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Introduzione

" ,

In questo piccolo libro si parla di una grande specie animale,
la nostra.

Grande? Di certo egrande nelle dimensioni della popolazione
mondiale. Da quando Homo sapiens mosse i primi passi in Africa,
intomo a 150 mila anni fa, abbiamo letteralmente invaso l'intero
pianeta, a tal punto che abbiamo ormai superato l'impressionante
numero di 6 miliardi di individui, distribuiti quasi in ogni angolo
ragionevolmente abitabile.

Siamo poi grandi nelle dimensioni individuali. Da scimmia
che eravamo, ci siamo alzati in piedi, la nostra statura eaumentata
e il nostro cervello si e ingigantito. Siamo allora diventati un
pericoloso predatore, dotato di notevole mole corporea, della
forza del gruppo e dell'efficacia dei nostri manufatti. E ancora:
come non ricordare che siamo stati grandi nelle imprese del
nostro passato e anche quanto la nostra specie sia stata ed e
grande nella capacita di produrre e trasmettere conoscenza. In
altre parole: grande per la sua cultura.

Grande anche nella -sapienza-? Sapienza: intesa come
consapevolezza e saggezza. Da questo punto di vista, bisogna
pur dire che diversi segnali , antichi e purtrappo anche molto
recenti , denunciano che il nome che ci siamo dati - Homo
sapiens- sia ancora tutto da conquistare. Chissa se un modo
per muovere nella direzione giusta non sia quello di conoscerci
un po ' meglio. A pensarci bene, il piccolo libra che avete fra le
mani vorrebbe essere proprio questo. Un modesto contributo



verso una maggiore co nsa pevolezza di noi stess i. Forse ce n 'e
bisogno.

Percio mi son detto: raccontare , raccontare, raccontare. An
che a costa di ribadire conce tti che sana stati gia espressi tante
volte. Da bravo docente universitario , mi sa na allora venuti in
)1l~ntegli studenti. Non i biologi e i naturalisti della mia facolta,
rna piuttosto quelli delle facolta umanistiche, soprattutto gli etno
antropologi. Attraverso iI contatto can loro, in questi anni ho
imparato molte cas e. Fra Ie tante, la piu importante e anche la piu
ovvia. Malgrado il rifer imento alia medesima disciplina che
accomuna gli antropo logi fisici (come me) agli antropo logi
culturali (intesi in sensa lata), c'e un enorme salta : un baratro ,
uno iato inaccettabile di saperi. Questa e paradossale: facciamo
entrambi riferimento al medesimo oggetto di studio -Tumanita 
rna ignoriamo le teorie e le pratiche dell'altra antropo logia .

Del resto, iI divario culturale fra «natura»e -cultura- non e solo
un problema accademico. Quanti, ad ese mpio, in qu esti nostri
giorni parlano di evoluzione biologica e non sanna in realta nulla
dell'argomento , se non ripetere 10 slogan (maga ri per negarlo)
che ..l'uomo discende dalla scimmia-? II libro e dunque pensato
per essere un prontuario minima di storia naturale della nostra
specie, un sussidio per aiutare a compiere il salta che andrebbe
fatto per colmare questa divario di conoscenze a partire da
un 'impostazione bio-naturalistica.

II riferimento - grande , forse troppo grande - e un Iibro di
meta '800 per palati fini, che il lettore imparera a conoscere piu
avanti (vedi anche le indicazioni bibligrafiche in fonda al volu
me). Eil Man 'splace in nature- ovvero, il ..pos ta dell'uomo nella
natura" - di Tho mas Henry Huxley, celebre «mastino- di que! tal
Darwin che in qu egli stessi anni capiva e spiegava al mondo il
fenomeno dell'evoluzione delle specie. Un riferimento minore ,
rna non mena suggestivo, e un piccolo libro per tutte le bocche,
scritto mentre Bob Dylan e i Beatles cantavano gli inni della
generazione de l Maggio francese e Stanley Kubrick ci raccontava
la sua Odissea nel/o spazio. Si tratta insomm a di un best seller
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della seconda meta degli anni '60: La scimmia nuda di Desmond
Morris (edito in italiano da Bompiani , 1968), che portava l'elo
quente sottotitolo di «studio zoo logico dell'animale uomo-.

In queste pagine cerchero di seguire, per quanta possibile,
entrambi gli esempi. Provero a essere rigarosa e calato nella
storia come Huxley, rna anche comprensibile e affabile come
Morris. IImio intento e quell o di disegnare un profilo, certamente
incompleto, dell'umanita in quanta specie animale. Una fra le
tante, pur con tutte le sue formidabili peculiarita; non dimenti
cando in questa ne le sue «grandezze- ne le sue grandi responsa
bilita di dominatore del pianeta.

Partiremo dagli albori dell'antropologia come scienza, senza
andare troppo indietro nel tempo, per incontrare nel '700 la
visione qua si profetica di Buffon e le trattazioni rigorose di
Blumenbach . Era il secolo dei Lumi e si mettevano le fond amenta
anche per quella scienza che, sotto il nome sintetico di antrapo
logia, prese presto l'appellativo e iI significato di storia naturale
dell'uomo. Incroceremo queste vicende can l'incalzante idea di
evoluzione, COSt come si fece strada attraverso l'opera di uomini
quali il classificatore Linnea e iI teorico Darwin, il genetista (ante
litteram) Men del e il paleontologo Gould. Can le lora storie,
attraverseremo anche 1'800 e buona parte del secolo che ci siama
da poco lasciati alle spalle. Parleremo COSt a lungo di evoluzione 
che i: un fatto - e di selezione naturale: la teoria che spiega it fatto .
Ne vedremo l'incerto apparire , attraverso la semplice struttura
della teoria lamarckiana, Ie aspre critiche dell'autorevole Cuvier e
iI piu solido divenire del concetto di evoluzione biologica che
dobbiamo all'intuizione e al rabusto corpo di conos cenze chia
mate darwinismo. Vedremo it debutto della genetica e come
questa nuova scienza si sia solo in seguito integrata can altre fonti
di conoscenza . Fino ache il loro insieme non prese forma nel
qu adro dottrinale della mod erna teoria sintetica dell'evoluzione,
rispetto alla qu ale faremo accenno a tutti i progressi e, in qualche
modo, alle -eresie- de lla seconda meta del '900.

Durante questa percorso , daremo piu che un'occhiata al mon-
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do dei primati: proscimmie, scimmie e scimmie antropomorfe. Eil
nostro contesto biologico, quello di cui noi stessi siamo parte. La
prospettiva che adotteremo si basera sull'osservazione delle carat
teristiche anatomiche, innanzi tutto quelle scheletriche e dentarie,
ma cercheremo anche di trarre da ossa e denti alcune considera
zioni interessanti sui piano funzionale, ecologico e (perche no?)
comportamentale.

Concluderemo con un'incursione nel tempo profondo, attra
verso la narrazione di alcuni episodi-chiave della ricerca paleoan
tropologica. Insieme ai ricercatori di meta '800, ci imbatteremo
nelle spoglie fossili del pili celebrato dei nostri parenti estinti,
quello che da allora si chiamo uomo di Neanderthal. Andremo
alla ricerca dell'ideale chimera che venne chiamata -anello man
cante.., per poi accorgerci che , da allora a oggi, di anelli mancanti
ne sono stati trovati una gran quantita, soprattutto in Africa, ma
anche in Asia e in Europa . Scopriremo cosi che , grazie al lavoro
talvolta avventuroso e sempre appassionato, dei cacciatori di
fossiii e dei ricercatori di varia formazione scientifica, si e nel
tempo venuta a ricomporre una galleria di antenati piu 0 meno
diretti della nostra specie, compos ta dai resti fossili di una gran
quantita di forme estinte e a noi prossime. Sono cia che resta della
famiglia degli ominidi.

Vorrei terminare questa breve introduzione con alcuni rin
graziamenti, destinati soprattutto a coloro che hanno avuto la
voglia di leggere e la gentilezza di commentare versioni prece
denti e piu 0 meno incomplete del manoscritto. In primo luogo, il
mio mentore (come si usa dire negli ambienti colti), Pietro
Passarello, e altri due maestri ai quali sono particolarmente
affezionato: Roberto Argano e Alberto Oliverio. Non diment ico
poi i consigli del sapiente amico Paolo Del Giudice, del comp a
gno di avventure (divulgative) Luca Morsella e del mio allievo
Emiliano Bruner (certamente, come succede, il pili critico fra i
miei lettori). Nemmeno voglio diment icare Ie preziose conversa
zioni con l'alfiere dell'antropologia sensu lata Amilcare Bietti,
quelle piu recenti con I'eterno studente Fabio Di Vincenzo 0
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anche quelle di sempre con mia madre, inconsapevole quanto
fondamentale fonte di ispirazione.

La voglia, piu che l'idea, e il coraggio di scrivere mi sono
venuti da un caro amico lontano (visto che vive a Madrid): Juan
Luis Arsuaga. Ringrazio inoltre i miei -angeli custodi» presso il
Mulino - Giovanna Movia e Alessia Graziano - che mi hanno
accompagnato in questo viaggio nella natura umana.

Mi rivolgo infine a mia moglie, per la pazienza che ha avuto
nel vedermi forse troppo spesso immerso nei miei pensieri: spero
che, comunque, anche questo libro finisca sui suo comodino,
accatastato fra i tanti che (beata lei) riesce a leggere .

Roma, 12 novembre 2005
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1. Questa meta del cielo

Quante antropologie?

Stando all'etimologia del termine (sdiscorso sull'uomo-, cosi la
chiamo Aristotele) , antropologia e10 studio di cia che ci rende
-umani- e, come si puo facilmente immaginare, si tratta di un
campo disciplinare che ha prodotto nel tempo branche ben
distinte e ambiti autonomi di conoscenza, spesso non comuni
canti fra loro.

Sotto 10 stesso cielo esistono infatti diverse -antropologie-,
Abbiamo almeno due meta del cielo: una di impostazione
naturalistica e l'altra di area umanistica. Da decenni, con il
medesimo termine intendiamo parecchi e ben distinti campi
d'interesse, sfondi concettuali, teorie , paradigmi e approcci
metodologici . In Italia, come in altre tradizioni culturali e scienti
fiche, tra Ie du e meta del cielo si e creato nel corso di tutto un
secolo (quello appen a passato) un divario profondo. Nel mondo
un iversitario , in particolare , esiste una sepa razione addirittura a
livello di facolta, tanto che gli specialisti di una parte nemmeno
conoscono qu elli dell'altra e viceve rsa. Altrove e diverso: nei
paesi anglosassoni, ad esempio, antropologi fisici e culturali,
archeologi e linguisti si trovano riuniti nei medesimi dipartimenti.
Per loro, queste sono Ie quattro anime di un 'unica antropologia.
Una sola ruota con quattro raggi principali e altri seconda ri.

Da noi invece la divaricazione eprofonda. In parte il divario
pu o sanarsi quando si ha a che fare con il passato, cioe con la
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preistoria. Qui Ie due meta del cielo sono rispettivamente
rappresentate dagli archeologi preistorici 0 paletnologi, da un
lato, e dai paleoantropologi (per usare un termine unico) ,
dall'altro. Questi diversi specialisti, trovano pero un decisivo
punto di contatto , quasi un collante, nelle attivita di terreno.
Gia nello scavo di un sito preistorico si lavora fianco a fianco e
nasce la necessita di sviluppare un linguaggio e sfondi concettuali
in comune per arrivare, infine, a un approccio multidisciplinare e
a interpretazioni del dato preistorico almeno in parte intercon
nesse. Ma se ci riferiamo invece allo studio delle popolazioni
umane attuali, il divario ecompleto e pare a volte insanabile .

Possiamo invocare motivazioni antiche per giustificare questa
lacerazione tra le due meta del cielo: l'antica predilezione per Ie
lettere e Ie arti da parte della cultura italiana dal Medioevo in poi,
per dime una, 0 anche l'influsso del pensiero religioso e la
presenza a Roma del centro universale della Chiesa cattolica,
per dime un'altra . Nella storia del pensiero recente ci viene anche
in mente il contributo di Benedetto Croce (che nel 1938 ebbe a
scrivere che la preistoria -rnortifica l'animo- con -l'immagine di
fantastiche origini animalesche e meccaniche della umanita-), ola
riforma Gentile per l'istruzione pubblica nel periodo fascista e via
di questo passo. Ma puo sembrare un esercizio vano quello di
andare alla ricerca dei -colpevoli-. Sta di fatto che da noi eCOS! e
bisognerebbe fare qualcosa per invertire la tendenza. I1 rischio,
altrimenti, e che il medesimo oggetto di studio - l'umanita 
venga frazionato in subunita del tutto artificiose, autoreferenziali
e improduttive. Bisognerebbe invece ricercare una sintesi, un
luogo comune d'incontro che possiamo pure chiamare con un
nome antico: antropologia.

C'e anche, all'estremo opposto, un altro rischio. L'antropolo
gia puo diventare una raccolta di tanti, troppi, elementi e al tempo
stesso risultare anche un po ' una scatola vuota, in quanto
contenitore di realta molto diverse fra lora. Da un lato, c'e da
dire che tutto eantropologia visto che gran parte dei nostri ambiti
di conoscenza riguarda l'uomo: la storia piuttosto che la lettera-
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tura, 0 I'economia politica, 0 la psicoanalisi. Molto di quanto
rimane fuori da questo insieme di categorie e comunque rap
presentato da forme di conoscenza che hanno anch'esse una
dimensione antropologica, non fosse altro perche sono mediate
dall'indeterminatezza del sapere, incluso quello scientifico, che
l'uomo stesso produce. Persino Ie conoscenze pili esatte 0

raffinate del mondo naturale sono relative al contesto antropolo
gico che Ie ha prodotte: pensiamo alla fisica, alla chimica 0, forse
ancor di pili, alla biologia. Lo mostra ad esempio, con evidenza
che potremmo dire elementare, la zooantropologia: disciplina
che studia le diverse forme di conoscenza del mondo naturale e
in particolare degli animali. Lo zooantropologo viaggia, osserva e
annota i modi diversi di chiamare una determinata specie da parte
delle diverse popolazioni locali, come pure di valutame le
caratteristiche, Ie abitudini e, pili in generale, l'interazione con
l'ambiente. Scopre allora che questi saperi sono profondamente
condizionati dai rapporti fisici e metafisici che le popolazioni
umane contraggono con I'ambiente stesso (in generale) e con
quella determinata specie (in particolare).

Tuttavia, il metodo scientifico, che dai tempi di Francesco
Bacone e di Galileo Galilei ha fatto fare all'umanita straordinari
progressi, consente di raggiungere almeno un'approssimazione
della realta, Almeno quella. Magari solo un'approssimazione al
limite (come direbbe un matematico), rna comunque qualcosa
che puo riuscire a essere condizionata solo in parte dal contesto
socio-economico e filosofico che l'ha generata. Le teorie, anche
quelle piu robuste, basate su osservazioni ripetute, ipotesi e dati
sperimentali , sono fatte per essere cambiate . Ce 10 hanno
insegnato da non molto tempo pensatori come Karl Popper e
Thomas Kuhn. Noi non sappiamo se, su un dato argomento, la
teoria 0 ipotesi-di-lavoro su cui poggiano i piedi del nostro sapere
contemporaneo sia quella giusta, semplicemente riteniamo che
sia la migliore spiegazione possibile di quel particolare aspetto
del mondo intomo a noi 0 ... di quello dentro di noi. Almomento,
s'intende, e fino a prova contraria!
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All'altro estremo, nulla e antropologia. Proprio perche, se
qualunque attivita umana ha una sua dimensione antropologica
e, dunque, l'antropologia riunisce in se una stenninata quantita di
argomenti e di saperi COS! diversi fra loro per contenuti e irnpo
stazione , allora il contenitore unico diventa inutile, in quanto non
serve ne a caratterizzare ne a mettere ordine . Eppure di antropo
logia abbiamo bisogno. L'uomo che studia se stesso edi fronte alia
sfida piu impegnativa e forse anche a quella piu importante,
decisiva per il suo presente e il suo futuro di dominatore del
pianeta. La dimensione antropologica insita in ogni attivita umana
- inclusa la conoscenza di cia che non eumana - richiede di essere
identificata, analizzata, conosciuta, compresa.

Forse possiamo provare a restringere il campo e fare come gli
antropo logi della seconda meta dell'800 che, nel clima postillu
ministico e -positivo- dell 'epoca, avevano ado ttato la definizion e
di antropologia quale storia naturale de ll'uomo. Questa defini
zione si incontra con chiarezza, ad ese mpio, nelle parole di Jean
Lou is Armand de Quatrefages, quando nel 1856 dalla sua cattedra
presso il Museum d'histoire naturelle al Jardin des plantes di
Parigi decreta : -L'antropologia e la storia naturale dell'uomo,
svolta mo nograficamente, COS! come la conce pirebbe uno 200

logo studiando un animal e-.
Ma a questo punto , vorrei fare una parentesi e sciogliere

subito un dubbio. Se in qu este pagine stiamo parlando e par
leremo di uomo/ini - e non di donna/e, salvo quando vorremo
fare esplicitamente riferimento al sesso femminile - e certo che
non stiamo facendo alcuna distinzione di genere. I termini -uorno
e -uomini- stanno qui a rappresentare I'intera umanita, indipen
dentemen te dal sesso e senza nessun a predilezione per quello
maschile. Uomo - e il suo plurale, uomini - sara qui sem
plicemente il nome vemacolare della specie Homo sapiens, la
nostra. Allo stesso modo, parleremo di scimpanze per fare
riferimento a una 0 entrambe Ie specie del genere Pan, di oran
gutang per riferirci all'antropomorfa asiatica Pongo pygmaeus, di
«cane»per parlare del migliore amico dell'uomo: Canis lupus.
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Ma, tomiamo al nostro discorso fuori parentesi. Ovviamente ,
I'uomo non e solo biologia e il concetto di indagine zoologica
sull'animale uomo potrebbe suonare restrittivo. In realta l'uorno e
anche e, per certi versi, esoprattutto Cultura (scriviamolo pu re a
caratteri cubitali). Non mi sembra comunque questa la sede per
dare una definizione esatta del termine . Basti dire che con -cultura
intendiamo un insieme complesso di aspe tti della nostra sfera
intellettuale e sociale, che nel suo insieme ruota intomo alla
trasmissione di conoscenze da una generazione alia successiva.
Nel casu dell'uomo c'e un accumulo espo nenziale di queste, tale
da farci dire con Isac Newton che, oggi piu di ieri, siamo -nani sulle
spalle di giganti-, laddove i -giganti-(visticon gliocchi dissacranti di
oggi) sono solo una quantita di nani, uno sopra I'altro.

Tuttavia qu esto argomento non fa altro che identificare il
meccanismo di trasmissione cultura le, piuttosto che la cultura
stessa. Sono ben noti fenomeni di trasmissione culturale anche
negli animali e, in modo particolare , nei primati. Ad esempio
possiamo ricordare quel gruppo di macachi, fra i quali la scoperta
che Ie patate immerse nell'acqu a del mare diventano salate e piu
appe tibili estata trasmessa aile generazioni successive per pura
imitazione . 0 come anche il fatto che uno scimpanze puo
imparare da cucciolo a costruirsi un bastoncino da pesca per
termiti , guardando la madre 0 una delle tante -zie- in azio ne , 0

anche a masticare una manciata di foglie pe r farsi un amese a mo'
di spugna , utile a raccogliere l'acqua dal cavo degli albe ri in
period i 0 luoghi di ridotta disponibil ita,

Al di la del meccanismo di trasmissione delle conoscenze
acq uisite, vi equalcosa di piu nella nostra 0 meglio nelle nostre
culture da renderle COS! speciali. Vi e infatti una straordinaria
comp lessita delle conoscenze che vengono trasmesse da una
generazione all'altra nella nostra specie tale da mettere in ridicolo
Ie patate salate , i rametti da term iti 0 Ie spugne di foglie masticate .
II mondo de i primati non ci strabilia per Ie sue doti -culturali-, rna
ci seg nala (questo si) che non esiste affatto un baratro tra noi e
loro. Per quanto siano sostanzialmente falliti i tentativi di inse-
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gnare linguaggi complessi agli scirnpanze e ai gorilla, ancorche
una scimmia allo specchio non abbia mai dato segni davvero
convincenti di riconoscere se stessa riflessa nel vetro, osserviamo
che natura nonfacit saltus (come ci ricordano Leibniz e Linneo)
e che quello che in noi e complesso, in altri esseri viventi puo
esistere, anche se in forme per COS1 dire rudimentali.

I nostri universi culturali sono percio sia qualcosa di trasmis
sibile sia qualcosa di estremamente complesso, costituito da ele
menti appresi, rna anche da una quota di elementi caratteristici
della nostra specie e pertanto innati.

Penso di poter dire che, per via genetica, ereditiamo soprat
tutto delle potenzialita e degli stimoli. La potenzialita a sviluppare
un linguaggio articolato, per esempio, 0 la potenzialita a maturare
una profonda coscienza di se e degli altri che non ha eguali nel
mondo animale . Ma anche una quantita di comportamenti ele
mentari, di gesti e I'espressione di sentimenti coinvolgenti che
sono comuni agli uomini di tutte Ie culture Pensiamo al riso, al
pianto 0 .. . all'ammiccamento, COS1 come ce li ha descritti il padre
dell'etologia umana, Irenaus Eibl-Eibesfeldt. Oppure, fra gli
stimoli, la nost ra curiosita: quel tendere alla conoscenza dell'am
biente e degli elementi, animati e inanimati, che 10 compongono.
COS1 pure la tendenza a usare Ie mani, guidate dal cervello (si
spera), per intervenire suI mondo estemo, trasformandolo.

Insomma, la cultura: qualcosa di trasmissibile, complesso,
molto utile e anche pericoloso. Speriamo di imparare presto a
fame buon uso, che di guai ne abbiamo gia combinati parecchi!

Ai tempi di Buffon

Natura e cultura, come caratteristiche della nostra specie,
trovano una sintesi agli albori dell'antropologia. Paradossalmen
te, cia che oggi tende a essere da noi diviso, frazionato e
divaricato, un paio di secoli fa era unificato sotto l'unica bandiera
della storia naturale dell'uomo.
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Secondo molte storiografie del pensiero, dobbiamo questa
espressione - e la fondazione stessa dell'antropologia come
scienza modema - a Georges-Louis Leclerc conte di Buffon. Nato
in Borgogna nel 1707 (e morto a Parigi ottant'anni dopo, nel
1788), Buffon realizzava a partire dal 1749 e nel corso di quasi
mezzo secolo un 'opera colossale e di grande influenza suI pen
siero filosofico e scientifico dei decenni a venire. Stiamo parlando
dei 36 volumi della sua Histoire naturelle generale etparticuliere
(Storia naturale generale e particolare), dei quali un volume e
monograficamente dedicato all'uomo.

Per Buffon c'e continuita tra Ie forme viventi e la descrizione
della loro diversita diviene la decifrazione di un processo
storico, l'identificazione di una catena di cause ed effetti, la
narrazione di una storia della natura alla Quale l'uomo non e
estraneo. Buffon accetta come normale il cambiamento nel
corso del tempo e intuisce la grande antichita della terra . Da
un momenta quasi fantastico in cui il pianeta si edistaccato dal
sole, dopo il raffreddamento della superficie del globo e dopo
la formazione di prime molecole organiche, si sarebbe avuta
una storia della vita tutta da indagare per i naturalisti di la a
venire. Abbiamo dunque una continuita verticale (nel tempo),
rna anche una continuita orizzontale di relazioni fra Ie varie
forme viventi, come risultato della loro storia e della loro
comune natura. Se pensiamo che ci troviamo a meta del '700,
e davvero sorprendente . Buffon vede realta dinamiche nel
corso del tempo, e si inserisce a pieno titolo nella lista degli
-anticipatori- del pensiero evoluzionistico (che solo nel secolo
successivo trovera un'impostazione pili lucida e una teoria
solida con Darwin e gli altri).

E nel quadro di storia naturale che si va dipingendo, l'uomo
appare come primus interpares. Sembra quasi un pres agio per Ie
generazioni a venire. D'altronde il titolo di un libro di Robert
Foley del 1987 ha proprio questo significato: Another unique
species(Un 'ultra specie unica). Speciali S1, rna un po' come sono
speciali tutti gli esseri viventi, ciascuno con Ie sue -specialita-,
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In pieno seeolo dei Lumi, dunque, Buffon eolloca senza
problemi l'uomo fra gli altri animali. Qualcosa di simile stava
facendo in quegli stessi anni Linneo (1707-1778), che si era dato il
compito di mettere ordine nella diversita dei viventi e cosi
facendo aveva impostato i principi della moderna sistematica
zoologica e botanica. Fra le altre specie, stava dando un nome
anche a Homo sapiens e stava creando un ordine di -primi della
classe- - primates, 0 primati - per poterci degnamente inserire fra
gli animali.

Un po' come Linneo, Buffon conferisce all'uomo un ruolo
privilegiato, degno di un intero volume della sua Storia naturale.
Individua inoltre, meglio di Linneo, le peculiarita tra loro inter
eonnesse del nostro linguaggio articolato e della nostra eomplessa
vita sociale. Vagheggia un ruolo positivo della nostra -intelligenza
anche per il futuro, domandandosi «chi sa fino a qual punto
l'uomo potrebbe perfezionare la sua natura sia morale che fisicai-.
A differenza di Linneo, pero, Buffon non vede una realta naturale
statica, rna in costante movimento, nella quale ci potrebbe anche
stare una forma di evoluzione, benche non ne faceia mai
menzione esplicita. Ad esempio quando si riferisce al fatto ehe i
quadrupedi attuali potrebbero derivare da un pill piccolo numero
di specie originarie, dalle quali si sarebbero gradualmente diffe
renziati, magari per effetto del clima 0 per l'azione dell'uomo.

E fra le altre cose , come abbiamo detto, Buffon fonda l'antro
pologia. Ha questo merito perche e il primo che, in tempi
moderni, si riferisce a una ricerca del posto dell'uomo nella
natura e a una dimensione di storia naturale applicata anche alla
nostra specie; e proprio nel senso che le diamo oggi: studio della
diversita attuale fra i vivent i e del processo storico che l'ha gene
rata. Ma Buffon fonda l'antropologia anche in quanto penetra a
fondo in un problema che diverra in seguito per certa antropo
logia e per i suoi critici -il problema»: quello centrale e quello
dannato, quello della variabilita interna alla specie umana. Buffon
vede anche qui una gradualita di differenze quantitative (non
qualitative) fra gli uomini. Anche in questo caso non esiste per
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Buffon una demarcazione netta, non ci sono salti quantici , rna pill
opportunamente c'e una continuita dinamica, con variazioni sui
tema , modificazioni nel tempo dovute a fattori geografici e/o
storici.

D'altra parte, e proprio Buffon a introdurre la parola -razza
sotto il cielo dell'antropologia, 0 meglio e lui che importa questo
termine nel campo della storia naturale dell'uomo dal mondo
degli allevatori, dove da sempre si cerca di selezionare linee di
sangue, 0 razze , piu vantaggiose. Con cani e cavalli, con pecore ,
vaeche, maiali, colombi e cosi via, l'uomo va eonducendo da
millenni un 'opera attiva di selezione, che consiste ne piu ne
meno che nell'adeguare a uno standardprecostituito la variabi
lira esistente . Questo si ottiene facendo riprodurre gli esemplari
con caratteristiche pill utili a una determinata attivita 0 necessita
umana; e non facendo riprodurre gli altri.

Si parla ad esempio del cane come primo animale addome
stieato, forse verso i 12 mila anni da oggi, in rapporto alla facilita
con cui un cueciolo di lupo poteva essere adottato da un gruppo
di cacciatori-raceoglitori del tardo Paleolitico. Ma soprattutto in
relazione all'invenzione dell'arco e delle frecce e alla caccia a
prede di piccole dimensioni , in particolar modo ai volatili, che
compare tardi nella storia dell'uomo, proprio verso la fine
dell'ultima glaciazione e in corrispondenza della transizione detta
del Mesolitico (tra Paleolitico e Neolitico). 12 mila anni , dunque,
per la formazione della moltitudine di razze di cani che sono sotto
i nostri occhi se andiamo a fare una passeggiata in qualche prato.
Dall'alano al terranova, e da questi al pechinese 0 al chihuahua,
passando per it pastore tedesco e il bulldog. Ma non tutte le razze
di cani sono antiche, anzi solo per pochissime si puo risalire al
Medioevo 0 all'antichita classica. Per creare una razza sufficien
temente stabile possono bastare anche poche generazioni: pen
sate che il dobermann (razza piuttosto ben caratterizzata) pro
viene da incroci iniziati solo un secolo fa 0 poco pill.

Successivamente , con il Neolitico, durante il quale si registra
una maggiore stanzialita delle popolazioni umane e il passaggio
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dalla caccia e raccolta alia produzione del cibo , venne anche la
domesticazione in grande stile di animali pill direttamente utili
alia sopravv ivenza e la produzione sem pre pill sofisticata di
razze , se lezionate in base a tradizioni locali 0 a necessita
particolari. Quindi la formazione delle razze, in un contesto di
domesticazione (selezione artificiale), e un processo continua
mente attivo, dove si contrappongono l'unita della specie e la
tendenza naturale al mantenimento di questa unita, da un lato , e
la tendenza opposta che mira alia diversificazione e alia caratte
rizzazione di sottoinsiemi particolari, dall'altro.

Eproprio questo il senso che Buffon da al termine razza: 10
utilizza anche per Ie specie naturali e 10 adatta anche al caso
dell'uomo. Possiamo dire che nell'utilizzare il concetto di razza,
Buffon aveva intuito qualcosa di decisivo riguardo al fenorneno
dell'evoluzione, rna bisognera aspettare ancora un secolo affin
che 10 capisca meglio di lui un certo Darwin.

Sembra comunque che Georges-Louis Leclerc avesse gia
intuito una certa somiglianza fra I'operare incessante dell'am
biente sulle specie natu rali e quello degli allevatori sulle spec ie
do mestiche. Se vogliamo, c'e comunque una differen za impor
tante fra selezione naturale e selezione artificiale, laddove la
prima tende a produrre grad ienti geografici di variabilita, mentre
la seconda ha una natura fondamentalmente tipologica, insita ne!
dover corrispondere - in modo discont inuo - a degli standard. II
termine razza, dunque, calza bene al caso delle specie do mesti
che e molto male a quello delle specie naturali, dove al contrario
epill appropriato parlare di -varieta geografiche-, E l'uomo non e
una specie do mestica (a meno di non voler pensare a una forma
assai singo lare di auto-do mesticazione).

Tuttavia a Buffon anche la diversita intema alia specie umana
sem bra descrivibile in termini di razze, viste pero come entita
fluide in continuo divenire . Si badi bene , infatti, che non ci sono
per Buffon i -tipi- della tradizione aristotelica e medievale ; quei
-tipi- che, invece, permangono nella visione del suo conternpo
raneo Linneo, il grande classificatore . Non si tratta percio di una
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variabilita discont inua, ne tanto meno di una volonta classifica
toria da parte sua , rna pill semplicemente del bisogno di
identificare dove e come si caratterizzano le sfumature di questa
variabilita, per po i tentare di interpretarla alia luce di un criterio
del tipo -variazioni suI tem a-. Ci sorprende di nuovo per la sua
lungimiranza Buffon, quando scrive:

Non c'e stata in origine che una sola specie di uomini, che essendosi
moltiplicata e diffusa su tutta la supe rficie della terra, ha subito differenti
cambiamenti sotto l'influenza del clima, dell'alimentazione, della maniera
di vita, delle rnalattie epidemiche e anche del mescolamento variabile
all'infinito degli individui pili 0 meno simili.

Dopo il conte di Buffon venne Johann Friedrich Blumenbach
(1752-1840), il naturalista tedesco che tra la fine del '700 e i primi
decenni dell'800 mise davvero le basi dell'ant rop ologia come
verra intesa in seguito e, pill in particolare , di que lla che noi oggi
chiamiamo (ne l suo significato un po' restrittivo) antrop ologia
fisica. Molti conside rano Blumenbach (e non Buffon) il padre
dell'ant ropologia fisica e , certamente, abbiamo con Blumenbach
la prima trattazione di una scienza modema dedicata esclusiva
mente alia nostra specie, quasi un primo manu ale di biologia
umana. Escritto in latino e si intitola De generibuman i oarietate
natiua.

Da bravo antropologo (fisico), Blumenbach si concentra
ovviamente sulla misura della variabilita (fisica) fra gli uomini ,
con particolare riferimento allo studio della forma di quel solido
naturale , costituito da un insieme di ossa grandi e piccole,
formato da 23 elementi ossei , di cui 8 pari e 7 impari (dei quaIi
uno mobile). Ecomposto da due distretti rnorfo-funzionali, uno
neu rale e I'altro splancnico (che include sia la faccia che la base).
Pert anto eil contenitore , da un lato, dell'organo che pill caratte
rizza (0 dovrebbe caratterizzare) la nostra specie, il sistema
nervoso centrale. Contiene anche gran parte dei nostri organi di
senso , fra i quali annoveriamo la vista stereoscopica e croma tica,
che tanto contribuisce (da bravi primati quali siamo) al nostro
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modo di percepire il mondo. D'altro lato, rappresenta il supporto
per un complesso apparato di muscoli motori e mimici (complici
questi ultimi del senso della vista nel far percepire ad altri uomini
e donn e i nostri mutevoli stati d'animo), ed eil contenitore attivo
del primo tratto del sistema digerente, con tutto il suo bravo
corredo di 32 denti (quando ci sono tutti) e quant 'altro e
necessario per le prime funzioni alimentari e digestive ecc.

Insomma, stiamo parlando di quello che sara da questo
momenta in poi la star fra gli oggetti di studio dell'antrop ologia
(fisica): il cranio umano . Blumenbach 10 pone al centro della sua
indagine e della neonata scienza antropologica. E 10 stesso
faranno, dopo di lui, tutte le generazioni di antropologi (fisici)
che seguiranno.

E allora, in buona sostanza: antropo logia come storia naturale
dell'uomo, alla ricerca della nostra identita come specie, della
nostra variabilita e del nostro passato.

