
1

Appunti sull’evoluzione dell’uomo
prof. Luigi Cenerelli A.S. 2014-15

La classificazione della specie uomo

Dominio Eukarya
Regno Animalia

Phylum Chordata
Subphylum Vertebrata

Classe Mammalia
Sottoclasse: Placentati

Ordine Primates
Superfamiglia Hominoidea

Famiglia Hominidae
Genere Homo

Specie H. sapiens
Sottospecie H. s. sapiens
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Eucarioti: cellula nucleata, DNA in cromosomi lineari, molti organuli 
specializzati, unicellulari o pluricellulari

Animali: pluricellulari; eterotrofi; deambulazione; riproduzione sessuale 
prevalente

Cordati: corda dorsale, tubo neurale, fessure branchiali, coda, fasce 
muscolari; si dividono in c. senza colonna vertebrale, più primitivi (tunicati e 

anfiossi) e c. con colonna vertebrale (vertebrati)

Vertebrati: pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi

Mammiferi: omeotermi e cuore con 4 cavità separate come gli uccelli, 
produzione di latte (ghiandole mammarie), corpo rivestito di peli; si possono 

suddividere in: monotremi, marsupiali e placentati. 
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Nei monotremi (ornitorinco, echidna e zaglosso) troviamo i mammiferi più 
primitivi che depongono le uova e allattano la prole.

Ornitorinco
Zaglosso o Echidna dal 

becco lungo

Echidna
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Nei marsupiali troviamo la presenza di un marsupio (tasca della pelle dell'addome 
materno in cui i neonati, estremamente arretrati nello sviluppo, si collocano per 
ricevere il latte e crescere).

Canguro (Australia)
Opossum (Nord America)

Koala (Australia)

Cenolestidi (Sud America)
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Primati: hanno in comune le seguenti caratteristiche:
visione stereoscopica, complessità e dimensioni del cervello, cure 

parentali prolungate, andatura eretta, dentatura adatta ad una dieta 
mista.

Le specie del Vecchio Mondo tendono spesso a presentare dimorfismo sessuale, 
consistente di solito nelle maggiori dimensioni dei maschi. Questo dimorfismo 

potrebbe dipendere dal fatto che le scimmie del vecchio mondo tendono a 
costruirsi harem o a non formare coppie fisse, perciò solo i maschi più grossi e 

forti riescono a prevalere nella competizione sessuale. 

Infatti nelle specie del Nuovo Mondo, che formano coppie stabili, il dimorfismo 
sessuale è ridotto o assente.

Si dividono in proscimmie e antropoidei
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Pollice opponibile

Il pollice umano (come quello di molti primati, e di pochi altri animali) 
ha una caratteristica particolare: 

esso, infatti, ha un maggior grado di libertà nei movimenti, 
essendo ruotato di 90° rispetto alle altre dita. 

Questa particolarità consente alle specie che ne sono dotate di afferrare gli oggetti 
con gli arti con molta più libertà e facilità rispetto a chi non ne è provvisto, 

che si trova molto più in difficoltà, 
spesso addirittura impossibilitato, a compiere questi gesti.

Animali con un pollice opponibile

Molti animali hanno in qualche misura un pollice o altro dito opponibile. Si dice che 
una specie animale sia dotata di pollice opponibile quando il pollice è in grado di 

piegarsi in maniera tale da riuscire a toccare tutte le altre dita della mano.
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Primati
•I Primati ricadono in uno di questi quattro gruppi:

•Pollice non opponibile: Tarsius e Callithrix
•Pollice pseudo-opponibile: tutti gli Strepsirrhini e i Cebidae
•Pollice opponibile: Cercopithecidae e tutti gli Hominidae
•Pollice opponibile con pollici ugualmente lunghi: Hylobatidae (o scimmie minori)

Altri mammiferi
•Il panda gigante possiede un osso sesamoide molto lungo che sebbene non sia veramente un dito, 
 funziona come un pollice opponibile.
•Lophiomys, un genere di roditori africani cui appartiene un'unica specie esistente (Lophiomys imhausi) 
 e molte specie estinte.

Marsupiali
•La maggior parte dei marsupiali Phalangeridae possiede un pollice opponibile su ogni piede e due dita
 opponibili su ogni mano.
•Koala, simile ai falangeridi ma in ordine differente.
•Opossum, pollice opponibile sulla zampa posteriore.

Rettili
•Iguanodon, un dinosauro con un aculeo sul pollice.
•Troodon, un dinosauro con pollice parzialmente opponibile.
•Bambiraptor, un piccolo dinosauro predatore: poteva toccare le due dita più esterne delle sue tre.

