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Gli ultimi 5 Milioni di anni: 

l’ominazione 
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Lezioni di sociologia sperimentale 

 

“Horus veleggiava nello spazio da tempo immemorabile” 

“Da quanto tempo esattamente?” Chiese il Primo Alunno, con 

fare saccente. 

“Che domanda sciocca. Il tempo è un’invenzione. E comunque 

non c’è nulla di preciso”. 

 

Aristotele cominciava a sentire il peso del suo lavoro. Si 

scopriva a guardare fuori dalla finestra con sempre maggior 

insistenza. Era stato maestro a molte generazioni di principi. 

Tutti uguali. Tutti arroganti. Tutti egoisti. Tutti privi di visione. 

E lui aveva ormai perso ogni speranza di trovare tra di loro 

quello che avrebbe cambiato le cose.  

 

“Maestro, a mio padre non piacerebbe sentire quello che hai 

detto,” Il tono del Primo Alunno mostrava la sua mancanza di 

rispetto. E Aristotele non raccolse la minaccia velata che era 

insita nella frase. 

“Non ne dubito affatto. Non è mai stato molto brillante” 

Aristotele si sottrasse al richiamo del mondo fuori della finestra 

e riprese la sua lezione. 

 

“Horus veleggiava nello spazio da tempo immemorabile. E per 

rispondere alla tua domanda, cinque milioni di anni terrestri” 

“Non sono poi molti, Maestro. Tu vivi da molto più tempo” 

“Sono abbastanza per portare a termine l’esperimento. E se 

potessi continuare senza essere interrotto, prima della fine del 

corso potremmo introdurre la nuova variabile”. 

Aristotele si appoggiò allo schienale della poltrona, tornò a 

guardare fuori della finestra e ad allontanarsi dall’aula. L’idea di 

introdurre variabili nel progetto era ormai l’unica che lo facesse 

sentire ancora vivo. 

 

“Ho sentito dire che anche i terrestri hanno cominciato a 

studiare i loro cinque milioni di anni. Non è un controsenso?” 

La voce insinuante della Quarta Alunna lo strappò nuovamente 

al mondo esterno, riportandolo nell’aula. 
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“E’ vero, e visto che lo hai menzionato, questo sarà l’oggetto 

della lezione di oggi. Il titolo potrebbe essere “Riusciranno i 

nostri terrestri ad indagare sul passato senza barare?” 

Aristotele tirò un sospiro di sollievo. La dolce Amnisia gli aveva 

fornito una magnifica occasione per allontanarsi da quell’aula 

insopportabile. Avviò l’audiovisivo e si rilassò sulla poltrona. 

Lo schermo si illuminò e una voce impostata cominciò a 

commentare le immagini. 

 

Provate a immaginare. 

 

“Provate a immaginare una piazza enorme, vastissima. 

Provate a pensare che un antico artista abbia realizzato, su 

quella piazza, un gigantesco mosaico. Immaginate poi che un 

terribile cataclisma abbia ricoperto quella piazza (e il suo 

mosaico) con uno strato di roccia. Uno strato così compatto e 

duro, che è quasi impossibile scalfirlo, e solo qua e là, ma senza 

sapere dove, quello strato può essere in qualche modo 

penetrato. 

 

“Immaginate ora che qualcuno, seguendo antichi 

ricordi, provi a scavare in un punto di quella gigantesca piazza, 

e che quel punto si dimostri cedevole e pronto a svelare quanto 

c’è sotto. Ed ecco, agli occhi del trepidante ricercatore appare 

un’immagine, una piccola parzialissima vista del gigantesco 

mosaico. Quello che appare è un occhio, spalancato, con una 

grande pupilla nera. 

 

“Dopo il primo momento di eccitazione, cominciano le 

domande; Cosa rappresenta? Un gran numero di specialisti si 

affianca al fortunato ricercatore ed alla fine, considerate 

dimensioni, proporzioni, colore, orientamento, sfumature 

dell’iride, e tutto quanto c’è da valutare, misurare, paragonare, 

la conclusione appare evidente: l’occhio appartiene alla 

rappresentazione di un elefante primitivo, come certo dovevano 

esisterne al tempo in cui lo straordinario artista realizzò il 

gigantesco mosaico. 
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“L’eccezionale scoperta fa il giro del mondo. Il 

ricercatore ed i suoi più stretti collaboratori sono contesi da 

accademie, università, club esclusivi. Non si contano le 

conferenze, le pubblicazioni, le interviste; e la fama che ne 

deriva. E così molti altri cercano la fortuna seguendo l’esempio 

del primo. 

