustritsky 1973, Waterhouse 1976, Nakazawa 1985, Dickins 1985, Brandner 1988) ipotesi simile
ma opposta a quella precedente.
Riduzione della salinità marina (Beurlen 1956, Fischer 1964, Stevens e Lantzy 1977) teoria confermata nella zona dolomitica da diversi studiosi (Broglio Loriga, Neri, Pasini, Brandner, Noè, Posenato, Buggish).
Ciò mentre altri dicono: “Di tutte le ipotesi elencate, nessuna, da sola, sembra essere in grado di promuovere sul bioma marino effetti così devastanti... (tuttavia) ...probabilmente l’estinzione fu il risultato della somma di più fattori, che
agirono contemporaneamente o sequenzialmente in corrispondenza di importanti modificazioni del regime geofisico
terrestre (Holser e Magaritz 1987).
Da un pregevole contributo a detto Simposio (di Renato Posenato: La crisi biologica permo-triassica nelle Dolomiti occidentali) risulterebbe però che il fattore più micidiale dello spaventoso processo sia stata la rapida e abnorme riduzione
2

Nel 1973, il rinvenimento delle tracce, risalenti a 70 milioni di anni fa, di una fase più estesa della calotta glaciale antartica, parve confermare una ingegnosa ipotesi basata sull'ormai onnipresente teoria sull'Effetto Serra, ipotesi che attribuirebbe la scomparsa dei Dinosauri ad un consistente raffreddamento del clima dovuto alla forte diminuzione di anidride carbonica nell’atmosfera. Tale diminuzione sarebbe stata causata dalla formazione di imponenti depositi calcarei che, sottraendo incalcolabile quantità di anidride carbonica dall'atmosfera, avrebbero ridotto l’Effetto Serra a tal punto da
provocare una lunga glaciazione. L'ipotesi, tuttavia, non spiega la causa che avrebbe dato il via all’intero processo né spiega la contemporanea scomparsa dei Dinosauri acquatici così come di innumerevoli altri organismi di ambiente marino (ambiente molto meno sensibile alle fluttuazioni della temperatura rispetto all’atmosfera).
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della salinità marina, la quale avrebbe provocato l’estinzione quasi totale degli organismi marini detti stenoalini, organismi cioè, incapaci di adattarsi al forte addolcimento delle acque in cui vivevano.
Prima del verificarsi di tale fenomeno, però, altri fattori avevano notevolmente alterato l’ecosistema e ridotto notevolmente il numero degli organismi viventi sul nostro pianeta.

6 e 7: Scipionyx Samniticus detto Ciro, minuscolo dinosauro rinvenuto nel Sannio negli anni 70 del 1900.

Ebbene, dato che la crisi permo-triassica e quella cretaceo-paleocenica consistono entrambe in fenomeni di estinzione di
massa di portata planetaria, perché non provare a trasporre i fattori scatenanti della prima fra le cause della seconda,
per vedere se essi mantengono la loro validità?
Detto e fatto!...
Al di là dell'ipotesi catastrofista, che vede nella caduta di un asteroide la causa determinante della scomparsa dei Dinosauri, tutte le altre ipotesi espresse dagli Scienziati per spiegare l'estinzione di massa permo-triassica sono legate a vari
aspetti della fisiologia terrestre, ciascuno dei quali, tuttavia, sembra insufficente a spiegare da solo l'enigma, mentre una
loro eventuale sequenza che si riveli determinante non è ancora stata individuata dagli Esperti.
Per dipanare la matassa del quesito senza perdersi nei meandri delle ipotesi, per prima cosa è bene ribadire alcuni concetti, noti alla Scienza ma forse non chiarissimi per qualche nostro Lettore.
Innanzitutto, a differenza di altri corpi celesti che non danno segni di vita, la nostra Terra è un pianeta vivo, e ciò è dovuto al fatto che nel suo interno pulsano ancora un cuore e delle viscere ardenti, che producono una quantità enorme di
calore, la parte in eccesso del quale deve forzatamente essere dissipata all'esterno.
Ebbene, è stato calcolato che l'energia termica dissipata dal nostro pianeta attraverso le Dorsali oceaniche sia pari a circa
19
5 x 10 calorie all'anno, e che questa enorme quantità di calore corrisponda a solo 1/10 del flusso totale di calore proveniente dall'interno della Terra. Tuttavia, se rapportata alla superfice totale del Pianeta, la superfice effettivamente occupata dalle Dorsali oceaniche e dalle loro diramazioni attive (che garantiscono la dissipazione mediante l'attività magmatica) tale apparentemente esigua proporzione diventa una quantità di calore rilasciato, per unità di superfice, superiore di
3
molte centinaia di volte rispetto a quello rilasciato, sempre per unità di superfice, dal resto della crosta terrestre .
Altro concetto da ribadire è il fatto che il calore, rilasciato dai
tratti più attivi delle Dorsali Oceaniche e dai vasti complessi
4
vulcanici marini alimentati dai Punti Caldi , costituisce la fonte
di energia che dà vita alle correnti oceaniche: alla base di quelle estese concentrazioni vulcaniche, infatti, è abitualmente
attivo un vastissimo apparato idrotermale, il quale vomita
negli abissi acque caldissime arricchite di nutrienti minerali.
Ebbene, data la loro altissima temperatura iniziale (intorno ai
400°), quelle acque schizzano verso l’alto disperdendo per via
calore e nutrienti, coinvolgendo così nella risalita masse crescenti di altra acqua fertilizzata, la cui temperatura però decresce in proporzione inversa al loro volume, cosicché alla fine
la loro enorme massa presenta una temperatura inferiore
rispetto a quella delle acque superficiali riscaldate dal Sole,
cosicché non riescono a scalzarle dalla loro posizione
dominante.