Quella met'! del cielo che chiamiamo antropologia fisica 0

biologica si occupa proprio di questo.
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2. L 'uomo e la scimmia

IIpasta dell'uomo

Erano Ie sette di sera di una serata tutto sommato calda per
essere l'inizio di gennaio di quel 1864 li a Torino, quando il
pubblico aveva preso posto nella platea del Teatro di Chimica
nell'ex convento dei Minimi e il professor Filippo De Filippi,
zoologo, stava per iniziare la lezione pubblica del lunedi .

Le locandine avevano annunciato che il tema della conferen
za sarebbe stato -L'Uomo e le scimie- (con una sola -m-, come si
usava all'epoca) . Davvero un argomento di grande interesse,
guardato con favore da molti e con grande sospetto da tutti gli
altri. Proprio ora che la ventata del darwinismo era arrivata anche
in Italia e che nelle aule universitarie alcuni docenti gia espone
vano i principi della nuova teoria sull'evoluzione delle specie.
Come quel geologo, tale Giovanni Capellini, che a Bologna aveva
parlato dell'uomo di Neanderthal e delle idee di Huxley; per non
dire di Giovanni Canestrini, a Modena, 0 di Pellegrino Strobe l, a
Genova, e poi Michele Lessona. Gia, quel Lessona... allievo,
collaboratore e amico fratemo proprio del De Filippi.

La sala era ormai nella penombra e De Filippi comincio a
parlare:

La infinitamente bella e grande varietadi forme di piante e di animali che
popolano ora la superficie della terra, non eapparsa tutta insieme d'un sol
gena, ma estata preceduta da una successione di altre forme diverse, di altri
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mondi di viventi, che hanno lasciate, a documento della lora passata
esistenza, spoglie pili 0 meno complete negli strati della corteccia terrestre.

Fu qu esto I'ingresso ufficiale del darwinismo in Italia. Era la
prima volta che qualcuno si esponeva in pubblico per sostene re iI
valore scientifico della teoria dell'evoluzione per selez ione natu
rale di Charles R. Darwin, data aile stampe per esteso solo pochi
anni prima, nel 1859, con illibro intitolato The origin oj species
tL'origine delle specie 0 , piu brevemente , l'Origine).

E non fu ce rto un ingre sso timido , ne impacciato. Fu piuttosto
una fucilata che mirava subito al bersaglio grosso: I'uomo. Tutti
sanno che I'idea dell 'evoluzione biologica non darebbe fastidio a
tanta ge nte - oggi come ieri - se riguardass e solo i fringuelli e Ie
mosche, i salmoni e gli elefanti, Ie tartarughe e i gamberetti , 0

tutte qu este bestiole e tante altre an cora, prese singolarmente 0

nel loro insieme. II problema siamo noi, iI problema e I'uomo.
Dobbiamo infatti constatare che dispiace a molt i (tutt 'oggi l) che
qu alcuno possa pensare, dire , 0 dimostrare che no n siamo affatto
angeli caduti dal cielo, rna esseri che discendono da pelosi
scimmioni di Foresta ; che I'uomo non eun sublime caso a parte
nella natura , rna parte di essa.

Darwin aveva speso po co piu di una riga riguardo all'uomo
nell ' Origine. Una riga capitata II quas i per caso verso la meta di
pa gina 488 (alia fine di un libro che ne conta poco piu di 500),
qu ella celebre Frase che suona -luce si fad sull'origine dell 'uom o
e la sua storia-, Soltanto dopo oltre un decennio, nel 1871,
dedi chera un intero trattato in du e tomi sull'argome nto e sul
l'idea della selez ione sessua le. Piu d 'impulso e con grande
efficacia iI bersaglio grosso era stato invece affrontato da Huxley,
con un saggio in tre parti dall'eloquente titolo Evidence as to
man 's place in nature, ovvero 1/posto dell'uomo nella natura,
pubblicato nel 1863. Ad esso, nean che un anna piu tardi, De
Filippi si era largamente isp irato nel comporre i temi della sua
conferenza torinese.

Thomas Henry Huxley 0 825-1896) a ragio ne passa per es-
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sere stato iI -rappresentante generale- del darwinismo, quello cioe
che piu dello stesso Darwin - sempre dubbioso e mai incisivo
nelle sue manifestazioni pubbliche - difese a spada tratta e
promosse iI valore della teori a dell 'evolu zione in quei primi anni
incandescenti dopo l'apparizione dell'Origine.

II piu famoso atto pubblico che vide Huxley emergere come
grande difensore di Darwin fu certamente la disputa con iI
vescovo anglicano Wilberforce tenutasi a Oxford nel 1860. Alia
domanda polemica, che Wilberforce pronuncio con grande
sarcasmo al termine del suo intervento , se Huxley ritenesse di
discendere da parte di madre oppure di padre da una scimmia, iI
nostro non ebbe timore di rispondere con Ie stesse armi , rna non
prima di aver adeguatamente rintu zzato gli argomenti pseudo
scientifici del vescovo. "Non sento alcuna vergogna ad ave re una
scimmia fra i miei antenati", disse alia fine , gelido e in perfetto stile
britannico , -piuttosto potrei vergognarmi se fra i miei avi ci Fosse
un uomo di intelletto che usa Ie sue doti per oscura re la verital-,

L'effetto della pronta risposta di Huxley fu mo lto efficace e Ie
cronache ancora riportano qu esto esempio per iIlustrare Ie
controversie che in quegli anni si accesero, in Inghilterra come
altrove, successivamente alia pu bbl icazione dell'Origine. Non
accadra di meno al De Filippi , che fu protagonista fra gli altri di
una polemica che si allargo da Torino a tutto iI resto del Regn o
d'Italia e che vide fra i piu accesi sos tenitori dell 'antievoluzioni
smo sia naturalisti, come Giovanni Giuse ppe Bianconi, sia eruditi
uomini di chiesa, come iI geologo Antonio Stoppa ni (abate) , che
letterati come Niccolo Tommaseo. Argomenti scientifici e non
scientifici, anzi spesso del tutto irrazionali, si confrontarono in
qu egli anni al cos pe tto della prima solida (e tuttora non smentita)
teoria sull'evoluzione delle specie.

E veniamo ora ai temi del volume di Huxley suI -posto
dell 'uomo nella natura», che so no poi anche quelli della confe ren
za torinese di De Filippi.

II sagg io ediviso in tre parti. La prima parte rigua rda la storia
naturale delle scimmie e, in particolare , delle scimmie antropo-
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morfe; la seconda prende in considerazione I'uomo e si sviluppa
in un primo momenta nel confronto diretto tra la nostra anatomia
e quella di altri primati, per poi passare a una discussione della
teoria darwiniana, che viene adottata senza timori anche nel caso
dell'uomo; la terza, infine, prende in esame i resti fossiii da pochi
anni venuti alla luce da una grotta in Germania, quella di Nean
derthal, per arrivare pero a concludere che questi resti ossei an
cora non si avvicinavano -a quelle forme pitecoidi piu basse, dalla
modificazione delle quali [l'uomo] eprobabilmente derivato-.

E aveva ragione! In effetti, solo oggi sappi amo piuttosto detta
gliatamente che I'uomo di Neande rthal (inteso come specieHomo
neanderthalensis) eda considerarsi un nostro cugino , piuttosto
che un nostro antenato, protagonista di una storia parallela a
quella che nel Pleistocene vide emergere Homo sapiens.

A guardar bene, il -posto dell'uomo nella natura»di Huxley e
proprio il palinsesto di un Iibro moderno sull'evoluzione dell'uo
mo: inizia con la storia naturale dei primati e termina con una
trattazione delle evide nze fossili riguarda nti I'evoluzione della
nostra specie, passa ndo per una disamina attenta dell'anatomia
comparata tra noi e Ie scimmie antropomorfe . Questa aspe tto, in
particolare , porto Huxley a concludere:

E cosi, qualsiasi sistema di organi sia studiato, quando si comparino Ie
loro modificazioni nella serie delle scimmie, si arriva ad una sola conclu
sione : che Ie differenze strutturali che separano I'Uomo dal Gorilla e 10
Scimpanze non sono cosi grandi come quelle che separano il Gorilla dalle
scimmie inferiori. Ma L..l que ste differenze sono grandi e di gran significate;
che ogni osso del Gorilla ha Ie sue caratteristiche, per Ie quaIi si distingue
dall'osso corrispondente de ll'Uomo; e L..l non vi sono ponti che supe rino la
distanza tra Uomo e Troglodytes.

Non era la prima volta che un simile confronto veniva ope
rato, almeno a partire dai tempi dell'Illuminismo. I primi a pro
porlo in realta, risultano essere stati (due secoli prima di Huxley e
De Filippi') Nicolaas Tulp, nel1641, ed Edward Tyson , ne11699.
Quest'ultimo aveva esaminato I'anatomia di uno scimpanze (che
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FIG. 1. Confronto fra gli scheletri del gorilla (a sinisrra) e dell'uomo, come furono
ripradotti da T.H. Huxley ne Jl posto dell'uomo nella natura (1863), a
partire da esemp lari conservati nel Royal College of Surgeons di Londra.

pero chiamava orangutang) e riscontrato 34 caratteri in comune
con Ie altre scimmie e ben 48 con l'uomo, in misura tale da fame
-l'anello di congiunzione tra l'uomo e Ie scimmie-. Una compa
razione propriamente osteo logica la effettuo poi, nel 1721,
Richard Bradley, che confrontava l'anatomia sche letrica umana
con quella di un piccolo primate superiore (un cercopiteco)
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riscontrando anche in questo caso notevoli affinita. Del resto , gia
Aristotele aveva affermato , nella Historia animalium del 345 a.c.,
che Ie scimmie hanno «una natura intermed ia- tra l'uomo e i
quadrupedi. Plinio, a sua volta, nella Naturalis historia del 78
d.C., aveva commenta to quasi ironic amente: «come se il nostro
respiro avesse qualcosa di diverso da quello degli altri animali-. E
argomenti simili, con ana loghe sfumature, aveva anche sviluppa
to Galeno un secolo dopo nelle Anatomicae administrationes,
mentre il commento del poeta Ennio a prop osito della scimmia 
-quanto ci somiglia qu esto selvaggio animale-- puo darci un 'idea
di quanto Fosse diffusa nel mondo romano la consapevolezza del
rapporto tra l'uomo e i nostri parenti piu prossimi allo stato di
natura.

Che l'uomo sia un animale, e fondame ntalmente una scimmia
(particolare quanto si vuo le), 10 sapevano dunque gia chiara
mente gli ant ichi; e se ne accorge anche un bambino , quando si
guarcla allo specchio e confronta i propri occhi , Ie proprie
orecchie, i denti e i quattro arti con qu elli del gatto di casa. E
abbastanz a sco nce rtante notare che sia stato necessario che tutto
cia venisse praticamente riscoperto dag li uomini del Rinascimen
to e clell'Illumin ismo. Quando si dice che que lli del Medioevo
sono stati -secoli bui- non si sbag lia.

Antropomoife. crania e denti

Ma vediamo un po ' in dettaglio qua li sono queste affinita tra
l'uomo e Ie grandi scimmie antropo morfe e qua li Ie differenze .
Iniziamo subito a mettere un po' d 'ordine con i nomi e a parl are di
alcune caratteristiche fondamentali.

Tra i primati esistono alcune grandi scimmie che vengono
chiamate, p roprio per ]a loro stupefacente somiglianza con il
prin cipe del crea to , scimmie antropomorfe. Eun termine che in
lingua inglese e reso piu sbrigativame nte dalla parola ape, visto
che per loro scimmia emonkey. Fra Ie ant ropomorfe ab biamo poi
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Ie grandi antropomorfe, che sono proprio Ie specie a noi piu affini
e delle quaIi ne esistono tuttora al mondo tre (tre gene ri): 10
scimpanze e il gorilla, in Africa, I'orangutang nelle isole indone
siane di Borneo e Sumatra.

Sono an imali di Foresta i nostri parenti piu stretti fra i viventi,
ma per Ie loro dimensioni e il conseguente peso hanno la
tendenza a muoversi suI terren o 0 a voltegg iare nella parte piu
bassa della stratificazione forestale , dove i rami sono piu robusti.
SuI terreno , gli africani scimpanze e go rilla si muovono con la
tipica andatura detta -sulle nocche- (knuckle walking), che non e
una vera e propria locomozion e quadrupede. In realta , poggian o
suI terreno Ie lunghe braccia sca ricando so lo il peso ant eriore del
corpo sulla dita piegate , tutte tranne il pollice. Non appoggiano
propriamente su singo le nocche , ma sulla faccia dorsale del tratto
intermedio di ciascun dito , e possiedono una serie di meccanismi
in corrisponde nza de l gomito e del polso che sono utili a tra
sformare I'insieme costituito da braccio, avambraccio e mano,
fino aile articolazioni tra falangi e relative nocche, in una specie di
bas tone . Posteriormente , il peso di buon a parte del corpo viene
sos tenuta dag li arti inferiori, che sono brevi e si appoggiano sulle
mani (e gia pe rche loro non hanno piedi come i nostri, ma quattro
mani). La loro postura viene pe rcio detta -clinograde-, in quanto
nella posizione di riposo 0 nell 'an datura suI terreno l'asse
vertebrale non everticale ne orizzontale, ma fortemente inclinato
in avanti.

Diversamente da scimpanze e gorilla, I'orangutang qu ando si
muove suI terren o si appoggia maggiorment e sugli arti inferiori 
che sono flessi, come se Fosse accovacciato - mentre si sostiene
lateralmente con Ie braccia quasi tese e i pugni chiusi, osci llando
a ogni passo . La forma asiatica non ha sviluppato pertanto il
modello locomotorio che chiamiamo andatura sulle nocche delle
cugine africane, ma in compenso ha meglio di loro manten uto Ie
facolta di buon brachiatore. Con -brachiazione- ci si riferisce a
que lla locomozione un po' da equilibrista, in sos pensione da un
ramo all'altro con la sola forza degli arti anteriori 0, meglio ,
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superiori, che e tipica di antropomorfe di pili piccole dimensioni
(i gibbo ni) e che noi stessi maldestramente ancora utilizziamo
quando... siamo in autobus. Potrebbe essere stato questo il tipo di
locomozione pili diffuso fra gli antenati di tutte Ie antropomorfe
attuali, uomo compreso.

Nessuna delle tre cugine ha peraltro sviluppato quella parti
colarissima locomozione bipede che e caratteristica della nostra
specie e che 10 fu dei nostri diretti antenati, gli ominidi. Fra
parentesi diciamo subito che per I'uomo e i suoi antenati diretti io
preferisco usare il termine -orninidi-0 , se volessimo gia adottare la
terminologia in latino impostata nel '700 da Linneo (ne parleremo
fra poche pagine), dovremmo dire Hominidae. II suffisso - idae
e distintivo del rango di famigliae quindi, usando questo termine,
voglio dire che I'uomo (la specie vivente Homo sapiens) e i suoi
diretti antenati (Homo e non solo, tutti estinti) appartengono a
una stessa famiglia zoologica. Altri miei colleghi, invece, preferi
scono inserirci in categorie sistematiche di rango inferiore, come
la sottofamiglia degli ominini (in latino Homininae), mentre
nella famiglia degli ominidi fanno rientrare anche Ie due antro
pomorfe africane e qualcuno ci mette pure quella asiatica, pro
prio a voler sottolineare l'affinita di scirnpanze, gorilla e orangu
tang con la nostra specie.

Bene, se questi sono i nostri parenti pili stretti in natura e con
loro che dobbiamo confrontarci, a cominciare dall'anatomia dello
scheletro, anche come premessa aile pagine che seguiranno.

IInostro cranio e piuttosto simile a quello delle antropomorfe,
a maggior ragione se prendiamo in esame per confronto un
cranio di scimpanze. Ma c'e una differenza sostanziale che salta
subito all'occhio. Nello scimpanze e ancor di pili ne! gorilla e
nell'orangutang, osserviamo una scatola cranica (cranio neurale)
relativamente piccola rispetto allo sche!etro facciale. La faccia
invece e molto grande : negli adulti in particolare e soprattutto nei
maschi. Si protende in avanti a formare quasi un muso ed e
caratterizzata da un formidabile apparato masticatorio, che si
compo ne di ossa mascellari e di una mandibola davvero volumi-
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nose. Non che i denti di queste scimmie siano giganteschi; cio che
pili conta sono Ie dimensioni relative degli incisivi e soprattutto
de i canini. E, in effetti, qui bisogna aprire una parentesi, che parte
dalle dimensioni dei denti e dall'alimentazione e arriva a parlarci
(pe nsate un po'...) di comportamento, di sesso e di organizza
zione sociaIe.

I denti anteriori (incisivi e canini) di scimpanze, gorilla e
orangutang, come peraltro quelli di molti altri primati, sono
relativamente pill sviluppati dei loro denti posteriori (premolari e
molari). Questo dipende in larga parte dalla dieta a base di frutti,
che vanno addentati e scorticati, rna che non richiedono un cosi
grande impegno masticatorio. Capita cosi che gli incisivi di queste
scimmie siano grandi e i molari non 10 siano particolarmente.

I canini, invece, sembrano rispondere ad altre forme di
adattamento. I quattro canini, e specia lmente i due superiori,
nelle antropomorfe (soprattutto nei maschi) sporgono parecchio
oltre il piano di masticazione . Un po' come accade nei pili spietati
carnivori, i canini sporgenti hann o di solito a che fare con
funzion i di difesa e di attacco, rna Ie antropomorfe non appar
tengono a questa categoria. Le grandi dimensioni dei canini in
questo caso, e nei primati in genere, sono fondamentalmente dei
segnali. SI, dei segnali da utilizzare soprattutto all'interno delle
spec ie e nell'ambito della propria comunita.

Canini come segnali minacciosi, dunque , piuttosto che adat
tamenti legati all'alimentazione . Non bisogna trascurare, infatti,
che ci troviamo in presenza di animali sociali, fra i pili sociaIi che
si conoscano. In mancanza di un linguaggio parlato (come
avviene invece nell'uorno), prevale il Iinguaggio dei gesti (che
talvolta prende il sopravvento anche nell'uomo). Allora , l'esibi
zione di formidabili canini chebiancheggiano a fauci spalancate
nella penombra del sottobosco forestale, magari accompagnati
da un verso gutturale che taglia la cappa di umidita e risuona in
alto verso la cima degli alberi, puo rappresentare un argomento
pili che convincente a dissuadere l'avversario e far prevalere i
propri argomenti su quelli altrui.
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FIG. 2. II palato di una grande scimmiaantropomorfa e quello umana mostrano la
stessaformula dentaria,ovveroiltipo e la sequenza deglielementidentari, rna
diverse morfologie; si notino ad esempio il diversoaspetto delle arcate 0 le
dimensioni relative dei denti anteriori rispetto ai posteriori.

Fonte: D.Johanson e M. Edey, Lucy: Ie origini dell 'umanita, Milano, Monda
c1ori, 1981.

Dobbiamo anche considerare che esiste una notevole diffe
renza (soprattutto nel gorilla) tra maschi e femmine in quanto a
taglia corporea, cosi come nelle dimensioni dei canini. Questo ci
dice che illinguaggio dei gesti ha in primo luogo a che fare con
quel particolare tipo di dissidio che si accende fra maschi di
fronte a una 0 pili femmine nella stagione degli amor i. Non eun
caso che quella dei gorilla sia la spec ie pili dimorfica (grandi
differenze fra i due sessi) , oltre che la pili gerarchica (struttura
piramidale del gruppo sociale) fra le grandi antropomorfe . I
branchi di gorilla sono retti da un maschio dominante - quei
giganteschi scimmioni dalla schiena argentata che si vedono nei
documentari - circondato da un harem di femmine al suo ser
vizio (pe r la riproduzione, s'intende) , Nel branco ci sono poi
altri maschi, pili giovani e meno giovani, in ogni caso sotto
messi, che non vedono l'ora di andarsene a formare il proprio
harem da qualche altra parte.
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Ecco perche i canini dei maschi delle antropomorfe, e in
particolare nei gorilla, sono grandi, sporgenti e acuminati.

Ma tomiamo allo scheletro della testa. Le strutture ossee che
sostengono la dentatura, allungate lungo un'arcata a forma di D,
contribuiscono a rendere la faccia delle antropomorfe davvero
molto pili sviluppata di quanto non accada nella nostra specie. Le
dimensioni dell'apparato di masticazione si riflettono anche in
una quantita di creste ossee presenti in varie posizioni sulla volta
cranica. Queste hanno la funzione di fomire inserzione sia ai
potenti muscoli che muovono la mandibola, sia a quelli che si
inseriscono nella regione della nuca e che tengono il cranio in
equilibrio, tirandolo da dietro (in combinazione con lunghe spine
ossee che si sviluppano dalle vertebre cervicali) e controbilan
ciando it peso del massiccio facciale proteso in avanti.

Se quindi nelle antropomorfe, la faccia e grande e il cranio
neurale relativamente piccolo (creste e altre sovrastrutture a
parte), per noi e vero esattamente it contrario. La nostra faccia
e piuttosto minuta e alloggiata sotto alia parte anteriore della
scatola cranica, come ruotata in basso e indietro rispetto al muso
imponente di un gorilla. Al tempo stesso, nella nostra specie it
cranio neurale e andato incontro a un formidabile sviluppo
espandendosi perlopiu verso I'alto. Nel corso dell'evoluzione,
ci deve essere stato un momenta (0 una lunga fase) in cui ilnostro
neurocranio epassato da dimensioni simili a quelle che ha in uno
scimpanze attuale, che contiene un volume di meno di mezzo
litro, aile dimensioni del nostro che ne contiene quasi un litro e
mezzo. La paleontologia umana ha raccolto una quantita di
evidenze sull'argomento, grazie a ricerche che si sono sviluppate
nel corso di oltre un secolo. Ha cosi potuto ricostruire un
fenomeno che e ovviamente di grande rilevanza, visto che dentro
il neurocranio c'e il cervello e che suI nostro cervello si e basato e
si basa tutto it nostro successo (e anche le nostre responsabilita)
di dominatori del pianeta. Questo fenomeno prende it nome di
-ence falizzazione- e ha caratterizzato una buona parte della
nostra evoluzione.
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Nell'espandersi, la nostra scatola cranica ha assunto un aspetto
per COS! dire globulare, arrotondata in special modo nella parte
posteriore, dove tra Ie ossa parietali (che forrnano la sommita della
volta) e I'osso occipitale (posteriormente) si disegna un arco di
circonferenza quasi perfetta (visto di lato). IInostro cranio epercio
una specie di sfera, quasi in equilibrio sulla colonna vertebrale e
sotto la quale , appena un po' in avanti, rimane il nostro scheletro
facciale: relativamente piccolo, quasi fosse - pur con tutti i suoi
importanti distrettisensoriali, respiratori e alimentari- una modesta
appendice del pili nobile cranio neurale.

A proposito di alimentazione, da adulti abbiamo 0 dovremmo
avere 32 denti in bocca . Ne abbiamo 20 da latte fino a circa 6 anni
di eta, che poco a poco vengono integrati e sostituiti dalla
dentizione permanente. Esattamente 10 stesso puo dirsi per una
meta circa fra tutti i primati: Ie cosiddette -scimmie catarrine-, che
tra non molto conosceremo meglio. Tutte Ie catarrine, uomo
compreso, hanno la stessa formula dentaria. COS! si chiama il tipo
e la sequenza di denti che sono presenti in ciascuna emiarcata . La
nostra formula dentaria: un incisivo centrale e un incisivo laterale ,
un canino, due premolari e tre molari. Mentre incisivo, canino e
premolari sostituiscono i rispettivi denti da latte (per la precisione,
i premolari sostituiscono i molari decidui), i tre molari permanenti
vanno ad aggiungersi in fondo alla serie. E il ritmo della loro
eruzione etalmente preciso da segnare con regolarita Ie princi
pali tappe della nostra infanzia e giovinezza.

II primo molare perrnanente compare verso i 6 anni di eta,
mentre nella bocca del bambino c'e solo la serie completa dei
denti da latte (due incisivi, un canino e due piccoli molari), e
segna il passaggio dalla prima alla seconda infanzia, quella in cui
Ie bocche dei bambini sono piene di finestrelle dovute alla
progressiva sostituzione della dentatura decidua. II secondo
molare permanente compare alla fine di questo processo, quan
do cioe tutti i denti da latte sono stati sostituiti, e segna il
passaggio dall'infanzia alla puberta, verso i 12-13 anni di eta. II
terzo molare, 0 -dente del giudizio-, compare infine (se compare)
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FIG. 3. Visione laterale dell'arcata dentaria mascellare del gorilla (in basso) e
dell'uomo riprodotta da T.H. Huxley ne II posto dell'uomo nella natura
(1863). Le arcate sana allineate in base alia posizione del primo molare
(m!) e riportate alia stessa lunghezza; a destra e anche mostrata la faccia
masticatoria del secondo molare (m2

) nelle due specie.

al termine dell'adolescenza, quando I'accrescimento scheletrico
si eormai completato e la maturita sessuale estata pienamente
raggiunta, verso i 18-20 anni di eta. Nelle antropomorfe la
sequenza e la medesima, rna i tempi sono molto pili contratti.
Mentre nel nostro caso i tre molari si presentano sui piano di
masticazione all'incirca a 6, 13 e 20 anni di eta, nello scimpanze il
primo molare compare verso i 3 anni , il secondo dopo i 6 anni e il
terzo intorno agli 11-12anni. Che cosa ne deduciamo? Che i tempi
di crescita - COS! nitidamente segnalati dal ritmo di comparsa dei
denti molari, quasi un calendario 0 un metronomo - si sono in
pratica raddoppiati nella nostra specie. Raddoppiati rispetto a chi?
Evidentemente, rispetto a un antenato comune che abbiamo
condiviso con 10 scimpanze e Ie altre antropomorfe. Verosimil
mente, questo antenato comune doveva avere un ritmo di
comparsa dei molari molto pili simile a quello delle attuali
antropomorfe che non al nostro. In effetti, infanzia e giovinezza
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di Homo sapienssi sono espanse in maniera formidabile rispetto
agli standard degli altri primati e dei mammiferi in genere.

Scheletri a confronto

Lo scheletro del tronco e degli arti ovvero, come si dice, 10
scheletro postcraniale delle cugine antropomorfe e ancora pill
simile al nostro di quanta non 10 sia il cranio. Le principali
differenze sono in rapporto agli adattamenti funzionali che sono
intervenuti nel momenta in cui i primi ominidi svilupparono la
locomozione bipede, pochi milioni di anni fa. L'acquisizione di
questa modello locomotorio ha comportato una serie di intera
zioni bio-meccaniche fra i vari elementi scheletrici e fra questi e Ie
cosiddette -parti molli- - la muscolatura, il sistema circolatorio,
l'apparato digerente ecc. - che hanno necessariamente coinvolto
ogni parte della scheletro, buona parte della muscolatura e, in
vario modo, tutto l'organismo dell'originario primate arboricolo .
Anche nel cranio qua1cosa e cambiato in rapporto al modello
locomotorio adottato dai nostri antenati ominidi: I'assetto stesso
del cranio rispetto al tronco. Lodimostra la posizione del foro che
si trova alIa base dell'osso occipitale (all'altezza del quale il
sistema nervoso centrale passa da encefalo a midollo spinale) ,
che si espostato in avanti, in linea con I'asse vertebrale; questo, a
sua volta, ha assunto il ruolo di vera e propria -colonna- e sostiene
verticalmente, quasi in equilibrio al di sopra della prima vertebra
cervicale (0 atlante), il cranio.

Levertebre, scendendo dall'alto (le 7 vertebre cervicali) verso
il basso (le 12 vertebre toraciche e Ie 5 lornbari), devono so
stenere verticalmente un peso corporeo via-via crescente e
hanno, infatti, un corpo di dimensioni sempre maggiori. I corpi
vertebrali passano COS! dal volume di una biglia (in alto) a quello
di una pallina da golf (alIa base lombare della colonna). Al tempo
stesso, la colonna non edritta, rna presenta un paio di curvature,
sia sui piano longitudinale che su quello frontale , tali da consen-
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tire I'attenuazione della forza peso, dovuta a parziale dissipazione
centrifuga. Ladissipazione avviene cioe per distribuzione in varie
direzioni del peso stesso, in base a una regoletta che si studia nei
corsi introduttivi di fisica: quella della scomposizione delle forze
secondo Ie direttrici dei lati di un parallelogramma. Se non Fosse
COS!, se non ci fossero queste curve, la colonna dovrebbe essere
davvero -colonnare- e Ie ultime vertebre lombari, invece di avere
il volume di una pallina da golf dovrebbero avere quello di una
palla da tennis e anche pill.

Il bacino e composto dalle due ossa dell'anca (a loro volta
ciascuna di esse eformata da tre elementi distinti: ileo, ischio e
pube, che nella nostra specie si saldana verso i 12-13anni di eta)
e dalla componente terminale della colonna vertebrale, il sacro
(risultato anch'esso della fusione di pill elementi: 5 vertebre nel
nostro caso). Con la postura eretta, il bacino evenuto ad assu
mere un ruolo centrale nella statica e nella dinamica dei rapporti
fra tronco e arti inferiori, ruotando su se stesso, diventando pill
largo e svasato, fornendo maggiori superfici di attacco per
muscoli glutei diversamente organizzati rispetto alIa funzione
quasi esclusivamente -propulsiva- che hanno negli altri primati.

Per quanto riguarda 10 scheletro degli arti, notiamo nel
confronto tra l'uomo e Ie cugine antropomorfe un'inversione
nei -rapporti di forza - tra arti superiori e inferiori. Le dimensioni e
la robustezza delle loro braccia noi ce Ie ritroviamo nelle gambe .
Viceversa, Ie nostre braccia sono pill corte e gracili, mentre loro
hanno relativamente meno sviluppate Ie ossa delle gambe . Ad
esempio, einteressante confrontare il nostro femore (I'osso della
coscia) - che eil pill grande, massiccio e robusto osso che ci sia
nel nostro scheletro - non con il suo omologo, rna bensi con
l'omero (osso del braccio) delle antropomorfe. Nell'originaria
locomozione brachiatoria, che Ie nostre cugine ancora in parte
praticano, I'omero e uno degli elementi che entra in gioco nel
sostenere in sospensione e nella spostare in avanti l'intero peso
corporeo, oltre che nell'aumentare I'efficienza della bracciata
grazie alIa notevole lunghezza relativa. Un omero lungo, nel
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FIG. 4. L'andatura sulle nocche di una femmina di gorilla.

Fonte: T.H. Huxley , Itposto dell'uomo nella natura (1863) .

caso loro, torna anche utile per il knuckle walking (mentre a noi
farebbe solo comodo nella lotta per la sopravvivenza in autobus),
Al contrario, 10 scheletro delle nostre gambe epiuttosto potente,
perche pili robusta deve necessariamente essere la struttura
muscolare nella statica della postura eretta e pili efficiente la
falcata nella dinamica della locomozione bipede.

Pili in giu, nel piede, il nostro alluce fa eccezione rispetto a
quello di tutti i primati, perche ha perso i suoi attributi di
opponibilita e prensilita (che tornerebbero davvero utili, anche
quelli, in molte circostanze). II nostro piede si e anche specia
lizzato per essere l'efficiente tramite del nostro sforzamuscolare e
di coordinamento. Soltanto su due piedi, come in un equilibrio
precario, poggiano sul terreno i 60-90 chili di peso di un uomo.
Cosi, oltre alla perdita delle doti di opponibilita dell 'alluce e
all'allineamento di questo con le altre dita, si evenuto a formare
l'arco plantare, per un pili stabile sostegno di tutto il peso
corporeo e per una migliorare efficienza del passo.
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Anche delle articolazioni si potrebbe parlare a lungo, in
special modo quelle dell'anca e del ginocchio, che sono punti
cruciali nel nostro assetto da bipedi. Si tenga anche presente che
il bacino elargo nella nostra specie, specie nelle donne, e che i
femori trasferiscono sull'articolazione del ginocchio la forza peso
residua. Stiamo parlando di tutto il carico del corpo, anche se e
stato sottra tto di parte del peso dalle scomposizioni centrifughe
(la regoletta del parallelogramma) che vengono assicurate dalle
curvature della colonna vertebrale, dalla forma triangolare del
l'osso sacro, che si incunea tra le due ossa dell'anca, e dall'ango
lazione stessa dei femori, inclinati dall'esterno verso l'interno.
Fatto sta che, sottrazioni a parte, eproprio il ginocchio che deve
sopportare il massimo del peso, prima di trasferirlo alle caviglie e
ai piedi. E deve anche svolgere efficacemente la sua funzione
dinamica nella falcata. Ecco perche molti sportivi e tanta gente
comune devono tutti ricorrere alle cure dell'ortopedico, per
sanare gli acciacchi di questo nostro tallone d 'Achille, dovuto
all'imperfezione di un 'acquisizione recente: il bipedismo. D'altra
parte, la natura usa nei discendenti il materiale che ha a
disposizione negli antenati. Lo ha detto bene il premio Nobel
Francois Jacob in un suo famoso saggio divulgativo, eloquente
gia nel titolo: Evoluzione e bricolage. Questo dunque e potuto
accadere quando qualcuno, pochi milioni di anni fa, ha creduto
bene (mi si passi la licenza narrativa) di trasformare un giunto
mobile e in perenne flessione in una struttura meno versatile, rna
al tempo stesso solida nel sostenere tutto il peso corporeo ed
efficiente nella falcata .

Grazie all'acquisizione della postura eretta, infine (rna non
per ultimo), la mana degli ominidi si eaffrancata dalla funzione
locomotoria e nell'uomo edivenuta uno strumento estremamente
versatile per la manipolazione degli oggetti, sfruttando e perfe
zionando la particolare opponibilita del pollice aile altre dita.
Questa opposizione a tenaglia tra poll ice e altre dita ha caratte
rizzato l'evoluzione di tutti i primati e in noi si e specializzata,
sviluppando una -presa di precisione- particolarmente efficace,
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polpastrello contro polpastrello, accanto alla -presa di forza- a
pugno serrato, che e invece comune a proscimmie, scimmie
comuni e scimmie antropomorfe.