 

“L’area in cui lui aveva scavato si rivela 

particolarmente ricca; infatti è proprio lì una delle rare 

stratificazioni di roccia che una serie di fortunate combinazioni 

ha reso più penetrabile che altrove. E le sorprese non si fanno 

aspettare. Dopo qualche tempo un nuovo gruppo di ricercatori 

raggiunge il livello del mosaico, scava, pulisce, fotografa, ed 

alla fine la rivelazione fa il giro del mondo: è stata portata alla 

luce la rappresentazione di uno zoccolo. Si, uno zoccolo. E la 

lunghezza, disposizione e proporzione tra le dita non lasciano 

dubbi: si tratta dello zoccolo di una giraffa. 

 

“La scoperta è imbarazzante, perchè la posizione dello 

zoccolo rispetto all’occhio messo alla luce qualche tempo 

prima, e considerata la lunghezza del collo della giraffa, dice 

chiaramente che appartengono allo stesso animale. E che quindi 

non si tratta di un elefante, ma di una giraffa. Tutto quello che 

era stato pensato prima perde validità, suscitando le reazioni 

del primo ricercatore e dei suoi sostenitori, che avanzano dubbi. 

Dubbi sulla reale posizione dello zoccolo rispetto all’occhio; 

dubbi sul fatto che lo zoccolo sia stato correttamente 

interpretato; dubbi sul probabile spostamento di quell’area del 

mosaico a causa di qualche sommovimento geologico. 

 

“Ma è inutile: il mondo vuole che quel gigantesco 

mosaico porti la rappresentazione di una giraffa e, come 

sembra logico, dell’ambiente tipico in cui si muovono le giraffe: 

una savana alberata tra le cui alte erbe si nascondono 

giganteschi felini, e sulle cui immense pianure galoppano 

schiere infinite di erbivori. 

 

“Intanto un nuovo gruppo di ricerca, sponsorizzato da 
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una prestigiosa università e generosamente finanziato da una 

potente rivista di divulgazione scientifica, affronta il sondaggio 

della grande piazza nella stessa area degli altri ritrovamenti. 

Solo un po’ più lontano, e con mezzi tecnici che gli altri gruppi 

potevano solo sognarsi. E anche questa volta i risultati non si 

fanno aspettare. Una grande area di mosaico viene raggiunta 

dalle telecamere sotterranee, esplorata per una vasta superficie, 

e quando tutte le immagini sono state valutate, interpretate, 

rieditate con sofisticate tecniche di elaborazione, solo allora, 

con una grande preparazione promozionale, il mondo viene 

messo a conoscenza del “nuovo”. 

 

“Quella parte di mosaico riporta una grande 

rappresentazione di foresta pluviale. Avete sentito bene. Foresta 

pluviale. Con i suoi grandi alberi, le felci, le liane, l’intrico 

insuperabile. Niente savana, alberata o meno, e quindi, e 

soprattutto, niente giraffe. E tantomeno elefanti. Ed il grande 

gruppo di ricerca, superfinanziato, ha già pronta anche la 

nuova interpretazione. Quell’occhio, e quello zoccolo, 

appartengono ad un okapi. Tutto torna; tutto acquista coerenza. 

Aveva ragione chi aveva intuito trattarsi di un  giraffide; ma 

non di una giraffa, ma del suo cugino di foresta. E sembra 

quindi che l’intero mosaico debba essere reinterpretato. 

 

“Questo gioco potrebbe durare all’infinito, con ogni 

nuova scoperta che rimette tutto in discussione, e viene a sua 

volta criticata (ma il collo dell’okapi, non è molto più corto di 

quello della giraffa?).  

 

“Vorrete elencare e commentare almeno due regole 

generali che si possono desumere dall’esempio riportato” 

 

*    *    * 

 

Aristotele disattivò l’audiovisivo, si assestò sulla poltrona e 

guardò uno ad uno i suoi dodici discepoli. 

“Qualcuno saprebbe dirmi quali sono le regole che si 

possono trarre da questo esempio?” 
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Il Primo Alunno alzò la mano: “la prima è che ciò che si trova, 

esiste certamente, o è almeno esistito; starà ai ricercatori ed agli 

specialisti delle varie discipline dargli una datazione il più 

possibile corretta, ed una interpretazione il quanto più possibile 

logica” 

“Molto bene. Se continui così, forse il mondo avrà un 

esarca migliore di tuo padre. Qualcun altro?” 