Anfibi
•Phyllomedusa, un genere di rane originario del Sud America.

http://it.wikipedia.org/wiki/Tarsius
http://it.wikipedia.org/wiki/Callithrix
http://it.wikipedia.org/wiki/Strepsirrhini
http://it.wikipedia.org/wiki/Cebidae
http://it.wikipedia.org/wiki/Cercopithecidae
http://it.wikipedia.org/wiki/Hominidae
http://it.wikipedia.org/wiki/Hylobatidae
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lophiomys&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Lophiomys_imhausi
http://it.wikipedia.org/wiki/Lophiomys_imhausi
http://it.wikipedia.org/wiki/Lophiomys_imhausi
http://it.wikipedia.org/wiki/Phalangeridae
http://it.wikipedia.org/wiki/Koala
http://it.wikipedia.org/wiki/Opossum
http://it.wikipedia.org/wiki/Iguanodon
http://it.wikipedia.org/wiki/Dinosauro
http://it.wikipedia.org/wiki/Troodon
http://it.wikipedia.org/wiki/Bambiraptor
http://it.wikipedia.org/wiki/Phyllomedusa
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le proscimmie sono di piccole dimensioni ed arboricole (lemuri e tarsi), hanno 
comunque pollice opponibile e vista molto acuta

Lemuri

Tarsi
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gli antropoidei comprendono:

le scimmie del Nuovo Mondo (nelle foreste tropicali di Messico, Centroamerica e 
Sudamerica; naso piatto e coda prensile, es. scimmie urlatrici)

Scimmia urlatrice (Aluatta)
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le scimmie del Vecchio Mondo (nelle foreste e savane dall’Africa all’India, al 
Sudest asiatico; narici vicine e rivolte verso il basso, in genere manca la coda 
prensile, cervello relativamente sviluppato, spesso natiche callose e vivacemente 
colorate, es. mandrillo, babbuino, reso comune)

Mandrillo

Babbuino

Macaco
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le scimmie antropomorfe: ilobatidi (gibboni) e pongidi con orangutan (asiatici), 
gorilla e scimpanzè (africani), 

sono i primati più strettamente imparentati con l’uomo per anatomia e genetica

Gibbone

Orangutan

Gorilla

Scimpanzé

Siamango

Scimpanzé pigmeo o Bonobo
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Nei primati antropoidei ci sono gli OMINIDI compresi noi 
tantissimi gruppi etnici, una sola specie Homo sapiens sapiens

Eschimesi (Inuit)

Mongoli

Indiani d’America

Africani
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l’uomo: tantissimi gruppi etnici, una sola specie Homo sapiens sapiens

Aborigeni Caucasico

Quecha

Indios

Pigmei



14

I primi 
mammiferi 
comparvero 
sulla Terra 
circa 200 
milioni di anni 
fa.

Circa 65 milioni 
di anni fa 
(secondo 
alcuni 85), 
quando si 
verificò 
l'estinzione di 
massa dei 
dinosauri, i 
primati hanno 
fatto la propria 
comparsa sulla 
Terra 
originandosi 
probabilmente 
da piccoli 
mammiferi 
insettivori 
arboricoli.
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 Le tupaie ricordano molto gli 
scoiattoli, e come questi sono 
animali diurni e arboricoli, 
sebbene come arrampicatori 
siano assai più scadenti.

Presentano inoltre ancora il 
muso lungo ed appuntito, la 
formula dentaria e le orecchie 
piccole, glabre e tondeggianti, 
degli insettivori, fra i quali un 
tempo venivano classificate. 

Il genere è diffuso 
essenzialmente 
nell'Asia sudorientale 
(parte dell‘India, 
Malesia, Indonesia, Filippine). 
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L’ordine dei Primati (circa 
230 specie) si divide in 
due sottordini: Strepsirrini 
(proscimmie) e Aplorini 
(Cercopitecidi, Cebidi e 
Callitricidi = Scimmie 
del Vecchio e Nuovo 
Mondo,  Ilobatidi e 
Pongidi, Ominidi).

Ilobatidi e Pongidi 
(gorilla, scimpanzé, 
oranghi e gibboni) sono 
detti anche scimmie 
antropomorfe

Da “Il terzo scimpanzé” di Jared Diamond
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L’uomo, lo scimpanzé e il bonobo sono tra di loro imparentati 
più di quanto si sospetti e, forse, dovremmo cambiare la tassonomia classica, 
molto antropocentrica, in una in cui l’uomo appare come Pan sapiens.



18Principali differenze tra scimmie antropomorfe e uomo – da Sadava “Biologia.Blu” Zanichelli
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Condividiamo 18 coppie su 23 di cromosomi con lo scimpanzè, 
differiamo solo per 5 coppie di cromosomi 

a causa del riarrangiamento (traslocazione, duplicazione) dei cromosomi originari.

