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L'ANTICO VERME CORAZZATO È L'ANTENATO CAMBRIANO  
DI TRE GRANDI GRUPPI DI ANIMALI 

Di Patrick Pester 

 
Il verme sgusciato è un tommotiide chiamato Wufengella bengtsoni. 

 
Una ricostruzione artistica di Wufengella bengtsoni. 

(Crediti dell’immagine: illustrazione realizzata da Roberts Nicholls, Paleocreations.com) 

 

 
Un "verme" ispido e corazzato che, 518 milioni di anni fa, si intrufolò attraverso le barriere coralline 

oceaniche, è l'antenato di tre gruppi di animali acquatici che oggi vivono vite molto diverse e offre nuovi 
indizi sull'esplosione di diverse specie all'epoca, come rileva un nuovo studio. 

Un team internazionale di ricercatori ha recentemente scoperto il fossile di una specie che ha dato origine 
a brachiopodi, briozoi e foronidei; questi tre gruppi di creature marine filtratrici si fissano tutti sul fondo del 
mare, ma ciascun gruppo ha strutture di alimentazione altamente specializzate ed essi sembrano molto 
diversi l'uno dall'altro. La specie fossile chiamata Wufengella bengtsoni è un membro di un gruppo di 
organismi più antichi e con guscio, chiamati tommotiidi, come hanno riferito gli scienziati in un nuovo studio. 

La scoperta aggiunge un nuovo pezzo al puzzle relativo a come gli animali si sono evoluti durante 
l'esplosione del Cambriano, una fase del periodo del Cambriano (da 541 milioni a 485,4 milioni di anni fa) in 
cui le prime forme di vita si diversificarono rapidamente sulla Terra, introducendo e stabilendo una varietà 
di diversi piani corporei che vediamo tuttora negli animali vivi. 
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I brachiopodi sono creature bivalvi dotate di guscio; i briozoi hanno un corpo molle, con corone di tentacoli; 
i foronidei sono racchiusi in tubi protettivi di chitina, un materiale che rinforza le strutture organiche quali 
esoscheletri, becchi e conchiglie. Prima della scoperta del W. bengtsoni, i tassonomi avevano ipotizzato che 
l'antenato di tutti questi gruppi di animali potesse essere un tommotiide segmentato simile a un verme, 
sulla base delle somiglianze nello sviluppo embrionale dei gruppi negli animali viventi. Ma i ricercatori, 
sebbene avessero un'idea di come potesse essere questo ipotetico antenato, non erano sicuri se l'avrebbero 
mai trovato.  

«Una delle cose che abbiamo spesso menzionato, quando eravamo seduti al pub e fantasticavamo su ciò 
che avremmo potuto sperare di trovare un giorno, era questo inafferrabile tommotiide», ha detto a Live 
Science il coautore Jakob Vinther, professore associato di macroevoluzione all'Università di Bristol, in 
Inghilterra. 

 
Collegato: Macchie d'argento nelle feci di antiche creature del Cambriano confondono gli scienziati 
 
Il fossile è stato trovato nel sito fossile di Chengjiang Biota nello Yunnan, una provincia nel sud-ovest della 

Cina. È una scoperta rara, in quanto animali come questo, in genere, non sono conservati sufficientemente 
bene da consentire ai paleontologi di studiarli in dettaglio. 

«Essi strisciavano sulle barriere coralline delle acque tropicali poco profonde che esistevano in 
quell’epoca», ha detto Vinther. In quegli antichi sistemi di barriera corallina, gli animali morti venivano di 
solito spazzati via, finché i loro corpi non si disintegravano e i loro tessuti molli spesso decadevano nelle 
acque ricche di ossigeno delle barriere coralline, prima che potesse verificarsi una loro fossilizzazione. 
«Questo particolare animale, per nostra fortuna, è stato lavato nelle acque profonde in cui è rimasto 
immerso, sepolto nel fango, dove è stato conservato», ha detto Vinther.  

Sebbene i ricercatori avessero previsto la struttura generale del corpo del W. bengtsoni, alcune 
caratteristiche del fossile sono state una grande sorpresa. Esso aveva dei lembi sul corpo, che avrebbero 
potuto essere usati per aspirare e per fissare l'animale alla scogliera quando c'erano le onde, ha ipotizzato 
Vinther.  

Questa specie aveva anche lunghe setole sui lati, che potrebbero essere state utilizzate per rilevare la preda 
o per proteggersi dai predatori. Gli autori dello studio non sono sicuri in merito a ciò di cui si sarebbe nutrito 
questo animale, ma il suo corpo non era adatto a filtrare l'acqua, né a rimanere immobile; pertanto, si 
presume che quest’animale non fosse un filtratore che si attaccava al fondo del mare, così come i suoi 
discendenti. 

 
STORIE CORRELATE 

• Il mostro marino del Cambriano dalla testa a elmetto risucchiava la preda come un Roomba 

• Il ‘sacco’ rugoso senza ano probabilmente non è il primo antenato degli esseri umani. (Grazie al cielo!) 

• I fossili del Cambriano mostrano il più antico esempio di parassiti in azione 

 
I ricercatori sono fiduciosi che quest’animale sia l'antenato di brachiopodi, briozoi e foronidei, poiché aveva 

uno scheletro simile a quello di questi gruppi. Con l'evoluzione della vita nell'esplosione del Cambriano, gli 
animali riempirono diverse nicchie ecologiche e adottarono diverse strutture corporee. «A volte, gli antenati 
possono sembrare molto diversi dai loro parenti più stretti», ha detto Vinther. 