E allora e proprio venuto il momenta di andare a vedere
(anche se solo per sommi capi) chi e quante sono queste scimmie
con coda e senza coda, e Ie proscimmie: tutte insieme formano il
raggruppamento zoologico del quale noi stessi facciamo parte.
Ma prima dobbiamo allargare un po' l'orizzonte - riprendendo il
nostro percorso dal 700, il secolo dei Lumi - per inquadrare
meglio un personaggio che abbiamo gia evocato: Linneo. Questo
comported qua1chealtra divagazione bionaturalistica di carattere
generale, rna penso che ne valga la pena.
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3. Noi che siamo primati

Classificare eun po ' capire

«Species tot numeramus quot a principio creavit infinitum Ens»
(osserviamo tante specie quante ne furono create in principio
dall'Ente infinito), cosi scriveva Linneo in pieno XVIII secolo.
Esattamente nel 1735, Carl af Linne (Carolus Linnaeus per la
storia, Linneo per noi), svedese, ventottenne quell'anno, dava aIle
stampe la prima edizione del Systema naturae, un'opera che
venne a costituire Ie fondamenta della moderna classificazione
botanica e zoologica.

Linneo passa per essere stato un campione delle idee pili
ortodosse del suo tempo. Fu creazionista e fissista, come peraltro
ben illustra la frase che abbiamo riportato, estratta dalla sua
produzione monumentale. Tuttavia fu anche il protagonista di
una rivoluzione nella storia del pensiero scientifico-naturalistico.
Mettendo ordine nei regni dei viventi - -Regna tria, secundum
classes, ordines, genera, species» prometteva gia il frontespizio
del Systema naturae- fece fare un passo da gigante alla scienza.
Con lui, Ie scienzenaturali mossero da conoscenze piuttosto
disordinate , spesso decisamente naif, verso l'allestimento di un
sistema formale entro il quale collocare informazioni pili affida
bili. E queste conoscenze vennero organizzate in maniera tale da
poterne poi inserire, mana a mano, di nuove. Come avendo
costruito un enorme armadio, con un gran numero di settori, di
scomparti e di cassetti, in gran parte ancora vuoti. Di fatto,
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mettere ordine fra quanto era allora nota fu di per se favorevole a
un maggior rigore, anche per Ie conoscenze del futuro, e allo
sviluppo del sapere botanico e zoologico.

Non ebbe alcuna velIeita di operare una sintesi - era gia data
per scontata in quel -quot a principio creavit infinitum Ens»- e
sarebbe inutile andare alla ricerca di una teoria generale 0 di
interpretazioni puntuali nell'opera di Linneo. Prodigiosa e invece
la sua capa cita analitica e classificatoria. Con un intento precise:
non .limitarsi a un metodo di ordinamento artificioso , rna andare
alIa ricerca di un sistema davvero naturale, attraverso il quale ogni
raggruppamento possa rispecchiare reali affinita 0 somiglianze
fra gli organismi. COSI, come un punto a capo , Linneo chiuse
un 'epoca - organizzandone le conoscenze - per aprime lui stesso
una nuova. E proprio per questo, come probabilmente gia si puo
intuire, nell'opera di Linneo c'e anche pill di quello che sembra. II
sistema stesso di ordinamento gerarchico che fu messo in piedi
dalla sua mente sistematica produsse un'immagine rit1essa del
fenomeno dell'evoluzione, ben lungi dalle intenzioni del suo
stesso autore. Fu COSI che, in pratica, una volta create un semplice
e accurato sistema di rapporti di affinita fra gli esseri viventi, si
pote suI serio cominciare a ragionare sulle cause di quell'ordine
naturale.

II sistema di classificazione concepito da Linneo si basa suI
concetto di specie come mattone dell'intera costruzione. Esiste
una diversita discontinu a in natura e gli elementi di questa
discontinuita sono appunto Ie specie - «Species tot numeramus
- che vengono nominate secondo un metodo preciso. Equesta
uno dei grandi lasciti di Linneo: 1a nomenclatura binomia, in
latino naturalmente. Si tratta di usare per ciascuna specie due
termini che , insieme, caratterizzano ciascun tassello del systema
naturae: un sostantivo (che definisce il genere) affiancato da un
aggettivo (che di solito specifica una caratteristica 0 la prove
nienza della specie). Come ad ese rn pio: Aquila rapax, Boletus
edulis, Boletus satanas, Bombus bortorum, Bos taurus, Canis
aureus, Capra ihex, Carabus auratus, Cervus elapbus, Circaetus
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gallicus, Coccinella septepunctata, Columba livia, Dentex vulga
ris, Equisetum flu viatilis, Grillus campestris, Helix pomatia,
Homo sap iens, Macaca syluana, Pinus silvestris, Quercus ilex,
Rangifer tarandus, Rbinolopbus euryale, Scaraheus sacer, Solea
lutea, Talpa caeca, Typha gracilis ecc.

Esistono istruzioni per l'uso, complicate e rigidissime, nell'ap
plicazione del disegno di Linneo e norme precise per la deno
minazione delle specie (tuttora in usa e in costante revisione da
parte di un comitato intemazionale). Va da se che questo rigore e
giustamente imposto dalla necessita di non fare confusione,
laddove si sta cercando di mettere ordine. E questo vale anche
per i formalismi apparentemente pill esteriori e pedanti. COSI,
fareste un torto alIa comunita intera dei botanici e degli zoologi a
non usare il corsivo nel riportare il nome di una spec ie, oppure a
non mettere l'iniziale del genere in maiuscolo e quella dell'at
tributo specifico in minuscolo, 0 anche (addirittura!) a menzio
nare una specie con il solo attributo specifico non accompagnato
dalla denominazione generica. Di edulis ce ne sono tanti, rna di
Boletus edulis (magari abbreviato in B. edulis) ce n'e solo uno: e
soltanto COSI, con il suo nome e cognome, che la specie viene
appropriatamente identificata. Purtroppo, di oltraggi alIa sistema
tica e aUa tassonomia se ne vedono molti, specie nella divulga
zione giomalistica.

Ovviarnente il disegno di Linneo non si fermava qu i. Gia il
genere rappresenta un'aggregazione di pill specie ed e qu indi un
contenitore di elementi ad esso gerarchicamente inferiori. La
costruzione naturale concepita dall'enciclopedista svedese passa
inoltre per una serie di altre «scatole cinesi-, via via pill grandi, le
principali delle quali prendono il nome di (da queUe piu piccole
alle piu capienti): famiglia, ordine , classe e poi, come si usa da
tempo , phylum. Infine, al vertice della gerarchia, ai tempi di
Linneo c'era il regno. Oggi di regni se ne riconoscono una ventina
ed e state necessario creare mesoregni, supraregni (livello
gerarchico che ha preso il posto dei regni di Linneo, anche se
da tre siamo passati a sei) e anche superregni. Ma c'e dell'altro: e
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stato presto necessario espandere Ie ramificazioni del sistema di
classificazione a tutti i livelli, in modo da far rientrare nel livello
gerarchico adeguato un numero sempre maggiore di conoscenze
sulla diversita degli esseri viventi. Allora, oltre aile categorie
fondamentali (regno, phylum, classe, ordine, famiglia, genere e
specie) e aile altre gla citate, esistono anche: interregni, infrare
gni, superphyla, supraphyla, mesophyla, sottoclassi, infraclassi,
parvclassi, divisioni, sottodivisioni, superordini, sottordini, in
fraordini, parvordini, supe rfamiglie, sattofamiglie e tribu ,

Da tempo, poi, si discute e si fanno precisazioni terminolo
giche sui nome da dare alia scienza stessa di Linneo. Esistono
almeno quattro termini che sono fra loro mutuamente esclusivi
secondo alcuni, 0 intercambiabili, seco ndo altri: nomenclatura:
tassonomia, classificazione e sistematica. Si puo ritenere, ad
esempio, che nomenclatura sia l'insieme delle convenzioni e
delle regole usate per denominare sia Ie specie che le altre
categorie, mentre classificaz ione costituirebb e il risultato finale
dell'operazione precedente, nel momenta in cui dare nomi
appropriati agli esseri viventi, riunendoli in grupp i man mana
pili estes i, comporta un ordinamento di tipo gerarchico (cosi
come 10 penso Linneo). La tassonomia sarebbe allora la scienza
che regola tutto questo , rna anche il metodo (0 l'insierne dei
criteri) per farlo. Finalmente, sistematica rappresenterebbe una
sorta di sublimazione della classificazione - ottenuta attraverso
le regole della nomenclatura e applicando i criteri della tasso
nomia - fino a dade dignita di sistema complesso su cui e
possibile operare in base a modelli interp retativi, come per
esempio secondo quello evoluzionistico. Cosi, se la classifica
zione eil risultato de ll'analisi tassonomica e de lla nomenclatura
adottata, diventa anche un sistema formale capace di descrivere
le ramificazioni stesse della filogenesi. Le scatole cinesi che
abbiamo costru ito non sono pili dunque soltanto cassetti da
riempire, rna l'esito conclusivo di quanto oggi sappiamo e
abbiamo compreso di un Systema na turae in costante aggior
namento.
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Tutto cia sembra molto ben pensato, rna non tutti sono
d'accordo. C'e anche chi considera questi vari termini (nomen
clatura, tassonomia, classificazione e sistematica) quasi come
sinonimi e, forse, si semplifica la vita.

La mosca, l'anf iosso e io

E dunque , per farla breve, proviamo a fare l'identikit tasso
nomico di una mosca, magari proprio quella che si e appena
poggiata sul bracciolo della mia poltrona (prima che faccia una
brutta fine). Proviamo cosi a collocarla nella sistematica zoologi
ca, basandoci su una delle tante, possibili c1assificazioni degli
insetti e utilizzando la nomenclatura appropriata.

Come esseri viventi e, quindi, suscettibili di far parte del
sistema di classificazione impostato da Linneo, noi condividiamo
con Musca domestica una serie di scatole, contenute una dentro
l'altra, ma solo que lie pili grandi e pili esterne (se puo far
piacere), fino alia scatola del livello di superphylum, che ho

TAB. 1. Unpossibile e deltag!iato inquadram ento ta;~~(iIlomicu eli"Musca domestica-

Superregno EUKARYONTA
Su praregno ANIMALIA

Mesoregno EUMETAZOA
Regno BII .ATERAlIA

Interr egn o PROCTOPIIORA
Infraregno COELOMATA

Superphvlum ElJCOELOMATA
---- -- - -- ----- - - -- - ------ - - - --- - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - --- - - -- -- - - - - --- - -- - - - - - - --- - - - -- - - -- -- - -- - -

Supraphylum ARTICULATA
M esophylum EUARTHROPODA
Phylum MANDIBUlATA
Classe I NSECTA
Sottoclasse PTERYGOTA
Superordine N EURO'ITEROIDFA
O rd ine DIPTERA
Sottord ine BRACHICERA
Famiglia M USCIDAE
Genere Musca
Specie Musca domestica
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segnato con una riga nell'identikit della mosca (la quale nel
frattempo svolazza incolurne).

Percio, come si vede comparando la tabella 1 con la tabella 2,
che troveremo piu avanti, sia noi che loro siamo: eukaryonta,
animalia, eumetazoa, bilateralia, proctophora, coelomata ed
eucoelomata. Lasciamo perdere il significato esatto di tutte queste
categorie in latino, rna il significato essenziale mi sembra chiaro:
noi esseri umani condividiamo con le mosche un certo numero di
caratteristiche, tanto da trovarci insieme nelle scatole piu grandi
del sistema di classificazione. Queste caratteristiche in comune (e
Ie conseguenti scatole) distinguono sia loro che noi da una serie
sterminata di altri esseri viventi: da un batterio, da un 'alga
unicellulare, da un abete, da un cespuglio di rose, da un fungo ...
Ma esiste un'altra serie di caratteristiche che invece ci separano
nettamente e che rendono noi ben distinti dalle mosche, come
oggetti contenuti in scatole diverse . Noi proprio non siamo ne
artropodi, ne insetti, ne (tanto meno) ditteri brachiceri.

L'aspetto che piu distingue me da una mosca - e che fa
collocare lei e il sottoscritto in categorie tassonomiche piuttosto
distanti - e la struttura generaIe dei nostri rispettivi piani
organizzativi. Per non parlare dei dettagli 0 ... delle dimensioni.
Una mosca, in quanto insetto, eun anima le che ha si un corpo
suddiviso in capo, torace e addome, apparentemente simili alla
testa, al torace e all'addome (inteso come regione pelvica) che ho
anch'io; dimensioni e dettagli a parte, tipo: le sei zampe, le ali, i
bilancieri, le antenne e quant'altro. Ma in questo caso la natura e
ingannevole e le somiglianze sono solo apparenti. In realta, se
finalmente catturassimo quella mosca e - ferocemente , corn'e
feroce la curios ita di un bambino - ci armassimo di bisturi aghi, ,
pinzette e microscopio, e sottoponessimo il povero insetto a
dissezione, ci accorgeremmo che la sua struttura interna e
completamente diversa dalla mia (nel qual caso, vi prego, non
e necessaria la dissezione, rna e sufficiente un buon atlante di
anatomia umanal).

Scopriremmo allora che la mosca, in quanta artropode, non
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ha uno scheletro interno, rna una corazza rigida esterna (fatta di
chitina) una specie di scheletro esterno 0 esoscheletro. I muscoli,
invece di agire intorno alle ossa muovendole come leve, sono
interni. Sfruttano per la lora azione i punti di contatto tra placche
distinte dell'esoscheletro, dove questa si fa piu sottile e consente
la flessione . Agendo opportunamente dall'interno, come dentro
un tubo flessibile, i muscoli della mosca consentono tutta la
gamma di movimenti che sono ad essa necessari, compresa la
fine regolazione delle zampe, come quando ad esempio la
mosca, dopo essersi posata, sembra come sfregarsi le mani, 0

meglio le tibie e i tarsi del paio anteriore di zampe. L'avrete
certamente notato.

Inoltre , guardando bene, scopriremmo che il sistema nervoso
della mosca eventrale, mentre il nostro edorsale; e viceversa per
il sistema digerente. In effetti, proprio la struttura di base, direi
l'architettura stessa dell 'organismo che chiamiamo mosca e
fondamentalmente diversa dalla mia, che ho sche1etro interno,
asse del sistema nervoso dorsale e apparato digerente ventrale.

10, in quanta cordato, sono costruito su un modello di base
che e anche quello dell'anfiosso, 0 Brachiostoma lanceolatum
(se ci riferiamo alla specie di anfiosso che vive anche presso le
coste del Mediterraneo). L'anfiosso euna bestiola che ha grosso
modo la forma di un pesce, rna non e un pesce, anche se ha
quella forma 11 e vive nel mare . In realta, l'anfiosso e un
cefalocordato, ovvero appartiene a un differente subphylum dei

FIG. 5. Sezione longitudinale di anfiosso - -prototipo- di tutti i cordati - secondo la
classica raffigurazione di E. Haeckel.

Fonte: E. Haeckel , Anthropogenie (1874).
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TAli. 2. Un possibile e dettagliato inquadramerzto laSSOIlOmico di ·Homo sapiens .

Superregno ElJKARYONTA

Supraregno A NlMALIA
M csoregno EUMETAZOA

Regn o Bn .ATERAlIA

Interre gno PROCrol'HORA
Infrareg n o COELOMATA

Superphylum EUCOELOMATA

altre ossa. Queste ultime, a loro volta, sostengono e rendono
mobili quattro element i periferici, simmetrici a due a due e
chiamati rispettivamente gambe e braccia. Anteriarmente, la
colonna vertebrale ha un'ulteriore espansione, in quanto va a
complicare la sua struttura (altrove lineare e ripetitiva) in un
distretto scheletrico che noi gia conosciamo in qualche detta
glio: il cranio. Ancora sotto, il terzo tubo e infine quello
dell'app arato digerente. Anch'esso app are ben pill complesso
di quello dell'anfiosso, con mille diverticoli e ghiandole acces
sorie, rna e pur sempre un tubo alimentare. Tutto intorno, anche
nel mio caso, non mancano fasce muscolari variamente dislo
cate, un sistema circolatorio , un apparato escretore, un sistema
nervoso periferico e, ovviamente, gli organi per la riproduz ione.
Proprio come nell'anfiosso: cefalocordato e prototipo di tutti i
vertebrati e anche di noi, esseri umani.

Proviamo adesso a farlo anche per me (visto che la mosca e
ormai volata via) il gioco dell'identikit tassonomico.

cordati rispetto a quello di noi vertebrati (altro subphylum dei
cordati che include i pesci, sia cartilaginei che ossei, gli anfibi, i
rettili, gli uccelli e i mammiferi).

L'anfiosso e un animale prezioso per gli zoologi e, in
particolare , per quelli che studiano I'anatomia comparata dei
vertebrati. E diafano di aspetto, quasi trasparente, di forma
allungata (anche se non misura pill di 6-8 centimetri), con sezione
triangolare,compressa lateralmente e appuntita alle due estremi
taoSe andiamo a guardare com'e fatto dentro, osserviamo che i
suoi elementi intemi disegnano un'architettura assai semplice,
basata su tre tubicini sovrapposti che, dall'alto verso il basso,
sono: il neurasse (sistema nervoso centrale), la notocorda (una
specie di asse vertebrale non osseo) e il tubo digerente. Esistono
anche masse muscolari, disposte simmetricamente sui due lati, un
sistema circolatorio, un apparato escretore, un sistema nervoso
periferico e, ovviamente, gli organi per la riproduzione di cui
nessun animale a riproduzione sessuata e privo. Ma ciache pill
conta e la semplicita della costruzione e la nitida sovrapposizione
e sequenza ordinata dei tre tubicini, dall'alto in basso: nervoso,
scheletrico, alimentare.

Tutti i vertebrati sono fatti cosi. Tutti noi - pesci cart ilagine i e
ossei, anfibi, rettili e mammiferi - siamo fatti cosi e possiamo
considerarci un po ' tutti (noi, non Ie mosche) come variazioni
sui tema dell'anfiosso. Anch'io, se rni sdraio a pancia in gill e
cerco di immaginare Ie linee essenziali su cui e costruito
intemamente il mio corpo , non posso non notare la success ione
dall'alto verso il basso dei tre tubi, anche se molto pill grandi e
complicati di quelli dell'anfiosso. Superiormente c'e un tubo
neurale, rapp resentato dal midollo spinale che corre negli archi
vertebrali della mia schiena e che poi, nella sua parte anteriore,
si espande in lobi e circonvoluzioni all'intemo della scatola
cranica a formare il cervello. Subito sotto al tubo neurale , anzi a
contatto, c'e l'asse scheletrico rappresentato dalla mia colonna
vertebrale. Equesta una catena di carpi osse i, aile cui estremita
(in corrispondenza dei cinti toracico e pelvico) si sviluppano
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FIG. 6. Schema di classificazione dei primati; le illustrazioni sulla destra rappre
sentano un lernure (in alto) e uno scunp an ze comune, esempi rispettiva
mente della morfologia facciale di un primate streps irrino e di un primate

aplorrino.

Fonte: Elaborazione de ll'autore su disegni di M. Anton , da J,L. Arsuaga e
I. Martinez, La especie elegida, Madrid, Temas de Hoy, 1998.

IScimmie !

Iproscimmie l

Ominoidi

Primati

che secondo il linguaggio comune prenelono il nome di pro
scimmie e eli scimmie. Nel primo gruppo - qu ello delle proscim
mie 0 , anche, dei primati strepsirrini - inseriamo fondamental
mente i lemuri del Madagascar e altri primati che hanno la
regione nasale a forma eli muso. Un po' come in un cane 0 in
un gatto, il rinario eformato ela una parte piu umiela e scura che
si protenele in avanti, contiene le narici e sormonta un labbro
supe riore eliviso in elue lungo la linea mediana. Nel secondo
sottordine - le scimmie vere e proprie che, insieme ai tarsi,
formano il gruppo elegli aplorrini - troviamo tutti gli altri primati.
Questi sa na caratterizzati ela una regione nasaIe che e invece
coperta eli pelle e peli, come il resto elella faccia, e da un labbro

Esistono oltre 350 specie di scimmiette, scimmie e scimmioni
che vengono classificate dagli antropologi nell'ordine dei primati.
SI, ho detto antropologi; e non a caso. La disciplina che si occupa
dei primati euna di quelle che rientrano nel campo dell'antrop o
logia (fisica). Si tratta, indubbiamente , della piu zoo logica fra Ie
varie discipline antropo logiche e prende il nome di pri matologia.

Sono riconoscibili piu di 50 generi eli primati, che possono
essere raccolti in una ventina di famiglie , riunite a loro volta in 6
superfamiglie, che formano 4 infraorelini, raggruppabili infine in
un paio eli sottorelini. Detto ca n altre parole, classifichiamo
l'ordine dei primati in 2 raggruppamenti principali (sottordini),

Quanti siamo

Quindi, uno zoo logo che eleggesse me a suo oggetto di studio
oggi mi classificherebbe cosi , a parte i dettagli e i meandri della
sistematica moderna: un cordato (come l'anfiosso), un vertebrato
(come l'insieme di pesci cartilaginei e ossei, anfibi, rettili, uccelli e
mammiferi), un mammifero e un primate.

Tutto qu esto, in buona sostanza , l'aveva gia capito Linneo. Fu
proprio 10 svedese a utilizzare per primo i termini di mammifero e
di primate , anche se non da subito a dir la verita. In principio,
nella prima edizione del 1735 del Systema naturae, ci aveva
inseriti nella classe dei -quadrupedi- e nell'ordine degli -antropo
morfi-, Solo nella decima edizione, quell a reformata del 1758
(che epoi qu ella da cui parte la convenzione internaz ionale de l
codice di nomenclatura zoologica), dalla sua penna uscirono i
termini che vengono utilizzati tutt 'oggi. Dunque, io sono un
mammifero, come 10 e il gatto di casa e 10 sono tutti gli altri
animali a noi piu familiari, dotati di pelo e ghiandole mammarie.
Piu in particol are , sono un primate, insieme alle proscimmie, alle
scimmie comuni e alle scimmie antropomorfe.

Allora - per davvero stavolta e senza divagazioni ulteriori 
occup iamoci un po' di loro, anz i di no i: i primati.
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superiore mobile non diviso in due meta. Oltre ai tarsi, che sono un
po' un caso a parte, appartengono a questo gruppo sia I'infraordine
delle scimmie sudamericane, 0 platirrine, sia l'infraordine delle
scimmie afro-asiatiche, 0 catarrine, a cui appartengono varie
scimmie comuni (tra cui i macachi, i babbuini e i colobi), Ie scimmie
antropomorfe e I'uomo. Infine, tassonomicamente al di sotto delle
categorie di livello gerarchico del sottordine (strepsirrini e aplorrini)
e dell'infraordine (lemuriformi, tarsiformi, scimmie platirrine e
scimmie catarrine), abbiamo poi alcune superfamiglie, diverse
famiglie e molti generi, che vanno a raggruppare in modo sempre
pili capillare Ie oltre 350 specie di primati.

Che si tratti di Africa, di Asia 0 di America centro-meridionale,
troviamo quasi tutte Ie specie di primati viventi distribuite soltanto
nella fascia tropicale , tra i 35° di latitudine sud e i 45° nord . Esiste
pero un'eccezione, dovuta in parte all'intervento attivo dell'uo
mo, che equella delle bertucce dell'Atlante marocchino e della
rocca di Gibilterra. II nome di questa specie eMacaca sylvana.
Sono gli unici primati non umani distribuiti a nord de i grandi
deserti dell'emisfero boreale e gli unici primati non uman i
presenti attualmente in Europa, se si escludono (ovviamente)
tutti quelli rinchiusi nei giardini zoologici 0 in altre pili 0 meno
discutibili gabbie.

Naturalmente, la vera , grande eccezione erappresentata dalla
nostra specie. L'uomo non rientra nella limitata distribuzione
tropicale del 99,7% degli altri primati, ma einvece (come si usa
dire) ubiquitario. Siamo I'unico primate e uno dei pochissimi
esseri viventi che se 10 puo consentire. Che l'uomo faccia
eccezione da questo punto di vista non ein effetti cosa da poco.
Signifiea in sostanza che la nostra specie euna forma di vita che
ha potuto , ha saputo ed ecostantemente in grado di adattarsi a
condizioni climatiehe e ambientali anche molto differenti da
quelle nelle quali vivono tutti gli altri suo i consimili.

Non considerando Ia nostra spec ie, i primati vivono perlopiu
in ambienti forestali e di conseguenza presentano spiecati adat
tamenti alIa vita arborieola: tutti, anche l'uomo in fondo ne

54

presenta evidenti retaggi. Degli adattamenti e delle caratteristiehe
generali delI'ordine dei primati, e anche di alcuni casi partieolari,
par/eremo fra breve. Diciamo subito che esistono in ogni caso
anche scimmie terrieole, come 10 sono diverse specie fra i
macachi e i babbuini. Del resto, alIa vita negli spazi aperti della
savana si adattarono milioni di anni fa anche i nostri antenati
ominidi.

Chi siamo

Noi, i primati, siamo mammiferi: mammiferi piuttosto primitivi
0, quantomeno, non molto specializzati rispetto a una forma
ances trale pili 0 meno idealizzata. Per fare un confronto, si pensi
a quanto sono specia lizzati altri gruppi fra i mammiferi , come ad
esempio i cetacei: balene, delfini e orche hanno preso Ie sem
bianze di pesci e sono andati a popolare, da mammiferi , Ie acque
del mare . a anche i pipistrelli che, maldestramente camuffati da
uccelli, svolazzano per i cieli come fossero topi volanti.

Linneo aveva capito anche questo e aveva inserito noi e Ie
scimmie, insieme ad altri mammiferi affini (gli attuali chirotteri e i
bradipi), nell'ordine dei primati. II nome era stato scelto per dare
risalto alIa presenza della nostra specie nel gruppo, ma in un
certo senso avremmo davve ro una posizione di primato, se non ci
fossero gli insettivori (toporagni, talpe e ricci) a toglierci un simile
discutibile privilegio: quello di essere i mammiferi pili -primitivi-,
quelli pill affini alIa forma ancestrale .

Come scriveva negli ann i '60 Sir Wilfred Edward Le Gros
Clark, con tutta la sua autorevolezza di grande maestro dell'ana
tomia comparata, epili facile descrivere i primati per l'assenza di
spec ializzazione che non per qualche carattere in part icolare.
Non esiste un aspetto fisico 0 comportamentale che sia presente
in mod o univoco in tutti i primati, oppure che non si trovi anche
in altri mammiferi 0 in altri vertebrati. Ci sono caratteri molto
comuni fra noi primati - come, ad esempio, il fatto di avere
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cinque dita - che pero non sono certo esclusivi del gruppo: anche
un cane, ad esempio, ha cinque dita. Ovvero ci sono altri caratteri
- come l'opponibilita del pollice - che sono effettivame nte tipici
dei primati, anche se non prop rio di tutti. Alcuni primati i1 pollice
non ce l'hanno affatto, come capita ad alcune specie di scimmie
sudamericane e africane . Particolarita che possan o descrivere i
primati in modo un ivoco non ve ne sono, esistono tuttavia un
certo numero di caratteri che , presi singo larmente , sono presenti
in molti primati (anche se non in tutti) e che soprattutto , presi nel
loro insieme, forniscono una buona immagine di cosa sia un
primate per la zoo logia.

Da questo punto di vista, Ie vecchie definizioni di primate ,
valgono pili 0 meno qu anto Ie nuove. Ad esempio, un ge ne rico
primate veniva descritto cosi da St. George Mivart ne! 1873:

Mammifero placentato, dotato di unghie e c1avicole, con orbite
circondate da un anello osseo ; possiede tre tipologie di denti in almeno
una fase della vita; ha un cervello sempre provvisto di lobo posteriore e di
fessura calcarina; Ie dita interne di almena un paio di estremita sono
opponibili; l'alluce puo portare un 'unghia 0 nulla; I'intestino cieco e ben
sviluppato; il pene e pendulo; i testicoli hanno sede in una sacca scrotaIe; ci
sono sempre due mammelle suI petto .

Ma, a pensarci bene, non e certo tutto qui . Esistono anche
caratte ristiche pili complesse , 0 quantome no pili artico late, e
anche delle tenden ze , che si incontran o passando in rasseg na
l'intero ordine dei primati. Molte di ques te, come si potra vedere,
trovano un riscontro e un significato nell'origine antica e nelle
ab itudini, sia antiche che recenti, dei primati presi nel loro
insieme e nella loro diversita.

Personalmente, se prop rio dovessi dire quale aspetto del nos tro
modo di esse re ci caratterizza di pili come primati, forse direi che
questa peculiarita sta ne! nostro modo di vedere il mondo.

SI, il senso della vista nei primati e davvero qua lcosa di
speciale. Abbiamo una vista acuta, ma soprattutto stereoscop ica.
Questo termine, invero un po' pesante , descrive piuttosto be ne la
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nostra capacita di percepire distintamente Ie tre dimension i degli
oggetti e degli spaz i. E poi abbiamo una vista che edotata della
percezione dei colori (anche se non epresente in tutti i primati) e
che viene elaborata nei lobi della regione posteriore de! nostro
cervello, in centri che sono capaci di mettere insieme Ie tre
specialita della nostra vista: acuta, stereoscopica e a colori. E
qu esta visione del mondo ha delle precise origini e una quantita
di consegue nze , alcune delle qua li anche imprevedibili e davvero
molto impottan ti per la nostra ide ntita.

In primo luogo Ie origini. Gli specialisti discuton o da tempo se
i nostri principali attributi - non so lo la vista - derivino dall'am
biente forestale ne! quale ci siamo ada ttati decine di milioni di
anni fa, co me molti credo no. La do manda e: siamo noi quello che
siamo in qu anto siamo (0 siamo stati) arboricoli? L'antropologo
ame ricana Matt Cartmill diede un grande impulso a questa
discussione nel 1974, con un articolo di se tte pagine intitolato
Rethinking primate origins (Ripensare le origini dei primati).
Sostenne che molto di quello che c'e in noi non proviene in realta
dall'essere (0 esse re stati) arb oricoli, ma dalle caratteristiche di un
origina rio caccia tore notturno di insetti, conve rtitosi poi a un a
dieta pili vegetariana , ricca di frutti. Si confrontano dunque qui
du e ipotesi di lavoro. Da un lato la vita arboricola, che vuo l dire:
ambiente fitto e intricato, a sviluppo tridimensionale, necessita di
una buon a vista e di attitudine all'arrampicame nto, foglie e frutta
a volonta ecc. Dall'altro un a patt icolare caccia agli insetti, che
vuo l dire: vita notturna, predazione, necessita di una bu ona vista
e capac ita di ghermire piccole pred e volanti, insett i in gran
quantita ecc. Cosa scegliere?

Epossibile che siano vere entrambe Ie ipotesi. D'altra parte ,
non si escludono a vicenda . Un originario manunifero insett i
voro che viveva in foresta - e forse gia iniziava a saltare da un
ramo all'altro, piuttosto che muoversi nel sottobosco (come molti
mammiferi di qu ell'epoca) - pu o ben essere stato quella proto
scimm ia che ha sviluppato una vista acu ta e stereoscopica, fun
zionale a catturare gli insetti an che pili minuti, di notte 0 di
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giorno, rna anche a non mancare la presa sui rami nelle sue
escursioni arboricole. Ques to tipo di facolta visive si sarebbe poi
arricchito della percezione dei colori - probabilmente di giorno,
questa volta, attraverso un sostanziale cambiamento nelle nostre
abitudini originarie - quando la dieta si andava sposta ndo verso
la frutta (per sua natura colorata) che solo ora iniziava a pendere
inerte e ind ifesa (di sicuro, molto pili inerte e indifesa di un insetto
alato) dagli alberi. Da quest'ultimo punto di vista, la nostra storia
pili antica si sarebbe pertan to affiancata - in base a un fenomeno
di vera e propria coevoluzione - alIa comparsa e alIa grande
diffusione delle angiosperme, Ie piante con frutti.

Come dicevamo, ci sono molte conseguenze di ques ta storia,
di queste origini. Spesso ques te conseguenze non hanno nulla a
che fare con il senso della vista 0 , almeno , non direttamente. Ma
rimaniamo comunque into rno agli occhi ancora per un po' . Una
caratteristica tipica dei primati e quella di avere delle vere e
proprie orbite (come scriveva anche Mivart, neI1873), ovvero di
avere gli occhi alloggiati in una conca ossea, quasi all'interno del
cranio, piuttosto che posti in depressioni pili 0 meno profonde ai
lati de l cranio , come accade in molti altri vertebrati. I globi oculari
nei primati trovano posto infatti in un a semisfera ricavata nella
parte frontale del cranio, borclata lateralmente cia un anello osseo
piuttosto rob usto e chiusa posteriormente da un setto pili sottile;
fanno eccezione le proscimmie, che hanno solo l'anello ante riore.

Questa conformazione si associa allo spostamento in avanti
delle orbite . Si parla di -frontalizzazione- delle orbite nei primati,
alludendo alIa tendenza che si osserva sia fra le proscimmie che
fra Ie scimmie di avere i globi oculari orientati in avanti e, dunque,
a sovrapporre tra loro i due campi visivi. La sovrapposizione del
campo coperto dal nostro occhio destro su larga parte (circa il
75%) di quello dell'occhio sinistro com po rta la visione stereo
scopica. Una gallina, che ha gli occhi laterali, ha una vista quasi a
360

0
, rna vede con ciascun occhio solo una meta clel mondo che

Ie e intorno e per guardare in avanti (l'avre te notato) muove la
testa in modo buffo. Molti predatori hanno invece le orbite
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frontalizzate: gli serve prop rio per non fare come la gallina, rna
per puntare minacciosamente la preda davanti a se, inquadrarla
bene e poterla ghermire con sicurezza. Questo accade anche fra
gli uccelli (pensate a un rapace notturno , ad ese mpio un gufo 0

una civetta), rna il fenomeno enondimeno diffuso nei mammiferi.
E ques to perche la sovrappos izione dei due campi visivi rende
possibile la visione stereoscopica, ovvero una percezione tridi
mensionale, simile a quella che in campo fotografico si ottiene
con la fotogrammetria. Avete prese nti quegli occhialetti stereo
scopici che talvolta si vendono anche nelle bancarelle per turisti,
con (al posto delle lenti) due foto differentemente ango late dello
stesso monumento? Bene, que lla e la visione stereoscopica, che
voi, io e molti altri esse ri viventi pratichiamo con disinvoltura
semplicemente guardando . Al resto ci pensano il chiasma del
nervo ottico, la decussazione de lle fibre e i centri corticali dei lobi
occipitali del nostro cervello.