• Il genoma di uomo e quello di scimpanzè sono diversi per circa l’1,2-1,6%

• 46 cromosomi nell’uomo (2n=46) vs 48 nello scimpanzè (2n=48): il cromosoma 2 umano deriva dalla fusione di due cromosomi 
dello scimpanzè (2A e 2 B); le diverse bande dipendono dal grado di condensazione e dal tipo di basi

• Inizio della divergenza circa 6 milioni di anni fa



20

Che cosa significa essere per il 98% uguale a uno scimpanzé?

In realtà la cifra che viene citata di frequente, il 98% circa di materiale genetico condiviso fra l’uomo e lo scimpanzé, non si 
riferisce né ai numeri di cromosomi, né ai numeri di geni, ma ai numeri di «lettere», o coppie di basi, del DNA che combaciano nei 

rispettivi geni umani e di scimpanzé.

Se uno riscalda gradualmente il DNA, a un certo punto – attorno agli 85 °C – i legami fra i due filamenti della doppia elica si 
spezzano e le due catene si separano. La temperatura attorno agli 85 °C è una sorta di «punto di fusione». Lasciando raffreddare 
le due eliche ciascuna di esse si riappaia spontaneamente con un’altra singola elica, o con un suo frammento, ovunque ciò possa 

avvenire secondo le normali regole di appaiamento fra coppie di basi del DNA. 

Uno può pensare che l’unione avvenga sempre fra i due filamenti che si erano separati e che prima erano perfettamente appaiati. 
In effetti può succedere, ma le cose non sono sempre così precise. Frammenti di DNA trovano in genere diversi altri frammenti 

con cui possono appaiarsi oltre ai loro partner originali. E in effetti se si mischiano frammenti separati di DNA di due specie 
diverse, facilmente si formano accoppiamenti interspecifici. Che si tratti di DNA umano, di scimpanzé o di mela, non ha alcuna 

importanza. Gli appaiamenti avvengono comunque. È la forza del legame tuttavia a non essere sempre uguale. Frammenti di DNA 
a singola elica si appaiano più strettamente con frammenti identici che non con filamenti con cui le somiglianze sono minori “Che 
si tratti di DNA umano, di scimpanzé o di mela, non ha alcuna importanza. Gli appaiamenti avvengono comunque. È la forza del 

legame tuttavia a non essere sempre uguale. Frammenti di DNA a singola elica si appaiano più strettamente con frammenti 
identici che non con filamenti con cui le somiglianze sono minori”.

“Come possiamo misurare la forza dell’appaiamento, dopo che frammenti di specie diverse si sono incontrati e uniti? Il metodo è 
di una semplicità incredibile. Si misura il «punto di fusione» dei legami. Ricorderete che il punto di fusione del DNA a doppia elica 

è di circa 85 °C. Questo è vero nel caso di un normale frammento di DNA a doppia elica, propriamente appaiato, come nel caso in 
cui un filamento umano si stacca dal suo filamento complementare, dello stesso DNA umano. Ma quando l’appaiamento è più 
debole – come quando un filamento umano si è appaiato con uno di scimpanzé – una temperatura leggermente più bassa è 

sufficiente a rompere il legame. E quando il DNA umano si è appaiato con il DNA di un cugino più distante, come un pesce o un 
rospo, una temperatura ancora minore è sufficiente a causare la separazione. La differenza fra il punto di fusione necessario a 

separare due filamenti appaiati della stessa specie e quello per dividere due filamenti appartenenti a due specie diverse è la 
nostra misura della distanza genetica fra le due specie.

” Approssimativamente ogni diminuzione di 1 °C nel «punto di fusione» equivale a un calo dell’1% nel numero di «lettere» di DNA 
che sono appaiate (o a un aumento dell’1% nel numero di denti mancanti della cerniera)”.

da http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/biologia-e-dintorni/2010/03/04/98-scimmie/
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Da una visione antropocentrica 
ad una biocentrica
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   Antropocentrismo: 
tutto ciò che esiste è 
stato creato per 
l’uomo e per i suoi 
bisogni; l’uomo è al 
centro dell’universo 
ed è misura di tutto.
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   Antropocentrismo: 
la religione 

cristiana, la più 
diffusa in Europa, 
seppure con varie 

correnti, 
storicamente 

sostiene tale visione 
da oltre 2.000 anni.
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http://www.novena.it/il_teologo_risponde/teologo_risponde_34.htm 
a cura della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale www.ftic.it 

      Quale deve essere, secondo la Bibbia, il rapporto tra l’uomo e gli animali? 

