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QUEL GIORNO IN TANZANIA: 3,7 MILIONI DI ANNI FA
E’ una mattina dell’estate del 1978. Un gruppo di ricercatori si trova davanti nei loro scavi
uno degli spettacoli più straordinari che un paleoantropologo possa immaginare: una serie
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di impronte lasciate sulle ceneri vulcaniche più di tre milioni e mezzo di anni fa da due, o
forse tre, ominidi nella località di Laetoli in Tanzania.
In quel preciso punto, esseri che già camminavano come noi, stavano spostandosi da un
punto all’altro della savana.
Quelle  tracce  (rimaste  incrostate  grazie  ad  un  particolare  impasto  di  cenere  e  acqua
piovana)  furono  subito  dopo  ricoperte  da  altre  ceneri  vulcaniche  che  le  “sigillarono”
tramandandole nel tempo fino a noi.
Quando capita di trovare i resti di un ominide, i ricercatori si comportano un po’ come gli
investigatori  che  scoprono  un  cadavere:  nulla  dev’esser  toccato,  nessun  oggetto
dev’essere  sposato,  perché  ogni  piccolo  dettaglio  e  ogni  minuscolo  ritrovamento  può
rivelarsi importante per la successiva ricostruzione di un identikit.
TIPI DI INDAGINI
La  terra,  a  un  osservatore  profano,  sembra  praticamente  sempre  uguale  e  priva  di
importanza. Tant’è vero che nei primi scavi di paleontologia veniva buttata via a palate.
Ora invece accurate osservazioni in laboratorio ci dicono se un granello di sabbia è di tipo
eolico o di  deserto od invece di riva (fiumi,  laghi,  mare). Altri  tipi  di  sedimenti  (argille,
marne, limo, ghiaie) forniscono al tecnico paleontologo indicazione se c’erano laghi, fiumi,
deserti, o altro; ed anche notizie del clima : se era caldo, umido o freddo. 
Esaminando al  microscopio  minuscoli  fossili  vegetali  (delle  dimensioni  fra  i  5  e  i  200
millesimi di millimetro)  gli investigatori possono aggiungere nuove tessere al mosaico del
clima e dell’ambiente. 
L’esame del carbonio 14 consente datazioni precise fino a 100 mila anni fa.
Nei primi tempi quando trovavano uno strumento lo spazzolavano per osservarlo meglio.
Ora invece si  cerca di  non spostarlo dalla sua posizione originaria e lo si  osserva col
microscopio ad ingrandimenti di dieci - venti mila volte, alla ricerca di ogni piccola traccia.
Nulla dev’essere toccato o spostato, si lavora con ferretti simili a quelli dei dentisti perché
ogni  piccolo  dettaglio,  ogni  minuscolo  ritrovamento  può  rivelarsi  importante  per  la
successiva ricostruzione di un identikit. 
Per esempio, osservando con la massima attenzione una lama, si può capire se la stessa
ha tagliato del legno o dei vegetali, oppure dei tendini o se è stata usata per raschiare un
osso.
Per  far  capire  come  la  strumentazione  attualmente  a  disposizione  dei  paleontologi
permetta definizioni nella datazione degli eventi del passato veramente precise, vi diciamo
che in un ritrovamento molto importante in Medio Oriente, in Israele, erano stati trovati
sedici individui con caratteristiche di Homo sapiens sapiens che sembrava risalissero a
50-45 mila anni fa. Ebbene, la datazione recentemente riveduta ed accertata con massima
sicurezza dice che quegli esseri morirono 92 mila anni fa.
LA SPACCATURA DELL’AFRICA E DA CHI ERA POPOLATA
Nella  figura  che  riportiamo  sotto  con  il  numero  8  vediamo  come  gli  studiosi  hanno
accertato  che,  nel  periodo  fra  i   7  –  5  milioni  di  anni  fa,  nella  parte  dell’Africa
occidentale, caratterizzata da grandi foreste, si svilupparono scimpanzé e gorilla ed
invece sulle coste orientali della stessa, zone di savana, vi furono i terreni occupati
dai primi ominidi. 
Noi, insomma, e tutti gli europei, deriviamo dai nativi nell’Africa orientale. 
I  terreni  interessati  da  questi  esseri,  nostri  antichissimi  antenati,  erano  quelli  che
corrispondono all’Etiopia, la Somalia, il Kenia, fino al Mozanbico.  
Nella figura infine N. 12 si vede bene quali erano questi luoghi.
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LA  SCOPERTA  DI  LUCY  IN
SOMALIA
Nel  1974,  in  Somalia,  Johanson  e
Tom Gray scoprirono lo scheletro di
un  ominide  che  chiamarono  Lucy
prendendo spunto dalla canzone dei
Beatles  che  veniva  continuamente
suonata nell’accampamento : “Lucy i
the sky with diamonds”.
Questo  ominide  faceva  parte  di  un
gruppo  vissuto  per  un  tempo
lunghissimo,  almeno  2  milioni  e
mezzo di anni fa (da 3.7 a 1.2 circa)

- Lucy  presentava  un  bacino
tipicamente femminile. 

- Età  presunta  di  circa
vent’anni. 

- Altezza  tra  110  e  120
centimetri. 

- Cervello molto piccolo. 
- Viso  estremamente  primitivo

con  mandibola  e  dentatura
molto  arcaica  e  la
ricostruzione  del  suo  viso
mostrava  tratti
sorprendentemente scimmieschi. 

AUSTRALOPITHECUS” : VARIAZIONI SUL TEMA 
A proposito dei  ritrovamenti  di  resti  di  ominidi  nella parte orientale dell’Africa abbiamo
riportato la foto  con il numero 12 che ci mostra dove i ritrovamenti avvennero:
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 A  proposito  dei
ritrovamenti  di  fossili  in  varie
parti  del  mondo  si  riportano  le
circostanze  curiose  nelle  quali
quattro degli stessi avvennero:

- L’uomo di Pechino
Nei  negozietti  di  Pechino
un  naturalista  tedesco
notò che vi  si  vendevano
anche  “ossa  e  denti  di
drago”  come  medicinali
miracolosi. 
Incuriosito  esaminò  con
molta  attenzione  quei
fossili e trovò che molti di
essi  erano  resti  di
individui  vissuti  centinaia
di  migliaia  di  anni  prima.
Fu  una  scoperta
importante  perché  era  la
prima  volta  che  si  potè
datare  l’arrivo  degli
ominidi  africani  nella
lontana Cina.

