La storia di Darwin e l'orchidea cometa
Presentazione della lezione (v.17042018)

Benvenuto!
Questa è una lezione online ad uso libero e che racconta la storia di uno scienziato e di un fiore.
Lo scienziato è uno dei più grandi della storia dell'umanità. Il fiore è un'orchidea dalla forma
straordinaria e veramente insolita, che cresce in una delle regioni più remote del nostro pianeta.
Questi due personaggi della storia si incontrarono per la prima volta a metà del 19° secolo e furono i
protagonisti di un episodio molto famoso nella storia della Biologia Evolutiva
In questa lezione il racconto avviene attraverso l'uso di materiale originale di quell'epoca come copie
originali di libri pubblicati da scienziati, campioni biologici autentici, lettere autografe scritte a mano da
Darwin stesso.
Molti di questi materiali sono disponibili online gratuitamente nell'archivio digitale di EUROPEANA che
è il più grande progetto europeo di raccolta e condivisione di archivi digitali di biblioteche e musei
https://www.europeana.eu
L'intera lezione è composta dalle seguenti sezioni
- Introduzione (questa)
- Studiare il fiore
- L'ipotesi di Darwin
- Conclusioni
In ogni sezione troverai delle parti intitolate "DIMOSTRALO !" che hanno lo scopo di migliorare le tue
capacità di ricerca e osservazione nell'archivio di EUROPEANA.
Per seguire questa lezione hai bisogno di avere una conoscenza elementare dei seguenti argomenti:
1 Il sistema binomiale di nomenclatura delle specie viventi
2 La riproduzione delle piante

3 Elementi basilari di evoluzione biologica
4 Conoscenze di lingua inglese (livello B2)
Per seguire questa storia devi solo leggere il testo, osservare le immagini e compiere delle semplici
attività (di ricerca, misura o altro). Inoltre ti verranno poste delle domande a cui devi cercare di
rispondere, cerca di non lasciare nessuna risposta incompleta. Prova a rispondere!

Riferimenti
La lista dei revisori scientifici e dei riferimenti delle fonti utilizzate per questa lezione è consultabile al
presente indirizzo:
https://docs.google.com/presentation/d/1ng3KdyOnplgj1foyMQULW2MjtNXpUAecQeo2s9lbPBc/edit?
usp=sharing
Se siete interessati a ricevere una copia di questo form con lo scopo di modificarlo a proprio
piacimento, scrivete a mcattadori@gmail.com Condivideremo con voi una versione attraverso Google
Drive.
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1 - LO STUDIO DEL FIORE
In questa sezione cercheremo di capire meglio i dettagli della forma del fiore dell'orchidea cometa

Cercare l'orchidea cometa nell'archivio EUROPEANA
Vai alla pagina principale di EUROPEANA qui www.europeana.eu .
Nella barra di ricerca digita il nome scientifico dell'orchidea cometa ("Orchidea cometa" non è il nome
scientifico, ma il Nome Comune) che è:
Angraecum sesquipedale
puoi semplicemente copiare+incollare questo nome nella barra di ricerca del sito di Europeana.
Sfoglia gli oggetti che la tua ricerca ha prodotto, alcuni di questi sono immagini di campioni reali di
piante e di loro parti. Questi campioni si trovano in collezioni che si chiamano ERBARI (cioè una
collezione di piante opportunamente seccate e classificate).
Ora concentreremo la nostra attenzione su questo campione. Apri una nuova finestra del browser a
questo indirizzo
https://www.europeana.eu/portal/it/record/11629/_HERBAR_BGBM_GERMANY_B_10_0347003.html
?q=Angraecum+sesquipedale

1. Qual'è il nome della città europea dove è collocato il "BOTANICAL MUSEUM" proprietario
di questo campione? (cerca nell'angolo in basso a sinistra dell'immagine...)
Contrassegna solo un ovale.
Parigi
Berlino
Londra
Monaco

STUDIAMO IL FIORE

L'immagine qui sopra a sinistra, mostra il fiore dell'orchidea cometa (Angraecum sesquipedale)
accanto ad un modello più tradizionale di fiore, sulla destra; confrontandoli possiamo comprendere
meglio com'è fatto.
L' intero fiore con tutte le sue parti è contenuto all'interno del cerchio rosso. La linea blu invece indica
lo stelo di entrambi i fiori che collega il fiore al resto della pianta.
Ora osserva attentamente le parti di fiore contenute all'interno del cerchio rosso, non noti una parte
molto strana del fiore dall'orchidea? Nella parte in basso c'è una appendice molto lunga che non
troviamo nel fiore tradizionale che osserviamo a destra. QUELLA è proprio la "coda" che è all'origine
del nome "Orchidea cometa" per analogia con il noto fenomeno astronomico. (inutile dirlo che non
siamo di fronte a un fenomeno astronomico e tantomeno a una coda...).
Proviamo ora a osservare con maggiore attenzione il fiore e questa sua parte davvero insolita.

