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Capitolo 1

Introduzione

Molti dei più importanti progressi compiuti dai biologi negli
ultimi 150 anni si possono ridurre a un’unica semplice meta-
fora. Tutti gli esseri viventi attuali (animali, piante, funghi,
batteri, virus) e tutti i tipi di organismi vissuti in passato si
possono collocare da qualche parte sulle ramificazioni più o
meno grandi di un arbor vitae o “albero della vita” (figura 1).

Tramite le ramificazioni dell’albero della vita noi siamo
collegati a tutti gli organismi che vivono oggi e a quelli che
sono vissuti in passato sulla Terra. Gli organismi estinti pre-
senti sulle ramificazioni che ci connettono alla radice del-
l’albero sono i nostri antenati. Gli altri, collocati su ramifi-
cazioni unite alla nostra, sono strettamente imparentati con
l’uomo moderno, ma non rientrano nel gruppo dei nostri
diretti antenati.

La versione “lunga” dell’evoluzione umana è un viaggio
che ha inizio indicativamente 3 miliardi di anni fa, alla base
dell’albero della vita, con le più semplici forme di organi-
smi. Il viaggio prosegue poi dalla base del tronco verso la
parte dell’albero relativamente piccola che include tutti gli
animali dotati di colonna vertebrale. Circa 400 milioni di
anni fa si passa al ramo che include i vertebrati a quattro
zampe; quindi, intorno a 250 milioni di anni fa, al ramo che
include i mammiferi e poi a quello che contiene un sotto-
gruppo di mammiferi indicati come primati. La base della
ramificazione dei primati risale come minimo a 50-60 mi-
lioni di anni fa.
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Nella parte seguente di questa versione “lunga” del viaggio
dell’evoluzione umana si raggiunge la ramificazione delle
scimmie in generale, poi quella delle scimmie antropomorfe e
quindi quella ancora più sottile delle grandi scimmie antropo-
morfe. Da qualche parte, tra 15 e 12 milioni di anni fa, si di-
stingue un ramo ancora più piccolo che porta all’uomo mo-
derno e alle specie viventi delle scimmie antropomorfe afri-
cane.Tra 11 e 9 milioni di anni fa il ramo dei gorilla si separa,

Evoluzione umana4

1. Schema della parte dell’albero della vita dedicata ai vertebrati, con le ramifica-
zioni che portano all’uomo moderno messe in evidenza. © Bernard Wood.
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lasciando una sola esile ramificazione che comprende gli ante-
nati dell’uomo moderno e delle specie viventi di scimpanzé.
Tra 8 e 5 milioni di anni fa quest’ultima ramificazione, davve-
ro molto sottile, si divide in due ramoscelli. Uno dei due
giunge all’apice dell’albero della vita e porta agli scimpanzé
attuali, l’altro porta invece alla nostra specie. La paleoantropo-
logia è la scienza che cerca di ricostruire la storia evolutiva di
questo piccolo ramoscello esclusivamente umano.

Questo libro è dedicato all’ultimo passaggio del viaggio
dell’evoluzione umana, una fase compresa tra i più recenti
antenati comuni di uomo e scimpanzé e la comparsa della
nostra specie. Per analizzare questo passaggio devo però in-
trodurre qualche termine tecnico. Invece di fare riferimento
a generici “ramoscelli” o ramificazioni farò uso del termine
biologico corretto, cioè “clade”; per indicare le ramificazioni
laterali estinte parlerò invece di “sottocladi”. Le specie che si
trovano da qualche parte sul ramo principale dell’evoluzione
umana, o sulle sue dirette ramificazioni laterali, sono indicate
come “ominini” (in quanto appartengono alla tribù Homi-
nini), le specie equivalenti poste però sul ramo dello scim-
panzé sono indicate come “panini” (in quanto appartenenti
alla tribù Panini).

Questo volume ha tre obiettivi principali. Primo, spiega-
re in che modo i paleoantropologi cercano di migliorare la
nostra conoscenza dell’evoluzione umana; secondo, rivela-
re quanto finora pensiamo di aver capito della storia dell’e-
voluzione della nostra specie; terzo, cercare di dare un’idea
dei punti non ancora chiari nella ricostruzione della nostra
evoluzione.