Attardandosi però per inerzia rispetto alla rotazione terrestre, le fertili acque risalite dagli abissi (fg 8 a lato) scorrono
sotto le calde acque superficiali, alle quali si mescolano poi
per attrito abbassandone la temperatura e trascinandole
con sè verso Ovest5 (vedi fg. 9).
3

da "Le sorgenti calde sul fondo degli oceani" di John Edmon e Karen Von Damm (dai Quaderni delle Scienze n. 39).
Raggruppamenti di vulcani attivi - sul tipo di quelli che formano l'arcipelago delle Hawaii - i quali da sempre fungono da condotti di sfogo dell'energia
endogena della Terra.
5
Risalendo verso la superfice, infatti, le acque abissali si allontanano dall’asse di rotazione terrestre, trovandosi così a dover percorrere nelle 24 ore
circonferenze sempre più lunghe rispetto a quella che percorrevano sul fondo degli abissi e questo, tendendo esse a mantenere per inerzia la velocità
di rotazione iniziale, ne provoca un progressivo attardamento rispetto all’ambiente circostante.
4
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Ebbene, oltre a dare origine alle Correnti Oceaniche, le caldissime e fertili acque di origine abissale diffondono negli oceani i nutrienti minerali
che costituiscono l'essenza della salinità delle
acque, per cui, qualora gli apparati idrotermali
cessassero la loro attività, cesserebbero anche le
emissioni dei sali minerali che essi producono,
determinando in tal modo il progressivo addolcimento delle acque oceaniche con tutte le conse6
guenze che da questo deriverebbero ...
fg 9: schema della sorgente di una corrente oceanica:
si noti l'acqua caldissima che, risalendo verso la superfice, disperde per via il proprio calore coinvolgendo
nella risalita masse crescenti di altra acqua arricchita
dalla carica di minerali strappati ai condotti idrotermali, minerali che rendono fertile l'ambiente marino
ad ovest della sorgente a scapito della zona orientale.

CENNI STORICI
Alla luce di quanto abbiamo visto, per comprendere i fenomeni che portarono alla scomparsa dei dinosauri è necessario
ripercorrere gli eventi che precedettero la crisi biologica cretaceo-paleocenica e posero le premesse alla sua realizzazione...
Dopo la relativa calma geologica, che caratterizzò la prima metà del periodo Giurassico, quando gli attuali continenti erano (almeno così sembra) ancora intimamente connessi gli uni con gli altri a formare l’immenso supercontinente detto
7
Pangea, intorno ai 170 milioni di anni fa si innescò una catena di eventi, che fecero della seconda metà del Giurassico e
8
dell’intero Cretaceo una delle epoche più turbolente nella storia della Terra.
9
Sollevata da un possente e inarrestabile rigurgito del magma del Mantello , la crosta terrestre cominciò lentamente a
fratturarsi lungo un tracciato sinuoso con asse Nord-Sud... Poi, le placche crostali scivolarono di lato sospinte dalle correnti divergenti del magma e la spaccatura cominciò a svilupparsi allargandosi, consentendo così all’oceano primordiale
10
di precipitarsi al suo interno con un apocalittico ribollire di acque e di vapori infernali .
Questa efficace immagine, offertaci dalle parole di un valente Studioso, rende bene l'idea di ciò che avvenne in quel lontano periodo: l'energia endogena della Terra si era aperta una nuova via di fuga verso l'esterno, e la stava ampliando per
scaricare l'immane accumulo energetico prodottosi in quell'area, sotto la Crosta, nel corso degli ultimi milioni di anni... E
quanta fosse l'energia termica, che fuggiva attraverso quella crepa immane, è magistralmente descritta da quell'apocalittico ribollire di acque e di vapori infernali.

fg 10: Spettacolare attività di un "Vulcano Lineare" lungo la spaccatura islandese della Dorsale Atlantica.