       Risponde padre Athos Turchi, docente di filosofia Coordinatore area filosofica-scienze umane 
presso la FTIC

       Il lettore s’interroga sul senso e sul ruolo che hanno gli animali nel mondo, e la risposta non è 
facile, perché suppone una «visione di mondo» dalla cui prospettiva ogni uomo guarda la realtà 
tutta … torniamo anche noi a Genesi 2,18-24, per capire che cosa Dio intendeva che fossero gli 
animali. Dio, si legge, vide l’uomo solo, e come prima compagnia gli creò gli animali. Ma l’uomo 
non vi si riconobbe. Anzi imponendo loro i nomi, secondo le categorie antiche, lì si vuol dire che 
l’uomo è diverso, superiore, e «quasi» creatore del senso che gli animali debbono avere 
nell’habitat umano. Ecco il nocciolo della questione: l’animale è creato per esser d’aiuto all’uomo, 
per il suo vivere mondano, ma è un livello diverso, inferiore, subalterno…Gesù nella sua opera 
redentiva si è preoccupato solo degli uomini … Inoltre, l’unico strumento di salvezza e di 
redenzione che abbia ritenuto valido è stato l’amore reciproco, che è un atto puramente umano … 
Tuttavia non si può pensare che essi siano solo cose come lo sono i sassi, perché essi 
partecipano alla vita umana, e da sempre sono stati umili servitori dell’uomo sia per il 
sostentamento sia per il lavoro, addirittura per il gioco. E proprio per questo loro ruolo devono 
essere tenuti in debito rispetto. Come la casa va tenuta bene e curata non per se stessa, ma 
perché è il nostro habitat, così, e a maggior ragione, gli animali tutti sono degni di attenzione e di 
cura perché ci permettono di vivere al meglio, come mostra Noè che si preoccupa di salvarli. Ma 
sono d’accordo con il lettore: non esageriamo, debbono stare al loro posto di servitori …
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MA ANCHE NELLA 
CHIESA QUALCHE 
VOCE FUORI DAL 
CORO C’E’ STATA 

… 
San Francesco d’Assisi
Sant'Antonio e San Pacomio 
Santa Teresa D‘Avila

 
E C’E’ ANCORA … 
www.cattolicivegetariani.it 
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     Biocentrismo: 
concezione secondo cui al 
centro dell’Universo va posta 

la vita in genere, non solo 
quella umana. 

L’uomo ne fa parte al pari degli 
altri esseri. 

Non ci sono gerarchie e ogni 
vivente è in rapporto con tutti 

gli altri. 

Se i viventi sono tutti importanti, 
non è da meno l’ambiente che 
li ospita: diversamente la vita 

non sarebbe possibile.
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Ma cosa mangiano gli scimpanzè ?

In media:
Frutti dagli alberi 83,4 %
Foglie dagli alberi 12,6 %
Foglie dal suolo 2,6 %
Cibo animale 1,5 %
      
        Si cibano di tantissime specie vegetali 

(>100); sono frugivori, cioè il loro alimento 
di base è la frutta come gli oranghi mentre 
i gorilla sono strettamente folivori; gli 
scimpanzè, come gli oranghi, possono 
però mangiare un po’ di tutto (onnivori). 

      Lo scimpanzè mangia frutta, uova, miele, 
insetti come termiti, coleotteri, formiche, 
api), vertebrati (anche piccole scimmie e 
altri mammiferi, uccelli), vegetali ricchi di 
foglie, fibre e midollo, semi e frutta secca. 

      La ricerca di carne avviene quando 
mancano i frutti e per predazione, non da 
carogne.

Scimpanzè presso il Parco di Gombe (Tanzania)

Oranghi
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Cosa mangiavano i nostri antenati ?

        Australopitechi: frutti, tuberi, germogli, insetti e loro 
larve; dieta fortemente vegetariana; non cacciavano 
animali né consumavano carne abitualmente. Circa 
4 milioni di anni fa. Capacità cranica: 500 ml

        
        Homo habilis: sembra che sia iniziato con lui il 

consumo di carne, dapprima su resti di prede non 
sue. Circa 2 milioni di anni fa. La sua dieta aveva 
anche una componente vegetale. Fabbricava oggetti 
per cacciare e tagliare la carne. Capacità cranica: 
600 – 700 ml

        Homo erectus: con lui il consumo di carne è 
aumentato, dapprima su carogne abbandonate poi 
allontanando i carnivori da queste. Circa 1,5 milioni 
di anni fa. Scopre il fuoco. Capacità cranica: 900 – 
1.100 ml

        Homo neanderthalensis: con lui il consumo di carne 
è aumentato ancora fino a diventare la base 
dell’alimentazione, praticava la caccia e utilizzava 
carcasse, mangiava soprattutto erbivori. Circa 
100.000 – 35.000 anni fa. Capacità cranica: 1.200 – 
1.400 ml