L’Ottavo Alunno uscì dalla sua abituale neghittosità: l’idea lo 

aveva colpito con forza, e aveva urgenza di esprimerla “La 

seconda regola è che il fatto che qualcosa non si trovi, o non sia 

ancora stato trovato, non significa che non esista, o non sia 

esistito” 

 

“Molto bene, Aristarco. Con questa tua seconda regola 

sei salito di almeno un paio di livelli. Perché è qui che i terrestri 

combinano più guai. La variante fu introdotta dal bisnonno di 

Amnisia, ed allora la chiamammo “Ricercatore Superstar”. In 

pratica, la fretta di trarre benefici dal proprio lavoro, impedisce a 

molti paleo-antropologi di cercare il quadro d’insieme, il 

mosaico di cui si parla nell’audiovisivo. Nel caso che abbiamo 

introdotto, le particolari condizioni geologiche hanno dato 

all’Africa orientale la possibilità di far giungere fino ai terrestri 

di oggi reperti antichissimi. Altre aree del mondo, o della stessa 

Africa, sono invece dominate da situazioni geologiche o di 

chimica dei suoli, che non consentirebbero mai a reperti di una 

qualche antichità di sopravvivere al tempo. Ma questo non 

significa che in quelle aree non esistesse nulla; semplicemente 

non se ne può avere testimonianza”. 

 

Aristotele si abbandonò di nuovo sulla poltrona. Era abbastanza 

compiaciuto. Guardò di nuovo i suoi discepoli e chiese: 

 “Qualcos’altro?” 

Intervenne di nuovo il Primo Alunno “L’umiltà dovrebbe 

dominare la mente dei ricercatori, e suggerire che ogni nuova 

scoperta è solo un minuscolo mattone che chissà quando, e se, 

potrà mai trovare la sua esatta collocazione”. 

 

Questa volta Aristotele apparve realmente colpito. E forse lo era. 
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O magari la speranza cominciava a riaccendersi: 

“Tu mi stupisci, Alessandro. Hai appena guadagnato un 

tale distacco che ho idea rimarrai Primo Alunno per un bel 

pezzo”. 

“Maestro, da come ha parlato Amnisia, sembra quasi che 

i terrestri abbiano sviluppato da soli l’interesse per il loro 

passato remoto. E’ davvero così? O anche questo fa parte 

dell’esperimento?” 

Alessandro aveva sollevato una questione sulla quale Aristotele 

avrebbe preferito sorvolare. E il maestro cominciò a pensare che 

quel bellissimo giovane, al di là dell’arroganza apparente, fosse 

davvero interessato a quello che lui aveva da insegnare. 

 

“L’interesse per la Paleoantropologia è stato introdotto 

come variabile sperimentale, ma poi i terrestri ci hanno messo 

del loro. L’introduzione è stata recente, ma nell’ultimo secolo 

terrestre ha assunto il ruolo di una delle avventure più 

affascinanti della cultura umana. La grande copertura ottenuta 

sui mezzi di comunicazione di massa ne testimonia la presa su 

un pubblico molto vasto, anche tra lettori non particolarmente 

preparati sull’argomento. E forse avremmo dovuto aspettarcelo, 

visto che la paleoantropologia cerca di dare risposta ad una delle 

domande che da più tempo intrigano l’umanità: da dove 

veniamo?” 

 

L’Ottavo Alunno, che quella mattina appariva particolarmente 

attivo, commentò sorridendo “Che succederà, Maestro, quando 

scopriranno di venire da una simulazione?”. Aristotele ignorò 

l’imbarazzante commento. 

 

“In questa fase dell’esperimento, gli investimenti 

destinati alla ricerca nel settore crescono con il crescere 

dell’attenzione del pubblico. Gli interessi economici coinvolti 

assumono dimensioni sempre meno marginali. Intere nazioni 

investono tutta la loro immagine nel privilegio di essere una 

delle “culle” dell’umanità. Altre, nel tentativo di riaffermare 

l’assoluta originalità della propria cultura, cercano di orientare la 

ricerca su tesi di sviluppo “multiregionale” dell’uomo moderno. 
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Eserciti di specialisti vengono cooptati per fornire quadri 

d’insieme che rivelino tutto sull’ambiente in cui gli antichi 

progenitori sarebbero vissuti. Le carriere di scienziati e 

ricercatori possono essere lanciate nel firmamento della fama 

eterna da un singolo importante ritrovamento. O essere 

condannate al ridicolo da impietose analisi di 

colleghi/concorrenti” 

 

Anche Aristotele cominciava ad essere coinvolto dall’argomento 

che era stato introdotto. E questo era un bene per il suo spirito. 