Sempre a proposito del senso della vista, non dimentichiamo
che proprio nei primati si e andata sviluppando la muscolatura
mimica. Quelli che nei mammiferi in genere sono i muscoli
cutane i facciali (musco li pellicciai), nei primati diventano muscoli
de ll'espressione , capaci cioe di esprimere con il volto stati
emozio nali pili 0 meno istintivi. Pertanto, gli stati d'animo
raccontati dalla musco latura facciale assumono il significato di
veri e propri segnali nella com unicazione , proprio in combi na
zione con Ie nostre eccezionali facolta di percezione visiva.
Mentre si va attenuando, pur senza scomparire, il mondo degli
odori.

E pass iamo dunq ue al resto della faccia, 13 dove le orbite si
spostano in avanti, necessariamente si riduce 10 spazio a dispo
sizione pe r il naso. Tant'e vero che , come abbiamo appe na detto,
l'olfatto non e certo un senso particolannente sviluppato nei
primati, e nell'uomo 10 e pochissimo (salvo pe r quello che e
indispensabile). Si potrebbe dire che mentre un cane vive
immerso in un mondo olfattivo e ragiona in base agli oclori - i
cani hanno infatti un grande naso - noi ragioniamo per perce-
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zioni visive. Pili in generale, etutto il muso dei primati a risentire
della frontalizzazione delle orbite e della riduzione dell'organo
dell'olfatto.

Nemmeno i denti, d'altra parte, contribuiscono a invertire la
tendenza e a restituire un grosso muso ai primati (con I'eccezione
di alcuni babbuini). La dentatura dei primati e piuttosto varia,
tanto quanto 10 e la dieta. Ci sono specie in cui prevale
un 'alimentazione insettivora, altre in cui la dieta ea base di frutta,
altre ancora in cui l'alimento principale sono le foglie. Quasi mai
comunque vi euna specia lizzazione estrema; anzi, di norma si
osserva una notevole plasticita alimentare, tanto che un gran
numero di primati puo essere considerato onnivoro.

Insomma, fra orbite frontalizzate, regione nasale ridotta e
dentatura moderatamente sviluppata, la faccia dei primati e in
genere piccola e poco allungata 0 , quantomeno, relativamente
piccola rispetto a una scatola cranica che si va espandendo.

Nel cranio sono annidati altri segreti che fanno dei primati un
gruppo a parte. Del cervello si dovrebbe parlare troppo: basti dire
che il fenomeno chiamato -encefalizzazione- (sviluppo delle
dimensioni cerebra li, ovvero del volume encefalico, misurato in
termini assoluti 0 , meglio, in rapporto alla mole corporea) trova
nei primati uno sviluppo particolare fra i mammiferi, e nell'uomo
un'espressione abnorme.

Meno vistosi sono caratteri come queIIi che incontriamo al di
sotto delle masse encefaliche, nella base del cranio , in corri
spondenza della comp onente interna, e ossea, dell'orecchio. Se
vi dico che questa nei primati e il risultato di un 'estensione
dell'osso petroso, mentre in altri mammiferi si produce come
espansione endo timpanica, ho I'impressione di aver parlato solo
agli iniziati. Quindi, fate finta che non abbia detto nulla, tranne
che avervi indicato il distretto morfologico e funzionale dell'orec
chio interno come quello che ha caratteristiche davvero peculiari
in noi, tanto che eforse proprio qui che troviamo (almeno una
volta') un carattere che accomuna davvero tutti i primati, viventi
ed estinti, e Ii distingue in un colpo solo dagli altri mammiferi.
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Abbandoniamo ora it cranio e occup iamoci brevemente dello
scheletro cosidde tto postcraniale (ovvero di tutto il resto), Anche
qui troviamo nei primati elementi di arcaicita, come il manteni
mento delle due c1avicole (perse invece da molti mammiferi nel
corso dell'evoluzione). Ma osserviamo soprattutto una grande
rnobilita degli arti, alIa qual cosa la stessa c1avicola contribuisce,
offrendo sia un punto d'appoggio anteriore (rispetto alla scapo
la), sia un 'articolazione e inserzioni muscolari supplementari
all'arto toracico. I quattro arti sono differenziati fra loro due a
due, nel senso che Ie braccia non sono del tutto ident iche aile
gambe , anzi in molti primati (pensate al caso nostro) la differenza
e piuttosto evidente. Al tempo stesso, bisogna pensare che in
genere (rna non eil caso nostro questa volta) i primati non usano
gli arti semplicemente come appoggio e per un'andatura oriz
zontale, ma anche per afferrarsi all'intricata rete di supporti
disponibili nella foresta. La foresta e un ambiente davvero
tridimensionale e consente, anzi richiede, moda lita di locomo
zione altrettanto -tridimensionali-. A questa tridimensionalita del
movimento contribuisce in modo straordinario anche la coda, che
in certi primati (alcune scimmie suda mericane) e prensile , cioe
possiede forza muscolare, controllo nervoso e cuscinetti superfi
ciali capaci di assicurare una presa sicura , proprio come si
trattasse di una quinta mano. Capita (magari allo zoo 0 in Tv)
di vedere queste scimmie dotate di coda prensile abbandonare
ogni appoggio e lanciarsi nel vuoto, superare anche I'ultimo ramo
disponibile e - proprio nel momenta in cui sembrano irrimedia
bilmente destinate a piombare rovinosamente al suolo - arrestarsi
a mezz'aria, saldame nte afferrate a quell'ultimo ramo con l'estre
mira della coda. Non provate un po' d'invidia?

La mobilita degli arti nei primati e assicurata anche dal
mantenimento (in molti casi, anche se non sempre) della note
vole mobilita dell'avambraccio e della gamba a livello, rispet
tivamente, del gomito e del ginocchio. Questa proprieta eassi
curata dall'aver conservato, a differenza di altri mammiferi, en
trambe Ie ossa su cui erano costruiti gli elementi intermedi degli

61



arti anteriore e posteriore del mammifero ancestrale. Stiamo
parlando di radio e ulna, nell'avambraccio, e di tibia e perone,
nella gamba. Provate ad allungare un braccio in avanti con iI
palma della mana verso l'alto, ruotate poi la rnano fino a portare iI
palma verso il basso; ripetete piu volte. Semplicemente guardan
do quello che succede al vostro avambraccio, 0 toccando con
l'altra mano, vi accorgerete che radio e ulna sono prima parallele
(quando iI palmo della rnano ein alto) e poi s'incrociano (palmo
in basso), assecondando l'azione dei muscoli pronatori rotondo
(verso iI gomito) e quadrato (verso il polso) e permettendo
all'arto di ruotare su se stesso. Nella gamba, per quanto anche
nella nostra specie siano state conservate entrambe le ossa,
questo tipo di mobilita rotatoria a livello dell'articolazione del
ginocchio estata perduta in cambio della locomozione bipede,
che limita le nostre possibilita a un movimento quasi -a pendolo
di tutto I'arto e di sola flessione a livello del ginocchio. Effettiva
mente, una delle conseguenze di questa particolare forma di
locomozione eche il perone, 0 fibula, ediventato per noi (rna
non per altri primati) quasi un osso vestigiale.

Piu in generale, dovrebbe essere ovvio che la disposizione
delle ossa del tronco e degli arti, Ie loro dimensioni relative, 1£1
loro robustezza e i segni lasciati su di esse dalle inserzioni dei
muscoli sono commisurati alla locomozione nelle diverse specie.
Edi modelli locomotori fra i primati ce ne sono parecchi, anche se
a prima vista potrebb e sembrare tutto piu semplice. Si rico
noscono addirittura una decina di forme diverse di locomozione
adottate da proscimmie, scimmie, antropomorfe e uomo, rna
alcuni primatologi pensano che si dovrebbe arrivare a identifi
carne molte di piu, fin quasi ad arrivare all'equazione tra singole
specie e specifiche forme di locomozione. Schematizzando
molto, i principali modelli locomotori dei primati sono: iI salto
con presa verticale sui rami, comune fra i lemuri e altre pro
scimmie; il quadrupedismo arboreo, adottato dalla stragrande
maggioranza delle specie, anche se con grande variabilita di ese
cuzione; il quadrupedismo terrestre , che incontriamo in babbuini ,
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macachi, cebi e forme affini e al quale puo anche essere
assimilata l'andatura sulle nocche di gorilla e scimpanze (ne
abbiamo visto in precedenza le particolarita); la sospensione,
che nella forma piu tipica e la brachiazione propriamente detta
dei gibboni e in misura minore quella -imperfetta- dell'orangu
tang, degli scimpanze piu agili e dei cuccioli di gorilla.

In un quad ro COS1 ricco, la nostra locomozione su due gambe,
il nostro bipedismo e la postura eretta (che l'accompagna) sono
una mera eccezione , quasi uno scherzo di natura. Per quanto a
noi possa sembrare normale e di successo.

E poi ci sono Ie mani. Di solito, i primati ne hanno quattro:
anzi, tutti ne hanno quattro, tranne noi. Sono strumenti fonda
mentali per qualunqu e modello locomotorio fra quelli appena
elencati. Nei manuali si legge che abbiamo estremita con cinque
dita, allungate e dotate di una grande liberta di movimento , di
solito con opponibilita del primo (pollice 0 alluce) rispetto alle
altre. Eanche da notare l'assenza quasi completa di artigli sulle
dita dei primati, sostituiti da unghie piatte che coprono sui dorso,
e percio proteggono, quelle sensibili terminazioni tattili che
chiamiamo polpastrclli.

In conclusione, avevamo detto che, piuttosto che concen
trarci nella ricerca di caratteristiche che siano comuni a tutti i
primati (che quasi non esistono), e meno frustrante andare alla
ricerca di tendenze. Fino ad ora, abbiamo preso in considerazio
ne alcuni di quei tratti che sono distintivi dei primati proprio ne!
senso che, oltre a essere spesso presenti (malgrado Ie eccezioni),
di solito si incrementano nel passare dalle proscimmie alle
scimmie e, da queste, alle antropomorfe e all'uomo. E allora, in
questa linea salta subito agli occhi che fra Ie tendenze caratteri
stiche dell'ordine dei primati non figurano solo quelle anatomi
che, rna anche - e per certi versi soprattutto - quelle comporta
mentali, vuoi che siano legate alla funzione riproduttiva e £111'£11
levamento della prole, vuoi che abbiano a che fare con 1£1 di
mensione sociale piu in generale. Corn'e noto, la socialita in molti
primati eparticolarmente sviluppata , anzi eproprio fra i primati
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che troverete Ie specie con maggiore plasticita sociaIe di tutto il
regno animale.

Siamo qui entrati nel campo affascinante di un 'altra disciplina
antropologica, I'etologia dei primati (sottoinsieme della primato
logia), e potenzialmente anche in quello pili spericolato della
sociobiologia. Ma non ne parleremo qui.
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4. Lamarck) Cuvier e un certo Darwin

Legiraffe di Lamarck

Cera una volta una giraffa. Era sempre stata la pili svelta della
cucciolata. La prima a raggiungere il suo posto suI fianco della
mamma, la prima a trovare il capezzolo pili turgido, la prima a
succhiare il latte, la prima a sgambettare con la sicurezza di un
adulto, la prima nei giochi tra fratelli e sorelle. E fu anche la prima
a capire che, allungando il collo, era possibile raggiungere i
germogli pili teneri, ancora intatti lassu sulle fronde alte degli
alberi. Quei germogli a cui solo gli elefanti con la loro lunga e
prodigiosa proboscide potevano arrivare. S1, perche a que! tempo
Ie giraffe avevano il collo corto.

La nostra arnica fu quella che per prima inizio ad allungare il
collo, nel tentativo di raggiungere germogli sempre pili alti. Con
tenacia e costanza, sforzandosi ogni giomo di allungare il collo un
po' di pili, quando mori la nostra giraffaaveva un collo bello lungo:
non uno sproposito, rna certamente il pili lungo di tutto il branco .
Non era morta invano la giraffa. II collo che Ie si era allungato ne!
corso della vita venne ereditato dai figli. E nella nuova cucciolata, Ie
giraffine continuarono con impegno in quella che era stata la
vocazione della madre: allungare il collo per raggiungere il cibo
proibito aile giraffe dal collo corto. E la loro progenie ebbe colli
ancora pili lunghi, risultato dell'impegno di una vita da parte dei
genitori. E COS1 via, di generazione in generazione, attraverso la storia
di tante giraffe tutte impegnate a raggiungere Ie fronde pili alte.
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Per questo oggi Ie giraffe hanno il collo lungo, mirabilmente
adatte a nutrirsi dei germogli delle acacie, gli alberi radi della
savana.

Vi esembrato puerile? Forse 10 era; volutamente pero, Mie
sembrato un modo adeguato per raccontare la teoria dell'evo
luzione che fu proposta - con molto maggior sussiego, s'inten
de - da Jean-Baptiste de Lamarck nel suo Phylosophie zoologi
que (Filosofia zoologicai, del 1809. La teoria di Lamarck fu la
prima vera teoria dell'evoluzione. Veniva dopo I'epoca dei
Buffon e dei Linneo, che erano rispettivamente stati il grande
narratore e il grande classificatore della natura nel '700 dei
Lumi. IIsecolo successivo era evidentemente pronto a prendere
in considerazione Ie conseguenze interpretative de! quadro
naturale che ne era emerso. Sitrattava di spiegare quelle affinita
fra Ie specie che avevano consentito I'organizzazione gerarchi
ca data da Linneo alla sua classificazione. Grazie ai primi pro
gressi della paleontologia, anche I'avvicendarsi di flore e faune
differenti nel corso delle ere geologiche iniziava a divenire non
pili solo un'ipotesi, ma un fatto. E anche questa richiedeva
un' interpretazione.

Buffon e altri pensatori un po ' visionari come lui avevano
provato a interessarsi ai cambiamenti ne! corso del tempo, dando
una profondita storica alla diversita biologica. Ma nessuno aveva
ancora proposto una vera e propria teoria . Qualcosa che non
fosse solo una parola buttata li - evoluzione - ma I'ipotesi di un
meccanismo capace di farla funzionare, I'evoluzione.

Tra questi visionari, oltre a Buffon, c'era stato un inglese, un
certo Erasmus Darwin (1731-1802), nonno de! pill nota Charles,
che aveva suggerito un'origine unica per tutti i viventi e pensato a
cambiamenti nella forma in rapporto all'ambiente, cosi come
vedeva il fenomeno dell'estinzione quale risultato di un'assenza
di adattamento all'ambiente. Cera stato anche un americano,
William Charles Wells (1757-1817), che aveva intuito l'affinita tra
se!ezione artificiale operata dall'uomo su animali e piante e
l'azione esercitata dalla natura sugli organismi viventi. E poi pili
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FIG. 7. Le giraffe di Lamarck.

Fonte: G.W. Lasker e R.N. Tyzzer, Physical Anthropology, New York, Cbs
College Publishing, 19825

avanti ne! tempo, gia negli anni '30 dell'800, ci furono 10 scozzese
Patrick Matthew (1790-1864) e un altro inglese, Edward Blyth
(1810-1873), che anticiparono diversi aspetti della teoria che
trovera una vero padre soltanto una ventina d'anni dopo in
Charles Darwin. Ma soprattutto ci fu que! francese :Jean-Baptiste
de Lamarck (1744-1829).

La sua fu la prima vera teoria dell'evoluzione, tanto che
ancora oggi si parla di evoluzione lamarckiana . Una teoria basata
su un criterio semplice, condiviso da molti suoi contemporanei,
quello dell'ereditarieta dei caratteri acquisiti. La favola delle
giraffe descrive abbastanza bene un'idea comune fra i naturalisti
di que! tempo, tanto che non era nemmeno necessario dimo
strarla. Caratteristiche, attributi, facolta che vengano acquisiti ne!
corso della vita di un individuo si trasmettono alla generazione
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successiva, ai figli. Questo si pensava ai tempi di Lamarck e lui se
ne fece interprete.

Appunto, come dicevamo: ereditarieta dei caratteri acquisiti.
Una bella teoria, semplice e suggestiva. Peccato che sia sbagliata.

Potete andare in palestra quanto vi pare, ma i vostri figli non
erediteranno i muscoli che vi siete costruiti con l'assidua frequen
tazione di pesi, bilancieri e macchine varie. Ci fu anche un
ricercatore che, alla fine dell'800, inizio a tagliare la coda ai topi
per vedere se fosse nato qualche cucciolo senza coda, tentando
di verificare la teoria di Lamarck. Niente da fare. Che splendida
confutazione popperiana ante litteram ci forni August Weis
mann, ma che strazio per i topi!Piu di recente, utilizzando metodi
ben piu sofisticati di quelli praticati da Weismann, fino a esplorare
il livello cellulare e quello molecolare, dopo quasi due secoli di
tentativi di mettere alla prova la teoria lamarckiana, l'ereditarieta
dei caratteri acquisiti non ha mai trovato alcuna prova a favore,
rna solo smentite.

La teoria di Lamarcknon ebbe molta fortuna neanche ai tempi
di Lamarck e cia estrano, perche (come dicevamo) la maggior
parte dei suoi contemporanei credeva a qualche forma di
ereditarieta dei caratteri acquisiti. Anche in seguito questo rimase
un meccanismo accettato dai naturalisti per molto tempo: 10
stesso Darwin (e non mi riferisco piu a nonno Erasmus, ma al
piu nota Charles) considerera questo fenomeno possibile e anche
utile alia causa dell'evoluzione, ma non 10 riterra ne centrale ne
decisivo. Semmai, cia che proprio non piaceva a Darwin della
teoria lamarckiana era l'altro aspetto, quello che faceva riferi
mento a una tendenza al progresso intrinseca aile forme viventi:
un impulso un po' vitalistico al cambiamento e alla complessita
che Lamarck considerava una proprieta degli organismi.

Epossibile dunque che Lamarck non abbia avuto fortuna
con la sua teoria per altri motivi, forse esterni alla comunita
scientifica. Comunque, anche all'interno del mond o della ri
cerca e nella stessa Francia trove qualcuno in grado di soffocare
ogni proposta di teoria evoluzionistica. Qualcuno che fece pe-
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sare tutta la sua autorita accademica, ma anche le sue straordi
narie competenze .

Questo qualcuno era Georges Cuvier (1769-1832), padre ot
tocentesco della paleontologia e dell'anatomia comparata (scusate
se e poco). In quanto tale, Cuvier fu il piu grande maestro dei
concetti di analogia, di corrispondenza funzionale e di vicendevole
dipendenza degli organi. Fino a fonnulare il -principio di correla
zione- che gli pennise, con evidenti applicazioni paleontologiche,
di prevedere parti sconosciute di un organismo in base a quelle
note, qualora esista (s'intende) una conoscenza adeguata della
funzione cui sono adibiti gli organi stessi. Dato quindi un artiglio
di certe dimensioni, appartenuto a una specie estinta per Cuvier era
possibile ipotizzare Ie caratteristiche del cranio, con orbite proba
bilmente frontalizzate, dei denti, con cuspidi sviluppate e taglienti,
della forma della mandibola, della taglia dell'animale e cosi via.

Maecon l'opera del 1822, Recherchessur les ossementsfossiles
des quadrupedes(Ricerche sulle ossa fossili dei quadrupedii, che
Cuvier lancia la sua principale bordata antievoluzionistica e di
conseguenza, vista I'epoca, antilamarckiana. In quanto paleontolo
go, Cuvier era ben consapevole della successione di forme vissute
ne1 passato, delle grandi estinzioni e delle nuove varieta di specie
che di volta in voltaavevano sostituito Ie precedenti.Propose allora
la teoria delle catastrofi, che ne1 tempo ha anche preso il nome di
-catastrofismo- ed e stato impropriamente associato all'idea di
ripetuti atti creativi - che Cuvier neanche si sogno di proporre 
dopo ciascun cataclisina. Nella storia della terra si sarebbero
dunque succedute un certo numero di -rivoluzioni della superficie
del globo-, capaci secondo Cuvier di annientare Ie popolazioni
animali e vegetali di vaste aree. L'ultima di queste catastrofi avreb
be avuto anche un'eco biblica nella storia del diluvio universale.
Nuovi colonizzatori (non si sa bene provenienti da dove) si sa
rebbero poi avvicendati sui territorio tomato vergine, sostituendo Ie
specie estinte con nuove forme di vita.

Cia era sufficiente a spiegare I'evidenza paleontologica, questo
bastava allamente quadrata di Cuvier. Non era necessario ricorrere
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alla -metafisica sottigliezza-, come Cuvier defmiva la teoria un po'
approssimativa e quasi puerile proposta da Lamarck; questa nel
frattempo, aveva trovato seguito in altriautori dell'epoca, fra i quali
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), e a maggior ragione
andava contrastata. L'ortodossia rappresentata da Cuvier metteva
COS1 a tacere il fragile evoluzionismo lamarckiano e altre idee del
genere. Almeno per un po'. In piena sintonia, d'altra parte, con
l'epoca di restaurazione politica (postnapoleonica) e culturale
(postilluministica) nella quale questi personaggi si vennero a
trovare. Ma doveva venire di 11 a poco un certo Darwin a guastare
nuovamente il quadro di certezze vecchie e nuove che questa
restaurazione aveva cercato di introdurre, contrapponendosi al
pericolo rappresentato dal pensiero evoluzionistico.

S1, perche - evidentemente -l'evoluzione implica un'assun
zione filosofica che edifficileda accettare. Lo era allora e 10 sara
in seguito. Forse comporta una -rnortificazione dell'animo», come
testualmente affermo un secolo piu tardi il nostro, gia citato,
Benedetto Croce.

Pertanto , rappresenta un pericolo e va combattuta. COS1 al
meno pare ... tutt'oggi!

Selezione naturale

Laprima edizione fu pubblicata a Londra il 24 novembre 1859
in 1.250esemplari, esauriti ilgiorno stesso . Nell'arco del decennio
successivo seguirono altre cinque edizioni (senza contare le varie
traduzioni), una ogni due anni in media, fino alla VI del 1872,
quella considerata definitiva dallo stesso autore.

Stiamo parlando del libro che ha cambiato la storia della
biologia e che porta un titolo (con sottotitolo) che e quasi un
riassunto; eccolo per esteso: On the origin ofspecies by means of
natural selection, or the preservation offavoured races in the
struggle for We (Sull'origine delle specie per mezzo della sele
zione naturale, ossia la conservazione delle uarieta che risul-
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tano favorite nella latta per I'esistenza), ovvero, piu brevernen
te, I'Origine.

L'autore eCharles Robert Darwin, inglese, nato il12 febbraio
1809 a Schrewsbury, vicino al confine con il Galles, e all'epoca
della pubblicazione dell'Origine residente gia da vent'anni a
Down, nel Kent, dove mori nel 1882 per essere poi sepolto
nell'abbazia londinese di Westminster, accanto a Newton e altri
illustri britannici. Era membro di varie societa scientifiche: la
Royal, la Geological e la Linnean Society. Era stato autore, fra
l'altro, di un celebre The voyage of the Beagle (Viaggio di un
naturalista intorno al mondo), del 1839, dove aveva raccontato
Ie esperienze umane e scientifiche vissute per cinque anni a
bordo del brigantino Beagle, con particolare riferimento alle
tappe effettuate nel periplo del continente sudamericano e (come
lui stesso scrive) alle -ricerche intorno alla storia naturale e alla
geologia dei paesi visitati-. Naturalista di grande valore, era
particolarmente legato da rapporti professionali e di amicizia al
geologo Charles Lyell, al botanico Joseph Hooker e, in seguito,
allo zoologo Thomas H. Huxley - a noi gia nota - che ritroveremo
tutti piu avanti.

Ho la fortuna di avere qui sul tavolo una copia della prima
edizione dell' Origine (e una copia anastatica dell'originale
conservato al Museo di storia naturale di Milano, uno dei pochi
esistenti in Italia). La copertina rigida erivestita di una tela di un
bel verde bottiglia, con arabeschi in rilievo un po' dappertutto; il
dorso porta caratteri maiuscoli impressi in color argento. Le
pagine ingiallite sono ruvide e pesanti, quasi in cartoncino, i
sedicesimi sporgono chi piu chi meno per l'allentamento della
legatura e i primi due (forse i piu sfogliati) l'hanno quasi persa. E
un libro di piccolo formato, rna voluminoso, visto che conta
oltre 500 pagine. Allegata a pagina 117 c'e l'unica figura, senza
didascalia, impressa sulle due facciate esterne di un Foglio
ripiegato in tre .

A pagina 488 c'e poi la celebre Frase che riguarda l'uomo e
che suona -luce si fara sull'origine dell'uomo e la sua storia- (in
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una successiva edizione diventera -molta luce si fad sull'origine
dell'uomo e la sua storia-), Ma, a parte la famigerata riga che ci
riguarda direttamente, non e questa illibro dove si parla della
specie umana ne della sua evoluzione. Si parla invece della
sterminata varieta di specie animali e vegetali che popolano il
pianeta e dei possibili meccanismi di formazione delle stesse.

II testo e suddiviso in tredici capitoli, seguiti da un XIV di
ricapitolazione e conc1usioni. L'autore descrive brevemente il
contenuto delle varie sezioni nell'introduzione al volume. I primi
due capitoli mostrano una rassegna della variabilita dei viventi e
sono rispettivamente riferiti aIle variazioni allo stato domestico e
aIle variazioni allo stato di natura. II quadro che ne emerge e
ovviamente piuttosto sintetico e Darwin stesso se ne dispiace,
pensando allo sviluppo molto pili esteso che avrebbe originaria
mente voluto dare aIle sue ricerche, rna che fu poi costretto a
sintetizzare per il precipitare degli eventi che fra breve ricorde
remo. In questi primi due capitoli appare comunque con chia
rezza l'esistenza di variabilita all'interno delle specie, ossia di
variazioni, pili 0 meno grandi, rispetto al modello suI quale Ie
diverse specie vengono comunemente descritte.

Eprecisamente questa la variabilita che era stata trascurata
dalla stabilita tipologica su cui Linneo aveva costruito la sua clas
sificazione. Un atteggiamento nei confronti della natura di tipo
-fissista-, 0 -creazionista-, nasce da un approccio fondamental
mente tipologico (di aristotelica memoria) e tende a mantenerlo.
Alcontrario, il naturalista dell'800, specie quello educato a vedere
la natura con i suoi propri occhi, magari net corso di un viaggio in
paesi lontani, sa che la natura mostra variazioni di tutti i tipi: nella
spazio geografico, rna anche nel tempo (quando si ha anche
l'occasione di analizzare i resti fossili di animali estinti). Le
variazioni allo stato domestico poi, dice Darwin, ci sono ben
note (noi ne abbiamo gia incidentalmente parlato a proposito di
razze) e sono frutto, talvolta anche inconsapevole, della se!ezione
operata dagli allevatori. Questi riescono cosi a indirizzare la
variabilita stessa e ottengono varieta, ad esempio di piccioni (su
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cui Darwin particolarmente si concentra) , con caratteristiche utili
all'uomo. E in natura? Qui il nostro autore si pone la domanda
fond amentale dellibro, a cui da subito la sua risposta.

Tant 'e vero che i du e capitoli successivi dell 'Origine (il III e il
IV) rappresent ano il nucleo, il cuore pulsante del libro e della
teoria che Darwin era finalmente in grado di prop orre ai suo i
contemporanei. Li intitolo rispettivamente: Lotta per l'esistenza e
Selezione naturale. Anche gli altri nove capitoli che seguo no ,
d'altra parte, affrontano aspetti importanti , che co nsentirono a
Darwin di sviluppare co noscenze e di sciogliere dubbi, porsi
domande e tentare risposte, immaginare possibili cont estazioni e
proporre un a loro possibile risoluzione. Nel loro insieme, costi
tuiscono un attento e minuzioso esa me degli argomenti per cosi
dire di contorno ai conte nuti centrali dellibro e della teoria che,
rimangono tuttavia quelli de i capitoli III e IV: la lotta pe r
l'esistenza e la selezione naturale.

Illibro einoltre permeato da un altro contenuto. Si tratta del
concetto di var iabilita, come ab biamo gia detto, rna soprattutto
della tenden za di qu esta ad aumentare nel tempo per divergen 
za dei caratter i, con la formazion e di varieta che posson o
distaccarsi se mpre piu da lla caratterizzaz ione tipica della specie.
Fino a diventare qualcos'altro, ovvero un 'altra specie. A questo
proposito, rna so lo per citare un argomento fra i tanti illustrati
nella se rie dei capitoli dal V al XIII, ce n 'e uno che riguarda gli
ibridi e la loro sterilita. Viene affrontata I'esistenza di isolamento
riproduttivo tra Ie specie: qu ella harriera quas i sempre invalica
bile che identifi ca Ie specie (secondo il criterio cos iddetto
-biologico-) e che, invece , non esis te fra Ie razze art ificiali 0 fra
Ie var ieta na turali dell a stessa sp ecie.

Torna alla mente I'esempio banale , banalissimo - Darwin ne
fa di ben piu raffinati - del cava llo e dell'asino . Sono specie
diverse che, se incrociate , danno luogo a ibridi, rna ste rili: animali
che non sono in grado di riprodursi. ParJiamo ovviame nte del
mulo (tra asino e cavalla) e del bard otto (tra cava llo e asina) .
Questo caso , interpretato alla luee della teoria darwiniana, ei
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mostra che Ie differen ze instau ratesi nel tempo tra Ie spec ie Equus
cabal/us e Equus asinus non sono cOSI grandi da comportare un
compie to isolamento riproduttivo, visto che possono incrociarsi
con succ esso . Per inciso, iI fatto che Ie due specie sono state
inserite nello stesso genere gia suggerisce un a certa affinita fra
loro. Le differenze tra cava llo e asino sono d'altronde sufficienti a
rendere gli ibridi incapaci di riprodursi - ovvero sterili - cosa che
non accadrebbe invece nel caso di semplici varieta della stessa
specie. La paleontologia aggiunge poi un dettaglio non trascura
bile. Ci dice che cavallo e asino deriv ano da un ceppo comune
del genere Equus differenziatosi nelle attuali forme viventi (che
includono anche la zebra e l'onagro) nel corso dell'ultimo milione
di anni 0 giu di Ii: da poco tempo insomma sulla sca la dei tempi
dell'evolu zione , anche se non proprio ... ieri.

Eun esempio molto nitido quello del mulo , a meta strada tra
specie e varieta, ovvero (co me diremmo oggi) tra macro e
microevolu zione. Bisognerebbe ricordarsene quando si parJa di
evoluzione del gene re Homo:una storia - la nostra - che copre gli
ultimi 2 milioni di anni 0 poco piu . Fra i tanti , un esempio davvero
intrigante viene dal confronto fra gli ultimi rappresentanti della
forma umana estinta detta di Neanderthal e i primi della nostra
spec ie sui territori dell'Europa di 35 mila anni fa. Ne riparleremo.

Come nasce 11 n 'idea

Proviamo a esplorare brevemen te la ge nesi della teoria
dell'evolu zione per selezione naturale . Sappiamo che Darwin
fu ispirato da lle esperienze fatte quando era in giro per il mondo
come naturalista a bordo del Beagle, esperienze che... rna
lasciamo che sia lui a raccon tare , con la sua prosa asciutta e
since ra, dall'introduzione e prima pagina di testo dell'Otigine.

L..J sembravano portare un po' di luce sull'origine delle specie, questo
mistero dei misteri, come e stato chiamato da uno dei nostri maggiori
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filosofi. Ncl 1837, ritornato in patria mi venne l'idea che questo problema si
sarebbe forse potuto risolvere in parte, raccogliendo pazientemente e
studiando tutti i fatti che avessero rapporto con esso . Dopo cinque anni
di lavoro fui in grado di avanzare qualche teoria sull'argomento e ne scrissi
alcune brevi note, che sviluppai, ne11844, fino ad abbozzare Ie conclusioni
che allora mi sembravano probabili.

Dunque nel 1844 (e sappiamo che esisteva un abbozza di
poche decin e di pagine gia nel 1842) la teoria darwiniana
dell 'evoluzione era bella e pronta per essere passata al vaglio
della comunita scientifica. In realta, il manoscritto del 1844 10
lessero davvero in pochi, anzi a detta dello stesso Darwin 10 ebbe
fra le mani prin cipalmente Joseph Hooker (1817-1911), botanico ,
giovane amico di Darwin (anch'eg li poco piu che trentenne) . Ma
illavoro che Darwin andava sviluppando sull'origine delle sp ecie
era nota an che al piu maturo e autorevole collega, iI geologo
Charles Lyell.

Se Georges Cuvier (che abbi amo conosciuto in contrapposi
zione a Lamarck) fu il camp ione del -catastrofismo-, Charles Lyell
0 797-1875) 10 fu del cos idde tto -attualismo•. La sua opera
fond amentale sono i du e volumi del The principles of geology
tPrincipi di geologia), pubblicati rispettivamente nel 1830 e nel
1832. In quest'opera Lyell mette Ie basi delle moderne scienze
della terra. Con dovizia di esempi, spiega come tutto cia che
osserviamo intorno a noi non sia affatto immobile, rna mutevole
nel tempo e come abbia subito trasformazioni formid abili: fondi
d'ocean o che si sono inna lzati e corrugati fino a diventare alte
montagne, terre emerse che si so no inab issate , valli profonde
scava te dalla lenta azione dei fiumi e via di qu esto passo . Ma non
crediate che tutto cia abbia richiesto cataclismi 0 catastrofi per
realizzarsi, sostenne Charles Lyell e fu fra i primi a farlo . Estata
piuttosto sufficiente la lenta, minu ziosa e costante azione di forze
che possiamo vede re agire attualmente (pe r questo si parl a di
attua lismo) sotto i nostri occhi: I'erosione delle acque che giorno
dopo giorno sgretolano la cima delle montagne e portano i detriti
a valle e poi verso il mare, il vento che spaz za le superfici e
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diffonde altrove le particelle piu fini di sedime nto , i fenomeni
sismici piu 0 meno localizzati e le eruzioni dei vulcani, il lento
scioglime nto dei ghiacciai al mutare del clima e cosi via.

Dunque attualismo contrapposto a catastrofismo, laddove
quest'ultimo modo di vedere le cose era quello piu diffuso fra i
geologi (e non solo) della prima meta dell'800. Fu proprio Lyell a
smontare pezza per pezza una simile interpretazione - in verita
un po' surrea le - dei mutamenti della crosta terrestre , a dimo
strare iI contrario e a influenzare profondamente i propri con
temporanei e le generazioni successive.