- L’uomo di Saccopastore
Saccopastore  è  una
località  alla  periferia  di
Roma,  sulla  riva  sinistra
dell’Aniene.  Nel  1929  un
operaio trovò, in una cava
di  ghiaia  un  teschio  che
trapassò con una picconata; era il cranio di un individuo vissuto circa 130 - 120 mila
anni fa.

- Un cuscino di “ominidi”
Nel  1975 Donald  Johanson trovò in Etiopia due premolari  di  un Australopiteco
vecchi di almeno tre milioni di anni. Ricerche successive nella zona fecero trovare
ben 13 resti di ominidi molto vicini fra loro che forse erano stati travolti da qualche
frana  o  dall’  improvviso  arrivo  di  acque  in  una  gola  che  era  diventata  per  i
malcapitati una tomba.

- Con l’aiuto degli elefanti
Era l’estate del 1976. In Tanzania un gruppo di paleoantropologi era formato da vari
ricercatori fra i quali due ragazzi. 
Questi giovani in un momento di  svago si stavano divertendo con un gioco non
troppo accademico: si tiravano a vicenda dello sterco secco di elefante. 
Uno dei due, tentando di sfuggire ai colpi dell’avversario, chinandosi in ricerca di
rifornimenti,  vide  in  terra  qualcosa  di  strano.  Sospesa  la  battaglia  fra  loro
chiamarono gli adulti esperti della materia i quali si resero subito conto che ciò che
vedevano era un deposito di ceneri vulcaniche antichissime : e sopra di loro erano
visibili delle impronte di animali. Fu in questo modo che cominciò la ricerca di altre
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impronte nella zona di Laetoli, ricerca che portò, due anni dopo, alla scoperta di
quelle famose orme di passi di cui abbiamo accennato in partenza in questi fogli.
Erano le tracce di un essere di ben tre milioni e mezzo di anni fa.

Va  ricordato  che  letteralmente,  la  parola  Australopiteco significa  “scimmia
australe”;  si  parla  di  esseri  vissuti  nell’Africa,  nella  parte  ad  est  di  questo  continente,
disseminati in varie zone dell’Africa dell’Est e del Sud.
Di  Australopiteci  ne sono stati  identificati  quattro  tipi  diversi:  alcuni  più gracili,  altri  più
robusti, alcuni più alti, altri più bassi, con dentature a volte differenti.
Noi vi riportiamo solo i nomi di questi gruppi:

- La forma più arcaica è stata chiamata Australopithecus afarensis (Lucy)
- Quella sudafricana Australopithecus africanus
- Le due forme più robuste Australopithecus boisei e Australopithecus robustus

LA PRIMA ETICHETTA “HOMO”
Nella selva di ominidi che affollarono la remota preistoria  l’Homo habilis  rappresenta
una stazione dalla quale siamo sicuramente passati. 
Da dove viene ? 
Qui la disputa è ancora aperta. 
Così come per l’uomo non si conosce ancora una genealogia completa, analogamente per
l’Homo habilis ci sono problemi nel ricostruire un suo preciso albero genealogico.
Questo ominide però presenta dei caratteri nuovi, di vera transizione verso l’umano.
Immaginiamo di tornare in una savana africana, circa 2,2 milioni di anni fa – è questa
l’epoca approssimativa cui risalgono i primi habilis – noi vedremmo circolare vari gruppi di
habilis mentre gli ultimi Australopiteci stavano sparendo dalla circolazione –
DA VEGETARIANI A CARNIVORI
Gli  Australopiteci erano  vegetariani  mentre  gli  Homo habilis ,  i  nuovi  ominidi,
mangiavano stabilmente anche carne, e per questi naturalmente era necessario correre
per procurarsi questo cibo. 
E  il  dispendio  di  energia  per  catturare  una  preda  che  scappava  veloce  doveva
necessariamente essere sempre minore alla quantità di energia, sotto forma ci cibo, che
questo nuovo essere otteneva con la predazione. 
Ma oltre  che veloce  l’Homo habilis doveva  possedere  anche una buona intelligenza
perché gli animali erano tutto tranne che sciocchi e non era certo facile catturarli. 
Con questo ominide allora si capisce che cominciavano le nuove pressioni selettive fra
loro, basate non più solo sulle qualità fisiche ma principalmente su quelle celebrali. 
Non  contavano  più  soltanto  la  forza,  la  velocità,  la  percezione,  ma  contavano
sempre più l’invenzione, il linguaggio, il comportamento.
L’Homo habilis non si presentava sotto una sola forma, ma in forme diverse tra loro e
nell’arco dei  700-600 mila  anni  in  cui  sono vissuti  è  logico che i  primi  Homo habilis
sfumavano verso forme arcaiche simili ad Australopiteci  e gli ultimi invece verso forme
moderne, simili all’Homo erectus.
Quello che si può dire in conclusione, è che in quell’epoca, in Africa, la forma robusta
dell’Australopiteco era destinata all’estinzione, mentre fra i vari tipi di Homo habilis uno
soltanto era destinato a dar origine alla linea che ha poi portato all’uomo moderno, la linea
cioè dell’Homo sapiens che poi successivamente divenne l’Homo sapiens sapiens.
NON MIGRAZIONE MA ESPANSIONE
Quelle  degli  ominidi  verso  L’Asia  e  l’Europa  non  furono  migrazioni  come  noi  le
conosciamo, quelle che avvengono per gli uccelli, le gru, le anguille, ma furono espansioni
di intere specie, un fenomeno di diffusione geografica.  
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Si  trattò  insomma sempre di  uno spostamento  di  un’intera  associazione faunistica  ed
ecologica, diffondendosi in nuove regioni mai precedentemente abitate da ominidi.
“HOMO ERECTUS”  - LA SVOLTA
L’Homo erectus è il personaggio centrale di questa storia, perché diventa il protagonista
incontrastato  della  scena  per  oltra  un  milione  di  anni,  non  solo  in  Africa  ma  anche
successivamente in Europa ed in Asia. 
Il corpo più completo ritrovato di un uomo di quel periodo è quello di un giovane erectus
trovato presso il lago Turkana e vissuto circa 1,6 milioni di anni fa. 
Affondando nella fanghiglia si è perfettamente fossilizzato.
A questo ominide venne dato come riconoscimento il nome KNMWT 15.000 . 
Aveva un cervello di oltre 900 centimetri cubici di volume ed una altezza di metri 1 e 60
centimetri.
Sembra proprio che da un personaggio di questo tipo abbia preso l’avvio il lungo viaggio
evolutivo che, nell’arco di un
milione di anni, ha portato gli
ominidi  fuori  dall’Africa  e  ha
dato  luogo  ad  una  serie  di
eventi straordinari. 
Un milione di anni sono tanti,
equivalgono  a  circa  50.000
generazioni. 
In  questo  arco  di  tempo
l’erectus,  partendo  da  un
primo  modello  di  base,  ha
conosciuto  una  serie
continua  di  ritocchi  nello
spazio e nel tempo; in pratica
diciamo che  ha dato origine
a  una  piccola  galassia  di
individui e di gruppi.
L’Homo  erectus ha  saputo
inventare il fuoco e viaggiare
fino  in  Cina  e  in  tutta
l’Europa.
Nella  figura  n.  29  che
alleghiamo  si  vede  come
l’Homo  erectus seppe
emigrare  dall’Africa
contornando  i  deserti,  le
montagne  e  le  aree  di
permafrost,  seguendo i  corsi
d’acqua, i climi e gli animali. 