Studiamo la "coda" dell'orchidea!

Ora concentriamoci solo su questa parte che è quella oggetto della nostra storia.Il nome scientifico
specifico di questa parte è "nectario" (detto anche nettario) è una ghiandola che ha lo scopo di
produrre e raccogliere una sostanza zuccherina chiamata nettare. Il nettare serve per attrarre gli
insetti che visitando un determinato fiore, portano inavvertitamente, il polline proveniente da altri fiori
che quindi lo feconda (lo impollina), questi insetti sono detti impollinatori
Il nettario nei fiori tradizionali è una parte molto piccola del fiore situata all'interno del fiore stesso,
generalmente sui petali o sulle antere. Ma nell'orchidea cometa è un tubo cieco (chiuso a una sua
estremità) ripieno di nettare, la sostanza che ha lo scopo di attrarre gli insetti impollinatori.
La parte superiore del nettario del fiore dell'orchidea Angraecum si apre al centro del fiore dove si
trovano tutte le strutture per la riproduzione e in particolare le cellule riproduttive, quella maschile (nel
polline) quella femminile (nell'ovario). Queste parti non sono visibili nel nostro campione preso
dall'archivio EUROPEANA e che osserveremo più nel dettaglio nella prossima sezione.
2. s1.q1 Misurare la lunghezza del nettario
Lavora ora sulla immagine originale del fiore
(quella che trovi su EUROPEANA) e, usando un
righello e quello di riferimento che trovi
nell'immagine cerca di misurare
approssimativamente la lunghezza del nettario e
scriverla nello spazio sottostante in cm

3. s1.q2 Calcola il valore della lunghezza in
pollici e inseriscilo qui sotto....

4. s1.q3...e in piedi

LAVORO DI GRUPPO
In questa fase dell'attività deve essere svolta in piccoli gruppi di studenti di dimensioni uguali o minori
a 3 studenti.

Cercate di fornire una spiegazione del fatto che l'orchidea
cometa possiede un nettario così lungo. A cosa potrebbe

servire? Riuscite a immaginare a una possibile funzione?
Provate a fare uno sforzo di fantasia...
Per formulare la vostra ipotesi vi possono tornare molto utili le seguenti risorse aggiuntive che vi
permettono di osservare maggiori dettagli di questo fiore.
5. s1.q4 Cercate di spiegare le vostre ipotesi qui di seguito...

Risorse aggiuntive (immagini e video)
Resource n°1 (image) https://www.europeana.eu/portal/it/record/11616/_OPENUP_ACCESSIONS_RBGE_UK_20061104.ht
ml?q=angraecum
Resource n°2 (image) https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200105/wellcome_historical_images_V0043097.html?
q=sesquipedale
Resource n° 3 (image) - http://angraecoid-orchids.blogspot.it/2016/02/angraecum-sesquipedalethouars-1822.html
Resource n° 4 (video) - http://www.arkive.org/darwins-orchid/angraecum-sesquipedale/video00.html#src=portletV3

Angraecum sesquipedale - il fiore
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Passa alla domanda 6.

2 - L'ipotesi di Darwin
La pianta della orchidea cometa cresce nelle foreste del Madagascar.
Sembra che i primissimi esemplari di questi fiori arrivarono in Europa a metà del 1800. A quell'epoca
il commercio dei fiori di orchidee era estremamente redditizio. Immagina che in Gran Bretagna una
singola pianta poteva avere una quotazione di circa 1800 euro odierni. (vedi anche la sezione
"Riferimenti" per maggiori informazioni).

La posizione geografica del Madagascar

Un regalo per Darwin
Nel 1862 un botanico inglese di nome James Bateman inviò un esemplare di pianta di orchidea
cometa a Charles Darwin, lo scienziato, già famoso a quell'epoca, che nei suoi studi sulla evoluzione
biologica, aveva studiato con grande dettaglio i metodi di impollinazione delle orchidee.
Charles Darwin pochi anni prima (nel Novembre del 1859) aveva pubblicato il suo testo più famoso e
intitolato "On the origin of species". In quel libro egli presentò per la prima volta la sua teoria sulla
evoluzione biologica che affermava che le popolazioni di organismi evolvono naturalmente nel corso
delle generazioni grazie all'azione della selezione naturale.