Tra qu elli che ne furono influenzati in modo assa i evidente ci
fu proprio il nostro Darwin.

Nel diario redatto a bordo del Beagle, Darwin dimostra di voler
mettere costantemente in pratica gli insegnamenti ricevuti dalla
lettura dei due volumi di Lyell (cui dedica la seconda edizione del
suo diario di viaggio), confrontando costantemente i dati osse rvati
con i fondamenti della nuova geo logia. Ma soprattutto Darwin fu
influenzato da Lyell nella misura in cui fu pronto a estendere i
principi dell'attualismo dalle scienze della terra alla botanica, alla
zoologia e alla paleontologia; in due parole : dalla geologia alia
biologia. Si acco rse cioe che, COS! come i fenomeni geo logici non
richiedono catastrofi per realizzarsi, anche la variabilita degl i animali
e delle piante equalcosa di estremamente graduale sia nello spazio
che nel tempo, tanto da mostrare forme che fluiscono quasi
impercettibilmente una nell'altra. L'attuale armadillo non e che
una versione ridotta de i giganteschi suoi simili che un tempo
dovevano aver popolato le pamp as argentine e di cui si ritrovano
oggi i resti fossilizzati; oppure i fringuelli delle isole Galapagos, altro
non sono che variazioni sui tema di un unico modello biologico,
mostrando forme diverse del becco in rapporto ai diversi tipi di
alimento; 0 anche una stessa struttura morfo-funzionale -I'ala degli
uccelli, ad ese mpio - PUC) modificarsi quel tanto che basta per
svolgere funzioni differenti (fino a diventare la pinna di un
pinguino); e , infine, gli individui di una stessa specie, 0 anche di
una medesima popolazione , sono simili fra loro ma non identici,
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anzi variano e tendono a divergere per una quantita di dettagli. Evia
di seguito. Gli esempi, possiamo senz'altro convenirne, potrebbera
essere praticamente infiniti.

Tomato in Inghilterra dal viaggio intorno al mondo, Darwin fu
molto suggestionato anche da un'altra lettura, pure questa di
argomento non strettamente bio-naturalistico. Era il saggio di un
pioniere della demografia, Thomas Robert Malthus (1766-1834),
intitolato Essay on the principle of population (Saggio sui
principio della popolazionei, che risaliva a una trentina d 'anni
prima (1798) e che Darwin lesse «per diletto- (come lui stesso ha
scritto) ne!1838. Vi si trovava una considerazione fondamentale:
sui rapporti tra dimensioni delle popolazioni umane e disponibi
lita delle risorse alimentari. Queste ultime sarebbero destinate,
secondo Malthus, a divenire insufficienti perche aumentano (se
aumentano) con una progressione aritmetica, mentre la popola
zione si accresce con una progressione geometrica. Le risorse in
natura sono cioe re!ativamente stabili e l'uorno con il suo lavoro
puo anche aumentare la produzione di alcuni alimenti, rna la
popolazione ne! frattempo si e raddoppiata e tende a raddop
piarsi di nuovo e ancora e ancora. Presto, il numero delle bocche
da sfamare necessariamente supera Ie disponibilita di nutrimento
e 10 sviluppo diventa insostenibile. Da qui carestie e pestilenze,
guerre e altre forme di -contenimento- della popolazione. La
conclusione di Malthus dunque epiuttosto amara, quasi tetra e
Forse parecchio discutibile (in seguito verra messa in discussione
da un certo Karl Marx). Ma a Darwin si accese una luce e questo e
cia che a noi interessa.

Vediamola meglio questa luce. II ragionamento demografico
di Malthus, trasportato dal caso delle societa umane alla dimen
sione naturale delle specie animali e vegetali, rappresento in
effetti una chiave di lettura formidabile. E Darwin fece, come si
dice, due conti (dall'abbozzo del 1842):

Supponendo che in un certo cespuglio vi siano otto coppie di uccelli e
che solo quattra di queste allevino ogni anno (comprese le doppie covate)
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solamente quattro figlie che questi a lora volta si riproducano con la stessa
praporzione, dopo sette anni (una vita breve escluse le morti violente, per
un uccello) vi saranno 2.048 uccelli, invece dei sedici che vi erano in origine.

Ed ecco ancora un altro esempio (questa volta direttamente
dall' Origine).

Fra tutti gli animali conosciuti , l'elefante e il pili lento L..J esso
incomincia a riprodursi all'eta di trent'anni e continua sino a novanta ,
generando in questo periodo sei piccoli elefanti, e vivendo fino all'eta di
cento anni; in base a questa ipotesi, dopo settecentoquaranta 0 settecento
cinquant'anni si dovrebbera avere circa diciannove milioni di elefanti
viventi, derivanti tutti dalla prima coppia.

Dunque, conclude Darwin, se non intervenissero forme di
selezione, -la terra sarebbe in breve coperta dalla progenie di una
sola coppia-.

E il punto eproprio qui.
E qui che si saldarono fra lora, nella mente di Darwin, Ie

pratiche della se!ezione artificiale (operata dall'uomo per pro
durre razze domestiche) e una qualche forma di selezione ope
rata dalla natura nell 'atto stesso di limitare il numero dei viventi in
rapporto alle risorse alimentari disponibili. Equi anche che si
misero insieme la percezione di una variabilita continua e la
negazione di fenomeni catastrofici - secondo gli insegnamenti
dell'attualismo geologico di Lyell- con I'idea fondamentale della
selezione naturale , intesa come forza capace di agire con gra
dualita sulle popolazioni, favorendo gli individui pili adatti all'am
biente nella lotta per la sopravvivenza.

A questo punto, il ragionamento de! nostro amico Charles ci
puo apparire piuttosto semplice. Eccolo, in estrema sintesi:

I osservazione: tutti gli organismi tendono a moltiplicarsi con
grande efficienza;

II osservazione: nondimeno, Ie popolazioni naturali tendono
a essere relativamente stabili dal punto di vista numerico (ben al
di sotto delle lora potenzialita riproduttive);
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I deduzione. non tutti i membri di una stessa generazione
possono riprodursi, in quanto non tutti superano la struggle f or
life (competizione fra simili per la sopravvivenza) ; il numero degli
individui tende cosi a rimanere stabile passando da una genera
zione alia successiva;

III osseruazione. esiste una variabilita anche intraspecifica di
espressione dei diversi caratteri, tanto che i fratelli di una stessa
cucciolata (a meno che non siano gemelli identici) sono uno
diverso dall'altro;

II deduzione: gli individui con varianti piu favorevoli alia
sopravvivenza (in un ambiente dato), si nutriranno meglio,
sopravvivranno meglio e si riprodurranno con piu successo,
trasmettendo piu di altri Ie proprie caratteristiche alia generazione
successiva. Si parla a questo proposito di fitness, nel senso di
migliori capacita riproduttive: ovvero di fit ness of the fittest, nel
senso di successo riproduttivo del piu adatto.

Si aggiunge con quest'ultima consideraz ione - che e poi
que lla decisiva -l'associazione tra selezione naturale, evoluzione
biologica e adattamento all'ambiente degli individui, delle popo
lazioni, delle specie.

La teoria dunque era pronta e, gia cosi, era ben piu solida di
quella proposta da Lamarck trent 'anni prima. Mase tutto questo 0

quasi era ormai sufficientemente chiaro a Darwin gia nei primi
anni '40, come mai (ci si puo ben domandare) YOngine venne
pubblicata quasi vent'anni dopo, nel 1859? Molti di coloro che
hanno scritto su Darwin, sulla sua vita e sui suo pensiero, si sono
posti la stessa domanda e Ie loro risposte invariabilmente ruotano
intorno al caratte re schivo e prudente del nostro autore.

Passarono comunque gli anni, fra il volume On the structure
and distribution of real reef s (Stru ftura e distribuzione delle
barriere coralline), del 1842, un altro di Geological obseroation
on South America (Osservazioni geologiche sull'America me
ridiona le), nel 1846, i due tomi sulla biologia di un gruppo di
crostacei (i cirripedi: 1851 e 1854) e la costante collezione di
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appunti sulla sua teo ria dell'evoluzione de lle specie. Poi
finalmente , come racconta Darwin nell'autobiografia: -Nei pri
mi mesi del 1856, Lyell mi consiglio di scrivere per esteso Ie mie
idee e io comincia i subi to a farlo, con uno sviluppo tre 0 quattro
volte maggiore di que lla che fu poi la stesura definitiva»,

Neanche due anni dopo, pero , un eve nto del tutto inatteso
doveva modificare lin parte il corso della storia. Infatti, 10stesso
Darwin piu avanti continua a raccontare : -Mai miei piani furono
sconvolti, perche all'inizio dell'estate del 1858 Mr. Wallace,
allora in viaggio nell'arcipelago malese , mi invio un suo saggio
Sulla tendenza delle uarietd a distaccarsi indefinitamente da l
tipo originario, in cui veniva enunciata un a teoria identica alia

Alfred Russel Wallace (1823-1913), anch 'egli naturalista in
giro per il mondo, colto da un attacco di febbre malarica dalle
parti delle isole Molucche, aveva concepito una teoria sull'evo
luzione delle specie e una spiegazione del fenomeno basata
proprio suI meccanismo della selezione naturale. Tutto davvero
molto simile alia teoria di Darwin.

Possiamo concludere che i tempi erano maturi per idee come
queste: evoluzione, in quanto fenomeno generale, e selezione
naturale come meccanismo esplicativo. Possiamo anche constatare
con ammirazione il rapporto di reciproco rispetto che da questo
momenta si instauro tra i due grandi uomini (prima che scienziati),
totalmente scevro da invidie e personalismi. Fatto sta che Darwin,
ricevuto il manoscritto di Wallace (una dozzina di pagine), 10
consegno a Lyell insistendo perche venisse pubblicato. Lui era
pronto a non comparire in alcun modo e si sarebbe fatto indietro.
Lyell e Hooker, invece, consapevoli entrambi del grande lavoro
svolto sulla stessa materia da Charles Darwin nel corso di quasi un
ventennio (anche se mai dato aile stampe), insistettero a loro volta
perche Darwin pubblicasse congiuntamente con Wallace un
esteso riassunto della sua teoria dell'evoluzione.

La presentazione della teoria effettivamente ebbe luogo senza
troppo rumore ne11858, sotto forma di comunicazioni contestuali
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dove .Q- e .W- sono Ie manifestazioni di un certo carattere, alter-

nel 1856 e ne pubblico i risultati una decina d'anni dopo, nelle
(poco note) memorie della societanaturalistica di Brno. Era questo
il vero atto di nascita della genetica, rna nessuno 10 sapeva. E fu
necessario che tre botanici (Hugo de Vries,Carl Correns e Erichvon
Tschermak), indipendentemente I'uno dall'altro, ma con incredibile
sincronia, riscoprissero il tutto allo scoccare del 1900. Per poi
rendersi conto che quel tutto era gia stato descritto daMendel 35
anni prima. Fu anche necessario che William Bateson proponesse
nel 1906 di adottare la parola stessa -genetica- per denominare la
nuova disciplina scientifica.

I risultati degli esperimenti del monaco Gregorio (divenuto in
segu ito abate) condussero alla formulazione delle ben note Leggi
di Mendel, che possono essere condensate in due 0 tre punti: la
legge dell'ereditd, la legge della segregaz ione dei caratteri e la
legge dell'assortimento indipendente. Non entreremo qui in
dettagli, ma il significato essenziale della scoperta puo essere
detto in modo semplice (almeno spero),

Mendel comincio con I'incrociare linee pure di piante di
piselli, selezionate in precedenza per la costante presenza di
deterrninati caratteri: il colore dei baccelli, la rugosita dei semi
ecc. Can sua sorpresa otteneva nella prima generazione (F1) la
scomparsa di caratteri che pero ricomparivano nella generazione
seguente (F2), ottenuta unendo fra lora Ie piante ricavate dal
primo incrocio. Cia che trovo sorprendente fu, in primo luogo,
I'assenza di mescolamento : il baccello verde unito a quello giallo
non dava una F1 con baccelli giallo-verdi, ma soltanto verdi, il
seme liscio unito a quello rugoso non dava una F1 con semi poco
rugosi, ma soltanto lisci ecc. Quindi , il colore giallo dei baccelli e
la rugosita dei semi in F1 scomparivano .

Ancor pili sorprendente il risultato della F2, dove i caratteri
scomparsi in precedenza ricomparivano seco ndo un semplice
rapporto statistico di 3 a 1, come nell'espressione:

- da parte sia di Wallace che di Darwin - alla Linnean Society. Un
anna dop o (e anche qui Ie sollecitazione di amici e colleghi non
mancarono) Darwin finalmente pubblicava l'Origine, abbrevian
do di parecchio il suo progetto precedente che prevedeva la
stesura di tre 0 quattro volumi.

Dobbiamo dunque la teoria dell'evoluzione per selezione
naturale tan to a Darwin quanto a Wallace, ma fu il primo dei due
a fornire alla teoria stessa il sos tegno necessario, rappresentato
dalle oltre 500 pagine del suo libro. Wallace dal canto suo , mai si
mise avanti per rivendicare una qualsivoglia priorita e, anzi , fu
prop rio lui a utilizzare senza problemi il termine darwini smo
come titolo di un suo scritto del 1889.A mettere d'accordo tutti ci
pen sarono anche uomini del calibro di Thomas H. Huxley, che
si fecero portavoce del pensiero evoluzionistico e impostarono
una sorta di gioco di squadra ne l qual e molti ebbero un ruolo,
talvolta decisivo, per la difesa, la diffusione e I'affermazione
della nuova teo ria.

Mendel, cbe quasi fondo fagenetica

Alia teoria mancava tuttavia qualcosa.
Mancava di sapere quale fosse la sorgente della variabilita su

cui opera, a posteriori, la selezione naturale. All'epoca tutto era
ancora possibile, visto che su questo tema si navigava a vista e
ogni ipotesi poteva essere valida, compresa l'ereditarieta dei
caratteri acquisiti di lamarckiana memoria. Si doveva attendere
la comparsa sulla scena della genetica, la scienza dell'ereditarieta
biologica che debutrera soltanto quarant'anni dopo e si sviluppe
ra in modo strabiliante nel corso di tutto il XXsecolo.

Ancor prima, proprio negli anni in cui Darwin dava finalmente
alle stampe la sua teoria dell'evoluzione, uno sconosciuto frate
agostiniano, Gregor Johann Mendel (1822-1884), condu ceva espe
rimenti di incrocio su linee pure di piante di piselli nella quiete di un
monastero in Moravia. Mendel aveva iniziatoquesti esperimenti gia

P =lQ :1W F1 =Q F2=3Q :1W
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piselli, 2 per ciascuna linea pura rispettivarnente del tipo Qe W; si
ottengono cosi le seguenti combinazioni (e relativi rapporti) nelle
diverse generazioni:

dove la coppia di particelle AA comporta l'espressione del
carattere Q, cosi pure la coppia Aa (per via della dominanza di
A su a) , mentre l'accoppiata di particelle recessive aa si traduce
nella manifestazione del carattere W;

- perche il gioco potesse funzionare (e Mendel 10 dimostro) si
doveva anche ammettere che le coppie di particelle si presen
tassero separate al momenta della riproduzione, in modo da poter
formare i nuovi accoppiamenti della generazione successiva.

Ecco allora dove si andava a nascondere l'espressione W
(recessiva) del carattere. Veniva tenuta nascosta, come segregata,
dalla presenza di almeno una particella A dominante - che era
presente in tutti gli individui della generazione F1 - per poi
ricomparire, rna in un solo individuo su quattro, nella generazio
ne F2. L'incrocio tra gli individui della F1 portava infatti ad
accoppiamenti fra A e a (con risultato identico alla Fl), rna anche
fra A e A e fra a e a. I1 risultato statistico era che per ogni due Aa
(serne liscio Q, per la dominanza di A su a) si avevano
mediamente: un AA (con manifestazione Q) e un aa (seme rugo
so W). Risultato finale: 3Q e 1W.

Bastava comprendere quel benedetto rapporto 3:1 della F2.
Semplice, no?

Per la prima volta si materializzavano cosi, all'improvviso ,
concetti che saranno poi fondamentali per gli sviluppi di quella
scienza genetica che doveva nascere trenta 0 quarant'anni dopo:
la natura particellare del materiale ereditario, I'esistenza di coppie
di queste particelle 0 -fattori- (come li denomino Mendel, mentre
qualcuno li chiarnera poi -geni-) in ciascun individuo; la separa
zione di queste coppie e la loro ricombinazione all'atto della

native fra loro, mettiamo ad esempio che Q stia per «semi lisci- e
W per «semi rugosi-. Allo stesso tempo, i tre elementi della nostra
espressione numerica, rappresentano rispettivamente: la genera
zione parentale (P, Ie linee pure del primo incrocio), la genera
zione figlia (Fl) e la seconda progenie (F2). Nella generazione
parentale Ie due forme 0 -marcatori- sono espresse alla pari
(lQ: 1W), mentre nella prima generazione una forma eassente
(solo Q) e, infine, nella F2 entrambe le forme sono nuovamente
presenti C3Q: 1W), rna con un rapporto di 3: 1.

Voi cosa ne deducete?
Non e facile capirci qualcosa con cosi pochi elementi a

disposizione. Eppure il nostro monaco di meta '800 arrivo alla
conc1usione che avrebbe potuto gettare da subito le fondamenta
di una nuova disciplina scientifica: la genetica (in particolare,
questo tipo di approccio prende il nome di -genetica formale- e
dominera la scena per tutta la prima meta del '900, fino alla
scoperta della doppia elica del Dna, nel 1953, e all'esplosione
della biologia mole colare a cui tuttora stiamo assistendo). Ma non
accadde nulla sotto questo aspetto, per almeno un trentennio
ancora.

Bene, quale fu la conc1usione di Mendel? Eccola, schemati
camente:

- in F1 non si ottiene (contrariamente alle attese) un mesco
lamento dei caratteri; si osserva piuttosto -dominanza- di una
delle espressioni (Q) su quella alternativa (W) e segregazione di
quest'ultima; abbiamo cioe la temporanea assenza di quella
manifestazione che viene detta -recessiva-;

- il rapporto 3: 1 in F2, inoltre, puo essere spiegato solo
ammettendo la trasmissione da una generazione all'altra di
particelle discrete (piuttosto che di fluidi , come alcuni pensa
vano all'epoca), che contengano l'informazione necessaria per
determinare l'espressione dei caratteri e che, soprattutto, siano
rappresentate a coppie in ciascun organismo (ecco il colpo di
genic);

- possiamo fare un esempio prendendo in esame 4 piante di

P
F1
F2

AA x AA x aa x aa
AaxAaxAaxAa
AA x Aa x Aa x aa

(2Q: 2W)
(4Q)

(3Q: 1W)
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riproduzione; i concetti di dominanza e recessivita; termini tipo
omozigote (AA, aa) ed eterozigote (Aa) ecc.

Ma soprattutto compariva all'orizzonte una distinzione fonda
mentale: quella tra gameti e resto del corpo, tra linea germinale e
linea somatica, tra innato e acquisito, ovvero (come diciamo oggi)
tra genotipo e fenotipo. E questa distinzione e veramente
fondamentale .

Genotipo efenotipo

Per genotipo intendiamo il patrimonio ereditario COS! com'e,
ossia il corredo genetico di ciascun individuo: i suoi cromosomi, i
suoi geni, il suo Dna. Con fenotipo ci riferiamo invece alle
modalita con cui quel determinato genotipo si esprime, ovvero
(come dice la parola) cia che e manifesto ai nostri occhi,
insomma i caratteri osservabili. Sono concetti che intui Mendel
e che nei decenni successivi vennero formalizzati, senza sapere
di Mendel, da uno zoologo tedesco che abbiamo gia incontrato:
August Weismann, capofila della corrente di pensiero di fine '800
chiamata neodarwinismo.

Uno stesso fenotipo puo essere l'espressione di genotipi
differenti. Abbiamo appena visto che il seme della pianta di pi
selli puo essere liscio (fenotipo Q), rna essere determinato sia
dalla coppia omozigote AA ovvero , in alternativa, dalla cop pia
eterozigote Aa. In questo caso, l'allele A del gene che controlla
quel carattere e dominante sull'allele a dello stesso gene. Que
st'ultimo, se lasciato libero di esprimersi (come nella combina
zione aa del genotipo) produce invece il fenotipo W.

Ci sono poi altri aspetti della distinzione genotipo/fenotipo
che ci interessa sottolineare. In primo luogo, abbiamo a che fare
con ambiti distinti nei quali le due realta si trovano ad agire nel
processo evolutivo: Weismann li chiamo germoplasma e somato
plasma. Con maggiori conoscenze a livello cellulare, parliamo
oggi di una linea germinale e di una linea somatica. Esiste il
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genotipo residente nella linea germinale: quello che viaggia nei
nostri gameti (cellule uovo nella femmina e spermatozoi nel
maschio) e che arriva a riprodursi . Ma esistono anche le cellule
di tutto il resto del nostro corpo. Qui il genotipo di ciascun
individuo e 10 stesso di quello che troviamo nella linea germinale,
rna appartiene alla sua linea somatica, nel senso che qui non
viaggia, rna si esprime nell'informare e produrre gli aspetti ma
nifesti del nostro organismo, 0 fenotipo.

Qui (e non nei gameti) l'individuo - 0 meglio il suo fenotipo
e sottoposto alla selezione naturale. Se se la cava, mettera in
grado l'individuo di riprodursi (attraverso i gameti). Insomma,
genotipo e fenotipo della linea somatica fanno illavoro sporco,
mentre a guadagnarci 0 perderci e il genotipo della linea germi
nale che, adeguatamente protetto e a seguito di mirabolanti
suddivisioni cellulari e ricombinazioni genetiche, porta a compi
mento la sua missione: contribuire alla nascita di una nuova vita.

Bisogna anche dire un'altra cosa ovvia. Ossia che tra il
genotipo della linea somatica e la sua espressione, 0 fenotipo,
c'e di mezzo l'ambiente (inteso nel suo significato pili ampio).

Tutti noi siamo stati concepiti sotto forma di zigote: la cellula
totipotente che fu il frutto dell'incontro tra la cellula uovo di
nostra madre e 10 spermatozoo di nostro padre. Quell'unico fra i
tanti che ... ce la fece. Quello che dopo la grande corsa a colpi di
coda nel liquido seminale, penetro nell'utero, individuo in
qualche modo la cellula uovo adagiata sulla mucosa, ne penetro
per primo la membrana citoplasmatica e, nella gran folla di altri
spermatozoi arrivati un attimo dopo, la fecondo . 11 risultato
fummo noi, ancora allo stadio di zigote. Dallo zigote frutto del
concepimento, per ripetute divisioni cellulari in successione
esponenziale, a seguito di complesse sequenze di formazioni
embrionali, prima semplici e poi sempre pili complesse, fino al
formidabile differenziamento di tessuti e di organi. Insomma,
come risultato di questo e di molto altro, dopo nove mesi circa di
vita intrauterina, siamo nati noi: ormai individui, quasi persone
umane. Con la nostra nascita e con il completamento delle fasi di
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accrescimento e sviluppo che seguiranno , viene COS1 porta to a
termine il risultato che era scritto (in codice) nel patrimonio
genetico a disposizione dello zigote, ben protetto all'interno del
nucleo cellulare. Finalmente, dopo che questo patrimonio infor
mativo si e duplicato tante volte quante sana Ie cellule del nostro
organismo, fornendo costantemente le istruzioni necessarie affin
che tutto il processo anclasse a buon fine, il progetto di vita che
era scritto nei nostri geni si e dunque realizzato .

In tutto questo processo complicato e meraviglioso, fra il
programma genetico e la sua manifestazi one, di mezzo c'e
sempre stato l'ambiente . A voler essere schematici , l'equazione
di qu esta relazione fra genotipo , fenotipo e ambiente puo
sembrare davvero semplice:

genotipo + ambiente = fen otipo;

rna I'interazione fra i vari elementi del genotipo nel dare luog o al
fenotipo, e poi tra questi stessi elementi e I'ambiente (anch'esso
entita assai complessa cli per se) , e qua1cosa di veramente molto
piu complicato, certo non riclucibile a una semplice somma. Gia
in utero - quando prima eravamo embrione e anco r di piu dopo,
quando siamo stati feto - molti fattori esterni al nostro patrimonio
ereditario possono aver influito. Dalla nascita in po i, l'influenza
dell 'ambiente sull'espressione clel nostro genotipo e ancora piu
evidente, macroscopica .

Ce 10 insegnano, senza equivoci, gli stucli sui gemelli cosid
cletti -identici-, qu elli cioe nati come suddivisione dello stesso
zigote in clue parti clistinte. Si tratta di eccezioni alia regola nella
nostra specie, che tecn icamente prendono il nome di gemelli
monovulari 0 monozigotici (caso completamente diverso e
invece quello dei gemelli biovulari 0 clizigotici, nati dalla fecon
daz ione di du e 0 piu cellule uovo cia parte di due 0 piu fortunati
spermatozoi).

I gemelli ident ici 0 monovulari rappresentano un -rnateriale»

prezioso per 10 stuclio clell'influenza relativa del genotipo e del
l'ambiente sui fenotipo. E S1 perche, avendo a disposizione il caso
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raro di due individui geneticame nte identici , e possibile prendere
in esame I'influenza dell'ambi ente sulla formazione del fenotipo.
Ecome se du e automob iii ugu ali fra loro partisse ro per effettuare,
con 10 stesso pilota , un ana logo giro del medesimo circuito (in
momenti diversi), A fare la differenza sarebbe allora proprio
l'ambiente , pur con tutta la sua complessita. Non so, mettiamo:
la pioggia battente in un caso rispetto a un bel sole tiepido
nell'altro , 10 stato emozionale del pilota nel secondo turn o dopo
aver gia effettuato il primo, un gatto nero che attraversa la strada
in un percorso rna non durante l'altro e COS1 via... Un po' allo
stesso modo, nella corsa della vita i du e gemelli geneticamente
iclentici tenderanno lentamente, rna inesorabilmente, a divergere
sempre piu per scelte e risultati. Questo avverra pur ammettendo
una stessa indole e analoghe preclisposizioni , 10 stesso ambiente
familiare e la medesima scuola.

Visto che il genotipo e identico, ne potremo dedurre che e
stato I'ambiente a influire sui loro diversi fenotipi (comportamenti
compresi) e potremo misurarne l'influenza relativa. AHo stesso
tempo, sara possibile avere anche un 'iclea abbastanza precisa di
quanto i due gemelli conco rdano fra loro rispetto ai normali
fratelli - geneticamente simili, rna non identici - per tutti quegli
aspe tti che non sapevamo in partenza se attribuire al patrimonio
genetico 0 all'ambiente . E potremo finalmente avere elementi
concreti per discutere se quell e componenti dell 'aspetto fisico 0

del compo rtamento siano cia conside rarsi, e in che misura, innate
o non piuttosto acquisite.

Dunque il genotipo si esprime interagendo con l'ambi ente,
attraverso un percorso che e quello della nostra vita, rna che
principalmente si estrinseca nel proc esso di accrescime nto e
sviluppo che dalla cellula uov o fecondata, 0 zigote , pas sa per il
momento clecisivo della nascita e arriva alia maturita sessuale
dell'individuo. Questo processo prende il nome di ontoge nes i.

Fu un morfologo ed embriologo ted esco , il fervente darwini
sta Ernst Haeckel (1834-1919), a introclurre nel lessico della
scienza questa parol a nuova, insieme a una quant ita di altri neo-
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logismi pill 0 meno di successo, tutti di sua invenzione, come ad
ese mpio: ecologia, pitecantropo, stereometria e tan ti altri. Dun
qu e ontogenesi , che combine con un altro termin e (anch'esso
fresco di conic): filogenesi. Laddove per filogenesi s'intende la
sequenza di antenati e discendenti , con tutte Ie ramificazioni del
caso , nel corso dell'evoluzione. Ne nacque se non proprio una
teoria, quantomeno un 'intuizione, un aforisma , un 'espressione
per la quale Haeckel e particolarmente famoso e che prende il
titolo altisonante di Legge biogenetica fondamentale . Suo na cosi
la legge biogenetica fond amentale di Ernst Haeckel: -l'ontogenesi
ricapitola la filogenesi-; 0 anche, per dirla meglio (a scanso di
ulteriori sernplificazioni): -l'ontogenesi e una ripetizione abbre
viata e incompieta della filogenesi-.

Haeckel e altri prima di lui si erano acco rti che , comparando Ie
serie embrionalidi animalianche molto diversi fra lora ,si osservano
fasi iniziali piuttosto simili. Anzi all'inizio sono proprio identiche .
Quando 10 zigote si fraziona in un certo numero di cellule e queste
si raccolgono a formare una sorta di microscopica mora (la morula
appunto), che successivamente si svuota all'intemo (divenendo
blastula) e poi si ripiega su se stessa come una palla sgonfia
(formando la gastrula), 0 anche quando questa si allunga secondo
un asse principale e si deprime superiormente a formare il tubo
neurale (Ia neuroldi ... beh , in questi stadi iniziali dell'ontogenesi
io, voi e l'anfiosso , con tutto quello che c'e in mezzo (pesci
cartilaginei e osse i, anfibi, rettili, uccelli e tutti gli altri mammiferi)
non solo siamo simili, siamo quasi ident ici. Successivamente gli
embrioni, e poi i feti, tendono progressivamente a differenziarsi fra
loro e ad assomigliare sempre pill al cucciolo della propria specie.

Se si prende in esame una serie di variazioni tratte dai diversi
grupp i de i vertebrati, possiamo ad esempio par/are di branchie. Si
scopre allora che mentre un pesce nasce con tanto di branchie
funzionanti come organo per la respirazione in acqua e ne fa buon
uso per tutta la vita, 10 stesso organo , Ie medesime branchie
spuntano presto anche a un anfibio, come puo essere una rana ,
nel corso dell'ontogenesi. La rana conserva funzionanti Ie sue
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branchie ben oltre la nascita, fino allo stadio di girino, rna poi Ie
perde nel corso della metamorfosi. Qui il significato adattativo e
evidente: finche la rana vive in ambiente acquatico dispone di
branchie ; quando poi passa alla vita subaerea, Ie branchie non
servo no pill e nella medesima funzione respiratoria subentrano i
polmoni. Benissimo. E gli altri vertebrati, quelliche non hann o fasi
di vita acquatica?Niente branchie in tutti ques ti casi? Niente affatto.

Al contrario, succede che pure un embrione di rettile, 0 di
uccello, 0 di mammifero - uomo compreso - abbia Ie sue brave
branchie. Prendono il nome di tasche branchiali e compaion o in
una fase piuttosto precoce della vita embrionale, per poi scom
parire nel corso dell'ontogenesi, a stadi fetali pill ava nzati. Ora,
che ce ne facciamo noi (che non siamo ne pesci, ne anfibi e che
nemm eno abbiamo fasi di vita acq uatica) delle branchie?

La risposta di Haeckel fu tanto pronta e geniale quanto
avventata e imprecisa : -l'ontogenesi ricapitol a la filogenesi-. In
altre parole : siamo stati pes ci e poi anfibi nel corso dell 'evolu
zione , prima di diventare rettili, uccelli 0 mammiferi. E ques ta
storia e rimasta impressa, come un retaggio indelebile, negli
eve nti del nostro divenire individuale, ovvero nel percorso del
I'ontogenesi. In questo percorso , comune nei suoi tratti essenziali
a tutti gli ind ividui di uno stesso raggrup pamento naturale , sJ
rispecchia dunque, in qualche modo, una storia pill grande . E
questa la sto ria dell'evoluzione: la filogenesi. Abbiamo fatto
l'esem pio delle branchie, rna molti ancora se ne potrebbero fare
su questa stessa linea di evidenze fomite dall'embriologia. Sono
prove - indirette quanto si vuo le - dell'avvenuta evoluzione.

E fin qui, tutto sommato, Haeckel aveva ragione . Abbiamo
anche detto, pero, che la sua risposta fu un po' avventata e
altrettanto impreci sa. Se Haeckel (figura per la quale proviamo
un'irresistibile simpatia) ci perdona, possiamo anche dire : veliei
taria. Le ricerche successive hann o dimostrato che l'on togenesi
segue percorsi ben pill complessi di quelli di una banale "ricapi
tolazion e- de lla filogenes i. L'autorevole voce di Stephen J. Gould
0941-2002) si leva a partire da11977 - data di pubblicazione del
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suo Ontogeny and phylogeny COntogenesi e filogenesi) - per
mostrare che Ie differenze nei tempi di sviluppo embrionale fra
Ie diverse specie (eterocronia) di fatto smentiscono l'intuizione di
Haeckel in una tale quantita di dettagli da rendere I'altisonante
legge biogenetica fondamentale pill vicina a un 'espression e
fantasiosa e sugges tiva che a una solida affermazione scientifica.
Gould ha anche ragione nel dire che I'entusiasmo suscitato da
Haeckel nei suo i contemporane i e nelle gene razioni a venire ebbe
inoltre I'effetto, probabilmente indesiderato , di far confonde re iI
processo dell'evoluzione con un positivistico e romantico pro
cesso di ascesa verso il -meglio-. In altre parole: la solita con
fusione, anche terminologica, tra evoluzione e progresso.

Ma non ci sentiamo di gettare la croce sulle spalle di Haeckel.
Un po' come altri suo i contempo rane i, egli non fu che iI porta
voce della sua epoca.

Erano i tempi in cui molta parte de lle scienze naturali si era
ormai schierata suI fronte del darwinismo del neodarwinismo e, ,
potremm o dire, dell'ultradarwinismo (compreso l'inopportuno e
discutibilissimo darwinismo sociale di Herb ert Spencer). Non e
un caso che Haeckel sia poco noto come teorico , rna celebrato da
tutti come straordinario divulgatore della teo ria dell'evoluzion e
per selezione naturale . Non enemmeno un caso se la sua opera
Generelle Morpbologie del' Organismen (Moifologia generale
degli organismii, del 1866, passe quas i inosservata, ment re la
sua pill sne lla e disinvolta Nattirlicbe Scbopfungsgeschicbte
(Stol'ia naturale della creazione), uscita du e anni dopo, divenne
uno dei Iibri pill letti sull'argomento, venne tradotta in moIte
Iingue e forse rapprese nto la principale ope ra di divulgazione del
darwinismo in tutta la seconda meta dell'800.