        
        Homo sapiens (arcaico): Nomade, viveva cacciando 

e raccogliendo. Usava il fuoco anche per cuocere i 
cibi. Circa 100.000 anni fa. Consumava comunque 
anche molto materiale vegetale. Capacità cranica: 
1.100 – 1.300 ml

        Homo sapiens sapiens (moderno): cacciava ma si 
cibava soprattutto di cereali. Con la comparsa 
dell’agricoltura e dell’allevamento (circa 10.000 anni 
fa) il consumo di carne aumenta. Presente da circa 
40.000 anni. Capacità cranica: 1.300 – 1.400 ml
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Adattamenti alimentari dell’uomo moderno

       Adattamenti antichi, 
già posseduti dagli Australopitechi

         Dentatura sotto il cranio per mangiare cibi duri come semi e frutti secchi;
         articolazione temporo-mandibolare per masticare oggetti piccoli e duri (semi);
         arcata dentaria ampia e parabolica adatta a mangiare semi di cereali;
         incisivi piccoli adatti per mangiare foglie;
         riduzione dei canini per movimento laterale della mandibola (assente nei carnivori) e no minaccia;
         premolari e molari con cuspidi (= punte) basse per mangiare cibi duri;
         smalto spesso per mangiare cibi duri: lo spessore nell’uomo è minore 
         ma supera quello delle scimmie antropomorfe;

Adattamenti recenti

         Riduzione grandezza e numero di molari e premolari per cibo più tenero 
         (cottura e uso di carne);
         Riduzione della lunghezza e della superficie dell’intestino: 
         parziale adattamento alla carnivoria.             

Altre particolarità dell’uomo

         Produzione di ptialina (alfa-amilasi) nella saliva con azione specifica sugli amidi che richiede una lunga masticazione; 
         gli erbivori e i frugivori producono enzimi simili alla ptialina, 
         non i carnivori che invece ingurgitano pezzi di carne senza masticare;
          dentatura adatta a masticare a lungo;
          lunghezza intestino / lunghezza corporea = 5:1 (gatto 4:1, cane 6:1, babbuino 8:1, cavallo 12:1, bovini 20:1);
          non ha strutture per predare o cacciare: artigli, becco, canini sviluppati.

La maggior parte degli adattamenti nell’uomo sono per un’alimentazione a base di vegetali, 
soprattutto semi, frutti e radici. 

Con l’entrata della carne si sono aggiunti altri adattamenti ma in numero decisamente inferiore.
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Come ha fatto l’uomo a differenziarsi dalle scimmie ?
      

 DA http://www.pubblicitaitalia.com/eurocarni/2011/7/10802.html 

      Il consumo di carne come fattore chiave dell’evoluzione umana dalla preistoria alla storia più 
recente (Giuseppe Rotilio)

L’uomo è evoluto come specie e poi come società e culture storiche attraverso meccanismi di interazione con 
l’ambiente che ne hanno selezionato i geni al fine di sempre migliori adattamenti, con il risultato di un grande 
sviluppo delle capacità cognitive e dell’efficienza riproduttiva. I più importanti di questi meccanismi sono quelli 
nutrizionali, attraverso i quali l’alimentazione estrae risorse quantitative-energia dei componenti alimentari — e 
qualitative — specifici effetti fisiologici delle molecole contenute nei cibi — da immettere nel metabolismo. Questa 
evoluzione è scandita da innovazioni tecnologiche, rivoluzioni nutrizionali e migrazioni, eventi collegati fra loro in 
maniera sinergica. Agli inizi del Pleistocene la comparsa del genus Homo e l’inizio della sua straordinaria 
espansione cerebrale coincidono con i primi strumenti litici, le prime prove del consumo di carne e il passaggio 
dalla foresta alla savana. L’apporto nutrizionale della carne, soprattutto in termine di amminoacidi indispensabili, 
ioni metallici essenziali, e vitamina B12, determina la selezione delle specie umane nei due milioni di anni 
seguenti e la loro dispersione su tutto il pianeta attraverso un sempre più alto grado di sviluppo cerebrale e di 
fertilità. La dieta alla fine del Pleistocene — la cosiddetta dieta paleolitica permessa dalle innovazioni tecnologiche 
e organizzative legate alla caccia in gruppo ai grandi erbivori — è il prototipo della dieta ottimale per i geni 
metabolici umani selezionati nel lungo periodo di carnivorismo pleistocenico e tuttora predominanti nella maggior 
parte delle popolazione umane. Agli inizi dell’Olocene la trasformazione agricola del Neolitico e la sua 
prosecuzione nelle civiltà storiche e nelle migrazioni europee delle società coloniali e industriali ha alterato questo 
quadro nutrizionale con l’introduzione in massa degli amidi e degli zuccheri, producendo un disadattamento 
metabolico che è alla base delle malattie legate all’alimentazione.
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Come ha fatto l’uomo a conquistare 
un cervello così potente ed efficiente ?