Questi Antropiteci delle zone dell’est africano rappresentano la base di un cespuglio di cui
l’uomo moderno è la punta estrema. 
All’interno di questo cespuglio esistono molte ramificazioni : abbiamo cioè molti gruppi e
specie che si  sono via via trasformati,  o si  sono estinti,  dando origine all’unica specie
superstite: l’Homo sapiens sapiens.
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Quale  sia  stato  il  percorso  fra  le  due estremità,  cioè  dagli  Antropiteci fino  all’Homo
sapiens sapiens , nessuno è ancora in grado di tracciarlo con precisione.
Sappiamo  però  che  andando  di  padre  in  padre,  dopo  circa  300  mila  generazioni,
arriveremmo a questi nostri antichissimi antenati, seguendo un filo rosso che attraversa gli
Australopiteci, gli habilis, gli erectus,  ecct.  
QUALI I PERCORSI E IN QUALI CONDIZIONI LE MIGRAZIONI ?
Quali sono stati i percorsi seguiti dagli ominidi erectus per i suoi spostamenti ? 
Non lo sappiamo e possiamo fare solo delle ipotesi basandoci su alcuni fattori concreti,
dati che ci forniscono numerosi e utili indizi:

- La necessità di disporre continuamente di acqua.
- La necessità di un ambiente con piante, animali e clima compatibili.
- Le deviazioni imposte da barriere geografiche e naturali  (mari,  deserti, ghiacciai,

catene montuose).
- Le  variazioni  ambientali  particolari  che  potevano  facilitare  gli  spostamenti  e  le

migrazioni (abbassamento del livello dei mari durante le glaciazioni, ponti terrestri
naturali, modificazioni climatiche con creazione di nuovi ambienti abitabili, ecct.)

L’“ERECTUS”  NELLA NOSTRA PENISOLA
Isernia  e  Venosa  sono  i  due  luoghi  più  famosi  in  cui  si  è  trovata  una  traccia  molto
interessante  del  passaggio  dell’erectus ma  nel  nostro  paese  esistono  almeno  una
quarantina di siti collegati alla presenza di questo nostro antichissimo concittadino in grotte
e lungo corsi  d’acqua. Si  possono citare : Fontana Liri,  nel Lazio;  Visogliano, vicino a
Trieste; Fontana Ranuccio, presso Anagni; Grotta del Principe, vicino a Ventimiglia; Castel
di Guido, nei pressi di Roma, ecct.
Con gli  insediamenti degli  erectus  ,  in Europa e altrove, è evidente la lenta marcia di
avvicinamento che prelude a forme sempre più umane: verso l’Homo sapiens (anche se
non ancora sapiens sapiens).
Sono stati necessari più di 3 milioni di anni per passare dalle prime forme conosciute di
ominidi  bipedi  che vivevano  nelle  savane africane  agli  erectus  di  Isernia  e  Castel  di
Guido. 
Un tempo lunghissimo,  pieno di  trasformazioni  e  di  eventi,  che hanno profondamente
modificato il cervello e la mano. E che hanno permesso a esseri ancora molto scimmieschi
e che vivevano sugli alberi, di diventare sempre più intelligenti, abili nel lavorare la pietra,
nel cacciare, nel costruire ripari, nel domesticare il fuoco, organizzando in modo sempre
più complesso la loro vita sociale e di gruppo. 
Individui  che  hanno  saputo  passare  da  un  linguaggio  quasi  di  tipo  animale  ad  uno
articolato e raffinato, capace di esprimere concetti, astrazione e cultura.
IL CERVELLO E LA PAROLA
IL cervello è composto da cellule, esattamente come tutte le altre parti del corpo ed ha
subito dei cambiamenti durante l’evoluzione umana (come i denti, lo scheletro, i muscoli) e
lo sviluppo dell’intelligenza è andato di pari passo con lo sviluppo dello strato esterno del
cervello, quello  che si chiama corteccia, in particolare di quelle zone che presiedono alle
attività associativa.
L’uomo, utilizzando il cervello come arma di sopravvivenza, si trovò ad un certo punto a
superare una soglia critica oltre la quale l’intelligenza diventava un fattore di selezione,
che doveva portare ad un rapido sviluppo delle qualità mentali, anziché delle corna, delle
zanne o del mimetismo. 

E nel cervello quello che conta 
non è soltanto il numero delle cellule, ma la loro organizzazione.