6
Un esempio in scala ridotta di ciò che deriverebbe dalla cessazione delle emissioni abissali di acque fertili è dato dalle spaventose morìe che si verificano nella fascia tropicale del Pacifico in occasione delle saltuarie manifestazioni di El Niño (si veda in proposito, sempre su questa Rubrica dedicata
all'Ambiente,
l'articolo El Niño e la morte dei Coralli).
7
A.Bosellini 19 : La Tettonica delle placche.
8
G.Pinna 19 : Il Grande Libro dei Fossili.
9
G.Pinna: id c.s.
10
Benché tale evento sia generalmente collocato agli inizi del Cretaceo, circa 145 milioni di anni fa, i più antichi sedimenti raccolti nell’Atlantico risalgono a 160-170 milioni di anni fa, a metà Giurassico (Bosellini: Tettonica delle placche) dunque, è a tale remotissimo periodo che sembra risalire l'inizio
del processo, che avrebbe portato alla frammentazione della Pangea attraverso la formazione dell’Atlantico.
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Quella immensa dissipazione energetica, però, era la conseguenza dell'abbandono di altre vie di fuga del calore endogeno del nostro pianeta, vie che non iniettavano più nelle profondità aceaniche le preziose emissioni minerali da cui deriva
la salinità delle acque; e d'altra parte, la nuova lacerazione della crosta, pur se il suo sviluppo aumentava di anno in anno,
rimaneva così angusta da non consentire una diffusione efficente dei sali minerali che andavano accumulandosi al suo
interno, cosicché alla lunga, la salinità degli oceani cominciò a risentirne negativamente.
E quello fu l'inizio della fine, che a distanza di milioni e milioni di anni avrebbe portato all'estinzione di innumerevoli spece vegetali ed animali ed alla scomparsa dei dinosauri: la graduale diminuzione della salinità degli oceani, infatti, dapprima mise in crisi i microorganismi stenoalini, quelli cioè incapaci di adattarsi alle variazioni della salinità delle acque in
cui vivono [e fra questi un ruolo fondamentale rivestono le microalghe (o fitoplancton) che si nutrono dei sali minerali in
sospensione nelle acque e che costituiscono la base che sostiene tutta la catena alimentare oceanica] molti dei quali
cominciarono a deperire e infine a morire generando una nefasta reazione nella catena alimentare ad essi collegata.
La dura selezione degli organismi stenoalini fu aggravata poi da un altro processo in corso in quel periodo: sembra assodato infatti, che durante quasi tutto il lunghissimo periodo precedente all'estinzione cretaceo-paleocenica il clima sia stato ovunque sensibilmente più caldo di quello attuale e poi, nella seconda metà dello stesso periodo, il clima divenne ad11
dirittura torrido, tanto che i ghiacciai continentali e le calotte polari scomparvero forse del tutto , riversando negli oceani quantità enormi di acqua dolce che provocò un ulteriore addolcimento degli oceani.
Lo scioglimento dei ghiacciai continentali, inoltre, provocò un'accentuata trasgressione del livello marino, il quale portò
12
la superfice oceanica alla massima estensione di tutti i tempi .
PRIME AVVISAGLIE
Col clima torrido e con la straordinaria estensione degli oceani pro13
vocata dall'innalzamento del livello delle acque , si accentuò in modo subdolo un altro fenomeno, il quale, con la durata di molti milioni
di anni, contribuì ad aggravare ulteriormente la situazione: il fenomeno dell’evaporazione nei mari epicontinentali.
Mentre, infatti, l’evaporazione in ambiente oceanico non produce
14
variazioni sensibili nella qualità delle acque , nei mari epicontinentali essa provoca un forte aumento della salinità a causa del mancato rimescolamento dovuto alla scarsa profondità. L’aumento eccessivo della salinità in tali mari si risolve generalmente in due modi: a appesantita dall’alto contenuto di sali minerali, l’acqua residua
dall'evaporazione va a fondo e poi scivola verso la scarpata
continentale, ne discende il ripido pendio e va quindi ad annidarsi
nelle profonde fosse marine od oceaniche, dove ristagna a tempo
15
indefinito ; b - l’abnorme salinità marina produce la precipitazione
chimica dei sali minerali in eccesso e questi si mescolano ai sedimenti del fondo, dove rimangono per sempre bloccati dalla litogenesi
evaporitica, il processo di formazione di questo tipo di rocce sedimentarie.
In entrambi i casi, dunque, nei mari epicontinentali si verifica
l’eliminazione dei sali minerali in eccesso mediante un sistema di
stoccaggio praticamente irreversibile, sistema che corregge l'eccessiva concentrazione salina dovuta all’evaporazione e che è
alimentato dal continuo afflusso di leggére acque di normale salinità
16
17
provenienti dagli oceani per compensare l'evaporazione , acque che a loro volta subiscono l'evaporazione perpetuando l'impoverimento minerale degli oceani.
fg 11: I primi segnali di sofferenza del mare per la carenza di