La maggior parte degli scienziati è convinta che il passaggio dall’Homo sapiens arcaico all’Homo sapiens 
sapiens, avvenuto nell’arco di poche migliaia di anni (quindi in tempi relativamente rapidi), sia stato 

causato dalla dieta che, a sua volta, portò a un repentino sviluppo del cervello (soprattutto della 
corteccia cerebrale e in particolare di quella frontale, sede dell’intelligenza, del pensiero e del 

ragionamento)  non tanto in volume, quanto in capacità prima limitate.

La corteccia cerebrale è lo strato superficiale dell’encefalo (cervello), 
contiene circa il 90% dei corpi cellulari di tutti i neuroni. 

L’uomo ha il massimo sviluppo di questa parte del cervello rispetto a tutti gli altri mammiferi.

Si ritiene che il nutriente che diede il via al cambiamento non fu la carne, come sostenuto da molti, ma un 
acido grasso abbastanza raro che si trova per lo più in ambiente marino: 

il DHA (a. docosaesaenoico; 22 C, 6 =) che è un acido omega-3 a catena lunga.

Si pensa che il DHA sia stato reperito consumando alghe, molluschi e crostacei presenti nelle acque 
lacustri, senza richiedere attività di pesca ma semplice raccolta.

Quello che non era riuscito a fare la carne, utilizzata già 
dall’Homo habilis 2 milioni di anni prima, lo favorì un cibo 

semplice ed oggi ridicolizzato: le alghe.
Un’altra molecola di fondamentale importanza per favorire lo sviluppo del cervello è stato ed è ancora il 

glucosio, presente libero in natura solo nel miele, componente di tutti i carboidrati, fonte di energia 
elettiva ed essenziale per le cellule nervose.

      

DHA (dalle alghe) e GLUCOSIO (dalle piante)

(da “Figli vegetariani” dott. Luciano Proietti – Ed. Sonda 2006)
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A. afarensis

Ardipithecus ramidus 4 milioni

40.000

3 – uso utensili pietra

1- andatura eretta

2 - ramificazione

Da “Il terzo scimpanzé” di Jared Diamond
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Famiglia Hominidae 
(classificazione di Drusini e Swindler – 1996)

Ardipithecus ramidus (Kenya) 
       3,9 - 4,2 milioni di anni fa

Australopithecus anamensis 
       4,1 - 3,9 milioni di anni fa

Australopithecus afarensis (Etiopia e Ciad) 
       4,4 - 3 milioni di anni fa

Australopithecus africanus (Botswana, Sudafrica, Kenya, Etiopia) 
       3,7 - 2,4 milioni di anni fa

Australopithecus robustus (Sudafrica) 
       1,5 - 1 milioni di anni fa

Australopithecus boisei (Tanzania) 
       2,1 - 1,7 milioni di anni fa

Australopithecus aethiopicus (Etiopia, Sudafrica) 
       2,8 - 2,2 milioni di anni fa

Homo habilis (Tanzania, Kenya, Sudafrica) 
       2,3 - 1,5 milioni di anni fa

Homo erectus (Giava, Algeria, Kenya, Cina, Africa orientale, Europa, 
Sudafrica) 

       1,6 - 0,2 milioni di anni fa

Homo sapiens arcaicus (Europa, Africa, Giava, Cina, India) 
       0,5 - 0,2 milioni di anni fa

Homo sapiens neanderthalensis (Europa, Israele) 
       100.000 – 35.000 anni fa

Homo sapiens sapiens

Ardipithecus ramidus

Homo sapiens sapiens
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Australopithecus afarensis

Capacità cranica: 450 cc (poco più grande di quello dello scimpanzé
Arti anteriori lunghi, posteriori corti
Altezza: 1-1,4 m
Peso: 18-23 kg
Camminava eretto
Alimentazione: vegetariano
Periodo: 3,75 milioni di anni fa
Diffusione: Africa

Il 30 novembre del 1974, ad Afar in 
Etiopia,Yves Coppens, Donald Johanson
, Maurice Taïeb e Tom Gray rinvennero i 
resti di un esemplare di femmina adulta 
dell'età apparente di 25 anni, vissuta 
almeno 3,2 milioni di anni fa. La 

chiamarono Lucy, in onore della 
canzone Lucy in the Sky with Diamonds
 dei Beatles, mentre in amarico è nota 
come Dinqinesh, che significa "Tu sei 
meravigliosa".