Ortodossia ed eretici della teoria sintetica

Fu molto tempo dopo, intorno agli anni '30 e '40 del XX
secolo, che i -nipotini- di Linneo e di Buffon, di Darwin e di
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Haeckel si incontrarono con quelli di Mendel e dei suoi risco
pritori, insieme ai nuovi paleontologi e ai gene tisti di popolazion e
di formazion e statistica.

Iniziarono prop rio questi ultimi, gia nei primi anni '20, a
gettare iI sasso nello stagno che si era formato col passare dei
decenni intorno alia teoria dell'evoluzione di Darwin e dei suo i
contemporane i. In effetti, in un primo momenta (ne i primi
vent'anni do po iI 1900), la riscoperta delle leggi di Mendel e la
nascita della genetica, piuttosto che coniugars i positivamente con
la teo ria della selezione naturale, avevano avu to I'effetto di
impaludare ulter iormente (come fossero ormai irrimediabilmente
superate) tutte Ie idee di memoria ottoce ntesca , compresa quella
di Darwin. Sembrava che la natura pa rticellare del materiale
ereditario - discontinua e finemente modulata - non potesse
trovare un raccordo con gli effetti - apparentemente grossolani e
tendenzialmente graduali - della selezione naturale. Fu una vera
e propria -eclissi del darwinismo-, come la chiamo Julian Huxley,
nipote di que l Thomas H. Huxley che quas i un secolo prima era
stato iI fiero difensore pubblico di Darwin e iI primo formidabil e
divulgatore dell'evoluzionismo.

A far cambiare il vento ci pensarono soprattutto un matema
tico e due fisiologi prestati alia biologia evoluzionistica. Stiamo
parlando de i fonda tori della gene tica eli po po lazione : R A. Fisher ,
S. Wright e j .S. Haldane . Cambiarono in primo luogo la prospet
tiva di osservazione : dall'inelivieluo alia popolazione. Si interessa
rona non tanto dei singoli geni, rna de lla elistribuzione di
frequenze geniche , ovve ro delle proporzioni fra un gene e l'altro
in ciascuna generazione e nelle diverse popolazioni . Partirono da
una legge che ancora ogg i e di diffusa applicazione. Viene
chiamata Legge eli Hardy-Weinberg, dal nome de i due ricercatori
che indipenelentemente la formularono nel 1908. Si tratta di un
teorema che sostanzialmente afferma la stab ilita delle frequenze
geniche in una data popolazione , a meno che (e qui sta iI punto)
non interve nga no fattori esterni.

Tutto sommato, si tratta di una considerazione quasi ovvia: gia

93
IiiiI'lll:l!lli



insita nelle proporzioni mendeliane. Cia nonostant e , e la base
teorica necessaria per cominciare a spiega re Ie eccezioni alia
regola , per interpretare cioe la rottura di qu ell'equilibrio stabile in
cui Ie freque nze geniche dovrebbero rimanere cos tanti. La
conseguenza della fine di questo equilibrio comporta appunto
il cambiamento e tutto cia, talvolta , si risolve in evoluzione.

Evoluzione darwinian a? Si domandarono qu ei primi genetisti
di popolazione. E la risposta venne quas i naturale : si, propri o
darwiniana.

A guardar be ne , in effetti, uno dei fattori che sono in grado di
spostare in una qualche direzione I'equilibrio di Hardy-Weinberg
pu o essere proprio la selezione naturale . Se poniamo che - al
variare dell'ambiente , per qualche motivo - gli individui omozigoti
recessivi aa (co n fenotipo W nel nostro ese mpio di qu alche pagina
fa) siano svantagg iati nella lotta per la sopravvivenza , l'equilibrio
tende ra rapidamente a spostarsi in favore degli individu i AA (con
fenotipo Q) . IIgene a potra comunque riman ere per un certo tempo
nella popolazione, tenuto in gioco dagli individui eteroz igoti Aa,
che hanno anch 'essi fenotipo Q e quindi sono -trasparenti-di fronte
alia selezione (che per I'appunto opera suI fenotipo e non sul
genotipo). Ma, prima 0 poi, il gene recess ivo a verra rimosso da lla
popolazione. Molto piu rapido sare bbe il cambiame nto se - al
variare dell'ambiente, per qualche motivo - ad essere seleziona to
negativamente fosse il fen otipo Q. In qu esto caso, in una sola
gene razione 0 giu di II(dipe nde dalla severna de l fattore selettivo),
sparirebbero tutti gli individui portatori del gene dominante A: e
quindi sia gli omozigoti AA che gli eteroz igoti Aa. Un disastro!
Fortuna che, in ques to caso, la popolazione puo continuare a vivere
attraverso gli individui aa... puo cosi anche iniziare una nuova
storia, una nuova traiettoria evolutiva.

E vennero gli anni '30 e '40, con tre libri fra gli altri che
considero (rna non sono certo il so lo) fonda mentali: Genetics and
the origin ofspecies (Genetica e origine delle specie) di Theodo 
sius Dobzhansky, del 1937; Systematics and the origin ofspecies
(Sistematica e origine delle specie) di Ernst Mayr, de l 1942; e,
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infine , Tempo and mode in evolution (Andamento e modalitd
dell 'eooluzione), di George Gaylord Simpson, del 1944.

Fu qui che le osservazio ni della genetica di popolazioni
vennero rielaborate , confrontate e assorbite alIa luce delle cono
sce nze, rispettivamente: della gene tica, che era cresc iuta rispetto
aile basi poste da Mende l e dai suoi riscopritori ; della sistematica,
ben piu es tesa nei metodi, contenuti e inte rpretazion i, rispetto ai
tempi di Linneo e di Buffon; e della paleontologia , che ce rto non
era piu que lla di Cuvie r. Ma non furo no es tranee a questo
profondo processo di rielaborazione nemmeno I'embriologia,
l'anatomia comparata , la fisiologia e la nascente ecologia.

Cera bisogn o di un -sarto- che ricucisse qu esto complesso di
dati, di idee e di nuove prop osizioni. Ad assolvere ques to
compi to ci penso Julian Huxley che , in varie occasioni, ebbe
piu di altri la capacita di mettere insieme tutte Ie tessere del
mosaico e di raccontare , anche a un pubblico di non specia listi, le
conclusioni di quella che (proprio da lui) prese il nome di -teoria
sintetica dell'evoluzion e-.

Questo e , detto davvero in due parole , un brevissimo profilo
stor ico del processo di formazione e di -normalizzazione- (nel
se nso di Thomas Kuhn) del paradigma scientifico che ha pervaso
la bio logia pe r tutto il corso del XXsecolo, E il dibattito continua ...
Non e qui co munque che andremo molto piu a fondo su ques ta
argomento .

Esiste in compe nso una vasta letteratura , accessibile a vari
livelli di conosce nza. Riguarda i contenu ti de lla teoria sintetica , Ie
discipline che contribuirono alia sua formulazione, I'intransigente
ortodossia quas i dogmatica che si venne a cristallizzare into rno
agli anni '40, le immancabili -eresie- che emersero in segu ito e i
nu ovi piu recenti paradigmi. Fra Ie eresie che si sono contrappo
ste all'approccio forse un po' troppo dogmatico (che nella scienza
non puo essere di casa) della teoria sinte tica dell 'evoluzione, c'e
que lla che ha messo in discussione il dogma centrale di qu esta: il
cosideletto -gradualismo filetico-.

Su qu est'ultimo punto il dibattito e tuttora in corso - eel e
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anche piuttosto vivace - all'interno della comunita scientifica, rna
si fa decisamente complesso e richiederebbe molto spa zio per
essere tranato adeguatamente. sara comunque il caso di soffer
marci per un attimo anche noi su questo tema , visto che propri o
la pratica dell'evoluzione umana ci fornisce un bellissimo esem
pio (forse uno dei migliori che abbiamo a disposizione) del
modo, 0 dei modi , in cui procede il fenomeno dell'evoluzione.

II dibattito di cui stiamo parlando verte su una distinzione
fondamentale : quella che passa tra microevoluzione e macroe
voluzione. Come dice il termine, con microevoluzi one inten
diamo processi evolutivi di piccola entita, quelli che avvengon o
all'interno delle popolazioni e che vengono spiegati piuttosto
ben e dal meccanismo della se lezione naturale, combinato con
Ie nozioni di genetica e, in particolare , della genetica di po
polazioni.

Riassumiamo: esiste una variabilita, che e il risultato dell'as
sortimento dei geni veicolato dal meccanismo della riproduzione
sessuale. A questa si aggiungono Ie variazioni ancor pili casuali
dovute alle mutazioni: errori puntuali di replicazione del Dna ,
interi geni che subiscono un qualch e cambiamento, cromosomi
che si combinano in maniera insolita ecc . Su questa variabilita
agisce la selezione naturale , Iimitand o il numero dei sopravvissuti
ed eliminando i meno adatti all'ambiente. In questa prospettiva,
la -pressione selettiva.. puo essere stabilizzante (dove cioe ven
gono sistematicamente eliminati entrambi i campi di variazione
estrema rispetto alia media ) 0 direzionale (quando la selezione
opera invece solo su un versante della spettro di variabilita) .
Come dice la parola, la pressione selettiva direzionale viene a
spostare la variazione di partenza verso un estremo e puo
comportare - nel corso del tempo, generazione dopo generazio
ne -un cambiamento significativo della variabilita stessa . Questa
e la base del fenomeno che chiamiamo evoluzione.

Prendiamo l'esempio delle giraffe da cui siamo partiti quand o
parlavamo di evoluzione second o Lamarck, rna vedendolo ora in
chiave darwiniana,
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FIG. 9. L'allungamento del collo della giraffa secondo il modello darwiniano. Nel
tempo, la variabilita - rappresentata dalla curva di distribuzione -gaussiana
- si spos ta verso colli in media piu lunghi, in qua nto vengono seleziona ti
negativamente (si riproducono peggio 0 non si riproducono affatto) gli
individui con il collo piu corto.

Fonte. Elaboraz ione dell'autore da Lasker e Tyzzer, Physical Anthropology, cit.

Tra le giraffe di un 'ipotetica prima generazione, tutte con il
colla piuttosto corto, ci sara stata variabilita: giraffe con il colla
leggermente pili corto della media e giraffe con il collo un po'
pili lungo. In presenza di un graduale inaridimento del clima e
di scarsita di cibo sul terreno, queste ultime saranno favorit e
perche posson o raggiungere Ie prime fronde degli alberi, come
nuova fonte di cibo . Meglio: saranno que lle co l colla pili corto a
essere svantaggiate e a essere se lezionate negativamente. Si
nutriranno poco, cresceranno male , si ripro durranno peggio e
con difficolta potranno occuparsi della prole; forse qualcuna
morira ancor prima di aver raggiunto la maturita sessuale. La
gene razione successiva sara perlopiu figlia della frazione di
giraffe co l collo leggermente sopra la media e la nuova
variabilita sara determinata dal nuovo assortimento di frequ en
ze geniche. Tendera cioe a mostrare fen otipi pili allungati di
prima. Ci troveremo cosi a osservare un grado di variabilita
ana logo al preced ente , rna spostato: dove cioe il colla delle
giraffe sara diventato, in medi a, pili lungo. E l'effetto della
selezion e naturale si ripetera pili e pili volte, agendo su
variabilit a dove prevalgono colli lunghi. Questa nuova dot e
consentira alle molte giraffe di raggiungere fronde sempre pili
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alte e di so pravv ivere meglio , pili ada ttate di prima alle mutate
condizioni ambientali. E qui che si combinano va riabi lita
ge ne tica, selezione naturale , cambiame nto graduale e ada tta
mento . In due parole, il fen om eno prende il nome di -grad uali
smo filetico-, che diventa es press ione dell a tendenza a un
ada ttame nto sempre pili sp into .

Questa ela microevoluzione . Ma qu esta eanche - secondo i
paladini della teoria sintetica - la macroevoluzi one . Nel senso
che , mentre da un a popolazione si passa all'altra (microevolu
zione) e il cambiamento si ripete nel tempo un a qu ant ita di volte,
alla fine ci si trova di fronte a fen otipi e ge no tipi cOSI differenti da
que lli di partenza da rappresentare ormai una nuova specie
(rnacroevoluzione) . In altre parole, secondo l'approccio riduzio
nista e gradua listico dell 'ortodossia darwin-mendeliana - ovvero
della teoria sintetica - esiste la possibilita di ricondurre il
fen omen o della formazione delle specie allo stesso meccanismo
(ma pili in grande) che opera sulle singole popolazioni. Eun
atteggiamento riduzionista come un altro. Dal punto di vista del
paleontologo, il risultato dovrebbe esse re tale da poter osservare
serie continue di variabilita nel corso del tempo, gradualmente
mutevoli una nell'altra fino a raggiungere la forma finale, attua le 0

estinta che sia.
Ma non ecOSI O, alme no , non sempre.
Se ne accorsero, prima e meglio di altri, proprio due paleonto

logi: il gia citato Stephen J. Gould e il suo collega (amico e
compagno di tante battaglie) Niles Eldred ge. I due, studiando
se para tamente vaste seriazioni di gruppi di invertebrati fossili
(rispe ttivame nte trilobiti e molluschi terricoli), notarono che Ie
ser ie evolutive possono essere ordinate secondo un a semp lice
linearita gradualistica solo a prima vista, osservando cioe il fen o
meno come da lontano. AI contrario, quando il punto di osserva
zione si fa pili vicino, qu and o possiamo conse ntirci di ana lizzare Ie
cose pili in dettaglio, I'andamento dell'evoluzione e fortemente
discontinuo. Ci appare allora composto da lunghi periodi di stasi,
interrotti da rapide accelerazioni del cambiamento (speciazione),
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Piuttosto che seguire un cambiame nto graduale, sembra
che la tendenza delle specie sia piuttosto qu ella di rimanere
stabili, co me in equilibrio fra novita che appa iono un po ' in
tutte Ie direzioni, ma senza che si stabilizzino va riazioni
sostanzia li. Qu esto equilibrio e la normalita. Solo occasiona l
mente la stasi s'inte rrompe. L'equilibrio si spezza ed e li che
compare , qu asi improvvisamente sulla sca la dei tempi geolo
gici , un a nu ova specie. Le sp ecie dunque non -fluiscono- l'una
nell 'altra (anagenesi), co me vorrebbe la stretta o rtodossia della
sintes i darwin-mendeliana de gli anni '40 e co me sarebbe se i
meccani smi della microevoluzione si applicassero semplicisti
came nte al fenome no - pili grande e , forse , in parte diverso 
dell a macroevolu zione. Esse si producono invece per scissione
(cladogenesi), a seguito di eventi re lativamente rapidi di
isolamento popola zionistico e di speciazione. La nuova propo
sta di Gould ed Eldredge, che possiamo datare ai primi anni '70
(illoro artico lo Punctuated equilibria: an alternative tophyle
tic gradualism, Equilibri punteggiati: un 'alternativa al gra
dualismo filetico, e del 1972), prese subito il nome di teoria
de gli -equi lib ri punteggiati- 0 -inte rmitte nti-. Molti oggi la co n
trappongono al -gradua lismo - di matr ice darwinia na con l'uso
di un neologismo piuttosto sgradevole a pronunciarsi (rna ef
ficace): -puntuazionismo-.

Per capire meg lio il senso di questa nuova teoria , della sua
possibile integrazione con i dettam i della teo ria sintetica e del
dibattito che essa ha aperto fra gli evoluzionisti, bisogna adden
trarsi nel passato. Attraverso Ie informazioni che ci vengono
fomite dalla paleontologia e da altre discipline potremo allora
farci un 'idea per cosi dire -tridimensionale- del fen omeno, nella
quaIe cioe sia adeguatamente contemplato il fattore tempo, oltre
ai parametri che sono visibili nel presente di ciascuna specie: la
variabilita e la elistribuzione geografica. Bisognera percio fami
liarizzare con la vastita delle ere e dei periodi geologici, anche se
per esaminare il caso particolare dell'evolu zione umana pu o
essere sufficiente maneggiare pochi milioni eli anni, all'incirca
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l'ultima decina di milioni di anni di storia del nostro pianeta, 0

anche meno.
E se anche pochi milioni di anni vi sembrano un tempo

enorme, pensate che la storia della vita sulla terra non dobbiamo
valutarla sulla lunghezza delle decine e neanche delle centinaia
di milioni, rna sulla scala di migliaia di milioni, cioe di miliardi di
anni. In un caso (evoluzione umana) e nell'altro (storia della vita
sulla terra), possiamo comunque parlare di un «tempo profondo-.
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5. II tempo profondo

Come la raccontiamo oggi

In principio era la scimmia: antropomorfa quanto si vuole, rna
scimmia. E intorno a quattro milioni di anni fa che possiamo
datare con buona sicurezza la comparsa dei pili antichi ominidi
conosciuti. Abbiamo gia detto altrove che con ominidi intendia
mo un raggruppamento tassonomico, a livello di famiglia, che
includa sia l'uomo che i suoi antenati diretti, rna nessuna delle
scimmie antropomorfe attuali 0 estinte.

Quattro milioni di anni. Gia, quattro milioni di anni 0 forse
pili: alcune scoperte dell'ultimo decennio potrebbero indicare
quasi il doppio. In ogni caso, eun'epoca non distante da quella
(circa sei) in cui vengono collocate Ie radici della nostra linea
evolutiva in base ai calcoli del cosiddetto -orologio molecolare-,
attraverso i quali si stima l'epoca della separazione dagli antenati
che abbiamo avuto in comune con le antropomorfe africane:
scimpanze e gorilla.

In seguito, ominidi del genere Australopithecus e altre forme
affini si adattarono e diversificarono ai limiti delle foreste e nelle
savane dell'Africa orientale e meridionale. Erano similia scimmioni
semi-arboricoli, rna avevano insolite (e in parte enigmatiche)
caratteristiche dentarie. Soprattutto, fra gli adattamenti che furono
acquisiti, quello pili sorprendente - e determinante, per i successivi
sviluppi della storia evolutiva degli ominidi - e certamente
l'acquisizione della locomozione bipede. Solo in seguito iniziera
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quel progressivo sviluppo della scatola cranica e del cervello, che
si e accompagnato ai progressi tecnologici degli uomin i del
Paleolitico e allo sviluppo di quelle proprieta intellettive, compor
tamentali e culturali che sono tipiche della nostra specie .

Milioni di anni dopo, con la comparsa di ominidi che possano
definirsi umani (Homo quindi, rna non ancora Homo sap iens),
abbiamo i protagonisti della prima grande diffusione geografica.
Intorno a 1 milione e mezzo di anni fa, incontriamo uomini dal
cerve llo relativamente piccolo rna dalle gambe buone, dotati di
insolite capacita adattative. Li incontriamo quando si sono ormai
gia dissem inati in gran parte dell'Africa, nel Vicino e nel Medio
Oriente, fino a raggiungere i lembi piu orientali del continente
asiatico. Success ivamente, spostandosi verso latitudini piu setten
trionali, occupe ranno anche buona parte dell'Europ a. A seguito
di una diffusione geografica cosi vasta e in ambienti cosi differenti
tra loro , queste antichissime popolazioni umane si differenziaro
no in varieta geografiche e , forse , anche in specie distinte . Da
questa variabilita emersero forme umane con storie e destini
differenti . Fra essi, ci furono I'uomo di Neande rthal e i primi
rappresentanti della specie moderna , Homo sap iens.

Intorno a 150 mila anni dal presen te, fecero cosi la comparsa
sulla scena planetaria i piu antichi rappresentanti della nostra
spec ie, dapprima in Africa - di nuovo - e poi via via negIi altri
continenti. Questi uomini di aspetto moderno, si resero quasi
subito protagonisti di manifestazioni sorprendenti e mai viste in
precedenz a, caratterizzandosi per la rapida succe ssione della loro
evo luzione culturale. I graffiti rimasti ancor oggi impressi sulle
pareti rocciose delle caverne franco-cantabriche , nei ripari sotto
roccia del Sahara centrale e in tant i altri luoghi in giro per il
mondo rapprese ntano bene ques te nuove capac ita e sono i
presupposti di quel sistema di rappresenta zioni simboliche che ,
decine di migliaia di ann i dopo, eora davanti ai vostri occhi, sotto
forma di linguaggio scritto.

Ecco. Ques to e,detto davvero in due parole, il percorso della
nostra evo luzione 0 anche - come si dice fra gli add etti ai lavori-
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10 scenario: espressione inglese che assomiglia al nostro termine
-sceneggia tura-, Questo puo essere dunque uno scenario sinteti
co dell 'evoluzione umana , secondo iI punto di vista di un
paleoantropologo degli inizi del XXI secolo. Insomma, e cosi
che raccontiamo oggi la storia delle origini e delle vicende su
ques to pianeta di una scimmia piuttosto singolare (e dei suoi
antenati piu prossimi): noi stessi.

Per entrare nelle pieghe di questa storia, per conoscerla
megli~ e per provare anche a comprende rla, non basted questo
libra. E comunque necessario a questo punto che ci soffermiamo
su un paio di aspetti preliminari: la vastita del tempo profondo, da
un lato , e i tempi e i modi con cui si sono succedute Ie scoperte
scientifiche (paleontologiche e non solo) riguardanti l'evoluzione
umana, dall'altro . II tempo gioca davvero un ruolo centrale nello
studio dell'evoluzione umana. Un po' come in ogni ricerca
paleontologica, archeologica 0 storiografica, la success ione degli
eve nti e ovviamente fondamentale per mettere nella giusta
seq uenza Ie forme estinte che mana a mana vengono ricono
sciute sulla base dell'evidenza fossile. Rispetto ad altre paleonto
logie, in pa leoantropo logia e in preistoria iI discorso si fa inoltre
piu delicato, visto che abbiamo a che fare con epoche relativa
mente vicine a noi e, pertanto, piuttosto brevi sulla scala dei
tempi geologici. La trama delle nostre datazioni puo e deve Farsi
piu fitta, in modo da poterci districare in sce nari che - col
progredi re delle conoscenze - si fanno sempre piu ricchi, rna
anche piu complicati, affollati come sono da specie differenti di
ominidi, talvolta contemporanee fra loro .

D'altra parte , anche i tempi con cui si sono succedute Ie
principali sco pe rte paleoantrop ologiche , nel corso dell'ultimo
secolo e mezzo (10 vedremo) , hann o profondamente influenzato
iI nostro modo di guardare al tempo profondo e di pensare al
passato della nostra specie. Rinvenim enti di siti e reperti si sono
cOSI inseguiti con Ie teorie che Ii hann o interpretati - come in una
fuga della musica barocca dijohan Sebastian Bach - che di volta
in volta ha influenz ato non poco i cacciatori di fossili, i conserva -
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tori di museo e i ricercat ori di laboratorio. Nella storia della
paleoantropologia c'e stato posto anche per scoperte fasulle e
per veri e propri falsi (sic), come quello di Piltdown del 1912, che
tuttavia ebbe vita sempre piu difficile in un contesto di cono
scenze che si faceva denso di nuove informazioni, fino al
definitivo smascheramento dei primi anni '50.

In primo luogo, dunque, e importante familiarizzare un po'
con i numeri e rendersi conto dei tempi che sono in gioco. Si fa
spesso il raffronto (metaforico) tra la stor ia del pianeta e l'arco di
un singolo anna solare . Si dice allora che le origini degli ominidi e
l'intera loro evoluzione, fino alla comparsa di Homo sap iens e
dunque al presente, sarebbe ro pressappoco equivalenti aile
ultime 10-12 ore del 31 dicembre. SI, avete capito bene: parliamo
del pomerigg io e della sera dell 'ultimo giorno dell'anno. Nella
stessa metafora, i tempi storici a noi not i corrispondo no a rneno
dell 'ultimo minuto prima della mezzanotte , mettiamo da quando
venne costruita la piramide di Cheope in Egitto. La nascita di
Cristo sarebbe avvenuta a una quindicina di secondi dallo
scoccare dell 'anno nuovo, Leonardo dipingeva la Gioconda a
meno di qu attro secondi dal tocco , la sconfitta di Nap oleone a
Waterloo appe na un secondo prima.

Con 10 spumante in mana - in un fermo-immagine del fatidico
tappo di sughero che sta per uscire dal collo della bottiglia - in
quest'ultimo batter di ciglia ci siamo noi. Speriamo bene per
quello che deve accadere nei primi istanti dell'anno nuovo.

Proseguendo nel nostro gioco, l'origine dei primati - che
viene ipotizzata intorno ai 75 milioni di anni fa - cadrebbe in
occasione del giorno di Natale, 25 dicembre, mentre I'estinzione
dei dinosauri sarebbe avve nuta il giorno dopo. Piu indietro nel
tempo, abbiamo ad esempio l'affermazion e dei vertebra ti, con i
primi pesci ossei, fissata al 20 novembre (500 milioni di anni fa) e
I'esplosion e delle forme viventi pluricellulari, con la comparsa di
tutti i gruppi principali degli organismi che ancora oggi popolano
la terra il 12 dello stesso mese (600 milioni di anni fa). Prima di,
quella data, Ie nebbie si infittiscono e ne sappiamo piuttosto
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poco. Possiamo solo dire che da ge nna io a tutto il mese di ottobre
la vita sulla terra prima non c'e proprio stata e poi si e sviluppa ta
molto lentamente, partendo da forme estremame nte eleme ntari e
rimanendo per tempi lunghissimi allo stadio unicellulare e
p rocariote (proca riote ancor ogg i e un batterio mentre tutti gli
organismi superiori, piante 0 animali che siano, sono detti
eucarioti).

II nostro pianeta, la Terra, si e Formato 4 miliardi e 500 milioni
di anni fa 01primo gennaio del nostro anna metaforico), ma il suo
aspetto non e ce rto rimasto costantemente come la conosciamo
oggi. Le terre eme rse, ad esempio , non hanno se mpre avuto la
configurazione attua le. Appoggiate su placche di circa 40 km di
spessore galleggian o su un mantello fluido e incandescente, i cui
movimenti hanno prodotto qu ella che viene comuneme nte
chiamata -deriva dei continenti», ovvero 10 spos tamento degli
stessi da posizioni originarie . A un certo punto , qualcosa co me
200 milioni di anni fa 0 Forsepiu (e ra comunque gia dicembre), le
terre emerse formavano un unico insieme continentale : la Pan
gea . Da quel momento, le placche si frammentaron o di nuovo e si
allontanarono fra loro, fino all'attuale ben nota distribuzione . Una
sorta di epifenomen o di tutto questo trambusto sono sia la
tetton ica (terrernoti) sia il vulcanismo che, localmente e occasio
nalmente , possiamo osservare tutt'oggi nell 'arco della nostra vita.

Nel tempo, anche la compos izione dell 'atrnosfera terrestre ha
subito una lenta e costante evoluzione che ha comportato il
progressivo aumento di ossigeno: soltanto intorno a 1 miliardo e
500 mila anni da ogg i (siam o gia ai primi di settembre) la
conce ntrazione di oss igeno atmosferico divento sufficienteme nte
elevata da permettere l'avvento degli organismi eucarioti e
pluricellulari . II clima, poi, ha sub ito enormi osci llazioni. Per gran
parte della storia del pianeta ha fatto parecchio pill caldo di ogg i,
mentre al contrario ci sono state fasi intensamente fredde , come
ad esempio intorno a 440 milioni di anni fa (eravamo verso la fine
del mese di novernbre), per un lungo periodo del Paleozoico (fra
320 e 250 milioni di anni fa, nella prima decad e di dicernbre) , 0
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FI G. 10. Gli ultimi 600 milioni di anni del tempo profondo suI pianeta Terra , con Ie
sue principa li scansion i (ere e periodi), Ie profo nde osc illazion i c1imatiche
e una fugace allusione aile success ioni faunistiche degli organismi pill
cornplessi.

Fonte. Elaborazfone dell 'autore da W.K. Purves, D. Sadava, G.H. Orians e H.C.
Heller, Biologia: 1processi eoolutiui, Bologna, Zanichelli, 2001.

anche nel Pleistocene. Una fase parti colarmente caldo-umida e
stata invec e quella dei dinosauri, compresa fra circa 200 e 65
milioni di anni fa (qundo siamo ormai in pieno dicembre).

Forme di vita molto differenti e sempre pili complesse sisono
succedute nel tempo profondo della storia della Terra .' Limitan
doci aile specie animali, sono state riconosciute tre principali
-disseminazioni- di faune. La prima ebbe inizio intomo a 600
milioni di anni fa, con quella che estata chiamata -Radiazione del
Cambriano"e che includeva trilobiti , brachiopodi, monoplacofori
e altre forme di vita pluricellulare dotate di esoscheletro, a
differenza della precedente "Fauna di Ediacara-, che ne era priva
e che probabilmente non ha lasciato discendenti. La seconda
disseminazione fu poi quella del Paleozoico , che esplose intomo
a 450 milioni di anni fa con una gran varied di invertebrati
(asteroidei, cefalopodi, antozoi, ostracodi ecc.). Pili 0 meno nella
stessa epoca , rna in modo molto pili graduale , vi fu infine la
fioritura della fauna cosiddetta -moderna-, con tutto il suo corredo
di molluschi, artropodi e vertebrati (anche se molte classi di
qu esti grandi phyla si vennero a diversificare so ltanto parecchio
tempo dopo),

Non mancarono nemmen o estinzioni di massa, la pill nota
de lle qu ali equella che, 65 milioni di anni fa, mise fine al dominio
dei dinosauri sull'ecologia del pianeta. Decisamente pili catastro
fiche furon o tuttavia due estinzioni di massa precedenti, succe
dutesi fra 250 e 200 milioni di anni fa, qu ando anche illivello del
mare si abbasso drasticamente e il clima gradua lmente invert! la
sua polarita, spostandosi inesorabilmente verso il caldo-umido.
Scompa rirono COS! , rispe ttivame nte , il 96 e il 76% delle specie
preesistenti. Era gia dicembre, e la vera e propria esplosione della
fauna modema doveva ancora avvenire , mentre i dinosauri
proprio in qu esto period o iniziavano a differenziarsi,

Sulla base degli eventi e c1ei pro cessi che abbiamo qui fatto
sco rrere so tto i nostri occ hi, si suole suddividere la storia del
pianeta in "e re", qu este in -periodi- e qu esti ultimi, a loro vo lta, in
-epoche-. Le ultime ere - meglio note delle precedenti - so no tre:
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il Paleozoico, il Mesozoico e il Ceno zoico . Quest'ultima e I'era
che pili ci interessa e copre gli ultimi 65 milioni di anni di storia
della Terra. Viene suddivisa in due periodi: Terziario e Quatema
rio. II Terziario ne occupa la quasi totalita, essendo durato fino a
circa 2,'milioni di ann i dal presente (I milione e 750 mila anni fa,
per la precisione) e include Ie seguenti epoche : Paleocene,
Eocene, Oligocene, Miocene e Pliocene. II Quatemario corri
sponde al Pleistocene, can I'aggiunta del brevissimo Olocene (nel
quale noi stessi ci troviamo a vivere).

Quando il Pleistocene ebbe inizio, verso i 2 milioni di anni fa, i
pili antichi rappresentanti del genere Homo iniziavano a diffon
dersi dall'Africa verso l'Eurasia, Australopithecus si era estinto e Ie
spec ie del genere Parantbropus erano nel pieno della loro
parabola evolutiva.

Intanto, erano gia passate Ie 8 di sera del 31 dicembre.

Neandertib)al

Tutto comincio pochi anni prima della pubblicazione dell' 0 
rigine di Darwin.

Daile parti di Dusseldorf, in Germania , fino a un paio di secoli
fa esisteva una valle che prese il nome da un datto musicista del
'600, Joachim Neumann. Com'era frequente fra gli eruditi del
l'epoca di lingua tedesca, egli aveva I'abitudine di dire che il suo
cognome, Neumann, in greeo avrebbe suo nato come Nea nde r
(cioe -uorno nuovo-) . COSI firmava Ie sue ope re musicali e questa
fu il nome che, a imperitura memoria, i suoi compaesa ni diedero
alla valle dalla quale il loro amato compositore proveniva .
Neander Thai: valle di Neumann, valle dell'Uomo nuovo. In
seguito, per una modemizzazione della lingua tedesca , la parol a
-thal- perse la «h. e adesso que! posta si chiama Neande rtal.

Nel 1856, la valle di Neumann era in corso di definitivo
spiana mento per lavori di es trazione del calcare . In una cave ma
- detta Feldhofer Grotto - che era ancora visib ile su un o dei suo i
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ve rsanti residui, vennero rinvenuti i resti di uno sche letro
insolitamente arcaico che i cavatori pensarono fosse qu ello di
un orso . Che quelle ossa appartenessero inve ce a un uomo 
anche se particolare, anzi decisamente sui generis-10 capi per
primo Johann Karl Fuhlrott, maestro di scuola e appassionato
naturalista che operava da qu elle parti , a cui i resti vennero
consegnati affinche pote sse arricchire la sua collezione didatti
ca . Fuhlrott rimase particolarmente colp ito dalla massiccia
arca ta sopra Ie orbite, ben visibili nella parte del crania che
era rimasta integra (quella porzione del crania che si dice
-calotta-); la fronte appariva sfuggente; la volta cranica nel suo
insieme era bassa, rna stra ordinariamente allungata e larga
posteriormente; Ie ossa degli arti si mostravano particolarmente
robuste e can caratteristiche insolite. Decise di consegna re il
reperto a mani pili es perte delle sue , che individuo in quelle del
nota anatom ista tedesco Hermann Schaaffhausen. E fu COSI che
prese inizio la stori a propriamente scientifica della sch eletro
della valle di Neumann.

Quello di Nea nde rthal fu un rinvenimento capace di accen
dere la prima infuocata controversia nella storia della paleoan
tropologia. Vi parteciparono personalita di primo piano; fra essi:
Thomas H. Huxley, il grande -avvocato- di Darwin e del darwini
sma, a Rudolph Virchow, figura all'epoca di grande prestigio in
campo anatomo-patologico. Alcuni - i pili fantasi osi per la verita
- proclamarono che 10 scheletro apparteneva a un cava liere
cosa cco, finito rocambolescamente ne! buio della grotta e marta
Ii dove sarebbe stato poi rinvenuto. Probabilment e si era trovato
laggiu , lantana dalle steppe russe , perche ferito a comunque
disperso nella confusione dell'inseguimento delle armate napo
leoniche, dopa la disfatta dei francesi alia Beresina . Ci fu anche
chi 10 interpreto come un caso patol ogico e chi invece voleva
vederci un possibile antenato dell 'uomo, specie nel fervore di
quegli anni per Ie idee evo luzionistiche . E proprio grazie al clima
nuovo che si respirava in quegli anni del XIX secolo - tra la fine
dei '50 e i primi '60 - che il caso Neanderthal divenne il primo
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argomento paleontologico disponibile per parlare di evoluzione
dell'uomo.