nutrienti minerali sono dati dai Coralli, i quali si sbiancano
per la morte delle microalghe simbiotiche che conferiscono
loro glimare
splendidi
colori
li caratterizzano.
Il fatto si spiega in parte con l’esistenza del grande Mare della Tetide nel cuore della Pangea,
che, con
la che
sua benefica
influenza, mitigò il clima
all’interno del supercontinente, che altrimenti sarebbe stato di tipo continentale. Il fattore determinante per la diffusione del clima dolce anche alle
latitudini elevate, però, potrebbe essere stata la benefica influenza delle correnti oceaniche generate dall’energia termica profusa negli abissi dell'immane spaccatura Nord-Sud in atto nella crosta terrestre della Pangea occidentale: l'angustia dell'ambiente, infatti, avrebbe generato due vigorose e
calde correnti dirette verso le regioni polari, correnti alle quali è dovuto lo scioglimento delle calotte glaciali e l'impossibilità, per lunghissimo tempo,
della loro riformazione, cosa che avrebbe influito favorevolmente sulla mitezza dei venti da Nord. Infine, c'è la possibilità che l'incalcolabile quantità di
gas vulcanici immessi nell'atmosfera dalla eruzioni subaeree in atto nella stessa area occidentale della Pangea abbiano incrementato notevolmente
l'Effetto
Serra determinando un riscaldamento globale del clima.
12
Oltre all’innalzamento dovuto allo scioglimento forse totale delle calotte polari e dei ghiacciai continentali, taluni Studiosi considerano anche la dilatazione
dell’acqua dovuta al riscaldamento globale. Tale fattore, però, sembra di portata non determinante.
13
Epicontinentali sono i mari di bassa profondità che si estendono sopra le aree basse delle placche continentali; un esempio di tale tipo di mare è dato
dal Golfo Persico, le cui acque sono caratterizzate da bassa profondità e, data la latitudine in cui si trovano, da elevata temperatura, tanto che il Golfo
Persico è considerato il più caldo mare della Terra.
14
La grande vastità dell’oceano consente alle acque un più agevole rimescolamento, per cui, una variazione della salinità in una data regione si disperde abbastanza rapidamente lasciando praticamente inalterato il quadro generale della qualità delle acque. E ciò senza contare il fatto che, essendo più
pesanti dell'acqua, i componenti minerali in eccesso, che produrrebbero l'aumento eccessivo della salinità delle acque, nelle zone più profonde e tranquille
degli oceani hanno tutto il tempo per depositarsi sul fondo, dove infatti formano notevoli concentrazioni sedimentarie.
15
Recentemente, sono state individuate alcune di tali fosse colme di acqua ipersalata anche sul fondo del Mediterraneo.
16
È noto che, nella fase di allontanamento delle placche continentali, il loro margine “di coda” subisce uno stiramento, in seguito al quale il loro spessore si riduce notevolmente formando delle vaste depressioni, che vengono invase dal mare dando origine a degli estesi bacini epicontinentali. Ebbene,
tali bacini possono costituire l’ambiente ideale per la deposizione di estese e potenti formazioni evaporitiche (A.Boselli: Tettonica delle zolle). A conferma di ciò, nel sottosuolo ai margini del Mar Rosso sono presenti enormi formazioni evaporitiche, le quali, nella ventina di milioni di anni da che detto
mare ha cominciato ad aprirsi, hanno raggiunto spessori di 5 e addirittura di 7 Km! (Bosellini: Tettonica delle zolle) mentre sul fondo sono state individuate grandi sacche di acqua ipersalata ricchissima di minerali (E.T.Degens e D.A.Ross: Le acque ipersaline del Mar Rosso). Anche l’Atlantico presenta
situazioni analoghe:”Vasti bacini evaporitici costieri sono conosciuti da entrambe le parti dell’Atlantico meridionale” mentre “strati salini, originanti
numerosi diapiri, si trovano al largo di molte coste ... dell’Atlantico settentrionale” (Bosellini: Tettonica delle zolle”)
17
Mi sembra superfluo ricordare che il vapore acqueo ritorna sulla terra sotto forma di pioggia, cioè di acqua dolce che va a diluire le acque dei mari.
11
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Quando il processo di stoccaggio descritto si verifica in maniera tanto massiccia da superare le immissioni di sali minerali
18
da parte dei fiumi e dei complessi idrotermali sottomarini , la salinità degli oceani subisce una graduale diminuzione,
19
che alla lunga può raggiungere livelli tali da compromettere la sopravvivenza degli organismi marini stenoalini e lo sviluppo del plancton, la cui componente vegetale, il fitoplancton, vive delle sostanze minerali in sospensione nell’acqua.
Il processo di dissalazione degli oceani fu favorito in modo determinante dalla concentrazione delle emissioni idrotermali abissali all'interno delle strette spaccature della crosta che si stavano lentamente sviluppando per dare origine all'oceano Atlantico, spaccature attraverso le quali aveva agio di dissiparsi gran parte dell'energia endogena della Terra, ma
che, a causa della loro angustia, non favorivano la diffusione delle sospensioni minerali (salinità) immesse
negli abissi dai sistemi idrotermali collegati agli im20
mensi vulcani lineari che stavano all'origine dei rift .
Ciò è quanto avvenne nel Cretaceo, allorché l’eccezionale trasgressione marina, verificatasi in quel periodo, espose al fenomeno dell’evaporazione una superfice marina epicontinentale di tale estensione da
non avere eguali nella storia del pianeta.
Verso la fine del Cretaceo però, il quadro climatico
mutò radicalmente: infatti, come attestano le tracce
di una profonda regressione marina, il livello dei mari
e degli oceani subì un notevole abbassamento dovuto
21
ad una forte glaciazione che gradualmente interessò
22
l’intero pianeta .
Il fenomeno potrebbe essere stato la conseguenza del
distacco fra i due futuri continenti americani (distacco
che, aprendo in area tropicale una larga via di fuga
verso Ovest alle acque ribollenti nel Rift Atlantico,
avrebbe tolto vigore alle due Correnti Verticali
originate nello
stesso Bacino le quali, dirette alle
23
regioni polari , avevano fino ad allora prodotto lo
scioglimento delle calotte
glaciali determinando un
24
riscaldamento del clima ); oppure, esso potrebbe essere avvenuto a causa di una temporanea fase di
stanca dell'attività effusiva in corso negli abissi di
quello che stava diventando l'Atlantico, fase di stanca
favorita forse dalla lunghissima durata e dalla intensità dell'eruzione basaltica, che in quel periodo stava
interessando il subcontinente indiano dando luogo
alla possente formazione basaltica nota come Trappo
fg 12: Ancora oggi, il clima glaciale genera siccità e da questa derivano la
del Deccan.
savana, la steppa o il deserto qui in fiore. ( foto da Il Deserto, di Life-Epoca )

