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Molta strada è stata fatta da quando Wallace scrisse la
sua opera magistrale The Geographical distribution of
animals (1876), uno dei testi che hanno fondato la
biogeografia, scritto grazie all’incoraggiamento di Dar-
win e del Prof. Newton. Ma ci volle del tempo, com-
preso lo scompiglio di due grandi guerre e di una re-
cessione economica, prima che i lavori di altri scien-
ziati venissero riconosciuti nel loro giusto valore. Solo
molto più tardi una raffica di opere ha fatto uscire la
biogeografia da quella specie di anonimato in cui sta-
va rincantucciata. Cominciò Croizat col suo Manual of
Phytogeography (1952) e, soprattutto, con la sua pro-
digiosa Panbiogeography (1958), opera monumentale
in tre volumi; si ebbero quindi Darlington con Zoogeo-
graphy: the Geographical Distribution of Animals
(1957), Udvardy con Dynamic Zoogeography, with
special reference to Land Animals (1969), Schmidt
(Vegetationsgeographie auf ökologisch-soziologischer
Grundlage, 1969), nonché Watts (Principles of Biogeo-
graphy, 1971), mentre Renaud Paulian, recentemente
scomparso (2003), pubblicava La Zoogéographie de
Madagascar et des îles voisines (1961). La ricchezza di
idee e di concetti sviluppati in una quindicina d’anni
permise la nascita di teorie estremamente feconde, co-
me la teoria insulare di MacArthur & Wilson (The
Theory of Island Biogeography, 1967), mentre Mayr
(Animal species and Evolution, 1963) imponeva la
propria visione dell’evoluzione. Lo sviluppo della bio-
logia evolutiva, sostenuta dai progressi della biologia
molecolare, ha permesso alla biogeografia di rinno-
varsi, dimostrando che essa è innanzitutto una scienza
di sintesi capace di integrare gli aspetti a un tempo
spaziali e temporali dell’evoluzione.

Non ci si può che rallegrare di questa seconda
edizione italiana del libro di Mario Zunino e Aldo
Zullini, opera ancora più chiara, ricca e documentata
della precedente, apparsa nel 2003 anche in lingua
spagnola, che aveva ricevuto consensi unanimi. Ciò
testimonia la vitalità di quella che potrebbe chiamarsi
la Scuola evoluzionista italiana, che gli autori rap-
presentano brillantemente.

Nell’introduzione di quest’opera, gli autori descri-
vono la formazione del pensiero biogeografico a par-
tire dalla biogeografia pre-darwiniana per arrivare alle
teorie più moderne. Successivamente viene intrapre-
sa l’analisi biogeografica propriamente detta, con i
numerosi concetti di specie che via via si affinano nei
lavori di Dobzhansky, di Mayr, di Simpson, nonché di
Paterson e di Ghiselin. I vari modelli di speciazione

sono graficamente illustrati in modo estremamente
chiaro nel corso dell’esposizione delle diverse ipotesi
filogenetiche. Il lettore che non ha familiarità con la
costruzione dei cladogrammi si sentirà ben presto a
suo agio grazie ai numerosi esempi dimostrativi su ciò
che sono i taxa monofiletici, parafiletici o polifiletici. 

Un capitolo sulla biogeografia sistematica riprende
la nozione di regioni biogeografiche con numerosi
esempi, riguardanti flora e fauna, molto ben documen-
tati e illustrati, mentre la parte che tratta l’ecobiogeo-
grafia si propone di interpretare in termini ecologici le
distribuzioni dei viventi e delle loro comunità. Un’at-
tenzione particolare è riservata al concetto di diversità
ecologica (α, β, γ) e ai cambiamenti della diversità do-
vuti alle pressioni selettive, per arrivare al concetto di
picco adattativo. La dispersione e la diffusione delle
specie vengono considerate alla luce delle barriere e
dei mezzi usati dagli organismi per superarle o aggirar-
le, mentre il fenomeno dell’estinzione di un taxon vie-
ne affrontato in tutta la sua dimensione temporale.

La diversità dei viventi viene discussa attraverso
lo studio dei principali gruppi tassonomici e della
loro distribuzione, con la messa a punto dei concetti
di simpatria e dei centri di dispersione delle specie.
La filogeografia è spiegata con molta chiarezza, e
molti esempi permettono di capire concetti quali en-
demismo, speciazione, centro d’origine di un taxon,
radiazione adattativa, e di introdurre il concetto,
proposto da Erwin, di pulsazione di un taxon. Esem-
pi particolarmente dimostrativi, ampiamente argo-
mentati, illustrano i lavori di Hennig e di Brundin. 