A proposito della parola va detto che il linguaggio risulta essere il frutto di un montaggio di
parti differenti, che si sono sviluppate in stadi evolutivi diversi. 
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Alcune  parti  sono  tuttora  arcaiche,  simili  a  quelle  degli  animali,  altre  invece  hanno
conosciuto uno sviluppo nuovo. E si sono integrate con altre zone del cervello, anch’esse
in trasformazione.
E’ per questa ragione che, in realtà, non si può parlare di un centro del linguaggio, ma di
una serie di sistemi di sistemi che confluiscono tutti insieme nella funzione del parlare; e
che comprendono l’intelligenza, l’emotività, la capacità di codificare e di trasformare
le  parole  in  impulsi  motori,  l’adattamento meccanico  della  laringe  e  delle  corde
vocali.
Per  pura  curiosità,  cari  ragazzi,  vi  diciamo che tutti  gli  animali,  scimpanzé compreso,
possono contemporaneamente respirare  e bere, l’uomo no. 
Provate a respirare mentre bevete un bicchier d’acqua, e vedrete cosa succede;  il minimo
che può capitarvi è che l’acqua vi vada di traverso. 
E’ interessante notare che invece il neonato umano da questo punto di vista è molto simile
allo scimpanzé e agli altri mammiferi perché la posizione della sua laringe è ancora alta.
Dopo  un  anno  o  un  anno  e  mezzo  di  vita  del  bambino  si  verifica  un  profondo
cambiamento:  la  laringe  del  neonato  comincia  a  scendere  più  in  basso  nel  collo,
cambiando così il suo modo di respirare, trangugiare e vocalizzare.

Naturalmente non basta avere un cervello sviluppato
 e un apparato vocale adeguato 

per riuscire a parlare e a pensare; 
occorre anche un contesto culturale adatto.

I cosiddetti ”bambini lupo”, infatti, cioè i bambini abbandonati sin dalla primissima infanzia,
non sanno né parlare né quasi pensare.
Solo le cure parentali, l’educazione, l’appartenenza ad un gruppo e a una cultura
consentono a un individuo di sviluppare le capacità intellettive e linguistiche innate.
Alla nascita il cervello di un bambino è solo un quarto di quello che sarà da adulto. 
La cosa curiosa e quasi incredibile è che per i primi sei mesi  (contrariamente a quello che
avviene per gli altri primati)  il cervello del piccolo continua a svilupparsi ad un ritmo di tipo
fetale:  il  cervello  cresce  nel  bambino  come  se  si  trovasse  ancora  nel  grembo
materno. 
LA SCOPERTA DEL FUOCO
Già centinaia di milioni di anni prima dell’apparizione dell’uomo esistevano sulla Terra i
fuochi dovuti ad incendi naturali dati dai fulmini o dai vulcani. 
I primi ominidi fecero la loro apparizione in zone altamente vulcaniche e quindi conobbero
questo strano e temibile fenomeno del fuoco in queste sue due manifestazioni.
La domesticazione del fuoco conobbe un’evoluzione graduale che può aver avuto questa
sequenza:

- Utilizzare tizzoni accesi tratti da incendi
- Conservare questi tizzoni in un focolare, alimentando continuamente la fiamma con

altra legna
- Trasportare  dei  tizzoni  nel  corso  di  spostamenti,  per  continuare  a  possedere  il

fuoco.
- Produrre direttamente il fuoco, con strumenti adatti.

Non sapendo ancora produrlo era necessario però conservare il fuoco: una fiamma da
alimentare continuamente e da non lasciar mai spegnere. 
(Questo rito della conservazione del fuoco è rimasto nella tradizione di molte culture, dalle
vestali  alla  fiamma olimpica)
L’uso di  pirite ferrosa colpita con la selce sembra essere molto recente: verso 10-15
mila anni fa.
LA VITA SOCIALE CRESCE CON LA SCOPERTA DEL FUOCO
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Accanto al focolare, la sera, gli ominidi per la prima volta poterono disporre di alcune ore
di luce in più. Il focolare, senza alcun dubbio, era diventato un punto magico per i gruppi e
le famiglie, in cui si poteva comunicare e socializzare. 
L’Homo erectus sappiamo che possedeva un cervello  già strutturato per un linguaggio
relativamente complesso. 
La sera il focolare doveva costituire quindi il luogo più naturale ove progettare battute di
caccia future, parlare di quelle passate e ridefinire i ruoli. Non solo, ma costituiva in fondo
l’unico momento della giornata in cui tutti i membri del gruppo, dopo la caccia e la raccolta,
si  ritrovavano  di  nuovo  insieme,  seduti  uno  accanto  all’altro:  il  momento  migliore  per
affrontare problemi, risolvere contrasti interni al gruppo, ascoltare le varie esperienze.
LA RAMIFICAZIONE DEI PRIMATI
Quanti ominidi avranno percorso le savane africane nella preistoria ? 
Migliaia, milioni o miliardi?
Facciamo un calcolo supponendo che nell’intera Africa ci  sia stata costantemente una
popolazione complessiva compresa tra i 10 mila e i 100 mila individui.
L’età riproduttiva si poneva intorno ai quindici, venti anni. 
Ciò significa almeno cinque generazioni per secolo; vale a dire tra 50 mila e 500 mila
individui vissuti in ogni secolo.
Se si considera che il periodo in cui si sono trovate tracce di ominidi si estende fin oltre i
quattro milioni di anni fa, questo vuol dire 40 mila secoli.
Moltiplicando 40 mila secoli per 50 mila o per 500 mila, si arriva a  2 o 20 miliardi di
individui  fra Australopiteci, Homo abilis, Homo erectus ecct.
Abbiamo visto nella figura n. 8, nelle prime pagine, come la spaccatura climatica verticale
di  circa  10  milioni  di  anni  fa  abbia  portato  una  biforcazione  nell’Africa  fra  gorilla  e
scimpanzé ad ovest e Australopiteci ad est.
Questa biforcazione si vede bene nella figura 46 sottostante.
 Poi  infine  nella  figura  47  si  vede  come  possiamo  sintetizzare  il  passaggio  dagli
antropiteci di sette milioni di anni fa all’Homo sapiens sapiens attuale.