18
L’acqua, che penetra in profondità nelle spaccature della roccia presenti sui versanti delle dorsali oceaniche e dei vulcani sottomarini, si surriscalda a
temperature elevatissime al contatto col magma e schizza verso l’esterno sotto forma di vapore ad altissima pressione, la cui forza strappa dalle rocce
particelle minerali, che immette poi nelle profondità oceaniche attraverso aperture concrezionate che formano delle vere e proprie ciminiere, definitete Fumatori Neri. Le emissioni di tali ciminiere presentano una elevatissima concentrazione di sali minerali, che costituiscono la principale fonte di fertilità
delle acque marine, fertilità che determina le condizioni di sviluppo del fitoplancton.
19
“Stenoalini” sono detti quegli organismi che non riescono ad adattarsi alle forti variazioni della salinità delle acque. Al contrario, gli organismi adattabili alle variazioni di salinità sono detti “eurialini”.
20
E ciò spiega appunto l'esistenza dei potenti depositi evaporitici individuati lungo le sponde dell'Atlantico, come ricordato a nota 16.
21
Tale Glaciazione è confermata dal rinvenimento, mediante carotaggi condotti fino a 400 km al largo dell'Antartide, delle tipiche tracce (risalenti a 70
milioni di anni fa) dei detriti rilasciati dallo scioglimento dei margini di una calotta glaciale, detriti (che ricordano i depositi morenici alpini) i quali confermano l’esistenza dell’estesa glaciazione segnalata dalla forte regressione marina avvenuta nella stessa epoca a livello globale.
22
Vedasi in proposito la nota 7. Una spiegazione di questo fenomeno glaciale viene tentata da una teoria, secondo la quale, l’enorme estensione dei
mari epicontinentali avrebbe causato un forte incremento dell’evaporazione, con conseguente aumento delle precipitazioni meteorologiche. A loro
volta, le precipitazioni eccessive avrebbero dilavato l’atmosfera depurandola oltre misura della preziosa anidride carbonica indispensabile a mantenere
in efficenza l’Effetto Serra. Così, mentre l’anidride carbonica veniva inserita dalle piogge acide nel ciclo della dissoluzione dei calcari superficiali e veniva
poi fissata per sempre nelle possenti formazioni calcaree del Giurassico e del Cretaceo, il clima sarebbe andato gradualmente raffreddandosi fino a sfociare nella grande glaciazione, che alla fine del Cretaceo sarebbe stata la causa dell’estinzione dei dinosauri.
Tale teoria, però, pur se assai ingegnosa, non spiega la contemporanea scomparsa anche dei dinosauri acquatici e di un’infinità di altri organismi sia
animali che vegetali legati all'ambiente marino, ambiente notoriamente meno sensibile alle variazioni di temperatura.
Inoltre, il graduale raffreddamento del clima prodotto dalla decrescente efficacia dell’effetto serra avrebbe esso stesso frenato in modo crescente
l’evaporazione, e in tal modo avrebbe impedito al fenomeno di raggiungere le proporzioni catastrofiche prospettate dalla teoria. Dunque, pur non negando che anche questa componente possa aver avuto un suo qualche peso nella crisi biologica cretaceo-paleocenica, appare innegabile che anche
altri eventi abbiano influito, e in maniera ben più determinante, sulla grande estinzione che travolse i dinosauri.
È difficile dire ora quali cambiamenti nella Geografia di quella lontana epoca possano aver innescato quelle violente mutazioni climatiche, tuttavia è
lecito avanzare un'ipotesi basata sulla Geografia attuale, ipotesi che, si ricorderà, abbiamo proposto per spiegare anche la precedente fase glaciale: dal
momento che è ben noto il fondamentale ruolo sostenuto dalle due Correnti Oceaniche Verticali attualmente in attività (Corrente del Golfo e Corrente
Brasiliana) quali elementi essenziali nell'impianto di termoregolazione del pianeta, se pensassimo non ad una loro estinzione dovuta alla stasi delle sorgenti di calore che danno loro origine, ma più semplicemente all'apertura di un grande varco fra l'America del Nord e quella del Sud prodotto da uno
sprofondamento della sottile Cordigliera dell'America Centrale, le calde acque della Corrente del Golfo e gran parte di quelle della Corrente Brasiliana
finirebbero nel Pacifico, precipitando la Terra in una tremenda glaciazione!...
23
Il “raffreddamento” delle Dorsali Oceaniche, infatti, non è la sola causa delle Glaciazioni: queste possono verificarsi anche in presenza di Correnti Oceaniche vigorose ma dal percorso esclusivamente equatoriale, come quelle che caratterizzano attualmente il Pacifico, le quali non vanno ad interferire
col clima delle latitudini elevate. Al contrario, le Correnti “Verticali”, come quella del Golfo e quella Brasiliana, condizionano in modo determinante il
clima delle latitudini elevate, sicché dipende dal loro vigore o dalla loro debolezza se le calotte polari si riducono consentendo al clima di riscaldarsi,
oppure
si etendono provocando glaciazione.
24
Le superfici ricoperte da neve e ghiaccio riflettono l'energia solare impedendole di raggiungere il terreno dove si trasformerebbe in energia termica
che riscalda l'ambiente. Aumentando dunque enormemente la superfice del pianeta in grado di assorbire l'energia solare, lo scioglimento delle calotte
polari ad opera delle Correnti Verticali in uscita Nord-Sud dal Rift Atlantico ha sicuramente costituito il fattore determinante della precedente deglaciazione. Annullando dunque dette Correnti Verticali, e di conseguenza annullando il flusso di calore tropicale da esse trasportato alle estreme latitudini, il freddo polare ebbe buon gioco nel ripristinare le calotte glaciali e nell'avviare un nuovo, rapido e intenso raffreddamento del clima.
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Comunque siano andate le cose, verso la fine del Cretaceo la Terra fu investita da una vasta glaciazione, la quale, estendendosi rapidamente dalle regioni polari, provocò una forte regressione marina che per qualche tempo riuscì forse a fre25
nare la dissalazione delle acque .
Tuttavia, una volta assestatasi la glaciazione, persistendo il processo di evaporazione nelle fasce tropicali degli oceani e la
26
mancata diffusione della salinità in eccesso prodotta nei Rift Atlantici , ed aggravandosi inoltre il calo della portata dai
fiumi disseccati dall'asciutto clima glaciale, la salinità dei mari riprese a diminuire sensibilmente, rimettendo progressivamente in ulteriori difficoltà gli organismi stenoalini (in particolare il fitoplancton, che dei minerali in sospensione si nutre) e tutte le creature che da essi traevano sostentamento.
Come se tutto ciò non bastasse, il rigido clima glaciale, che per vari milioni di anni investì il nostro pianeta, su gran parte
27
delle terre emerse aveva prodotto un diffuso impoverimento della vegetazione e, di conseguenza, aveva causato un'e28
strema rarefazione della Fauna , mentre la vita languiva anche nei fiumi e nei laghi impoveriti dal clima freddo e asciutto
tipico delle regioni continentali: certamente, quel mondo non doveva essere l'ideale per l'esistenza dei grandi rettili, le
cui popolazioni, radicalmente decimate dalle avversità climatiche e costrette a sparpagliarsi su vasti territori alla ricerca
di cibo, erano giunte al limite della sopravvivenza delle specie a causa della vastità degli spazi che, separando gli indivi29
dui , mettevano sempre più a rischio la possibilità di incontri fecondi.
fg 13: Di dimensioni piccolissime per sfuggire alla vorace onnipresenza dai Dinosauri, i primitivi Mammiferi
dovevano essere estremamente aggressivi (come appare dalla ferocia espressa dal minuscolo predatore
nella foto, un Toporagno) ed erano onnivori: mangiavano cioè di tutto, anche le uova dei rettili.