Ignorò il richiamo del mondo fuori della finestra e si alzò dalla 

sua poltrona per portarsi al centro dell’aula. Si sentiva davvero 

bene. 

 

“Due scuole di pensiero, pesantemente inquinate da 

considerazioni politiche ed ideologiche si combattono senza 

esclusione di colpi dalla seconda metà del secolo scorso: 

l’evoluzionismo ed il creazionismo. Il primo vuole dimostrare a 

tutti i costi l’esistenza di un mondo in costante evoluzione e di 

una linea continua che si snoda dalle scimmie all’uomo 

moderno, dominata dalle leggi sulla selezione. Il secondo si 

ostina invece nel sostenere un’interpretazione letterale di molte 

Genesi religiose, e che l’uomo è stato creato sin dall’inizio come 

essere perfetto, in un universo senza evoluzioni che l’Elemento 

Creativo ha posto in essere in modo definitivo sin dall’inizio del 

tempo” 

 

Aristotele avrebbe voluto mordersi la lingua. Un’espressione 

come “inizio del tempo” era un retaggio di quando le cose 

venivano affrontate con molta più poesia. Si fermò un attimo, 

ma solo un attimo, attendendo qualche disincantato commento, 

ma i discepoli sembravano seguirlo con attenzione. 

 

“Piuttosto che cercare elementi comuni, che possano 

fornire interpretazioni in grado di soddisfare esigenze di 

ambedue i partiti, l’accento viene posto sugli elementi che 

sembrano maggiormente ridicolizzare le tesi dell’altro. Ed 

interessi politici, che, soprattutto negli Stati Uniti, cercano di 
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blandire gli estremisti portatori di una cultura contro quelli 

dell’altra, gettano benzina sul fuoco.” 

 

“In questo clima, ogni nuovo ritrovamento assume un 

valore di rottura con il passato, smentendo tutto quanto 

sostenuto fino ad un minuto prima, e venendo a sua volta 

smentito dal ritrovamento successivo. La stessa affidabilità 

scientifica della ricerca paleo- antropologica sembra essere 

messa in discussione.” 

 

“E’ proprio qui che dovrebbe trovare applicazione la 

regolina suggerita da Alessandro: perché la realtà è che le 

difficoltà della ricerca, in questo settore, sono 

straordinariamente grandi. Ed è per questo che è necessario 

affrontare il racconto di tempi così antichi con grande modestia, 

e con la coscienza che qualunque cosa venga detta, potrebbe 

essere smentita.” 

 

“Maestro, perché cinque milioni di anni? Chiese 

Amnesia con la sua abituale dolcezza. 

“Beh, cinque milioni è tutto sommato un buon numero, 

non credi? E’facile da ricordare. Ed è più o meno intorno a 

questo periodo che vengono a maturazione fenomeni che si 

riveleranno determinanti. Però si sta facendo sera e sarà bene 

aggiornare la lezione. E domani inizieremo a studiare tutto 

direttamente dai diari di bordo di Horus.” 

 

 

Cinque milioni di anni fa 

 

Già da qualche milione d’anni, primati di notevoli dimensioni 

vivono sugli alberi, sviluppando un complesso di caratteristiche 

fisiche che la vita arboricola comporta.  

 

Si impone la visione binoculare, che consente di valutare con 

esattezza le distanze, e impedisce che ogni salto da un ramo ad 

un altro si trasformi in un tonfo doloroso.  

 

5.0 MM 
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La mano è ormai stabilmente prensile, ma la grossa corporatura, 

a differenza delle scimmie più piccole, impone che gli arti 

posteriori collaborino a spingere e sostenere il corpo, mettendo 

le basi, è il caso di dirlo, per la stazione eretta. 

 

Tutto sembra svolgersi nell’Africa centrale e orientale, in un 

ambiente di grandi foreste, e su su fino al Ciad. E tutto procede 

con il respiro lento e immutabile dei millenni. Nel corso dei 

quali grandi primati, cui sono stati assegnati nomi quali Orrorin, 

Ardipiteco, Sahelantropo e tutti quelli che verrano scoperti d’ora 

in poi, hanno acquisito in modo stabile la stazione eretta, anche 

se molti indizi li fanno ancora supporre come forti 

arrampicatori. 

 

La dentatura appare poco specializzata, indicandoli 

presumibilmente come mangìatori di frutta; i canini si sono 

ridotti. Le dimensioni appaiono quelle di uno scimpanzè. 