LA SCOPERTA DEL NEANDERTAL 
Nell’estate  del  1856  una  squadra  di  operai
stava lavorando in una cava lungo le sponde dl
fiume  Dussel  che  dà  il  nome  alla  città  di
Dusseldorf in Germania. Trovarono delle ossa
che gettarono fra i detriti e che poi furono fatti
recapitare ad un insegnante di scienze naturali.
Erano  le  ossa  di  un  essere  primitivo  che  fu
chiamato l’Uomo di Neandertal.
Questi i dati fondamentali di questo uomo e di
altri reperti di quel periodo:

- Altezza 1,55 – 1,65
- Corporatura  robusta  con  muscolatura

molto potente
- Gambe ed avambracci piuttosto corti 
- Testa  larga  e  piatta  con  la  famosa

“visiera” tipica degli ominidi precedenti
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- Cranio molto grande con il volume celebrale di 1500-1600 centimetri cubici
- Un grande naso e rigonfiamento delle gote all’altezza dei canini
- Le  arcate  dentarie  molto  spostate  in  avanti  che contribuivano  alla  possibilità  di

usare il morso come una tenaglia. I denti gli servivano non solo per addentare il
cibo ma anche strumento di lavoro: per esempio per lavorare le pelli

- La mano ed il braccio erano estremamente potenti
A proposito del colore della pelle di vari gruppi di individui c’è da dire che tutti sanno come
le popolazioni originarie delle aree equatoriali e tropicali hanno la pelle scura. 
A volte scurissima. 
Ricordiamo che l’organismo ha bisogno della vitamina D e il sole, attraverso i suoi raggi 
ultravioletti, permette la sintesi di questa vitamina nel corpo. 
Ma troppi raggi ultravioletti possono provocare danni alla pelle (eritemi, ustioni, tumori) e 
troppo pochi non permettono la sintesi della vitamina D, provocando il rachitismo.
Ebbene la pigmentazione molto spinta in Africa risolve il problema :

- La forte pigmentazione della pelle consente una buona protezione
- L’abbondanza di raggi ultravioletti consente la sintesi della vitamina D

Al contrario, là dove c’è poco sole, è preferibile che la pelle sia chiara, perché non si ha
necessità di  una grossa protezione e nel  contempo è indispensabile che la pelle lasci
passare sufficienti raggi ultravioletti per la sintesi della vitamina D.
In Italia l’uomo tipo Neandertal si ritrova in quattordici siti sparsi un po’ ovunque e quasi
sempre in grotte: - Caverne delle fate a Finale Ligure – Buca del Tasso a Camaiore –
grottoni di Calascio vicino all’Aquila – Grotta Guattari, Grotta del Fossellone e Grotta Breuil
al Circeo – Grotta Santa Croce a Bari – Grotta del Cavallo a Lecce – Grotta del Bambino,
Santa Maria di Leuca, a Lecce – Grotta Taddeo e Grotta del Poggio a Santa Maria di
Camerota, Salerno. 
LA SCOMPARSA IMPROVVISA DEI NEANDERTAL 
Un vero enigma è la scomparsa improvvisa, ovunque nel mondo, verso i 35 mila anni, dei
Neandertal . 
Un po’ come i dinosauri, subentra una brusca e inspiegabile fine. 
Ma questa fine  dei  Neandertal non è traumatica  e repentina  come per  i  dinosauri ,
questa avviene in un tempo molto lungo.
A partire da un certo periodo si trovano solo resti di  Homo sapiens sapiens, cioè dei
nostri diretti antenati che ci assomigliano in tutto e per tutto.
Quali le possibili cause di questa scomparsa dei Neandertal ?

- Uno scontro diretto tra Neandertal e sapiens sapiens, del tipo di quello che si è
verificato tante volte nella storia, quando una popolazione con tecnologia superiore
è entrata nei territori di un’altra popolazione. Per esempio i Romani nella Gallia; gli
Spagnoli in Sud America; gli Americani nell’espansione verso il Far West ecct.

- Dissoluzione dei Neandertal per incroci sempre più frequenti a causa di matrimoni
misti:  il flusso continuo di  sapiens sapiens avrebbe pian piano diluito i  caratteri
genetici dei Neandertal fino a renderli ininfluenti.

- Malattie mortali portate dai sapiens sapiens, per le quali il sistema immunitario dei
Neandertal non era attrezzato. E’ quello che è successo tra l’uomo bianco e gli
abitanti dell’Amazonia, gli Eschimesi e gli indiani d’America.

- Arretramento forzato dei Neandertal verso regioni sempre più marginali, in seguito
all’arrivo di  popolazioni  più organizzate ed efficienti.  Un fenomeno analogo lo si
nota oggi  con le  popolazioni  nomadi  dei  Boscimani  del  Kalahari  e gli  aborigeni
australiani.
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- Sottrazione diretta di alcune risorse cruciali da parte dei nuovi venuti, sempre più
numerosi. E’ quello che è avvenuto negli Stati Uniti con lo sterminio nelle praterie
del West dei bisonti, sui quali si basava la sussistenza di intere popolazioni indiane.

Le  migrazioni  dei  sapiens  sapiens sappiamo  con  certezza  che  arrivavano  dall’Est.
Originatesi in Africa queste popolazioni, con lunghe e lente espansioni, occupano territori
dell’Est asiatico prima di raggiungere l’Europa occidentale.
Come reagiscono i Neandertal di fronte a questa avanzata ? Non scompaio di colpo, ma
resistono alcune migliaia di anni; dopo più di 30 mila anni di isolamento e di immobilità il
contatto con coi sapiens sapiens divenne per loro distruttivo.
IL GRANDE PROTAGONISTA: IL “SAPIENS SAPIENS”
I teschi dei sapiens sapiens  ritrovati ci dicono che questi uomini non avevano più nulla a
che fare né con gli erectus né con i Neandertal : 
– La fronte è ora alta – il viso piccolo – il mento prominente – non c’è più la famosa spessa
“visiera” sovraorbitale – la capacità cranica arriva a 1500 centimetri cubici.
LA CONQUISTA DEL MONDO
Per avere una idea di  come avvennero le  migrazioni  e  in  quali  periodi  si  verificarono
vedere la figura 57 qui sotto riportata.