La nitida consapevolezza che si fosse in presenza delle tracce
- per quanto incomplete - di un antenato preistorico dell'umanita
attuale, e dimostrata ad esempio dallo studio condotto sui resti
dello scheletro dall'irlandese William King, che 10 denomino
Homo neanderthalensis (era il 1864), mettendone in risalto le
differenze con la specie umana attuale (a tal punto da pentirsi in
parte di quella prudente attribuzione al genere Homo e commen
tare, in una breve nota a pie di pagina, che forse si sarebbe potuto
pensare a un genere differente). Huxley fu molto pili cauto,
quando prese in esame la scoperta di Neanderthal e il suo
significato nella terza parte de II posto dell'uomo nella natura.
Le caratteristiche del fossile erano certamente arcaiche e punta
vano verso una notevole antichita di quella forma umana estinta,
rna non abbastanza. Non 10 convinceva soprattutto la stima del
volume endocranico, che indicava dimensioni del cervello simili
a quelle dell'uomo moderno, se non superiori. Huxley capi, in
altre parole, quello che sappiamo oggi: il Neanderthal, piuttosto
che un antenato diretto dell'umanita attuale, ne e per COS1 dire un
ramo collaterale, frutto di una storia evolutiva autonoma e in
parte divergente.

In ogni caso quello scheletro era 11, a testimoniare l'esistenza
preistorica (antidiluviana, si sarebbe detto all'epoca) di un 'uma
nita fossile ed estinta: l'uomo di Neanderthal, appunto. L'inter
pretazione di questa tipo umana attraversera poi - per oltre un
secolo , come un filo rosso tenuto sempre teso da una polemica
mai sopita - tutta la storia della paleoantropologia. sara pili volte
ritenuto un nostro antenato e poi considerato un brutale uomo
delle caverne, anche un po ' stupido, quasi una forma regredita
rispetto ad altre a lui contemporanee. Poi sara di nuovo innalzato
a membro della nostra stessa specie, partecipe a pieno titolo
dell'appellativo di Homo sapiens (come sottospecie, alias Homo
sapiens neandertbalensis), elemento di una continuita evolutiva
da forme pili arcaiche a quelle pienamente moderne. Efinalmente
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oggi - quasi tornando all'intuito e alle valutazioni di T.H. Huxley,
rna con uno bagaglio di dati a nostra disposizione smisurato
rispetto a quelli di meta '800 - si tende a considerare il Neander
thal come una specie diversa dalla nostra. Quindi, si utilizza
(nuovamente) la denominazione specifica di Homo neandertha
lensis, distinta da Homo sapiens. Anche se le due specie sono
piuttosto vicine sia dal punto di vista cronologico sia da quello
biologico, ciascuna di esse e protagonista di una sua storia.

Quello della valle di Neumann non era, il primo Neanderthal a
essere rinvenuto ne sara certo l'ultimo. Altri reperti appartenenti
allo stesso tipo umano, anche se pili frammentari 0 incompleti,
erano gia stati trovati nei decenni precedenti a Engis, in Belgio
verso il 1830, e in una cava presso la rocca di Gibilterra (Forbes'
Quarry), nel1848. Non erano stati riconosciuti pero altro che come
curiosita da museo e dovettero attendere il dibattito che segui la
scoperta del 1856 per essere adeguatamente riconsiderati e
denominati anche loro Homo neanderthalensis (per convenzione
di nomenclatura, la -h- del nome originario rimane nell'attributo in
latino della specie e, facoltativamente, nellinguaggio comune).

MoltiNeanderthal verranno in seguito, a iniziare nuovamente
dal Belgio con i pochi resti di LaNaulette e, soprattutto, con i due
scheletri di Spy nel 1886. Furono questi ultimi a rappresentare la
definitiva conferma che quello del Feldhofer Grotto non era un
caso isolato, 0 tanto meno patologico , rna che era invece parte di
una variabilita estinta. Poi, verso la fine del secolo, la formidabile
raccolta di resti - purtroppo molto frammentari, rna quasi un
migliaio - da Krapina in Croazia. La consacrazione definitiva del
Neanderthal come stereotipo di uomo preistorico venne tra il
1908 e il 1921, con le scoperte nel sud-ovest della Francia a La
Chapelle-aux-Saints, a Le Moustier, a La Ferrassie e a La Quina ,
dove furono rivenuti scheletri pili 0 meno completi e in vario
stato di conservazione. La meticolosa descrizione del cosiddetto
-vegliardo- di La Chapelle-aux-Saints, che dobbiamo al paleonto
logo francese Marcellin Boule, e rimasta per tutto il XXsecolo 
ancorche inesatta in alcune ricostruzioni quasi scimmiesche - un
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riferimento fondamentale per chiunque si sia interessato all'uomo
di Neanderthal,

Qu indi, dal 1856 in poi: Neanderthal e ancora Neanderthal.
Ma non era questa la forma umana fossile che serviva per
dimostrare l'evoluzione dalle scimmie all'uomo .

Alla ricerca dell -anello mancante-

II posto dell'uomo nella natura era stato da tempo individua
to. Era insieme ai primati, molto vicino a tutte Ie scimmie e, in
particolare, alle grandi scimmie antropomorfe: scimpanze , gorilla
e orangutang. Ricordate la frase del solito Huxley? -Le differen ze
strutturali che separano l'Uomo dal Gorilla e 10 Scimpanze non
sono cosi grandi come quelle che separano il Gorilla dalle
scimmie inferiori-, scrisse nel 1863.

Quello che serviva e che si sperava di trovare era una forma
fossile - in qua1che modo a meta strada fra Ie scimmie antropo
morfe e l'uomo - che ricongiungesse definitivamente la nostra
spec ie, attraverso il passato, aIle forme scimmiesche ad essa piu
affini e, in questa modo, al resto della natura. Si parlava cioe di un
-anello mancante-: il tassello che ancora mancava per agganciare
definitivamente Homo sapiens al resto de i viventi. La risposta era
attesa dal mondo della paleontologia, dal mondo dei fossili. I fossili
riferiti all'uomo di Neanderthal - pe r quanto arcaici - non
coprivano bene questo ruolo, rna si continuava a sperare che da
qualche parte comparisse, prima 0 poi, I'anello mancante. Intanto ,
qualcuno iniziava a immaginare dal pun to di vista teorico questa
forma estinta, mezza uomo e mezza scimmia, e a dade un nome:
pitecantropo (che dal greco significa appunto -uomo-scimmia..).

Ma di uomini-scimmia preistorici ancora nessuna traccia.
Alla scoperta dell'uomo di Neanderthal si era affiancato in

realta il rinvenimento di un altro tipo umana fossile , rna era...
Homo sapiens. Si trattava degli sche letri anatomicamente moder
ni del riparo di Cro-Magnon, scoperti nel sud-ovest della Francia
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nel 1868. Per quanto fossili, e molto antichi, erano comunque
indistinguibili dalla variabilita attuale della nostra specie, rappre
sentanti un po' arcaici della stesso campo di variazione intra
specifica. II cranio era voluminoso e globulare, espanso anche in
altezza, con una fronte eretta e bombata sopra Ie orbite , prive a
loro volta di que lla specie di visiera che caratterizza la regione
sopraorbitaria dei Neanderthal. La faccia si presentava minuta,
disposta al di sotto della fronte e la mandibola era provvista di
mento (assente 0 molto sfuggente nelle mandibole non moder
ne). Anche Ie caratteristiche del resto della sche letro, robu sto rna
slanciato, potevano esse re tranquillamente confuse con quelle di
molte popolazioni umane attuali. Scheletri del genere vennero
scope rti anche in altri siti tra la fine dell'800 e i primi del '900: per
esempio a Galley Hill in Inghilterra, nel 1888, a Chancelade in
Francia, 10 stesso anno, a Combe Cape lle sempre in Francia, nel
1908, e cosi via. Anche in Italia, tra il 1872 e il 1901, venne alla
luce uno straordinario insieme di sche letri di uomini del Paleo
litico. Tuttavia, essi erano - ancora una volta - morfologicamente
indistinguibili dalla variabilita recente e contemporanea della
spec ie. Provenivano da uno dei pill interessanti archivi preistorici
conosciuti: Ie grotte dei Balzi Rossi, in Liguria, un piccolo pro
montorio che segna il confine sulla costa tra Italia e Francia.
Anche qui si aveva una delle pill antiche testimonianze fossili del
primo popolamento in Euro pa di Homo sapiens, con forme molto
simili a quelle dei pill celebri schelet ri di Cro-Magnon, sco perti
pochi anni prima in Dordogna.

iente a che fare con uomini-scimmia, insomma.
Quando Eugene Dubois, verso la fine dell'800, si arruolo nella

marina olandese e parti come medico militare alla volta dell'isola
di Giava, ques to era il panorama dispon ibile riguardo a forme
umane estinte (0 comunque fossili) utili per ricostruire l'evolu
zione della nostra spec ie e identificare meglio il posto di questa
nella natura. Imbarcandosi verso Ie Indie Orientali, Dubois
inseguiva una particolare suggestione scientifica dell'ep oca: che
l'uomo non sia strettamente imparentato solo con Ie scimmie
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antropomorfe africane (come dicevano ad esempio sia Darwin
che Huxley), rna che 10 sia ancor di pill con quelle asiatiche, cioe
con l'orangutang. Pertanto, gli antenati pill antichi dell'uomo si
sarebbero evoluti pill probabilmente in Asia orientale (contraria
mente a quanto preconizzato da Darwin , che indicava l'Africa) e
Ii andavano cercati.

Allo stesso tempo, Dubois era informato dell'ipotesi - del
tutto teorica - proc!amata da uno dei pill eminenti evoluzionisti
della seconda meta del XIX secolo, grande difensore e divulga
tore della teoria per selezione naturale di Darwin: il morfologo
tedesco Ernst Haeckel (che noi gia conosciamo). In una delle sue
teorizzazioni un po' a niota libera, nella quale provava a
ricostruire un grande albero evo lutivo del regno animale, Hae
ckel aveva postulato I'esistenza remota di un Pithecanthropus
alalus, cioe di un uomo-scimmia privo di linguaggio articolato.
L'ipotesi - in piena sintonia con 10 spirito dei tempi , come
Haeckel riusciva ad essere meglio di chiunque altro - aveva
pervaso I'atmosfera scientifica di fine '800, con I'immagine di
questo anello mancante , assolutamente ipotetico, interp osto tra i
primati superiori e la nostra specie.

II fatto entusiasmante eche Dubois - una volta approdato a
Giava e messosi al lavoro (0, meglio, messa al lavoro una squadra
di operai locali) sulle rive del fiume Solo - scopri davvero l'anello
mancante ipotizzato da Haeckel e che lui stesso andava cercan
do: il pitecantropo. Lo chiamo Pithecanthropus erectus.

Vediamo la cronaca di queg li eventi. Nel 1891, i suoi operai
rinvenivano in depositi alluvionali presso Trinil una calotta cra
nica di morfologia mai vista. Poteva sembrare qualche cosa di
intermedio tra una scimmia antropomorfa e un uomo. Era carat
terizzata da un rilievo sporgente sopra Ie orbite, un po' come
quello del Neanderthal, rna molto pill massiccio e prominente, da
elevato spessore delle ossa eraniche e da una formidabile
platicefalia (volta molto bassa, can fronte sfuggente e occipite
angolato), La calotta venne ritenuta in assoc iazione con un
femore, anche se questo fu trovato l'ann o dopo e a una dozzina
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di metri di distanza, oltre che - si pensa oggi - proveniente da un
diverso e pill recente orizzonte stratigrafico. II femore appariva di
aspetto decisamente moderno, indice di un modello di locomo
zione identico al nostro. Secondo la visione un po' iconoc!asta e
arrischiata di Dubois, solo in seguito condivisa da molti, proprio
l'associazione tra Ie forti reminiscenze scimmiesche del cranio e il
femore COS1tipicamente umana indicava la posizione evolutiva di
questa forma estinta che, fino ad allora (siamo nel 1894, quando
Dubois prende la penna per vergare la sua diagnosi conclusiva),
era sconosciuta alia scienza. Dunque, un uomo-scimmia dotato di
postura eretta (e locomozione bipede): Pithecanthropus erectus,
appunto.

L'anello mancante era stato trovato.

•

0-_......---- - -
--~

FIG, 11, Schizzo di E, Dubois per un primo confronto tra il promo medio-sagittale
del suo pitecan tropo (contorno A) con quello del cranio di un uomo
mode rno (B), Si noti l'estrema platicefalia (volta bassa) de lla forma umana
arcaica rispetto all'attuale.
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Da allora Ie ricerche a Giava continuarono con fasi alteme :
negli anni '30 cla parte ancora degli olandes i e, pili di recente, da
parte di equipe giavanesi. Una grande quantita di fossili umani
(curiosamente, rappresentati in prevalenza da crani privi della
regione facciale) contribuisce oggi a farci conoscere piuttosto
bene i pitecantropi di Giava e a seguire il lungo percorso
evolutivo sviluppatosi in quell'isola - e, per estensione , in tutto
il Sud-est asiatica - con evidenti forme di endemismo .

Parecchio pili a nord, in Cina, nel dicembre del 1929, si
scavava da qualche tempo nei dep ositi di una grotta a poche
decine di chilometri da Pechino, chiamata Zhoukoudian, il cui
nome veniva traslitterato in passato Chou-kou-tien e che significa
-collina delle ossa di drago-. Fu allora che il giovane ricercatore
Wenzhong Pei rinvenne il primo cranio (poco pili di una calotta)
appartenuto a una forma umana simile ai pitecantropi di Giava.
Per darle un nome, si utilizzo quello che due anni prima era stato
coniato sulla base di un solo dente (un molare mandibolare):
Sinantbropus pekinensis. Dallo stesso sito dovevano venire in
seguito una quantita di fossili umani, mirabilmente descritti e
documentati in alcune splendide monografie degli anni '30 e '40.
E tuttora se ne rinvengono.

Oggi, pero, non si parla pili ne di Pithecanthropus erectus
(Giava) ne di Sina ntbropus pekinensis (Zhoukoudian, Cina), rna
di due varieta di una stessa specie. La spec ie in que stione viene
ascritta al genere Homoe - in memoria della prima rivoluzionaria
scoperta di fine '800 - prende il nome di Homo erectus.

Oggi non si parla pili nemmeno di anello mancante. L'idea di
una sorta di chimera, meta scimmia e meta uomo, non ha pili ne
ragion d'essere ne significato scientifico nella modema paleoan
tropologia. In primo luogo, potremmo quasi dire che di -anelli
mancanti- ne sono stati trovati una gran quantita: in Asia e in
Europa, ma soprattutto in Africa. Come abbiamo gia detto pili volte,
questi esseri estinti che - attraverso il passato - ci ricongiungono ai
nostri parenti pili stretti fra i viventi prendono il nome di ominidi:
vengono principalmente riferiti al genere Australopithecus, al
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genere Parantbropus e al genere Homo. Va anche detto che di
specie di ominidi estinti ne vengono riconosciuti oggi fino a venti e
che, pertanto, l'idea di un solo anello di congiunzione fra noi e Ie
scimmie antropomorfe non ha pili senso. In secondo luogo, la
chimera che gli evoluzionisti di fine '800 chiamavano pitecantropo
non ha neanche un valore accettabile suIpiano scientifico. Nessuno
dei tanti ominidi che ormai conosciamo abbastanza bene puo
essere considerato meta scimmia e meta uomo. Siamo piuttosto
in grado di riconoscere forme molto diversificate, nella spazio e nel
tempo, che non sono pienamente ascrivibili ne a un modello
biologico di tipo scirnrniesco ne a quel particolare tipo di primate
che si e auto-denominato Homo sapiens. Nessuno dei nostri
antenati pili 0 meno diretti estato una "via di mezzo", ma ciascuna
delle specie estinte ha avuto una sua autonomia, un suo successo
adattativo e una lunga storia. Nessuno di loro, insomma, eesistito
per non essere pili scimrnia 0 per diventare uomo , rna ha
camminato su questa Terra con piena dignita di essere vivente:
ne scirnmia, ne uomo e nemmeno... pitecantropo .

Quando si aprirono Ie pone dell/Africa

All'epoca delle prime scoperte di fossili umani nell'isola di
Giava, Eugene Dubois non poteva nemmeno lontanamente
immaginare che di anelli mancanti, oltre al suo pitecantropo, ne
sarebbero stati scoperti in seguito molti altri. Quello che per
esperienza personale forse poteva prevedere eche se mai fosse
stato trovato un ominide ancora pili scimmiesco, 10 scopritore 
nel caso fosse estraneo ai circuiti accademici di Londra e Parigi 
avrebbe avuto grandi difficolta nel far accettare il nuovo antenato.
E questo eproprio quello che avvenne verso i primi anni '20 del
secolo scorso .

Dopo ottimi studi londinesi, il giovane ricercatore australiano
Raymond A. Dart ebbe l'incarico dell'insegnamento di anatomia
presso la nuova Universita del Witwatersrand a Johannesburg, in
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Sudafrica. Era ben preparato nella sua materia , il giovane Dart, e
anche piu ttosto intraprendente . Allo scopo di metter su una
collezione didattica, con repert i sche letrici e magari qualche
fossile , aveva subito sguinzagliato studenti e co llaboratori co n
la promessa di un modesto compenso. Capito COS! che, un giorno
del 1924, il contenuto di una delle casse provenienti dalla vicina
cava di calcare presso Taung doveva serba re al suo interno un a
sorpresa di portata storica .

Possiam o immaginare la scena: come suo solito , Dart apr!
subito la cassa rinviando gli imp egni del momento. Inizio a
estrame il co ntenuto con una ce rta trepidazione. Fece addirittura
un saito sulla sedia, quando gli capite fra Ie mani quel ca lco
endocranico naturale (reperto che si forma quando i sedimenti
concreziona ti riempiono la cavita di un cranio e ne mant engono
la forma, che epoi quella dell 'encefalo , anche dopo la scomparsa
dell'involu cro osseo). Aveva un aspetto quasi umana il piccolo
-cerve llo pietrificato-, rna Ie dimensioni e altri dettagli apparivano
scimmieschi. Dart cerco ancora fren eticam ente. Finalmente salta
fuori la pa rte anteriore del cranietto atteso, che si adattava
perfettamente al calco endocranico appcna trovato . Appariva
come un pezza di rocc ia, con un a cavita nella qu ale si inseriva
l'estremita anteriore del piccolo encefalo, rna si poteva immagi
nare che al suo intemo ci fossero ancora parti dell o scheletro
faccia le di un misterioso essere allo stato fossile. In rea lta , elopo
un lavoro elipulitura durato mesi - potremmo elire eli -estrazione -,
vista la durezza della co ncrez ione calcarea che si form a in qu esti
cas i - Dart aveva fra Ie mani l'intero elistretto anteriore di un
piccolo cranio eli primate , co mpleto elella sua manelibola e elitutt i
i elenti. La dentatura dell'individuo era co mposta da so li den ti ela
latte , co n l'aggiunta elei qu attro primi molari permanenti che si
erano fatt i spazio in fondo a ciascuna emiarcata. Si trattava eli un
cucciolo, dunque: se fosse stato un cucciolo d' uo rno avrebbe
potu to avere 5 06 anni: nella nostra specie, infatti, equesta l'eta
in cui termina la cos iddetta "p rima infanzia- e inizia a formarsi la
denti zion e permanente.
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Dart si trove di front e a un serio probl ema interpretativo. A chi
era appa rtenuto qu el cranietto? Non sembrava un cucc iolo di
go rilla 0 di scimpanze, tanto meno di babbuino, rna nemmeno
era un cucciolo d 'uomo. Cos 'era dunque? E quant o era antico ,
vista la sua eleva ta fossilizzaz ione?

L'apertura della cassa proveni ente dalla cava di Taung
avvenne verso la meta del 1924. Nea nche un anno dopo 01 7
febbraio del 1925, per la precisione), Dart era in grado eli
comunicare al mondo la sua scoperta e il suo significato , con
qu este due parole: Australopitbecus africanus. II nome di per se
non significava molto : scimmia antropomo rfa dell 'emisfero au
strale, africana . Ma sia la descrizione che la co nclusione dell 'au
tore non lasciavano spazio a du bbi interpretativi. Nell'indica re
co n grande lucidita la combinaz ione di caratteri scimm iesc hi e
umani del reperto , Dart concludeva che doveva trattarsi di una
specie es tinta finora sconosciuta, ela mettere in relazione all'evo
luzione di Homo sapiens.

Le dimensioni e la forma sia dell'encefalo che dello scheletro
facciale consentivano eli escludere I'appartenen za a qualunque
specie gi,l nota fra i pr imati estinti e attua li. Anche i denti avrebbero
potu to contribuire a una diagnosi, quantomeno per esclusione , rna
illoro stuelio fu possibile so lo dopo il 1929 quando Dart, completato
I'isolamento elel fossile dalla roccia, riusci a sepa rare la manelibola
elal resto elella faccia. Comunque , a parte gli aspetti piu tecnici,
un 'osservazione fu determinante sin dall'inizio: la posizione de l
foro occipitale, 0 f oramen magnum. Di questo rimaneva traccia
alia base de l calco endocranico e la sua posizione era inequivoca
bilmente anteriore (alia base del cranio stesso) come nella nostra
specie, me ntre nelle scimrnie antropo morfe, e a maggior ragione in
altri primati, epiu inelietro, in rappo rto a differenti forme di postura.
La pos izione anteriore elel f oramen indicava che il Taung baby
(COS! fu chiamato in seg uito) aveva postura eretta e locomozione
bipede , come noi. A fianco dunque di caratteristiche intermedie
nella morfologia del cranio - forse piu scimmiesche che umane 
questa sembro a Dart I'argomento decisivo.
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Lo mise in relazione a una considerazione di natura biogeo
grafica . II Sudafrica e largamente fuori dall'areale (distribuzione
geografica di una determinata specie) delle scimmie antropomor
fe africane. Sia il gorilla che 10 scimpanze vivono infatti ben pili a
nord, nelle foreste della fascia tropicale, mentre la zona di Taung
epriva di foreste e una scimmia antropomorfa come quelle che
conosciamo oggi non vi avrebbe potuto sopravvivere. Anche per
il passato, Ie condizioni ambientali dovevano essersi mantenute a
lungo simili a quelle attuali . Ecco allora che la postura eretta di
quella scimmia-uomo - denunciata dalla posizione delforamen
acquisiva un senso: doveva essere stato parte di un insieme di
adattamenti alla vita in ambiente aperto (fra i quali la locomozio
ne bipede), fuori dal contesto forestale che e proprio delle
scimmie antropomorfe viventi.

Come volevasi dimostrare, la proposta (pubblicata sulle
pagine della rivista scientifica -Nature-) non piacque agli
ambienti accademici e Dart venne aspramente criticato da pili
parti. Molti erano propensi ad ammettere che si trattasse di una
specie nuova di primate fossile, rna di un primate non umano,
qua1cosa di simile allo scimpanze: una scimmia antropomorfa
estinta, insomma. Punto e basta. Purtroppo, finche la base della
controversia rimaneva quel solo cranietto fossile incompleto, e
di un individuo immaturo per di pili, Ie critiche avevano vita fa
cile e potevano concentrarsi anche su aspetti non propriamente
scientifici: come I'inclinazione di Dart a scrivere in maniera
elaborata e retorica, 0 quella di giungere a conclusioni che sem
bravano affrettate.

Dovette inserirsi nella storia un altro personaggio, il medico e
paleontologo scozzese Robert Broom, gia sessantenne, perche il
Sudafrica si trasformasse in quella formidabile miniera di ominidi
fossiii che presto presero il nome di -australopitecine- e che
misero a tacere i commentatori anche pili critici. Tra gli anni '30
e gli anni '40, dalle grotte di Sterkfontein e Kromdraai, attigue ed
entrambe a non pili di 30 chilometri da lohannesburg, venne alla
luce una quantita di reperti. Fu COS1 possibile conoscere I'aspetto
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degli individui adulti di Australopithecus africanus, che diede
pienamente ragione alle previsioni di Dart . Ma venne anche
scoperto un nuovo tipo di ominide, una nuova australopitecina:
appariva decisamente pili robusta in molti aspetti scheletrici e
dentari dell'apparato di masticazione e prese il nome di Paran
thropus robustus.

Da questi e da altri siti (Makapansgat, Swartkrans e, pili di
recente Drimolen, Gladysvale ecc.), grazie alla inesauribile
attivita di Broom, del suo collaborate John T. Robinson e di
tanti altri che seguirono - fra i quali , soprattutto, Phillip V.
Tobias, che euno dei padri tuttora viventi della paleoantropo
logia - venne identificata una straordinaria quantita e varieta di
ominidi fossili. II campione complessivo proveniente dal Sud
africa oggi ammonta a oltre trenta crani pili 0 meno completi,
un numero tre volte superiore di mandibole, a1cune de cine di
resti dello scheletro del tronco e degli arti, centinaia e centinaia
di denti.

Avendo a disposizione parti dello scheletro - incluse Ie ossa
dell'anca - che sono cruciali per I'assetto posturale e per il tipo
di locomozione, venne confermata I'acquisizione della loco
mozione bipede da parte di questi primi ominidi. COS1 pure
vennero messe ancor meglio in evidenza Ie caratteristiche della
dentatura delle australopitecine, con la riduzione di a1cuni
elementi dentari e 10 straordinario sviluppo di altri. Se facciamo
un confronto con la dentatura dello scimpanze, cia che appare
ridotto - in Australopithecus e, ancor di pili, in Paranthropus
sono i denti anteriori, particolarmente i canini, mentre a essersi
molto sviluppati sono i denti posteriori, premolari e molari.

Dalla lunga stagione di pionieristiche ricerche sudafricane
venne dunque chiaramente indicata una netta distinzione tra due
insiemi di ominidi preumani: Ie australopitecine cosiddette «gra
cili- (Australopithecus africanus) e quelle cosiddette -robuste
(Paranthropus robustus), che tuttora rappresentano gli elementi
chiave della principale divaricazione adattativa avvenuta nel
corso della nostra evoluzione.
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Cia che mancava, e a lungo manchera, era una data.
Grotte scavate clalle acque nel calcare dolomitico - come, ad

esempio, quelle di Sterkfontein 0 Swartkrans - mostrano un
accumulo appa rentemente caotico di frammenti rocciosi, sabbie,
argille, fossili e , talvolta, manufatti preistorici, a loro volta con
crezionati e cementati fra loro dal dilavamento calcareo. Si
vengono COS! a costituire delle brecce durissime da scavare e,
soprattutto, da interpretare. Nel tempo, i ricercatori hanno
comunque saputo distinguere, grotta per grotta, Ie varie compo
nent i di questi accumuli di materiale geologico e paleontologico
(chiamate -membri-) e la complicata storia della formazione di
questi complessi sedimentario Succede allora che in un sito come
quello di Swartkrans (che e uno dei meglio studiati da questo
punto di vista) non ci sia pili la volta della grotta, da temp o
crollata, e si possa oggi camminare sui sed imenti rappresentati da
brecce di varia consistenza e composizione , muovendosi in
orizzontale tra elementi diversi anche cronologicamente, esposti
a cielo aperto e combin ati in modo talmente disordinato da
apparire come un complicato puzzle tridimensionale. Tutto cia
ha reso sempre e rende tuttora la vita terribilmente difficile ai
ricercatori e ai loro collaboratori che scavano nelle grotte del
Sudafrica. Come se non bastasse , non esiste nemmeno la
possibilita di datare direttamente i vari membri di queste com
plesse stratigrafie. Estato percio necessario fare quasi sempre
ricorso a confronti bio-cronologici (in base al contenuto e
all'associazione di resti faunistici) con siti molto meglio datati
dell'Africa orientale.

Fortunatamente , infatti, parecchio tempo dopo che I'interesse
dei paleoantropologi si era concentrato sulle stupefacenti sco
perte sudafricane, si aprirono anche Ie porte dell'Africa orientale,
e sull'uscio c'era un nome destinato a diventare famoso: Olduvai
Gorge. Da qui - -ufficialmente- nel1959 -Ia musica cambia, neI
senso che vennero confermate e notevolmente ampliate Ie
conosce nze acquisite dalle ricerche in Suclafrica, rna fu soprat
tutto possibile dare una cronologia abbastanza precisa a tutta la
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documentazione fossile che precede e accompagna la comparsa
del genere Homo. Molti nuovi personaggi - sia estinti (specie di
ominidi) che viventi (cacciatori di fossili e scienziati) - salirono da
allora alia ribalta.

Ancora in Africa: Lucy &fri ends

La piccola aula-serninari del Museo delle origini, all'Universita
di Roma «La Sapienza», equasi al buio. C'e solo la luce forte di un
proiettore per diapos itive che abbaglia gli studenti seduti in
basso, nelle prime file. Anche iI proiettore viene spento, final
mente, dal tecnico che ne stava provando la piena efficienza.
L'auditorio equindi pronto per ricevere I'ospite iIIustre: Donald C.
Johanson. E certamente uno dei pili noti paleoantropologi
dell'ultimo trentennio, da quando cioe (nel 1974) fece la sua
pili folgorante scoperta e la racconto al mondo: Lucy.

L'attesa e orrnai satura quando Donald, per gli amici Don,
entra nell'auletta da un porta laterale, come da dietro Ie quinte di
un teatro. Si fa subito silenzio e lui inizia a parlare col suo modo
affabile, rna anche un po' Iiturgico:

Micapita talvolta di essere in viaggio e di prendere a conversare con il
mio vicino. Siparla del piu e del meno in questi casi, ma a un certo punto si
passa quasi sempre aile presentazion i. Dico prima che mi chiamo Johan
son, po i che faccio il paleoantropologo (uno che cerca e studia ominidi
fossili, insomma), che ho realizzato alcune importanti scoperte, ma che
probabilmente la pill nota e 10 scheletro di una giovane femmina di
australopiteco, che con i miei compagni abbiarno soprannominato Lucy.
A questo punto iI mio inter!ocutore si ridesta come da un torpore
incombente , gli si illuminano gli occhi ed esclama: -Lucy ? Davvero? Ma
allora lei e... e... Johanson?!-. 51, 10 avevo appena detto: questo succede a
essere meno famosi delle proprie scoperte.

II commento agrodolce di Don serve solo per iniziare la
conferenza ca n una battuta e per rendere gradevole, sin dall'ini-
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zio, una dissertazione che potrebbe essere pesante e faticosa per i
giovani studenti che sono venuti ad ascoltarlo: un po ' archeologi
preistorici e un po ' naturalisti 0 paleontologi. Non solo perche
parlera in inglese , rna soprattutto per la sfilata di crani , denti e
altre ossa frammentarie che faranno da sfondo al suo racconto, il
racconto delle nostre origini.

E Ie nostre origini sono in Africa orientale.
Dobbiamo al fiuto e alia tenacia di Louis S.B. Leakey, della sua

seconda moglie Mary, del loro figlio Richard, di sua moglie
Meave , della loro figlia Louise e di decine di loro collaboratori ,
locali e intemazionali, se siti come Oldu vai, Laetoli , Baringo,
Lothagam, Kanapoi, Koobi Fora , Nariokotome e tanti altri sono
divenuti di importanza capitaIe per 10 studio dell 'evoluzione degli
ominidi tra Pliocene e Pleistocene. Ci troviamo appunto in Africa
orientale, tra la Tanzania pill a sud - dove Ie ricerche dei Leakey
iniziarono gia verso la meta degli anni '30, rna vennero premiate
solo nel 1959 con la scoperta a Olduvai del celebre cranio
denominato Zinjantbropus - e il Kenya appena pill a nord , con
particolare riferimento alia regione dominata dai 150 km di
estensione nord-sud del Lago Turkana (chiarnato in passato Lago
Rodolfo) . La datazione di questo insieme di giacimenti paleonto
logici varia fra pill di 4 milioni di anni fa e il presente, rna ci sono
siti dove la cronologia si estenele ben oltre, fino a tutto il Miocene
(tra 23,5 e 5,2 milioni di anni fa) 0 a epoc he ancora pill remote .

Questa possibilita di datare con buona precisione Ie sequenze
stratigrafiche rappresenta uno dei privilegi eli cui godono i siti
elell'Africa orientale rispetto a quelli sudafricani. Abbiamo visto
come in Sudafrica i depositi el'interesse paleoantropologico siano
tutti rappresentati cia grotte di natura carsica. Illoro riempimento,
visto a posteriori, e caotico e non e possibile datame Ie diverse
componenti sedimentarie altro che in modo relativo. In Africa
orientale, fortunatamente, e diverso . La possibilita fomita dalle
incisioni operate dalle acque eli indagare siti all'aperto - solitamente
si tratta di antiche sponde di lago sommerse da altri seelimenti 
consente, in primo luogo , di avere orelinate successioni orizzontali
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distrati, dove cio che esotto di norma epill antico rispetto a cio che
epill sopra. In secondo luogo - e ,direi,soprattutto - alcuni di questi
livelli stratigrafici sono di natura vulcanica e il materiale vulcanico ,
ad ese mpio ceneri e tufi, contiene elementi che possono essere
datati con buona precisione , grazie a tecniche di decadimento
radioattivo come iI Potassio/Argon.