Per ampliare la nostra conoscenza della storia dell’evolu-
zione umana gli studiosi adottano due metodi (figura 2). In-
nanzitutto cercano di ottenere più informazioni. Nuovi dati
si possono acquisire scoprendo nuovi fossili, oppure deducen-
do nuove informazioni dai fossili già noti. Nuovi fossili si

Introduzione 5
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possono trovare nei siti conosciuti oppure in siti ancora da
scoprire. Si possono ottenere informazioni nuove dalle testi-
monianze fossili note grazie all’impiego di tecniche come la
microscopia confocale, basata sull’uso del laser, e le scansioni
laser, per compiere analisi più dettagliate della morfologia
esterna dei fossili. Oggi è inoltre possibile analizzare in detta-
glio anche la morfologia interna e le caratteristiche biochimi-
che dei fossili. Queste ultime informazioni si ottengono im-
piegando analisi mediche non invasive, quali la TAC (Tomo-
grafia Assiale Computerizzata), che permette di studiare
strutture come l’orecchio interno, oppure utilizzando nuovi
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2. Come gli studiosi acquisiscono nuove conoscenze nella ricerca paleoantropo-
logica. © Bernard Wood.
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tipi di microscopi per esaminare l’anatomia dei denti nei mi-
nimi dettagli. Altre tecniche più invasive, come quelle della
biologia molecolare, sono infine usate per estrarre dai fossili
piccoli campioni di DNA.

Il secondo metodo adottato per conoscere meglio la storia
evolutiva dell’uomo prevede di migliorare le tecniche di ana-
lisi dei dati già in nostro possesso. Per farlo i ricercatori ricor-
rono a più efficaci metodi statistici oppure possono adottare
le nuove metodologie dell’analisi funzionale. Gli studiosi, in-
fine, cercano di migliorare anche la prassi seguita nel propor-
re e nel testare le nuove ipotesi relative all’effettivo numero di
specie fossili degli ominini e il modo in cui queste specie
sono imparentate tra loro, con l’uomo anatomicamente mo-
derno e con gli scimpanzé.

Il Capitolo 2 si apre con un resoconto di come i filosofi
prima e gli scienziati in seguito sono giunti a capire che l’uo-
mo moderno fa parte del mondo naturale. In questo capitolo
in particolare ho spiegato perché gli studiosi ritengono che
gli scimpanzé siano vicini all’uomo moderno più dei gorilla e
perché si pensa che l’ultimo antenato comune tra uomo e
scimpanzé sia vissuto tra 8 e 5 milioni di anni fa.

Nel Capitolo 3 ho passato in rassegna le prove utili per ri-
costruire le caratteristiche del clade degli ominini tra 8 e 5
milioni di anni fa. Si tratta di un “cespuglio” oppure di una li-
nea diritta come il fusto di una pianticella lunga e sottile?
Fino a che punto possiamo ricostruire questo clade basando-
ci sull’analisi delle variazioni dell’uomo anatomicamente mo-
derno e quando invece dobbiamo ricorrere alla scoperta di
nuovi dati dedotti dallo studio dei fossili e delle testimonian-
ze archeologiche? Dove si devono cercare nuovi siti fossiliferi
e come si datano? 

Nel Capitolo 4 ho spiegato in che modo i ricercatori sta-
biliscono il numero di specie da inserire nel clade degli omi-
nini e ho quindi esaminato i metodi adottati dagli studiosi per
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determinare quanti sono i sottocladi e quali relazioni hanno
gli uni con gli altri.

Nel Capitolo 5 ho preso in considerazione i “possibili” e i
“probabili” antichi ominini e ho analizzato i quattro gruppi
di fossili corrispondenti ad altrettanti taxa “candidati” a rap-
presentare la base dell’intero clade degli ominini.

Ho poi dedicato il Capitolo 6 agli ominini considerati “ar-
caici” e “transizionali”. Esistono infatti taxa fossili quasi certa-
mente appartenenti al clade degli ominini, ma che, allo stesso
tempo, sono distanti dall’uomo anatomicamente moderno.

Nel Capitolo 7 ho esaminato gli ominini considerati dai
ricercatori come i primi rappresentanti del genere Homo:
queste forme sono indicate come “Homo premoderno”. Par-
tendo dalle più antiche testimonianze fossili di Homo premo-
derno scoperte in Africa, ho seguito il genere Homo fuori dal-
l’Africa e in tutto il Vecchio Mondo.

Il Capitolo 8 è dedicato all’origine dell’uomo anatomica-
mente moderno, o Homo sapiens, e alle sue successive migra-
zioni. Dove si trovano le prime testimonianze fossili dell’uo-
mo anatomicamente moderno e qual è la loro età? Il passag-
gio da Homo premoderno a uomo anatomicamente moderno
è forse avvenuto varie volte e in diverse regioni del mondo?
Oppure l’uomo anatomicamente moderno è comparso sol-
tanto una volta, in un unico luogo, e poi si è diffuso, migran-
do e incrociandosi, fino a sostituire tutte le popolazioni locali
di Homo premoderno?

Ecco infine che cosa non troverete in questo libro. Questa
breve introduzione è dedicata agli aspetti morfologici e ana-
tomici dell’evoluzione umana e non considera invece quelli
culturali. L’evoluzione culturale, che rientra nel campo della
cosiddetta “archeologia preistorica”, è il tema di un altro vo-
lume della collana delle Very Short Introduction, dedicato alla
preistoria.
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