C’è una cosa che colpisce: come mai
questi sapiens sapiens non migraroro
rapidamente in Europa ed in Asia ? 
Se erano già presenti oltre 90 mila anni
fa in questa “testa di ponte” del Medio
Oriente, come mai attesero un tempo
lunghissimo  (circa  50  mila  anni)  per
spingersi più a nord e più ad est ?
Le  migrazioni  non  erano  un  evento
automatico,  ma  venivano
probabilmente influenzate da un’antica
regola  naturale:  gli  uomini  seguono
gli  animali,  gli  animali  seguono  i
vegetali, i vegetali seguono il clima.
Tutti i ritrovamenti di sapiens sapiens
sembra  coincidano  con  un  periodo
interglaciale.
A partire però dal momento in cui dilagano, intorno ai 40-35 mila anni fa, questi sapiens
sapiens sono inarrestabili. 
Sia in Europa sia in Asia le antiche popolazioni  locali  cedono piano piano la scena a
questo nuovo protagonista  che finisce per riempire tutti gli spazi.
In  Europa  la  pressione  selettiva  si  materializzerà  nel  Neandertal.  Ma  quella  del
Neandertal si rivelerà una “corsia” assolutamente perdente  nell’evoluzione umana.
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L “corsia preferenziale” infatti l’aveva già imboccata da tempo uno dei tanti gruppi africani
che  stavano  evolvendo  in
queste forme “a mosaico”,  cioè
uno  di  quei  gruppi  che
possedevano  un  misto  di
caratteri arcaici e moderni. 
Più  di  100  mila  anni  fa,  forse
addirittura 130 mila, circolavano
già in Africa delle forme arcaiche
di  sapiens  sapiens,  cioè
individui  che  appartenevano  al
filone dell’uomo moderno.
Da quanto vediamo nella figura
n.  60  posta  qui  di  seguito  ci
rendiamo  concretamente  conto
di  come è ripartito  il  tempo fra
quando esisteva Laetoli  e Lucy
ed i nostri giorni.
Dalle  impronte  di  Laetoli  alle
impronte sulla luna sono passati
3,7 milioni di anni, che abbiamo
qui  sotto  rappresentato  in  un
calendario di 12 mesi. 
Al primo di Gennaio c’è Laetoli. 
Occorre  aspettare  la  fine  di
maggio  perché  appaia  l’Homo
habilis  a  scheggiare  la  prima
pietra,  e il  31 dicembre perché
appaiano Socrate, Leonardo ed
Einstein. 
Attraverso  reperti  e  studi  degli
scienziati  della  materia
cominciamo  a  conoscere  il
nostro  passato,  ma  tutta  la
nostra  immaginazione  non  è
sufficiente  per  capire  il  seguito
della storia, nel futuro
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I DENTI COME STRUMENTO DI LAVORO 
L’uomo  di  Neandertal,  probabilmente,  usava  la
“tenaglia” dei suoi denti non solo per addentare il
cibo e strappare pezzi di carne, ma anche come
strumento  di  lavoro:  come una  morsa per  tener
tesi o fermi degli oggetti durante una lavorazione.
Così come noi, piegando delle lenzuola, possiamo
aiutarci  tenendo  teso  tra  i  denti  un  lembo,
analogamente i Neandertal usavano forse la loro
dentatura  per  tenere  in  tensione  la  carne  da
tagliare.
I denti venivano usati anche per lavorare le pelli,
anzi  si  ritiene  che   ammorbidissero  le  stesse
masticandole a lungo. 
Il  clima  freddo  richiedeva  infatti  indumenti  caldi,
come pelli e pellicce, ed è per questa ragione che
forse certi reperti presentano denti completamente
usurati.
LA MANO ED IL BRACCIO 
La  mano  ed  il  braccio  dei  Neandertal  erano
estremamente potenti. 
Con una stretta di mano un Neantertal poteva stritolare la nostra. I fossili mostrano che
doveva  avere  grandi  polpastrelli  e  grandi  unghie.  Una  mano  che  ben  si  adattava  a
strumenti ancora relativamente rozzi, che venivano valorizzati dalla sua forza.
Anche l’articolazione della spalla, nei referti, mostra una grande potenza e lascia intendere
che doveva essere un potente lanciatore di giavellotti.
L’EVOLUZIONE – L’ERRORE DI LAMARCK
C’era  una  volta  una  giraffa,  la  prima  che  capì  che  allungando  il  collo  era  possibile
raggiungere  i  germogli  che  erano  preda  solo  degli  elefanti.  Con  tenacia  e  costanza,
sforzandosi ogni giorno, quando morì aveva un collo bello lungo che venne ereditato dai
figli. E la loro progenie ebbe colli ancora più lunghi, risultato dell’impegno di tanti genitori.
Fu questa la prima teoria dell’evoluzione, una belle teoria, semplice e suggestiva.
Peccato che fosse sbagliata !  
Potete andare in palestra quanto vi pare, ma i vostri figli non erediteranno i muscoli che vi
siete costruiti con pesi, bilancieri e macchine varie. (alla fine dell’800 un ricercatore iniziò a
tagliare la coda ai topi per vedere se fosse nato qualche cucciolo senza coda, tentando in
questo modo di verificare la teoria di Lamark. Niente da fare). L’ereditarietà dei caratteri
acquisiti non ha mai trovato prove a favore, ma solo smentite.
Per qualche strano motivo la nostra mente tende a preferire la teoria di Lamarck a quella
di Darwin che invece è quella giusta.
SELEZIONE NATURALE !!!!
La teoria di Darwin è semplicissima nella sua formulazione: 

“la selezione avviene a posteriori 
ed è operata dall’ambiente, 

con la sopravvivenza degli individui più adatti”.
Darwin fu ispirato dalle esperienze fatte quando era in giro per il mondo come naturalista a
bordo del Beagle.
Tutto ciò che osserviamo intorno a noi non è immobile ma mutevole nel tempo. 
Ha subito trasformazioni formidabili : fondi d’oceano che si sono innalzati e corrugati fino a
diventare una montagna, terre emerse che si sono inabissate, valli profonda scavate dalla
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lenta azione dei fiumi e via di questo passo. Ma non crediate diceva Darwin che tutto ciò
abbia richiesto cataclismi o catastrofi per realizzarsi. E’ stata piuttosto sufficiente anche la
lenta, minuziosa e costante azione di forze che possiamo vedere agire sotto i nostri occhi.
Darwin  si  accorse  che  così  come  i  fenomeni  geologici  non  richiedono  catastrofi  per
realizzarsi, anche la variabilità degli animali e delle piante è qualcosa di estremamente
graduale sia nel tempo che nello spazio. 
VARIAZIONI NEL TEMPO - SIA DELLA FLORA CHE DELLA FAUNA
L’attuale armadillo non è che una versione ridotta dei giganteschi suoi simili che un tempo
dovevano aver popolato le pampas argentine e di cui si ritrovano oggi i resti fossilizzati. I
fringuelli delle isole Galapagos altro non sono che variazioni sul tema di un unico modello
biologico, mostrando forme diverse di becco in rapporto ai diversi tipi di alimento. O anche
una stessa struttura morfo-funzionale (l’ala degli uccelli , ad esempio) può modificarsi quel
tanto che basta per svolgere funzioni differenti (fino a diventare la pinna di un pinguino).
INDISPENSABILI LE FORME DI CONTENIMENTO O DI SELEZIONE
Darwin fece due conti e concluse che se non fossero intervenute forme di contenimento –
e dunque di  selezione – la terra sarebbe in  breve coperta dalla  progenie di  una sola
specie. Nel suo libro “Origine” si trova scritto: “fra tutti gli animali conosciuti l’elefante è il
più  lento  e  incomincia  a  riprodursi  all’età  di  trent’anni  e  continua  sino  a  novanta,
generando in questo periodo sei piccoli elefanti, vivendo poi fino all’età di cento anni: in
base a questa ipotesi, dopo settecentoquaranta anni si dovrebbero avere circa diciannove
milioni di elefanti viventi, derivanti tutti dalla prima coppia. Dunque, se non intervenissero
forme di contenimento, la Terra sarebbe in breve coperta dalla progenie di una sola coppia
di animali.
Il ragionamento di Darwin nella sua teoria si può così sinteticamente annunciare:

-  Prima  osservazione :  tutti  gli  organismi  tendono  a  moltiplicarsi  con  grande
efficienza.
- Seconda osservazione : le popolazioni naturali tendono ad essere relativamente
stabili dal punto di vista numerico 
-  Prima  deduzione :  non  tutti  i  membri  di  una  stessa  generazione  possono
riprodursi  in  quanto  non  tutti  superano  la  competizione  fra  simili  per  la
sopravvivenza
- Terza osservazione : esiste una variabilità anche intraspecifica di espressione dei
diversi  caratteri,  tanto  che  i  fratelli  di  una  stessa  cucciolata  sono  uno  diverso
dall’altro
- Seconda deduzione : gli individui con varianti più favorevoli alla sopravvivenza (in
un ambiente dato) si nutriranno meglio, sopravvivranno meglio e si riprodurranno
con  più  successo,  trasmettendo  più  di  altri   le  proprie  caratteristiche  alla
generazione successiva.

La teoria di Darwin era pronta e ben più solida di quella proposta da Lamarck trent’anni
prima. Questa nuova teoria fu pubblicata nel 1859, quasi venti anni dopo dallo schivo e
prudente naturalista. 
LA SCELTA SESSUALE 
Gli uomini sono animali a riproduzione sessuata e passano gran parte del loro tempo a
cercare un esemplare dell’altro sesso allo scopo di riprodursi.
Guardiamo ai mammiferi: quelli dalle grandi corna, quelli con la criniera, quelli dai canini
più sporgenti, quelli più possenti degli altri maschi ecct.
Così, anche fra gli esseri umani, vengono ad articolarsi dei modelli di comportamento che
potremmo  anche  catalogare  fra  le  azioni  simili  alla  danza  di  corteggiamento  di  uno
spinarello maschio.
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Ma per l’Homo sapiens il sesso non è solo una faccenda riproduttiva, ma molto di più. Per
l’uomo quello che doveva essere in origine un impulso meramente procreativa diventa, fra
l’altro, un incontro con altri individui, ovvero una forma di rapporto sociale che rassicura
affettivamente e che dona piacere: un piacere che può essere ricercato e goduto così, fino
a se stesso, senza pensare alle prestabilite funzioni riproduttive,
Insomma siamo diventati quello che siamo allo scopo di corteggiare e sedurre? 
Sarebbe un po’ come accade fra i pavoni o i cervi, dove si sono evolute code smisurate e
spettacolari o imponenti palchi di corna ramificate.Simili accessori di certo no facilitano la
sopravvivenza nell’ambiente né aiutano a procacciarsi  il  cibo,  anzi  rendono la vita  più
problematica, ma fungono da infallibile richiamo sessuale.

Da un certo punto di vista, noi siamo stati più fortunati, 
visto che nel nostro caso “l’accessorio” 

sarebbe anche il nostro grande ed efficientissimo cervello.
L’esca seduttiva nella nostra specie, quella favorita dalla selezione sessuale, non è solo la
prestanza e la bellezza esteriore ma anche il comportamento e quelle che consideriamo
un’esclusiva della nostra natura più squisitamente umana : si sarebbero cioè evolute e
stabilizzate per effetto della selezione sessuale quelle persone che si distinguevano per il
loro  linguaggio articolato o per l’apprezzamento delle manifestazioni artistiche, tra cui la
musica, il senso etico e la morale 
DAGLI OMINIDI ALL’HOMO SAPIENS SAPIENS 
Nessuno può essere in grado di disegnare il labirinto di tanti ominidi del tempo ma è molto
probabile che all’inizio della biforcazione di cui abbiamo più volte detto ci fosse un gruppo
non molto numeroso, con caratteristiche nuove in via di affermazione. E che abbia via via
costruito, con l’apporto di altri individui o di altri gruppi, un pool genetico nuovo, una nuova
specie. 
Un nuovo rametto appunto, partito in direzione diversa.
Ed è forse così che va rappresentato il “cespuglio”: una linea continua, ai margini della
quale si trovano ramificazioni trasversali o parallele, con individui a volte molto simili  a
quelli situati lungo il filo rosso, ma già tagliati fuori dal percorso principale.
Diversamente da quanto avviene in un cespuglio, nell’evoluzione biologica erano possibili
confluenze fra “rametti” vicini. 
Così come un watusso può incrociarsi con un pigmeo, e il loro figlio con la figlia di un
eschimese  e  di  uno  scozzese,  in  passato  possono  esserci  stati  vari  rimescolamenti
genetici. Non solo, ma possono esservi stati  cul-de-sac  evolutivi, o tentativi sbagliati.
E’ tutto questo che si trova alzando le “pietre” del passato.
Se si potesse sezionare in più punti il “cespuglio” evolutivo si scoprirebbero probabilmente
in ogni strato individui assai diversi, molte forme di Australopiteci, di habilis, di erectus,
che si accavallano, si diversificano e si intrecciano fra loro nel corso del tempo. 
UNO SGUARDO SUL FUTURO 
Rimane da chiederci quale direzione prenderà in futuro l’evoluzione umana. 
L’ultima  parte  del  percorso  dell’uomo  sulla  terra  ha  visto  una  accelerazione
impressionante dello sviluppo culturale e tecnologico. 
Con un susseguirsi di invenzioni, nei campi più diversi in questo ultimo tempo l’uomo ha
sviluppato tutta la sua creatività.
-In poche migliaia d’anni ha inventato la ruota, la scrittura, la matematica. 
-Nei pochi secoli successivi la stampa, il clavicembalo, il cinema. 
-Nei pochi anni dopo la televisione, i computer e le onde interplanetarie.
Se un paleoantropologo del futuro studierà le ossa di questa nostra epoca sarà colpito
dall’improvviso cambiamento nei fossili:
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- Troverà individui molto più vecchi; (in un secolo in Italia la durata media della vita è
passata da 43 anni a 72 per gli uomini e a 78 per le donne)