Si calcola che i siti dell 'Africa orientale abbiano fomito a
tutt 'oggi solo la meta dei reperti paleoantropologici che sono stati
scoperti, a partire dal 1924, in Sudafrica. Tuttavia, i primi hanno
presto preso il predominio sui secondi ne! rappresentare il nucleo
pulsante dell 'evoluzione degli ominidi; e per varie ragioni.
Abbiamo detto delle datazioni : qui sono possibili e spe sso sono
molto affidabili. Hanno anche avuto un riflesso positive nel
fomire - attraverso corre!azioni eli associazioni faunistiche - la
cronologia che ancora mancava agli stessi siti sudafricani. Possia
mo parlare poi della stato di conservazione dei reperti dell 'Africa
orientale, fossilizzatisi nelle sabbie e nei limi lacustri, che di
frequ ente e molto sodelisfacente sia in termini di completezza
del singolo reperto fossile sia di combinazione di vari elementi
sincro nici nello stesso site (come, ad esempio, Ie varie compo
nenti della sche letro di Lucy). Lo scavo stesso e facilitato dal
contesto sedimentario: qui , pennelli e spatole di legno si sost itui
scono alia dinamite , ai martelli pneumatici e ai trapani che sono
necessari per isolare i fossili dal calcare dolomitico delle grotte
sudafricane. Dobbiamo infine prendere atto della possibilita che
proprio in Africa orientale si siano giocati gli eventi fondamentali
elell'evoluzione umana (origini e passaggi-chiave successivi),
mentre il Sudafrica potrebbe rappresentare pill che altro un 'area
di diffusione, come 10 furono altre regioni africane verso nord
ovest (Ciad) 0 , in seguito, anche il Nordafrica e l'intero insieme
eurasiatico.

Abbiamo gia ricorelato che questa incredibile miniera a cielo
aperto di ominidi fossili si dischiuse aile ricerche dei paleoan
tropologi nel 1959 a Oldu vai, in Tanzania, quando venne final
mente scoperto dai Leakey seniors il cranio fossile denominato in
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un primo momento Zinjantbropus. Fu Mary in realta a metterlo in
luce verso la fine della campagna di quell'anno, visto che Louis
era relegato a letto per gli effetti di un attacco di febbre malarica.
Sialzo comunque l'ormai anziano cacciatore di fossili, malgrado i
brividi, per vedere emergere dal terreno il frutto di ricerche durate
cosi tanti anni. Ma pare che furono sufficienti i dent i - i primi a
compar ire dal terreno, rivolti verso l'alto - a smorzare il suo
entusiasmo e in parte a deluderlo.

I Leakey cercavano il piu antico Homo, artefice dei manufatti
in pietra che loro stessi avevano rinvenuto, mentre quel fossile 11 
e dai denti gia si vedeva benissimo - rappresentava una forma
robusta di australopiteco , ovvero qualcosa di simile a cia che in
Sudafrica era stato chiamato Para ntbropus robustus. Una volta
estratto il fossile dai sedimenti e restaurato, apparve infatti la piu
straordinaria evide nza di questo tipo di ominide che sia mai stata
riportata alla luce: a parte i denti - enormi quelli posteriori e quasi
-vestigiali- quelli anteriori -Ia faccia di quest'ominide egrande e
incred ibilmente piatta, quasi concava , il cranio neurale e relati
vamente piccolo, mentre sono molto sviluppate tutte le sovra
strutture che prendono rapporto con l'apparato di masticazione,
particolarmente le arcate zigomatiche e quella curiosa cresta
ossea che sormonta il cranio per una parte della sua Iunghezza.
11 fossile prese [a sigla 01-15 e oggi viene attribuito a una forma
particolare di australopitecina robusta denominata Parantbropus
boisei. In quella straordinaria occasione, a Louis Leakey venne
anche l'idea di far datare un sop rastante livello di ceneri vulcani
che . La datazione, realizzata a Berkeley in California, ebbe
successo e il risultato fu sorprendente per tutti: piu di 1 milione
e 750 mila ann i fa. Incredibile! Era la prima data disponibile per
un ominide preumano e possiamo dire , col senno di poi, che
nessun o se la immaginava cosi antica. Ma era ancora poco.

Per un certo periodo di tempo le piu importanti scoperte e le
aree principalmente indagate seguirono le vicende e gli interessi
della famiglia Leakey. Dalla Tanzania, questi estesero le [oro
ricerche al Kenya - con particolare riferimento al bacino del Lago
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Turkana - grazie all'iniziativa di Richard Leakey. Ma la notizia che
11, in Africa orientale , si trovavano ominidi ben datati fece presto il
giro del mondo . Fu cosi che, sin dai primi anni '60, si scateno da
quelle parti una bizzarra, avventurosa e affascinante -caccia al
fossile-, con obiettivo la scoperta di ominidi sempre piu antichi.
Spedizioni di varia proven ienza si susseguirono con rapidita tra
gli anni '60 e i primi '70, per poi esplodere definitivamente con
innumerevoli squadre di spec ialisti e dei [oro collaboratori:
da ll'Universita di Harvard, dal Museo di Nairobi, dal Bedford
College di Londra, missioni organizzate localmente e internazio
nali, americane, francesi, tedesche ecc.

In breve - fra siti sudafricani, tanzaniani e kenioti - verso i
primi anni '70 l'album di famiglia degli ominidi si era arricchito di
nuove spec ie estinte e il quadro sembrava abbastanza solido,
tanto da colmare in modo convincente gli ultimi 3 milioni di storia
de l pianeta 0 giu di li. Sempre ad Olduvai - e poi anche altrove,
principalmente nell'area di Koobi Fora a est del Turkana - era
stata anche individuata un'ancestrale forma del genere Homo,
corredata dei prodotti della sua attivita -culturale- (manufatti
cosiddetti -olduvaiani- 0 del Paleolitico inferiore di tipo arcaico).
Era [a specie Homo habilis, descritta per [a prima volta nel 1964
sulle pagine della rivista internazionale «Nature» da L.S.B. Leakey,
P.Y. Tobias e ]. Napier.

E in ques ta quaclro di conoscenze che , nel 1974, Don
johanso n - il nostro conferenziere - scopriva il piu famoso
scheletro di australop iteco mai rinvenuto e 10 raccontava al
mondo , anche attrave rso un 'intensa e fortun ata attivita di
cl ivulgatore scientifico. Apriva cosi nuovi sce nari per le ricerche
paleoantropologiche in Africa e per [0 studio clell'evoluzione
umana in generale.

L'ann o prima ( 973), j ohanson clirigeva per la prima volta 
insieme a colleghi francesi: il geo logo Maurice Taieb e l'autore
vole paleoantropologo Yves Coppens - una missione franco
america na in territori mai esplorati cia spedizioni '111'1 ricerca di
ominicli fossili: la regione degli Afar in Etiopia. Ci troviamo ancora
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pili a nord della Tanzania e del Kenya, nel corpo centrale di
quello che comunemente si chiama Como d'Africa. II territorio
Afar, segnato dalla valle del fiume Awash, eI'estensione setten
trionale di un complesso sistema di fratture geologiche che incide
profondamente tutta l'Africa orientale e che, com'e noto, prende
il nome di Rift Valley. Qui, in una Iocalita chiamata Hadar 
destinata a divenire presto uno dei -santuari- della paleoantropo
logia - Johanson e gli altri rinvenivano nel 1973 i primi resti di un
ominide (precisamente, gli elementi dell'articolazione del ginoc
chio di una piccola scimmia antropomorfa bipede), poi nel1974 il
40% di uno stesso scheletro (Lucy ovvero, per gli specialisti, AL
288-1), poi ancora nel19751'insieme di circa 200 frammenti fossili
- appartenenti a un minima di 13 scheletri, fra adulti e individui
giovani - denominato -la prima famiglia- (AL 333) oppure anche,
rna molto pili di recente, il cranio pressoche completo di una
forma arcaica di australopiteco (AL 444-2). Tutti questi reperti
sono rappresentativi di una specie denominata, nel 1978, Au
stralopithecus afarensis.

Con Ie ricerche degli anni '70 ad Hadar venne letteralmente
sfondato illimite dei 3 milionidi anni, fino a quel momenta ritenuto
gia molto e1evato per la cranologia dei pili antichi ominidi
(ricordate 10 scalpore per il milione e 750 mila anni attribuito al
primo fossile scoperto nella gola di Olduvai?). Combinando fra lora
diversi metodi di datazione fu ottenuto un intervallo di date
compreso all'incirca fra 4 e 3 milioni di anni fa. Lucy, ad esempio,
dovrebbe avere un'antichita di quasi 3,2 milioni di anni: non male
per una scimmia antrapomorfa bipede, per uno dei primi antenati
diretti della nostra specie, per un ominide.

Proprio in quegli anni '70 si rafforzo inoltre I'equivalenza
ominide-bipedismo, Uno scheletro virtualmente completo come
quello di Lucy consentiva di non avere pili dubbi suI fatto che fu
proprio questo modello locomotorio - piuttosto insolito per un
mammifera - a essere fra i primi caratteri distintivi del nostro
raggruppamento zoologico e, dunque, della nostra storia evolu
tiva. In effetti, la postura eretta e la locomozione bipede in questi
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FIG. 12. Schema filogenetico proposto da D.C. Johanson e collaboratori per
interpretare i nuovi fossili scoperti ad Hadar in Etiopia a partire del
1973. La posizion e della specie cui appartiene 10 scheletro denominato
Lucy e vista come ancestrale alla fondamentale biforcazione fra le
successive specie del genere Australopitbecus e quelle del genere Homo,
fino alla comparsa (circa 150 mila anni fa) di Homo sapiens; a queste
ultime si affianca la produzione di manufatti in pietra.

Fonte: Elaborazione dell'aurorc da Johanson ed Edey, Lucy: le origin!
dell 'umanita, cit.



primi ominidi si combinano con caratteristiche dell 'apparato di
masticazione (tra cui ricordiamo i denti posteriori , premolari e
molari, relativamente grandi rispetto a quelli anteriori), rna non si
combinarono subito ca n un 'espansione del cervello. II volume
endocranico delle australopitecine , in media, rimane grossomodo
quello di un a grande scimmia antropomorfa. L'espansion e verra
do po ... can il genere Homo.

E intanto - per merito di uomini come DonJohanson e di altri
che can lui collaborarono a lungo: fra tutti, il paleoant ropologo di
Berke ley Timoth y D. White -I'album degli antenati dell'uomo si
accresceva di un nuovo protagon ista, il puzzle di un a nuova
tessera, la letteratura specialistica di un nuovo binomio in latino,
la nostra famiglia di una nuova specie. Molte altre ulteriori specie
di ominidi verranno scoperte in seg uito, soprattutto negli anni a
cavallo del millennia, tanto che ogg i contiamo fino a circa 20
specie di ominidi (0 presunti tali), suddivisi in un numero
variabile di generi fino a un massimo di sette, fra i quali i pili
importanti rimangono Australopithecus, Paranthropus e Homo.

«Homo», COil un solo «sapiens»

Fran z Weide nre ich (1873-1948) e stato uno dei p ili grandi
paleoant rop ologi della pr ima meta del secolo scorso e fu fra
coloro che, intorna agli anni '40, hanno impostato il paradigma
scientifico su cui si e basata l'interpretazione del record fossile
umana condiviso da molti fino a tempi recenti. Weide nreic h e
molti suo i contemporanei avevano raggiunto il consensa scienti
fico intorn o a un modello di evoluzio ne secondo il quale Ie
caratteristiche della specie mod erna sarebbe ro state acquisite in
modo graduale. Sia chiaro che qu i non parliamo pili di Austra
lopithecuso di Parantbropus, rna dell'evolu zione del so lo ge ne re
Homo (a partire da circa 2 milioni di anni fa) e, in particolare,
della comparsa della specie umana attuale, Homo sapiens. Ci
lasciamo dunque momentaneamente aile spalle Ie vicende afri-
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can e che portarono alia comparsa e alia prima lunga fase del
l'evolu zione degli ominidi, per adde ntrarci in una storia che
coinvolge non solo l'Africa (co me era statu fino a quel momento),
rna anche l'insieme continentale euras iatico.

In questo nuovo contesto, secondo il madello di Weidenreich e
dei suoi contemporanei, un 'umanita polimorfa (diversa nel fenoti
po) e cosmopolita (ampiamente distribuita) sarebbe andata incon
tro a un graduale, quanto inevitabile , cambiamento morfologico
verso la variabilita maderna. La -trasformazione.. avrebbe dunque
avuto come una spinta interna, finalizzata in qua1che modo alia
comparsa di Homo sapiens, e si sarebbe realizzata conservando nel
tempo, anzi accentuando, la caratterizzazione polimorfa (siamo
diversi) e cosmopolita (siamo un po' ovunque) originaria della
specie. Questo modelio trove un altro grande sostenitore in un
allievo dello stesso Weidenreich, Carleton S. Coon, autore di un
celebre quanto discutibile The Origin of Races (L 'origine delle
razze), del 1962, dove viene ancor pili enfatizzata l'antica, anti
chissima origine della diversita umana attuale, che si sarebbe
evoluta indipendentemente nelle diverse regioni del pianeta.

II mod ello di Weidenreich e Coon, chiamato «a candelabro», fu
recuperato con forza tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80 da
autori come Milford H. Wolpoff sotto la nuova denominazione di
-evoluzione multiregionale -. Questa versione aggiornata del
cande labro ha tenuto banco fino a pochissimi anni fa. Propone
che - a partire dalla comparsa in Africa del ge ne re Homo e con la
sua successiva diffusione geografica in tutto il Vecc hio mondo
(I'insiem e di Eurasia e Africa) - I'evoluzione possa aver proce
duto nelle varie region i segue ndo linee parallele , che si sarebbero
mant enute in contatto riproduttivo attrave rso l'azione del flusso
genico (trasmissione di informazion e gene tica da una popolazio
ne all'altra attrave rso il solo scambio riprodutti vo , senza cioe che
vi sia spostamento di individu i e/o di gruppi urnani). Traiettorie
principalmente regionali, dunque, rna anche scambio continuo di
informazion e gene tica fra Ie pop olazioni , al posto della visione
finalista degli anni '40.
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Una delle conseguenze del modello multiregionale eil modo
di pensare l'evoluzione dell'uomo che possiamo definire come
-paradigma della specie unica-.Riguarda la difficolta,per non dire
l'impossibilita di riconoscere specie diverse del genere Homo nel
corso del tempo. I1 continuum evolutivo previsto dal modello
multiregionale sottintende infatti l'esistenza di una medesima
forma che evolve secondo una modalita graduale e progressiva,
che con termine tecnico si dice -anagenesi-, Cia comporta
l'identificazione di una sola specie che muta nel tempo, ovvero
una sequenza di cronospecie distinte fra loro in modo arbitrario,
tenendo conto dei cambiamenti della morfologia dei reperti nel
corso del tempo. A questo proposito, si e a lungo parlato di
-rubicone cerebrale-, alludendo al superamento di un deterrnina
to valore di volume encefalico. Questo comportava la distinzione
di due specie: una arcaica (con volume medio minore del limite
inferiore della variabilita attuale) e una derivata (con valori nei
limiti della variabilita attuale). La separazione capitava verso la
meta del Pleistocene Medio (periodo compreso tra 780 e 130 mila
anni fa). Con una calibrazione variabile da regione a regione, si
conveniva che prima di questo limite ci fosse Homo erectus e
dopo Homo sapiens. Questa seconda specie veniva poi a sua
volta distinta in varieta 0 sottospecie: Homo sapiens -arcaico
(l'insieme delle forme pili antiche) , Homo sapiens neandertha
lensis (il Neanderthal), Homo sapiens sapiens (la forma moderna)
e altre.

Una delle novita che hanno maggiormente influito nel
mettere in discussione questo quadro e stata l'applicazione in
paleontologia umana di concetti e metodi nuovi (come quelli
della sistematica c1adistica di W. Hennig), che hanno rappresen
tato un momenta di svolta nelle tecniche di analisi, rna anche la
linea di demarcazione per un nuovo piano di discussione critica.
Si e anche acceso un vasto dibattito sul concetto di specie in
paleontologia e, particolarmente, in paleontologia umana. Alcuni
autori - in primo luogo Ian Tattersall, del Museo di Storia Naturale
di New York - hanno affermato che vi e probabilmente una
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tendenza a sottostimare il numero delle specie estinte di ominidi,
rispetto a quanto si osserva in natura fra i primati. In questa nuova
prospettiva, il numero delle specie - pili 0 meno ipotetiche 
frapposte tra le pili arcaiche del genere Homo e quella moderna si
enotevolmente accresciuto.

I1 problema non e da poco: nel caso dell'evoluzione del
genere Homo, ci si muove infatti sul delicato confine tra il rango
di specie e le unita tassonomiche ad essa subordinate: sottospecie
o varieta geografiche. Sequenze, linee evolutive locali - in Africa,
Asia ed Europa - vengono riconosciute un po' da tutti; cia che
non viene condiviso ela conc1usione che questo fenomeno abbia
condotto 0 meno a isolamento genetico e, dunque, alla forma
zione di specie differenti. Solo un certo numero di specialisti e
percio orientato a riconoscere varie specie - e, quindi, fenomeni
di isolamento geografico e riproduttivo - fra Ie popolazioni
umane del Paleolitico. I1 fattore tempo, inoltre, contribuisce non
poco a complicare il quadro, richiedendo un frazionamento
anche orizzontale (sincronico) rispetto alle traiettorie verticali
(diacroniche) descritte dalla documentazione fossile. E certo
che molte questioni rimangono aperte sul numero, sul significato
filogenetico e sui nomi da attribuire a ciascuno di questi nuovi
protagonisti. Tuttavia, rispetto al paradigma della specie unica
siamo passati a immaginare un vero e proprio groviglio di forme
distinte di esseri umani che si sono susseguite nel tempo, talvolta
coesistendo, anche sugli stessi territori.

Venendo ad aspetti puntuali, un limite evidente del modello
multiregionale risiede innanzi tutto nel fatto che l'evidenza fossile
indica l'Africa di circa 150 mila anni fa come la sede dei pili antichi
fossili anatomicamente modemi e che Ie datazioni disponibili per
siti paleontologici e archeologici extra-africani fomiscono un qua
dro sufficientemente chiaro dell'originaria diffusione della nostra
specie: dapprirna in VicinoOriente, poi lungo le coste meridionali e
orientali dell'Asia fino all'Australia e, infine, spostandosi pili a nord,
verso l'Europa e (passando per ponti di terra all'altezza dello stretto
di Bering) anche verso il continente americano.
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Un altro limite del modello multiregionale e quello di fon
darsi su un ruolo determinante gioca to dal flusso genico, ter
mine che (co me dice vamo) rappresenta uno scambio riprodut
tivo tra Ie popolazioni tale da far -viaggiare» i geni senza che Ie
pop ola zioni stesse si spostino 0 si incontrino tra loro , altro che
con quelle contigue. Per il modello multiregionale , sarebbe stato
questo il motore della trasmission e trasversale dei cambiamenti
evolutivi su scala mondiale e il collante capace di mantenere nel
tempo l'unita della specie e una ridotta variabilita gen etica al suo
intern o. Al contrario, secondo Ie conoscenze spe rime ntali della
genetica di popolazione, un simile meccanismo non risulta
efficace su grandi distan ze , rna solo trattando di popolazioni
localizzate in aree geografiche ristrette: non sembra cioe poter
funzionare su quella dell 'evoluzion e di un 'intera specie , distri
buita per di pili su tre contine nti, come richiederebbe il
paradigma della specie unic a.

La biologia evoluzionistica ci insegna invece che I'azione
della selezione naturale su una spe cie cOSI ampiamente distri
buita tende a produrre variabilita e, in linea di tendenza, crea
varieta geografiche che , a loro volta, rappresentano specie
incipienti. La reazione del patrimon io genetico alia pressione
ambientale non ecostante e puo variare anche molto da contesto
a contesto, essendo condizionata anche da fattori del tutto
occasionali. Equesto uno dei -motori- che producono differen
ziamento a livello di specie (speciazione allopatrica). Quando si
tratta si specie ampiamente distribuite, come la nostra, il flusso
genico dovrebbe essere davvero poderoso per essere efficace,
rna una simile potenza non e mai stata osservata in natura.
Richied erebbe densita di popolazione estremamente elevate 
ben lungi dai numeri che possiamo stimare per i nostri antenati
del Pleistocene - e, anche in questo caso, il suo effetto tende
rebbe ad affievo lirsi entro brevi distanze geografiche e non a
spande rsi fino ai tre angoli del Vecchio mondo, come vorrebbero
i sostenitori del modello multiregionale.

L'evoluzione umana, in genere,e I'origine di Homo sapiens,
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in particolare, potrebbero piuttosto esse re ricondotte alia teoria
degli -equilibri punteggiati- prop osta da S.]. Gould e N. Eldredge
negli anni '70 (di cui abbiamo gia detto). In questa prospettiva, ci
aspettiamo di assistere a lunghe fasi di stasi evo lutiva, intervallate
da rapidi eve nti di speciazione che si verificano nell'ambito di
singo le popolazion i, relativamente piccole e isolate geografica
mente dalle altre della stessa specie. Equi che puo formarsi e
stabilizzarsi, in un tempo anche molto rapido, un nuovo assetto
gen etico. L'azione combinata di vari fattori sarebbe responsabile
di questo fenomeno: variabilita genetica, pressione ambientale e
conseguente selezione naturale, grado di endogamia e conse
guente deriva genica. Alia barriera geografica di partenza, si
aggiungono a questo punto altre barriere: di natura etologica,
ecologica 0 anche genetico-fi siologica. Tali nuove barriere si
frappongono nell'interazione con Ie altre popolazioni della
spe cie-madre e costituiscono un impedimento all'incrocio tra la
vecchia e la nllova specie. Quest'ultima tende a espandersi e - se
le novita genetiche intervenute sono selettivamente vantaggiose
- a sostituire Ie popolazioni della specie-madre, via via che esse
entrano in competizione adattativa con la nuova specie lungo Ie
rotte della sua diffusione geog rafica.

Ulteriori scosse al modello multiregionale e al paradigma
della specie unica sono state provocate dall'ingresso della bio
logia molecolare nel campo della paleontologia umana, venendo
a costituire una nuova linea d'indagine che, per brevita, possiamo
chiamare -paleogenetica-, A partire dalla meta degli anni '60 
anche se gli effetti sui dibattito interdisciplinare si sentirono quasi
quindici anni dop o - il dato paleogenetico ha influito fortemente
nella ricostruzione dell'evoluzione degli ominidi. Si tratta solita
mente (salvo sorprese , che incontreremo subito) di studi che
partono da popolazioni viventi, ossia dalla variabilita di una
spec ie in confronto con quella di specie affini. Nel nostro caso,
10 studio si conce ntra sulla variabilita tra Ie popolazioni attuali di
Homosapiens. Laporzione di patrimonio genetico pili indagata e
che ha forn iro i risultati maggiormente significativi e il Dna
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contenuto in certi organuli presenti in ciascuna delle nostre
cellule, i mitocondri. Il Dna mitocondriale possiede caratteristiche
che 10 hanno reso uno strumento di analisi estremamente utile e
affidabile. Una di queste e costituita dalla trasmissione solo per
via materna di questa piccola porzione del nostro Dna. Pertanto,
non esottoposta a ricombinazione con il suo equivalente paterno
all'atto della fecondazione . Disegna percio, nel corso del tempo,
una linea ininterrotta di continuita genetica di madre in madre,
che semplifica enormemente il compito di chi voglia ricostruirne
Ie traiettorie e le mutazioni nel corso del tempo.

Ma veniamo al punto. La variabilita umana attuale per quanto
riguarda il Dna mitocondriale, e non solo per esso, e molto
piccola. Questo modesto grade di diversita genetica si concilia
male con un'origine della specie che dovrebbe risalire a ben oltre
un milione di anni fa (come vorrebbe il modello multiregionale),
mentre favorisce l'ipotesi di un'origine piuttosto recente. In base
al paradigma della specie unica, al contrario, si dovrebbe
osservare una quota molto maggiore di variabilita per poter
pensare alla diversificazione delle piu antiche popolazioni di
Homo come origine della diversita attuale.

Il primo clamoroso risultato di questa linea di ricerca - che e
state sostanzialmente confermato da una quantita di indagini
successive - 10 si ritrova in un articolo pubblicato nella seconda
meta degli anni '80. In quello studio venivano presentate due
conclusioni fondamentali che hanno gettato una nuova luce sul
dibattito scientifico internazionale di quegli anni riguardante Ie
origini della specie umana moderna. In primo luogo, veniva
indicato che l'origine di Homo sapiensepresumibilmente africa
na (da cui la denominazione giornalistica di «Eva nera-) , Fin qui
nessuno stupore, visto che tutti i modelli interpretativi sul tap
peto, allora come oggi, conferiscono un ruolo determinante al
continente africano e alIa variabilita originariamente scaturita da
quella delle popolazioni subsahariane. In secondo luogo, si
concludeva che questa origine e relativamente recente, tra 143
e 285 mila anni fa; una stima che estata in seguito riferita a circa
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150 mila anni fa. Siamo lontani dal milione di anni 0 piu indicato
dai sostenitori del modello multiregionale e implicito nel para
digma della specie unica.

Vari sviluppi, e approfondimenti, anche profondamente cri
tici, si sono susseguiti negli anni successivi riguardo a questo
risultato e, piu in generale, all'impostazione metodologica e aIle
potenzialita euristiche di simili inferenze filogenetiche basate su
dati genetici di popolazioni attuali. Ma, esattamente dieci anni
dopo, un altro imprevisto argomento di discussione - quasi a
conferma ed espansione del precedente - veniva annunciato
dalla piu prestigiosa rivista di biologia molecolare. La copertina
riportava la visione frontale di una calotta cranica ben nota ai
paleoantropologi, con il seguente commento: -Neandertals were
not our ancestors (I Neanderthal non furono nostri antenati)-.
Nelle pagine interne, il gruppo di ricerca coordinato da S. Paabo
presentava i risultati per la prima volta ottenuti prelevando Dna
umana -fossile-.

Un microprelievo praticato sull'omero dello scheletro fossile
rinvenuto nella valle di Neander agli albori della paleontologia
umana (1856) - reperto di riferimento per la specie Homo
neandertbalensis, da quando W. King la denomino nel 1864 
era state trattato con la tecnica di amplificazione genetica chia
mata Per (polymerase chain reaction) e aveva restituito frammenti
leggibili di Dna mitocondriale con caratteristiche della sequenza
chiaramente esterne al campo di variabilita attuale. Su queste basi,
veniva anche calcolata l'epoca della separazione tra la linea
evolutiva neandertaliana e quella che avrebbe condotto al mo
demo Homosapiens, ottenendo un risultato 3-4 volte superiore ai
150 mila anni fa cui riferiamo l'origine della specie moderna e
l'inizio del processo di diversificazione al suo interno. Veniva di
conseguenza stimata a circa 600 mila anni la separazione tra Ie due
linee evolutive, mentre nuove analisi su altri reperti neandertaliani
hanno in seguito rafforzato e precisato queste conclusioni.

Dunque, la paleogenetica ha dato infine ragione a quei
paleoantropologi che avevano proposto un'origine africana re-
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cente per la nostra specie, da un lato , e un lungo isolamento
geografico e riproduttivo dei rispettivi antenati del Neande rthal
(in Europ a) e di Homo sapiens (in Africa) , dall'altro. Do po ben
oltre un secolo di dibattito sulla -questione Neanderthal-, e
curiosa notare come si sia tornati - con robusti elemen ti non
solo paleontologici e grazie a dimostrazioni anche molto sofi
sticate - aile conclusioni cui erano giunti alcuni evoluzionisti della
prima ora, come il pill volte ricordato T.H. Huxley. Pill in
generale, anche la paleogenetica sembra confermare che il
paradigma della specie un ica non sost iene pill il ruolo che ha
avuto per alcuni decenni, rna che piuttosto I'evoluzion e del
genere Homo fu una storia ramificata, che ha visto all'opera
specie different i nel suo percorso e relazioni fra esse tutte anco ra
da indagare . Si e ape rto ino ltre sotto i nostri occhi un diverso
modo di affrontare il tempo profondo, visto che 10 studio de lle
molecole - analizzando il materiaIe eredi tario delle specie viventi
e, occasion almente, anche di alcune forme estinte - sembra
fornire dati di riferimento precisi su cui far ruotare i nostri scenari
evolutivi. L'insieme di dati che abbiamo preso in esame, in
particolare , indica che possiamo contare su due punt i fermi
(per quanto possano essere -ferme- Ie acq uisizioni scientifiche),
Si possono riconoscere infatti due episodi ben distinti tra loro nel
corso dell'evoluzione del genere Homo: un primo momento,
abbastanza vicino a no i, e rappresentato dall'origine africana
della specie moderna, intorno a 150 mila anni fa; un secondo
momento, perso in una fase pill remota de l Pleistocene , verso i
600 mila anni fa, riguarda la separazione tra la nostra linea
evolutiva e quella che ha portato all'umanita estinta che chiamia
mo Neanderthal.

Per quest'ultimo tipo umana possiamo riferirci alla specie
Homo neandertbalensis, mentre per definire noi stessi non
abbiamo pill bisogno di quel secondo sapiens richiesto dal
paradigma de lla specie un ica (tuttora maldestramente usato da
molta letteratura non solo divulgativa), rna possiamo limitarci a
un pill sintetico e realistico Homo sapiens.
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Per saperne di piu

Sull'argome nto 0 , meglio, sugli argo menti di qu esto libro
esiste una vasta letteratura, mo lta della quale pero non e in
lingua italiana e/ o di facile reperimento , vuo i perche si tratta di
testi a limitata diffusione vuoi pe rche e distillata all'interno di
riviste a carattere specialistico. Ad esempio, per chi volesse
saperne di pill sui confronto anatomico fra uomo, scimmie
antropomorfe e ominidi estinti, non c'e niente di meglio che
ricorrere allo splendido manuale eli 1. Aiello e C. Dean, Human
euolutionary anatomy, San Diego, Academic Press, 1990, mentre
per la storia naturale dei primati Forse il miglior testo eli rife
rimento e J. Fleag le, Primate adaptation an d evolution, San
Diego, Acade mic Press, 20032

.

Per un o sguardo d'insiem e ag li albo ri de ll'antro po logia co
me scienza naturalistica e ottimo il cata logo dell 'esp osizione
Misura d 'uomo, Firenze, Istituto e Museo di storia della scie nza,
1986, mentre per una dettagliata cronaca elell 'ingresso del
pen siero evoluzioni stico nel nostro paese si pu o vedere la ricca
documentazion e contenuta in G. Giaco bini e G.1. Panetton i (a
cura di) , II danoin ismo in Italia, Torino , Utet , 1983. Una rivista
di alta divulgazione nel campo elell 'antropologia (fisica) , della
pr imato logia e elella paleontologia uman a e iI periodico «Evo
lutionary Anthropo logy -, edito da Wiley-Liss (www.interscien
ce .wiley .com), New York.

Venendo a testi disponibili in lingua italiana e pill facili da
trovare, fra i «classici. non ecerto da ignorare la possibilita di un
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incontro diretto con T.H. Huxley, IIposta dell 'uomo nella natura,
Torino, Utet, 2004; 0 con 10 stesso C. Darwin, L'origine delle
specie, Torino, Bollati Boringhieri, 1967 (del quale vi sono
numerose edizioni successive). In quest'ultimo econtenuta una
-storica- rassegna introduttiva di G. Montalenti, L'evoluzionismo
ieri e oggi, che e stata ripresa altrove, come in V. Somenzi,
L'evoluzionismo, Torino, Loescher, 1971, dove si trovano anche
scritti di Lamarck, di Haeckel e dello stesso Huxley.

Della vita e del pensiero di Darwin esistono intriganti
versioni romanzate, come la dettagliata biografia di 1. Stone,
L'origine, Milano, Dall'Oglio, 1980, 0 il suggestivo profilo pro
posto da G. Barbujani, Dilettanti, Milano, Sironi, 2005. Esiste
inoltre il profilo biografico e scientifico di]. Howard, Darwin,
Bologna, Il Mulino, 2003.

Il percorso intellettuale e scientifico che porta, attraverso
l'opera di Darwin, alla formulazione della teoria sintetica dell'e
voluzione nella prima meta del '900 e alle successive integrazioni
e variazioni sul tema e molto ben descritto e commentato in E.
Gagliasso, Verso un 'epistemologia del mondo vivente, Milano,
Guerini, 2001. All'intersezione tra teoria sintetica e antropologia
(fisica) c'e anche la divulgazione di prima mana proposta da ].S.
Huxley e A.c. Haddon nel 1935 e recentemente tradotta per la
prima volta in italiano con il titolo Noi Europei, Torino, Ed. di
Comunita, 2002, dove sono anche interessanti sia la Premessa di
L.L. Cavalli Sforza che l'Introduzione di C. Pogliano. SuI dibattito
recente, successivo alla formulazione della teoria sintetica, si
veda in particolare N. Eldredge, Ripensare Darwin, Torino,
Einaudi, 1999. Per il Mulino (in questa stessa collana), e inoltre
in via di pubblicazione la presentazione sintetica dei fondamenti
della moderna teoria dell'evoluzione: T. Pievani, La teoria del
l'evoluzione.

Uno sguardo alla ricerca dell 'anello mancante 0 , per meglio
dire, deinostri antenati diretti e proposta in una quantita di
letteratura divulgativa tradotta anche in italiano . Fra tutti, rimane
ancora da eguagliare per contenuto informativo e gradevolezza
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narrativa un libro che ha fatto epoca: D. Johanson e M. Edey,
Lucy: le origini dell'umanita, Milano, Mondadori, 1981. Di
analogo contenuto, rna diverso stile, eanche da citare]. Reader,
eli anelli mancanti, Milano, Garzanti, 1983. Una fugace occhiata
alle principali scoperte di fossili umani avvenute in Italia eil tema
della mia postfazione a].L. Arsuaga, I primi pensatori; Milano,
Feltrinelli, 2001.

Infine, letture da non trascurare a proposito di «cia che ci
rende umani- sono sia la raccolta di brevi saggi con la firma
autorevole di 1. Tattersall, La scimmia allo specchio, Roma,
Meltemi, 2003, sia il volume sulla storia e sull'identita dell'uomo
di R. Foley, eli umaniprima dell'umanitd, Roma, Editori Riuniti,
1999. Se fosse necessario, per approfondire le conoscenze in
materia di tassonomia e classificazione, si puo consultare il
compendio di A. Minelli, Introduzione alla sistematica biologica,
Padova, Muzzio, 1991. A questo punto illettore dovrebbe essere
pronto per affrontare, se crede, la manualistica di livello universi
tario in materia di antropologia (fisica). Fra le varie opzioni, e
certamente da raccomandare G. Spedini, Antropologia evoluzio
nistica, Padova, Piccin, 20052

, dove si ritrova una sintesi aggior
nata di molti dei temi trattati in questo libro e nella letteratura
appena menzionata.
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