Ricostruzione di un 
Australopithecus 
afarensis 

http://it.wikipedia.org/wiki/1974
http://it.wikipedia.org/wiki/Triangolo_di_Afar
http://it.wikipedia.org/wiki/Etiopia
http://it.wikipedia.org/wiki/Yves_Coppens
http://it.wikipedia.org/wiki/Yves_Coppens
http://it.wikipedia.org/wiki/Yves_Coppens
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Johanson&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Johanson&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_Ta%C3%AFeb&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_Ta%C3%AFeb&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom_Gray&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom_Gray&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Lucy_in_the_Sky_with_Diamonds
http://it.wikipedia.org/wiki/Lucy_in_the_Sky_with_Diamonds
http://it.wikipedia.org/wiki/Lucy_in_the_Sky_with_Diamonds
http://it.wikipedia.org/wiki/Lucy_in_the_Sky_with_Diamonds
http://it.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_amarica
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Australopithecus africanus

Dall’A. afarensis sarebbero derivate due linee circa 3 milioni di anni fa: 
quella dell’A. robustus e quella dell’A. africanus, 
quest’ultimo avrebbe poi originato l’Homo habilis.

L’A. robustus era un ominide dal cranio robusto e dai molari molto grossi, che si suppone 
mangiasse cibi molto fibrosi.

L’A. africanus era invece un ominide dal cranio meno massiccio e dai denti più piccoli, che 
si suppone fosse onnivoro.

Il teschio di "Mrs. Ples", il primo 
esemplare adulto 
di Australopithecus 
africanus scoperto nel 1936. 
Museo del Transvaal, Pretoria 

I reperti fossili 
indicano che l'A. 

africanus era 
decisamente più 

moderno dell'
A.afarensis, con un 
cranio di forma più 

vicina a quella umana, 
il che permetteva un 
cervello più grande e 

un aspetto facciale più 
umanoide.

Reperti fossili sono 
stati trovati in 

Sudafrica.

http://it.wikipedia.org/wiki/Transvaal
http://it.wikipedia.org/wiki/Pretoria
http://it.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_afarensis
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Homo habilis

E’ la prima specie del genere Homo
Capacità cranica: 600-750 cc
Altezza: 1,5 m
Fabbricava oggetti con legno, osso, pietra
Alimentazione: cacciatore
Periodo: 2 milioni di anni fa
Diffusione: Africa

Le prime scoperte su questa specie vennero fatte dai coniugi 
Leakey nei primi anni sessanta nella gola di Olduvai in 
Tanzania. 

Vicino ai loro resti sono stati trovati moltissimi manufatti di pietra 
dalla fattura elementare (tra questi, anche i cosiddetti 
chopper). Per questo motivo si sono meritati l'appellativo di 
"habilis".

Homo habilis utilizzava i suoi strumenti per uccidere e squartare 
le carcasse di animali. Tali manufatti erano ancora 
abbastanza primitivi, H. habilis non era un abile cacciatore 
rispetto ad altre specie, poiché le tracce fossili hanno 
mostrato che, nella sua dieta, mancavano predatori di 
grandi dimensioni.

Sembrerebbe quindi che H. habilis utilizzasse gli utensili 
soprattutto per strappare la carne della preda, piuttosto che 
per difesa o per cacciare. 

Ricostruzione di un Homo habilis 

Chopper

http://it.wikipedia.org/wiki/Olduvai
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Homo erectus

Capacità cranica: 800 cc
Altezza: 1,8 m
Fabbricava oggetti come i bifacciali e asce ad 
impugnatura manuale.
Alimentazione: cacciava in gruppo elefanti, orsi, 
antilopi e ne cuoceva la carne
Periodo: 1,5 milioni di anni fa
Diffusione: Africa orientale

I Out of Africa: tra 1,8 e 1,3 milioni di anni fa Homo 
erectus si diffuse attraverso il Nord Africa e l’Asia 
meridionale, fino in Indonesia e probabilmente anche 
in Europa meridionale.

Il bifacciale è un utensile di pietra (cuneo o ascia da pugno) in genere di forma ovale o 
triangolare, spesso scheggiato e lavorato allo scopo di renderlo tagliente o appuntito a una 
estremità. 

Scoperta del fuoco: 
circa 500.000 anni fa
nelle zone temperate 
di Europa ed Asia
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Homo sapiens arcaico

Capacità cranica: 1.200 cc
Altezza: 1,9 m
Vita nomade, cacciatore
Cucinava sul fuoco
Viveva in caverne
Si vestiva con pelli di animali
Periodo: 400.000 anni fa
Diffusione: Africa centro-orientale

Potrebbe essere stato il primo ominide in 
grado di produrre suoni complessi 
facilitando in questo modo la trasmissione 
di esperienze e la formazione 
di culture che, sebbene ancora primitive, 
erano molto più sofisticate di quelle 
incontrate fino a quel momento. 