I frutti di tali incontri, poi, quando si concludevano felicemente, erano minacciati dalle
avversità del clima, come testimoniano i numerosi nidi di dinosauro pieni di uova mai
schiuse rinvenuti in Mongolia, e da predatori di tutte le spece, dai piccoli rettili opportunisti ai sempre più invadenti ed aggressivi mammiferi, i quali, più a loro agio dei rettili
nel gelo del clima, pur se ancora di dimensioni minuscole costituivano un pericolo crescente per i cuccioli dei dinosauri e sopratutto per le loro uova.
30
Infine, già all’inizio dell’Era Cenozoica, un forte ritorno del riscaldamento del clima provocò il rapido scioglimento di
gran parte delle vastissime calotte polari e degli immensi ghiacciai continentali, i quali, nel processo di deglaciazione, riversarono negli oceani una tale massa di acqua dolce da abbassarne fino all'estremo la salinità, e tale riduzione avvenne
in tempi talmente rapidi da non concedere a gran parte dei superstiti organismi stenoalini il tempo di adattarsi alla nuova
31
32
situazione ambientale ... E fu la fine .

LA MORTE DILAGA
Come abbiamo visto, la nuova fortissima e rapida diluizione dei nutrienti minerali nelle acque marine mise in crisi profonda l’esistenza del fitoplancton, crisi a cui seguiva un altrettanto profondo sfacelo di tutta la catena alimentare che su
di esso basa la propria esistenza, dallo zooplancton e dai pesci più piccoli fino ai più grandi rettili marini, diffondendosi
33
poi dal mare fin sulle coste continentali .