Trovare una immagine di Darwin

Il sito di EUROPEANA ha una collezione intera dedicata a Darwin. Cerca la sezione "Natural history"
all'interno della parte del sito intitolata COLLEZIONI.
Visita quindi la sezione intitolata "Charles Darwin" .
6. s2.q1 - Riusciresti a trovare nell'archivio
esattamente l'immagine di Darwin mostrata
qui sotto e indicare il nome della istituzione
che l'ha fornita al progetto EUROPEANA?

1862
A quell'epoca Darwin stava studiando le orchidee da molto tempo. La ragione del suo interesse stava
nel fatto che questa famiglia botanica (una delle più grandi in termini di numero di specie, con oltre 30
mila specie presenti) presentava una varietà sterminata di strategie differenti adottate dai fiori per
attrarre gli insetti con lo scopo di usarli come impollinatori.
Appena Darwin ricevette in regalo il fiore della orchidea cometa, che non aveva mai visto fino a quel
momento, fu strabiliato dalla sua forma
In una lettera che scrisse a un suo collega (il 25 Gennaio 1862) spiegò tutto il suo stupore e la sua
meraviglia, ma alla fine della lettera accennò anche a una possibile spiegazione dello scopo del
nettario...
(consulta il documento originale a questo indirizzo https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-

3421.xml).
Ecco cosa scrive
" I have just received such a Box full from Mr Bateman with the astounding Angræcum sesquipedalia
with a nectary a foot long.
Good Heavens what insect can suck it!"
"Ho appena ricevuto una scatola da Mr Bateman con il fiore sorprendente di Angraecum
sesquipedale che possiede un nettario lungo un piede.
Solo il cielo conosce l'insetto capace di succhiarlo!"

La prima (informale) predizione

L'intuizione diventa una ipotesi vera e propria.
Pochi mesi dopo aver ricevuto il regalo, nel Maggio 1862, Charles Darwin pubblicò un altro libro
dedicato a raccogliere i risultati degli studi fatti sulla impollinazione delle orchidee. Questo libro si
intitolò
" ON THE VARIOUS CONTRIVANCES BY WHICH BRITISH AND FOREIGN ORCHIDS ARE
FERTILISED BY INSECTS, AND ON THE GOOD EFFECTS OF INTERCROSSING."
ch in italiano signifca
"SUI VARI STRATAGEMMI CON CUI LE ORCHIDEE INGLESI E STRANIERE VENGONO
FECONDATE DAGLI INSETTI E SUGLI EFFETTI POSITIVI DELLA FERTILIZZAZIONE INCRICIATA
TRA SPECIE"
Ora cerca di trovare il libro originale nell'archivio di EUROPEANA usando i due termini indicati qui di
seguito. Inserisci i termini uno alla volta e ricordati di cliccare sul tasto "Cerca" dopo aver inserito ogni
termine
"Contrivances"
"1862"
Inoltre tra le opzioni di ricerca seleziona "Germany" nella barra a sinistra alla voce "Paese fornitore".
Ecco come deve comparire la barra di ricerca

CRITERIA DI RICERCA

LEGGIAMO LA DESCRIZIONE DELLA IPOTESI ORIGINALE DI
DARWIN....
Utilizzando i criteri che ti sono stati indicati ottieni un solo articolo contenuto nell'archivio
EUROPEANA.

Segui quel link che ti dovrebbe portare a questa pagina
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200386/BibliographicResource_3000045297693.html?
q=contrivancies
Segui il link e visita la risorsa originale, che si trova presso la biblioteca statale di Monaco di Baviera
in Germania
Avrai la fortuna di sfogliare le pagine della versione originale di quel libro. Potrai leggere esattamente
la spiegazione fornita da Darwin sul possibile motivo evolutivo che ha determinato nella orchidea
Angraecum la formazione di un nettario così particolare.
Devi leggere attentamente le pagine da 201 a 203 (questi sono i numeri di pagina stampati sul libro. I
numeri delle pagine equivalenti che devi digitare nel box "Scan" del sito sono da 215 a 218)

7. s2.q2 - Secondo l'ipotesi di Darwin, quale insetto avrebbe potuto succhiare il nettare da
questo grande nettario e quindi agire come impollinatore?
Contrassegna solo un ovale.
una mosca
una falena
un'ape
8. s2.q3 - Secondo l'ipotesi di Darwin quale struttura di questo animale avrebbe potuto
succhiare il nettare dal nettario?
Contrassegna solo un ovale.
le ali
la proboscide (una struttura della bocca)
una zampa
9. s2.q4 - Secondo quanto indicato nel testo, ritieni che all'epoca in cui Darwin scrisse
questo testo, questo animale fosse già noto?
Contrassegna solo un ovale.
si
no
10. s2.q5 - Se questo animale andasse estinto cosa accadrebbe all'orchidea Angraecum?
Contrassegna solo un ovale.
si sarebbe estinta anch'essa
la popolazione di Angraecum si sarebbe ridotta parecchio
nulla
11. s2.q6 - Secondo l'ipotesi di Darwin, quale
tipo di processo potrebbe aver portato come
risultato finale la formazione di un nettario
così lungo?