- Le persone hanno aumentato di  molto  la  loro altezza;   (in un secolo la statura
media è aumentata di 12 centimetri)

- Troverebbe molti meno scheletri di bambini; (la mortalità infantile un secolo fa in
Italia  raggiungeva il  400 per  mille prima dei  cinque anni:  cioè 4 bambini  su 10
morivano !) 

- Andando  a  scavare  in  giro  per  il  mondo  si  accorgerebbe  che  il  numero  degli
scheletri trovati aumenterebbe di colpo in modo vertiginoso; (in un secolo il nostro
pianeta è passato da 1,6 ad oltre 5 miliardi)

- Noterebbe  purtroppo  un  aumento  impressionante  dei  tumori  (malattia  tipica
dell’invecchiamento)  e  e  degli  handicappati,  (tenuti  in  vita  dalla  medicina  e
dall’organizzazione sociale)

- L’uomo ha modificato improvvisamente le  leggi  della  natura.  Per  milioni  di  anni
l’evoluzione umana è avvenuta per selezione naturale. 
Nelle società industriali avanzate con l’aumento della tecnologia e le applicazioni
scientifiche è stato molto facile scavalcare le barriere della selezione; e questo si
vede  bene  dalla  diminuzione  della  mortalità  infantile  e  dall’aumento  degli
handicappati, dei malati, degli anziani.

- Scoprirebbe  che  c’era  stato,  in  un  tempo  relativamente  breve,  un  crescente
aumento degli incroci (la mobilità all’interno dei paesi e dei continenti aveva creato
crescenti rimescolamenti genetici).

Le cose in effetti tutti sanno che sono molto cambiate rispetto ai tempi remoti: 
-un vecchietto  oggi  saprebbe correre più  in  fretta  di  un giovane  habilis (grazie

all’automobile), 
-sollevare un peso di dieci erectus messi insieme (grazie ad una gru)
- abbattere con un semplice gesto della mano cento  Neandertal  (grazie ad un

missile).

LA FUGGEVOLE DIMENSIONE DEL TEMPO 
Quando pensiamo al futuro lo immaginiamo sempre come qualcosa di molto tecnologico,
con stazioni spaziali e calcolatori, medicine straordinarie e robot tuttofare; ma al centro di
questo paesaggio vediamo sempre l’immagine attuale dell’uomo.
Accettiamo  senza  alcun  dubbio  il  fatto  che  negli  ultimi  milioni  di  anni  ci  sia  stata
un’evoluzione  che  ha  portato  gradualmente  cambiamenti  da  esseri  scimmieschi  fino
all’uomo come lo conosciamo oggi.
Perché mai in futuro l’uomo dovrebbe cambiare ? 
Lo stesso non ha forse raggiunto la sua perfezione ?  
Le statue di Prassitele e gli affreschi di Michelangelo non rappresentano forse un modello
di uomo ormai da conservare in eterno ? 
Quale pazzo vorrebbe modificare quei corpi e quei visi ?  L’uomo non ha forse raggiunto il
suo massimo splendore con geni come Leonardo, Bach, Einstein ?
Le “sorprese” di questi ultimi cento anni, così numerose e diverse, mostrano bene che
quando si pensa di aver scoperto tutto in realtà non si è ancora scoperto niente.
Abbiamo davanti a noi tali e tante nuove scoperte, rivoluzioni, invenzioni, che la mente si
perde in questo oceano ancora inesplorato.
Ma dove potrà portare tutta questa vertiginosa evoluzione tecnologica ? 
Verso quale tipo di mondo, o di uomo ?
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Una  delle  cose  che  si  possono  concretamente  osservare  nella  storia  della  vita  è  la
graduale crescita dell’intelligenza. Dai batteri, ai pesci, ai primati, negli animali c’è stato un
continuo aumento di questo processo, che è sfociato nel cervello umano; l’oggetto più
complesso e raffinato attualmente conosciuto. 
Questo cervello, composto dagli atomi usciti dall’esplosione delle Supernove, è in pratica
un pezzetto di Universo che oggi può guardare indietro il cammino percorso, e riflettere su
se stesso. E dirigere il proprio futuro.
Questo cervello comincia a “contagiare” la materia per costruire macchine intelligenti e sta
imparando a “montare” insieme altre molecole per modificare e forse costruire altre forme
di intelligenza biologica.
Questa  fantastica  capacità  di  “contagio”  potrebbe  accelerare  sempre  più  nei  prossimi
secoli, millenni, milioni d’anni. Le nostre vite, in ogni caso, sono veramente millesimi di
secondo rispetto ai tempi dell’evoluzione: sia quella passata sia quella futura.

Il nostro futuro è in realtà quello dei pochi anni o dei pochi decenni 
che scandiscono i tempi delle nostre esistenze.

Un futuro in effetti molto limitato, ma che ci permette comunque di osservare, sia pure per
poco, questo straordinario gioco di “montaggio” delle molecole e delle conoscenze che è
in corso sul nostro pianeta.
L’Homo  sapiens  sapiens è  un’unica  e  grande  (troppo  grande  ?)  specie,  giovane
geneticamente, variabile più all’interno delle popolazioni che non nel confronto fra queste,
distribuita  in  tutti  gli  angoli  del  globo ed  ecologicamente  assai  pericolosa,  tanto  da
mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa del pianeta.
Anche da questo punto di vista siamo sempre più soli, visto il ritmo di estinzione
delle altre specie a cui così prodigiosamente contribuiamo con la nostra invadenza. 
Siamo un po’  come il  popolo antico dell’isola di  Pasqua,  Rapa Nui,  che sfruttò  senza
criterio la piccola terra nella quale viveva, provocando il deserto intorno a sé e causando il
proprio stesso annientamento.
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