25
La regressione generalizzata dei mari causò una fortissima riduzione della superfice dei mari epicontinentali (con conseguente riduzione dell'evaporazione). Inoltre, il forte stoccaggio di acqua nelle calotte polari e nei ghiacciai continentali produsse un parziale, pur se temporaneo, ritorno di salinità
negli
oceani dovuto al rilascio dei sali in soluzione da parte delle acque in fase di congelamento.
26
Poiché l’energia endogena prodotta dalla Terra deve avere sempre e comunque sfogo verso l’esterno, quando non si dissipa nel fondo degli oceani
attraverso fuoruscite di magma dalle spaccature delle dorsali oceaniche e dai vulcani sottomarini, significa che trova sfogo in ambiente sub-aereo, sulla
superfice dei continenti.
27
Il clima glaciale diminuisce fortemente le precipitazioni atmosferiche e ciò, insieme col freddo, contribuisce a spogliare la terra delle sue forme vegetali più floride: a tale proposito, pensiamo alla tundra che domina agli estremi confini dell'attuale fascia temperata, ed alla steppa che si estende su
territori
vastissimi a causa del clima continentale asciutto.
28
Pensiamo all'estrema rarefazione degli erbivori negli attuali ambienti di steppa e ancor più in quelli di tundra, e pensiamo alle difficoltà di sopravvivenza
dei rarissimi predatori, spece di quelli di grossa taglia.
29
Quando l'ambiente non offre risorse sufficenti per le comunità, queste devono forzatamente disperdersi sul territorio per consentire agli individui di
sopravvivere, i quali difendono poi con ferocia il loro spazio vitale anche contro i loro simili. Conseguenza di tale ancestrale situazione è probabilmente
l'atteggiamento degli odierni orsi, i quali sopportano la presenza di loro consimili solo nell'epoca degli amori e solo se sono dell'altro sesso.
30
È difficile dire ora quali cambiamenti nella Geografia di quella lontana epoca possano aver innescato il nuovo riscaldamento, tuttavia è lecito avanzare un'ipotesi basata sulla Geografia attuale, ipotesi che, si ricorderà, abbiamo proposto per spiegare la precedente fase glaciale: dal momento che è
ben noto il fondamentale ruolo sostenuto dalle due Correnti Oceaniche Verticali attualmente in attività (Corrente del Golfo e Corrente Brasiliana) quali
elementi essenziali nell'impianto di termoregolazione del pianeta, se pensassimo non ad una loro estinzione dovuta alla stasi delle sorgenti di calore
che danno loro origine, ma più semplicemente all'apertura di un grande varco fra l'America del Nord e quella del Sud prodotto da uno sprofondamento
della sottile Cordigliera dell'America Centrale, le calde acque della Corrente del Golfo e gran parte di quelle della Corrente Brasiliana finirebbero nel
Pacifico, precipitando la Terra in una tremenda glaciazione!... Ebbene, il nuovo, forte riscaldamento potrebbe essere spigato con l'inversione del fenomeno descritto: infatti, la fase glaciale cesserebbe rapidamente non appena quel varco nell'America Centrale si richiudesse per il riemergere della sua
sottile Cordigliera!... Ecco, forse il meccanismo, che in quella lontana epoca produsse la micidiale sequenza di fasi climatiche glaciali alternate a fasi calde,
e in particolare la fase calda di inizio Cenozoico, potrebbe essere spiegato in questo modo.
31
Uno dei fattori di "disagio" (se si può definirlo così) prodotti a danno degli organismi marini dall'addolcimento degli oceani è costituito dalla pressione
osmotica (fenomeno che induce le acque dolci a migrare a forza negli ambienti dove la salinità è maggiore). Data l'estrema permeabilità epidermica di
detti organismi, infatti, quando questi venissero a trovarsi in ambiente iposalino (cioè in acqua a bassissima salinità) la loro permeabilità determinerebbe un insostenibile assorbimento di acqua dolce nel loro organismo, fenomeno che per molti di essi costituirebbe una ineludibile causa di morte.
NB: Quanto sia forte detto disagio, è dimostrato dal fatto che esso costituisce in pratica la barriera che impedisce a gran parte degli organismi marini di
colonizzare i fiumi e i laghi dell'entroterra.
32
Poiché il fitoplancton oceanico, sul quale si basa tutta la catena alimentare marina, non sopravvive nell'acqua dolce ma dipende dai nutrienti minerali
diffusi nell'ambiente oceanico dalle correnti di origine idrotermale (per cui, se scompaiono i nutrienti scompare anche il fitoplancton con tutto ciò che
dipende dalla sua esistenza), il processo descritto spiegherebbe, a mio avviso in modo esauriente e soddisfacente, anche le cause dell’estinzione di
massa permo-triassica, la quale, dagli studi pubblicati a me noti, sembra si sia sviluppata sopratutto nell’ambiente marino e nel cui corso dovette avere
un
certo ruolo anche l'interminabile eruzione basaltica del Trappo Siberiano.
33
Un esempio eloquente, pur se fortunatamente in scala ridotta, della micidiale diffusione sulla terraferma del processo di estinzione descritto, si verifica tuttora nella fascia tropicale dell'Oceano Pacifico prospicente le coste dell'Ecuador e del Perù in occasione delle saltuarie manifestazioni del fenomeno detto El Niňo, il quale è caratterizzato dal crollo delle emissioni idrotermali dagli abissi. Nel corso di dette manifestazioni, infatti, la fauna ittica
subisce un tracollo tale da causare gravi ripercussioni anche sulle coste continentali, dove gli uccelli marini che si nutrono di pesce subiscono uno sterminio quasi totale, e tale sorte colpisce anche l'industria ittica dell'area, la quale, mancando il pescato, si vede costretta a chiudere, confermando in tal
modo che, oltre a colpire l'ambiente marino, gli effetti dell'estinzione di massa in mare si riflettono anche sulla terraferma.
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Se consideriamo infatti la quantità e la varietà dei sauri volanti e degli uccelli che, come tuttora avviene, prosperavano a
34
spese della vita marina, è facile immaginare quanto il loro numero venisse falcidiato dall'ecatombe in atto nel mare ; a
tale morìa si sommava poi quella del gran numero dei predatori terrestri di tutti i tipi, che di tali uccelli e rettili, e delle
loro uova, si nutrivano, il cui numero si assottigliava col diminuire delle prede. E se pensiamo, infine, alla fittissima rete di
interazioni biologiche correnti, ancora ai nostri giorni, fra la fauna costiera e quella continentale, è facile comprendere
quanto rapidamente l'ecatombe in atto nell'ambiente marino si diffondesse anche sulla terraferma.
Infine, poiché la maggior parte dell’ossigeno atmosferico è prodotta dall’attività clorofilliana del fitoplancton, la forte ri35
duzione di questo provocò una crescente diminuzione dell’ossigeno nelle acque e nell’atmosfera , con conseguenze pesantissime per tutti gli animali e in particolare per quelli di grandi dimensioni: come avviene ancora attualmente per i
grandi mammiferi, infatti, la mole dei grandi sauri sia terrestri che marini richiedeva, per l'espletamento delle normali
attività vitali, la respirazione di quantità di ossigeno di gran lunga maggiori rispetto a quelle necessarie alle creature di
piccola e piccolissima taglia.
Così, alla lunga, tra le difficoltà di trovare alimenti sufficenti a mantenere i loro corpacci enormi, le difficoltà sempre
maggiori per incontrare esseri dell'altro sesso per procreare, la micidiale attività dei piccoli predatori a danno delle loro
uova, e la vita resa sempre più difficile a causa della difficoltà di respirazione, una spece dopo l'altra i Dinosauri si avviavano silenziosamente verso l'estinzione,
lasciando le loro enormi ossa nei terreni
più disparati a testimonianza del loro antico dominio.
E tutto ciò, mentre gli Uccelli, diretti discendenti dei Dinosauri, si salvavano in
parte migrando in territori meno difficili, e
mentre i Sauri di taglia minima, dotati di
poche pretese alimentari e di comportamenti opportunistici, riuscivano a superare
le difficoltà non ostante la crescente concorrenza alimentare degli ormai onniprefg 14: Coccodrillo fossile di oltre 40 milioni di anni fa rinvenuto a Cornedo Vicentino, nella
senti e sempre più aggressivi piccoli mammedia Valle dell’Agno
(foto tratta dalla Guida del Museo Paleontologico di. Valdagno)
miferi.

L’ A LB A DI U N A N U O VA ER A
In tal modo si spiega la sopravvivenza dei rettili tuttora viventi sul nostro pianeta, i quali non derivano dai grandi Dinosauri ma da progenitori di piccola taglia, come appare dal minuscolo coccodrillo fossile rinvenuto nelle rocce sedimentarie della Valle dell'Agno e conservato nel Museo di Storia Naturale di Valdagno.
Appare evidente, dunque, che in occasione delle più gravi crisi ambientali, i primi ad avere la peggio sono gli animali più
grandi: quelli che, per la loro imponenza e la loro irresistibile forza, erano stati i Terribili Dominatori.
A dire il vero, quando la glaciazione di fine Cretaceo ebbe termine, la vita sul pianeta era ridotta al lumicino a tutti i livelli,
tuttavia, per i minuscoli organismi superstiti le prospettive si presentavano straordinariamente favorevoli.
Infatti, l’attività idrotermale sottomarina stava lentamente riportando la salinità degli oceani a livelli accettabili; la crescita del fitoplancton, non più frenata dalla voracità degli organismi fitofagi stenoalini in gran parte scomparsi e favorita dalla rinnovata fertilità delle acque, si avviava verso uno sviluppo esplosivo, che avrebbe riportato l'Ossigeno nell'atmosfera
a livelli accettabili e al quale sarebbe presto seguita l’altrettanto rapida espansione dello zooplancton e degli organismi
superiori.
Infine, col trascorrere di appena qualche milione
di anni, la vastità e la varietà degli ambienti d’insediamento offerti dal pianeta consentì la diversificazione delle specie tanto vegetali che animali,
36
l’aumento delle loro dimensioni , il perfezionamento delle loro strutture organiche e l’affinamento delle loro strategie di riproduzione e di
37
sopravvivenza , dando così vita ad una miriade
fg 15: Uno fra gli animali attuali più simili ai mammiferi arcaici è l’opossum, un piccolo marsupiale onnivoro diffuso nel
continente americano. Nella foto: una femmina di opossum
dà un toccante esempio di cure parentali trasportando amorevolmente i suoi piccoli aggrappati sul dorso.