Ringrazio vivamente Mario Zunino e Aldo Zullini
per avermi chiesto di scrivere la prefazione di que-
st’opera. È un grande piacere e un onore presentare
un libro capace di soddisfare, a un tempo, lo studioso
più esigente (che vi troverà tutti i principali concetti
di biogeografia evolutiva necessari per affrontare
opere più teoriche), e il ricercatore, che troverà le te-
matiche che hanno attraversato la biogeografia mo-
derna e una ricchissima bibliografia (più di 700 lavori
citati) perfettamente aggiornata. Lo stile limpido e
l’eccellente veste tipografica ne fanno un libro di pia-
cevole lettura che si consulterà spesso e volentieri.

Jean-Pierre Lumaret
Professore dell’Università di Montpellier
UMR 5175 CEFE 
(Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive)
Direttore del Laboratoire de Zoogéographie
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Sono passati poco più di dieci anni da quando abbia-
mo affrontato, con una certa temerità e molta inco-
scienza, l’affascinante avventura di scrivere il primo
libro italiano di biogeografia. Da allora, non soltanto
abbiamo cambiato secolo e millenio – un fatto del
tutto convenzionale – e abbiamo cambiato entrambi
ateneo – fatti assolutamente personali. È cambiata
anche, in modo abbastanza sensibile, la posizione
della biogeografia nel quadro scientifico e culturale
del mondo. Nell’epilogo alla prima edizione lamen-
tavamo che la rilevanza di questa scienza fosse al-
quanto sottovalutata a fronte di discipline ritenute di
«prima classe», dalla biologia molecolare all’ecologia,
e considerata poco più di un divertissement intellet-
tuale. Oggi possiamo affermare, non senza una certa
soddisfazione, che almeno in una prospettiva globa-
le la biogeografia si è costituita in luogo di sintesi
delle scienze della natura, di quelle della vita come
di quelle della Terra. E di qui sta assumendo in modo
sempre più netto il ruolo di chiave di lettura dell’am-
biente che ci circonda e di cui siamo parte, in termini
di interpretazione, ma anche di proposte di conser-
vazione e gestione dotate di qualche fondamento
scientifico non del tutto miope.

Anche oggi, come dieci anni fa, abbiamo tentato
di passare in rassegna, nel modo meno fazioso che
ci sia stato possibile, i diversi approcci a molti dei te-
mi principali di questa scienza. Abbiamo esplorato
anche le eventuali possibilità di integrazione – non
omologazione! – tra linee di pensiero differenti e a
volte in conflitto tra loro, e non abbiamo tralasciato
di introdurre qualche idea originale che ci era sorta
nel frattempo. Questo libro comunque ha ancora
due anime, che benché sempre meno chiaramente
distinguibili, sono quelle della scienza di cui tratta e
quelle dei suoi autori: l’anima della biogeografia

ecologica che privilegia lo studio delle cause prossi-
me, e quella della biogeografia storica che indaga
cause remote. Se scrivendo la prima versione abbia-
mo compiuto un certo sforzo per far sì che esse non
si comportassero come il diavolo e l’acqua santa,
dieci anni di progresso della biogeografia questa
volta ci hanno reso il compito più agevole. 

Oltre ai colleghi e agli amici a cui eravamo già ri-
corsi, e senza il cui spirito di disinteressata collabo-
razione avremmo forse rinunciato all’impresa, an-
che in questa occasione siamo stati aiutati da molte
persone. Gonzalo Halffter ha rivisto criticamente l’e-
dizione spagnola (2003) ed è stato prodigo di note,
suggerimenti e bibliografia. Abbiamo anche appro-
fittato di alcune osservazioni di Tatiana Rogova, che
sta curando l’edizione in russo. Siamo debitori di
contributi sostanziali, in termini di bibliografia, co-
municazioni personali e scambi di idee, a Giuliana
Allegrucci, Alfredo Bueno Hernández, Matteo Cam-
marata, Maurizio Casiraghi, Marcelo E. Conti, Robin
Craw, Malte Ebach, Exequiel Ezcurra, Almo Farina,
Armando Gregorini, Jorge Llorente Bousquets, Mi-
chael Heads, † Fermín Martín Piera, Juan José Mor-
rone, Gareth Nelson, Giovanni Onore, Nelson Papa-
vero, Valerio Sbordoni, Alberto M. Simonetta, San-
dro Ruffo, Augusto Vigna Taglianti, Angel Viloria.
Mariastella Colomba si è fatta carico del capitolo re-
lativo alla filogeografia. Jean-Pierre Lumaret ha ac-
cettato di leggerci in anteprima e di scrivere la prefa-
zione. A tutti, e a quanti avessimo involontariamente
omesso, la nostra amicizia e la nostra gratitudine.

Urbino, Milano, e non soltanto, primavera 2004

Mario Zunino
Aldo Zullini
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