12. s2.q7 - Qual'è il beneficio per la falena nell'avere una proboscide cosi lunga?

13. s2.q8 - Qual'è il beneficio per l'orchidea nell'avere un lungo nettario?

All'epoca della descrizione fornita da Darwin non si conosceva in Madagascar, nessun insetto
nemmeno lontanamente assomigliante a quello immaginato da Darwin. Per questa ragione la
previsione fatta da Darwin sembrò a tutta la comunità scientifica poco di più di una semplice ipotesi
molto difficile da confermare e, ad alcuni, anche molto poco probabile.
Darwin stesso, in alcuni documenti riferisce che in alcune circostanze fu oggetto di ironia perchè
sosteneva che "in Madagascar deve esserci una falena con una proboscide capace di estendersi fino
a 10-11 pollici di lunghezza complessiva".

Illustrazione realizzata nel 1867 (da T. W. Wood) con
rappresentato una forma ipotetica della falena impollinatrice
sulla base della descrizione fornita da Darwin (documento
della Cambridge University Library)
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CONCLUSIONI
Charles Darwin morì a Londra nel 1882, ma il mondo non sarebbe più stato lo stesso grazie alle sue
idee. In particolare grazie alla prima formulazione della teoria della Evoluzione Biologica. Nel 2009 è
stato celebrato i bicentenario della nascita di Darwin, una rivista scientifica (il New Scientists journal)
lo ha definito come uno dei pensatori più influenti della storia dell'umanità. La sua teoria unificante
delle scienze della vita che cerca di spiegare le ragioni della diversità della vita sul nostro pianeta è
una delle più importanti teorie scientifiche mai formulate e capace di condizionare profondamente la
nostra società e la nostra percezione del mondo naturale.
Nel patrimonio culturale enorme che Darwin ci ha lasciato c'è anche la sua intuizione sull'orchidea
cometa del Madagascar. La sua intuizione consistette nel sostenere che in quelle stesse foreste
dovesse necessariamente esistere un insetto con una forma che egli immaginò con grande
precisione. Questa previsione venne fatta conoscendo solo la forma e dimensione del fiore che
l'insetto stesso doveva impollinare.
La sua ipotesi e previsione rimase per 40 anni senza verifiche (conferme o smentite) fino al 1903.

Nel 1903
Nel 1903 due entomologi (Rothschild L.W. & Jordan K.) pubblicarono un libro contenente i risultati
delle loro ricerche che avevano lo scopo di descrivere e classificare tutte le nuove specie di falene
scoperte fino a quel momento e appartenenti alla famiglie denominata Sphingidae.
Il libro si intitolava
A REVISION OF THE LEPIDOPTERUS FAMILY SPHINGIDAE
una copia originale di quel libro si trova nell'archivio di EUROPEANA qui
http://www.europeana.eu/portal/it/record/08711/item_37200.html?
q=A+revision+of+the+lepidopterous+family+Sphingidae
E' un libro molto tecnico fatto da scienziati e destinato ad altri scienziati che hanno bisogno di
informazioni per classificare le specie di falene e che vengono descritte con grandissimo dettaglio.
Anche se non siamo degli scienziati possiamo provare a leggere alcuni brani che ci possono servire
per completare la nostra storia.
La descrizione che cerchiamo si trova alla pagina 175 del box "Search" (pg 31 effettiva stampata sul
libro) e racconta, per la prima volta (in assoluto) di una specie di falena mai osservata prima di
allora....

14. s3.q1 - Scrivi qui sotto il nome scientifico
completo della falena descritta a partire da
pag 175 (è scritto in grassetto in mezzo alla
pagina)
Con questo lavoro scientifico i due autori del
libro unificarono in un'unica specie (quella del
titolo) tutte le specie elencate all'inizio del
paragrafo, quelle coi nomi Macrosila,
Protoparce, Amphonyx, Phlegetontius e che
erano state precedentemente osservate e
classificate da altri entomologi

15. s3.q2 - Ora poni la tua attenzione su pag 176 dove questa specie viene descritta con
grande dettaglio. Leggi attentamente il testo a partire dal paragrafo che inizia con "As the
tongue..."
Quale caratteristica della falena viene descritta?
Contrassegna solo un ovale.
La riproduzione
La morfologia
IL processo di impollinazione
Il modo con qui questa specie vola