Martin Smith, un professore associato di paleontologia alla Durham University in Inghilterra, che non è 
stato coinvolto nello studio, ha descritto la nuova ricerca come un esempio di scienza « uno studio fantastico, 
eseguito in modo impeccabile». 

«Stiamo davvero vedendo come questi gruppi si incastrano tra loro e come si sono evoluti da un unico 
antenato comune. Ci sta portando su un gradino più alto dell'albero evolutivo», ha aggiunto Smith. «È la 
prossima frontiera, stiamo andando un po' più a fondo nel tempo e stiamo davvero iniziando a vedere 
l'origine dell'esplosione del Cambriano, quando sono comparse tutte le complesse strutture del corpo.» 

 
Lo studio è stato pubblicato online il 27 settembre sulla rivista Current Biology. 
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ANCIENT ARMORED 'WORM' IS THE CAMBRIAN ANCESTOR  

TO THREE MAJOR ANIMAL GROUPS 
 
By Patrick Pester  

 
The shelled worm is a tommotiid called Wufengella bengtsoni. 
 

 
An artist reconstruction of Wufengella bengtsoni. 

(Image credit: Illustration made by Roberts Nicholls, Paleocreations.com) 

 
 
A bristly armored "worm" that scuttled across ocean reefs 518 million years ago is the ancestor to three aquatic 

animal groups that today live very different lifestyles, and it offers new clues about the explosion of diverse species 
at the time, a new study finds.  

An international team of researchers recently discovered the fossil of a species that gave rise to brachiopods, 
bryozoans and phoronids; these three groups of filter-feeding marine creatures all fix themselves to the seafloor, but 
each group has highly specialized feeding structures and they look very different from one another. The fossil species, 
named Wufengella bengtsoni, is a member of an older, shelled group of organisms called tommotiids, scientists 
reported in a new study. 

The find adds a new piece to the puzzle of how animals evolved during the Cambrian explosion, a time during the 
Cambrian period (541 million to 485.4 million years ago) when early life diversified rapidly on Earth, introducing and 
establishing a variety of different body plans that we still see in living animals today. 
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Brachiopods are shelled, bivalved creatures; bryozoans are soft-bodied with crowns of tentacles, and phoronids are 
encased in protective tubes made of chitin, a material that reinforces organic structures such as exoskeletons, beaks 
and shells.  

Prior to the discovery of W. bengtsoni, taxonomists had speculated that the ancestor of all these animal groups could 
have been a segmented worm-like tommotiid, based on similarities in the groups' embryonic development in living 
animals. But while researchers had some idea of what this hypothetical ancestor might look like, they weren't sure if 
they'd ever find it.    

"One of the things that we often mentioned when we were sitting in the pub and fantasizing about what we could 
hope to potentially find one day was this elusive tommotiid," co-author Jakob Vinther, an associate professor of 
macroevolution at the University of Bristol in England, told Live Science.  

 
Related: Flecks of silver in poop of ancient Cambrian creature baffle scientists  
 
The fossil was found at the Chengjiang Biota fossil site in Yunnan, a province in southwestern China. It's a rare find 

because animals such as this are typically not preserved well enough for paleontologists to study them in detail.  
"They were scuttling around on reefs in the shallow tropical waters that existed back then," Vinther said. In these 

ancient reef systems, dead animals usually were washed around until their bodies disintegrated, and their soft tissues 
often decayed in the reefs' oxygen-rich waters before fossilization could happen. "This particular animal, lucky for us, 
got washed down into deep water where it got buried in mud where it was preserved," Vinther said.  

While the researchers predicted W. bengtsoni's general body plan, some features in the fossil were a big surprise. It 
had flaps on its body that could have been used for suction purposes, to fix the animal to the reef when there were 
waves, Vinther speculated The species also had long bristles on its sides that may have been used for sensing prey or 
as protection against predators. The study authors aren't sure what the animal ate, but its body wasn't adapted for 
filtering water or staying still, so they know it wasn't a filter feeder that attached to the seafloor like its descendants.  

 
RELATED STORIES 
—Helmet-headed Cambrian sea monster sucked up prey like a Roomba 
—Wrinkly 'sac' with no anus probably isn't humans' earliest ancestor. (Thank goodness!) 
—Cambrian fossils show oldest example of parasites in action  
 
The researchers are confident that it is the ancestor of brachiopods, bryozoans and phoronids because it shared a 

similar skeleton with those groups. As life evolved in the Cambrian explosion, animals filled different ecological niches 
and adopted different body plans. "Sometimes ancestors may look altogether very, very different from their closest 
living relatives," Vinther said.  

Martin Smith, an associate professor of paleontology at Durham University in England who was not involved in the 
study, described the new research as an "impeccably executed" example of science. "It's a fantastic study," Smith 
said.  

"We're really seeing how these groups fit together, and how they evolved from a single common ancestor. It's taking 
us up a rung in the evolutionary tree," Smith added. "It's the next frontier, we're going that little bit deeper in deep 

time and we're really starting to see the origin of the Cambrian explosion when all the complex body plans appear."    
 
The study was published online Sept. 27 in the journal Current Biology.  
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