Si ritiene sia l’antenato comune
 di H. sapiens neanderthalensis, H. sapiens sapiens

 e di specie asiatiche estinte
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Homo sapiens neanderthalensis

Ricostruzione di una coppia di Neanderthal.

Capacità cranica: 1.400 cc
Non erano molto alto
Grande forza fisica
Periodo: tra 200.000 e 40.000 anni fa
Diffusione: in Europa ed Asia (v. cartina)
Lavorava la pietra, inventa l’ascia
Costruiva lance
Si vestiva con pelli
Viveva in gruppi
Praticava riti religiosi e funebri
Prende il nome dalla valle 
(Tal in tedesco) di Neander in Germania 
dove vennero ritrovati i primi resti.

Cartina di distribuzione dei principali neanderthaliani classici 

Homo s. neanderthalensis 
si diffuse in Europa ed Asia.
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Si estinse circa 35.000 anni fa.
Le ragioni non sono state ancora chiarite.

Secondo alcuni per:

- lenta ibridazione con Sapiens moderni, 
- eliminazione fisica, 
- competizione,
- selezione sessuale.

Un’altra ipotesi sostiene che  H. s. neanderthalensis si sia scontrato con la 
cultura dell'H. s. sapiens, che si basava su tecniche avanzate di commercio, 
che consentiva più tempo libero rispetto a una cultura basata sulla caccia.
Ciò avrebbe permesso lo sviluppo di specializzazioni non strettamente legate alla 
sussistenza, come costruire utensili sempre più complessi o dedicarsi all'arte. La 
complessità e la versatilità di una tale cultura avrebbe avuto esito fatale per la più 
tradizionale cultura dei Neanderthal.

L’estinzione dell’uomo di Neanderthal
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Homo sapiens sapiens

L’uomo di Cro-Magnon è la prima forma di 
uomo moderno.
È rappresentato da quattro scheletri provenienti 
dal riparo di Cro-Magnon in Dordogna. 
Capacità cranica: 1.650 cc
Altezza: 1,8 m
Gambe lunghe e braccia corte
Alimentazione: carne, grano, carote, cipolle, rape 
ed altri alimenti
Realizza capanne, pitture murali, incisioni
Sembra sia stato in grado di intrecciare vesti
I Cro-Magnon si pensa abbiano convissuto a lungo 
con i Neanderthal.
Periodo: massima diffusione circa 20.000 anni fa
Diffusione: Europa, Asia, Africa, America, Nuova 
Guinea ed Australia; spesso lungo le vie di 
migrazione dei grandi erbivori.

Realizza il II Out of Africa

Ricostruzione facciale di un Cro-Magnon 



43
Da “Il terzo scimpanzé” di Jared Diamond

Antenati: dall’Homo erectus in poi
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Probabili vie di espansione dell’Homo sapiens sapiens dall’Africa con le date di primo arrivo.

da “Chi siamo” di Luca e Francesco Cavalli-Sforza
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Evoluzione culturale e responsabilità dell’uomo

Circa 10.000 anni fa l’uomo avviò la pratica dell’agricoltura e dell’allevamento a cominciare dal Medio 
Oriente.

Iniziò ad avere una vita più sedentaria e a creare villaggi e poi città.

Qui gli agricoltori/allevatori potevano barattare l’eccedenza dei propri prodotti e nacquero così i primi 
scambi commerciali con lo sviluppo di nuove arti e mestieri.

Si ritiene che i sumeri e gli egizi siano stati i primi popoli capaci di scrivere e questo avvenne a partire 
da circa il 3.500-3.300 a.C.

L’accumularsi progressivo per centinaia di generazioni di abilità pratiche e conoscenze, 
in una sorta di evoluzione culturale, ha permesso agli esseri umani di controllare l’approvvigionamento 
di cibo, eliminare predatori e ridurre le malattie, limitare gli effetti della selezione naturale, dominare 
molte altre specie.

Oggi siamo l’unica specie in grado di modificare l’intero ecosistema terrestre, 
il futuro di tutte le altre specie dipende infatti in primo luogo dalle nostre scelte.

L’attuale era geologica, l’Olocene, è stata indicata anche come Antropocene per evidenziare il fatto 
che all'uomo e alle sue attività sono attribuite le cause principali delle modifiche territoriali, strutturali e 
climatiche dell’intero pianeta Terra. 

L’uomo di oggi deve quindi agire con grande senso di responsabilità verso la Terra ed ogni 
vivente che la abita, è indispensabile che l’uomo faccia un ulteriore salto culturale 
per evitare la progressiva e rapida distruzione dell’ecosistema nella sua interezza.
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