16. s3.q3 - Il nome scientifico di questa falena è
composto da 3 parole la prima è
"Xanthopan" la seconda "morgani". Cerca di
scoprire la terza parte di questo nome
Questo libro fu pubblicato oltre 40 anni dopo
quello di Darwin dal titolo "Contrivances..."
("Stratagemmi...") e che tu hai studiato nella
sezione precedente. Anche se non è stato
ancora completamente dimostrato sembra che i
due autori (Rothschild L.W. & Jordan K.)
intendessero onorare la memoria di Darwin e
della sua incredibile previsione intitolando il
nome di questa specie con un terzo termine
particolare e che ora tu puoi vedere qui. Cercalo
a pg 176 dove questa specie (sottospecie in
realtà) viene descritta per la primissima volta.
Nella parte centrale in alto della pagina c'è
scritto il suo nome accanto alle abbreviazioni
subsp. nov. (che significano "subspecie nuova").
Trascrivi questa parola nello spazio qui
sottostante. E' la stessa che viene nascosta dal
riquadro bianco nella immagine che trovi qui
sotto....

17. s3.q4 - Puoi ripetere la ragione per cui è
stato assegnato questo terzo termine al
nome della specie di questa falena?

La falena (Xanthopan morgani predicta)

18. s3.q5 - Misura ora la lunghezza della
proboscide di questo esemplare di falena
Xanthopan morgani presente nella collezione
del "Natural History Museum" di Londra?
Come per la misura del nettario, usa sia il
righello di riferimento che trovi nella foto sia un
righello comune per misurare la lunghezza della
proboscide (in cm) e scriverla nello spazio
sottostante. Per una osservazione più
dettagliata di questo campione visita la seguente
pagina web
http://data.nhm.ac.uk/dataset/56e711e6-c8474f99-915a-6894bb5c5dea/resource/05ff2255c38a-40c9-b657-4ccb55ab2feb/record/6636646

19. s3.q6 - Calcola ora la lunghezza della
proboscide in pollici

20. s3.q7 - ...e in piedi

21. s3.q8 - Confronta ora la lunghezza del nettario (della orchidea Angraecum) e della
proboscide (della falena Xanthopan)
Anche se queste due lunghezze simili non sono la prova definitiva che la falena Xanthopan è
l'insetto impollinatore della orchidea Angraecum saresti d'accordo con la seguente affermazione?
LA PRESENZA SULLO STESSO TERRITORIO DI QUESTO FIORE CON QUESTA
PARTICOLARE FORMA DEL NETTARIO E DI QUESTA FALENA CON QUESTA PARTICOLARE
FORMA DELLA PROBOSCIDE SONO ESTREMAMENTE INDICATIVI DELLA POSSIBILITA
CHE LA FALENA SIA L'INSETTO IMPOLLINATORE DELLA ORCHIDEA
Contrassegna solo un ovale.
SI
NO

La prova finale
Fu solo nel 1992 circa in secolo dopo il lavoro dei due entomologi che furono fatte delle osservazioni
dirette ed inconfutabili (con foto e video) che la falena Xanthopan nel visitare il nettario della orchidea
Angraecum, trasferisce del polline da pianta a pianta dando luogo così all'impollinazione come
previsto da Darwin.
Questo fatto fu osservato in natura e confermato ulteriormente da osservazioni svolte in cattività.

http://youtube.com/watch?v=VUiZDhs0JrA
This video footage of a NG documentary contains the recording of Xanthopan visit and impollination
of Angraecum

Considerazioni finali
Questa storia di "Darwin e la orchidea cometa" non è solo la storia di una predizione fatta da un
grande scienziato e basata su evidenze scientifiche e una profondissima conoscenza del mondo
naturale.
Essa racconta anche della bellezza mozzafiato della evoluzione di tutte le forme viventi e di come
essi si possono influenzare vicendevolmente nel corso dello svolgimento del processo evolutivo.
Quando questa interazione è così forte (come nel caso appena studiato) i ricercatori usano il termine
di COEVOLUZIONE che significa letteralmente "evolvere insieme" e che viene definita in questo
modo.
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moth (several specimens)
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q=A+revision+of+the+lepidopterous+family+Sphingidae
moth (single Xanthopan)
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FURTHER RESOURCES
Book on classification on Sphingidae (interactive NON EUROPEANA)
https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/5651#/summary
video
https://www.youtube.com/watch?v=iMz6lApJgu4

FURTHER DEVELOPMENTS

22. Build a timeline
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