di creature nuove e straordinarie, derivate da
specie fino ad allora marginali nel panorama biologico terrestre: i mammiferi, gli uccelli e le fanerogame, le piante che abbelliscono il Creato coi
loro fiori straordinariamente variopinti e profumati.
34

Abbiamo appena visto, nella nota precedente, le terribili conseguenze prodotte dal Niňo su una costa fortunatamente limitata del Pacifico.
Da analisi di tracce d'aria imprigionate nell'ambra risalente all'età dei Dinosauri,risulta che nell'atmosfera la percentuale di ossigeno era nettamente
inferiore
a quella attuale.
36
La rapidità dell’evoluzione è attestata dalla presenza, già nell’Eocene, di un tipo arcaico di balena lunga alcuni metri
37
Indubbiamente, uno dei fattori che maggiormente contribuirono al successo dei Mammiferi fu l'attenta cura della prole, come mostra la foto.
35
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IL CREPUSCOLO DEGLI DÈI
Dopo i tumultuosi avvenimenti descritti, e certamente
dopo i guai più o meno reali combinati dalla caduta
dell'asteroide nel Golfo del Messico, nuovi giganti dominarono la Terra, i quali però furono presto frenati dall’insorgere di altre, pur se brevi, crisi ambientali, come
quella verificatasi ai confini fra l'Oligocene ed il Miocene,
intorno ai 22-25 milioni di anni fa, la quale provocò la
scomparsa di mammiferi giganteschi, di megauccelli
spaventosi e di predatori straordinari.
fg 17: Dinornis (Diatrima) uccello predatore dell'Eocene inferiore, di tre metri di altezza,
vissuto in Europa e in Nordamerica.
fg 18: Baluciterio, pachiderma dell'Oligocene vissuto in Mongolia, che superava i 4 metri di altezza.

Tale crisi, inoltre, lasciò campo libero allo sviluppo dei precursori di una
Creatura del tutto nuova nel panorama del Creato, una Creatura destinata a progredire non tanto grazie ai muscoli e alla ferocia ma allo
sviluppo dell'intelligenza.
Oggi però, divenuta padrona assoluta tanto sulla Terra che sul Mare, e
addirittura nei celi, quella Creatura sta abusando della propria forza: accecata dalla smania di ricchezza e di potenza, col suo inarrestabile sviluppo demografico essa sta occupando ogni spazio vivibile della Terra,
provocando stoltamente la scomparsa di migliaia di altre Specie (che pure avrebbero diritto alla vita quanto lei) e sta minando il proprio futuro
con la distruzione delle foreste e lo stravolgimento dei suoli, con la dissennata rapina delle risorse del mare, con l'inquinamento delle acque
(sua necessità primaria e fondamentale) e persino con l'avvelenamento
dell'aria.
E ciò senza chiedersi quale Mondo lascerà alle proprie generazioni future... oppure, se lo lascerà ai minuscoli e opportunisti progenitori di futuri
altri Signori della Terra... proprio come avevano fatto prima di lei, tanti
38
milioni di anni fa, i Dinosauri!
fg 19: Tupaia, minuscolo ed agilissimo mammifero (simile ad un topo ma non è un
roditore) predatore di abitudini arboricole e prevalentemente insettivoro (ma non
disdegna altri bocconi!). Si noti che la bestiola sta mangiando, però non si abbassa a
cogliere da terra il cibo con la bocca, come fa la maggior parte degli altri animali, ma è seduta sulle zampette posteriori (la cui parte terminale è
usata come un piede) mentre le zampette anteriori, dotate di vere e proprie manine, reggono il cibo per portarlo alla bocca: immaginando davanti a
lui un tavolino apparecchiato, questo animaletto potrebbe fornirci il ritratto del futuro Signore della Terra!

38

È proprio vero, il gigantismo non giova a nessuno!... e questo non solo nel campo della Biologia: anche nella Storia dell'Uomo si verifica lo stesso fenomeno: grandi Imperi costruiti con molti secoli di sacrifici indicibili e fiumi di sangue, giunti alla maturità si sgretolano e si dissolvono fulmineamente,
come nel caso degli Imperi Assiro, Babilonese, Persiano e Mongolo, oppure sopravvivono a sè stessi con una lunga agonia, come nel caso dell'Impero
Egiziano, di quello Romano, di quello Carolingio, e di tanti altri assai più recenti.

FRONTESPIZIO della presentazione:

Gianni Bassi: LA SCOMPARSA DEI DINOSAURI teorie a confronto
Sulla fine dei Dinosauri sono state formulate decine di ipotesi, tutte rispettabilissime perché generate dalla
sincera volontà di Conoscenza in uno dei campi più affascinanti della Storia del nostro pianeta, ma tutte, aimè,
non risolutive... Tranne forse l’ultima, che viene qui presentata da un appassionato Ricercatore.
Ma sarà quella risolutiva?
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