 

Intanto, più ad oriente, con un respiro ancora più lento e, 

apparentemente, immutabile, si è portato a compimento un 

lentissimo processo, che ha spinto un’enorme isola, che oggi 

chiamiamo India, da sud contro la grande massa del continente 

asiatico. 

 

La spinta della zolla indiana continua, testardamente, anche 

dopo che il contatto è avvenuto, e nella zona di contatto, i bordi 

delle due enormi zolle si arricciano, sollevandosi, come farebbe 

un tappeto spinto contro un muro. E’ il processo che determina 

la nascita del grande complesso montuoso Hymalaiano. 

 

Il sorgere di un grande complesso montuoso lungo il confine 

meridionale dell’Asia, pone fine alla libera circolazione dell’aria 

tra l’Oceano e la grande massa di terra, contribuendo alla 

desertificazione dell’Asia Centrale; mentre più a sud, altri 

fenomeni di orogenesi, con la complicità del sistema ritmico di 

flussi che oggi chiamiamo Alisei e Controalisei, sottraggono 

umidità all’Africa equatoriale, spingendo le precipitazioni verso 

le zone tropicali. 

4.90 MM 
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L’ominazione 

 

Tutto questo avviene nella notte dei tempi, molto prima di quel 

limite di cinque milioni di anni che, artificiosamente, abbiamo 

posto come inizio di questo racconto. Ma è verso la fine del 

Miocene, poco più di cinque milioni di anni fa che, a causa di 

vari fattori, i mutamenti climatici indotti da quel gigantesco 

sommovimento geologico si inseriscono in un più generale 

fenomeno di variazioni climatiche a livello globale,  

cominciando  a determinare effetti stabili sulle regioni orientali 

dell’Africa.  

Il gioco alternato degli Alisei, sottrae progressivamente umidità 

alle regioni costiere dell’Africa orientale, prima diradando la 

foresta, poi trasformandola in savana arborata e infine nella 

savana che conosciamo oggi. 

 

I grandi primati arboricoli hanno due scelte: seguire la foresta 

nel suo ritirarsi verso occidente, o adattarsi al nuovo ambiente: 

la savana arborata. Alcuni seguono la prima strada, 

specializzandosi ulteriormente, ed arrivando fino ai nostri tempi 

come scimpanzè e gorilla. Altri si adattano al nuovo ambiente, 

esaltando l’andatura eretta bipede, che darebbe loro il vantaggio 

di controllare visivamente un ambiente caratterizzato da alte 

erbe.  

 

Pur se arbitrariamente, si può cominciare a datare da qui l’inizio 

dell’ominazione. 

 

Ominazione è un termine poco utilizzato nel parlare comune, e 

sta ad indicare tutta una serie di fenomeni che, si suppone, 

abbiano reso l’uomo quello che è. 

 

Una simile definizione sarebbe chiara ed esauriente se si sapesse 

con certezza cosa sia l’uomo. O forse sarebbe meglio dire, cosa 

sia l’uomo rispetto agli altri organismi viventi. In cosa consista 

la sua specificità. Perchè sussistono pochi dubbi sul fatto che 

l’uomo si senta “diverso” da tutti gli altri animali. 
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Gli elementi di distinzione sono i più vari, ma molti studiosi si 

vanno convincendo che l’adozione dell’andatura bipede sia stato 

il vero momento di distacco degli ominidi dagli altri primati, 

quello più pieno di conseguenze. 

 

In molti possono obiettare che altri animali sono bipedi. Ma non 

sembra essere la stessa cosa. Per gli uccelli, l’andatura bipede è 

solo un intermezzo tra un volo e l’altro. E per quelli che non 

volano, è solo un buffo adattamento, che non gli ha comunque 

consentito di mettersi in riga con la propria colonna vertebrale, 

con il loro capino che continua a pendere dall’estremità del 

collo. Non è solidamente piantato al vertice dello scheletro, 

come avviene per gli umani. Lo stesso vale per tutti gli altri 

organismi che, occasionalmente o per periodi prolungati, 

adottano un’andatura bipede. 

 

L’uomo dunque, fino a smentita, sarebbe l’unico organismo che 

si sposti abitualmente su due piedi, con il capo posto 

orizzontalmente, in posizione ortogonale (più o meno) rispetto 

alla colonna vertebrale. 

 

Ma tale unicità non è sempre stata così. Per un periodo 

lunghissimo, varie famiglie di primati avevano un’eccellente 

andatura bipede. Nulla da invidiare all’uomo, con il quale, o 

almeno con i suoi predecessori, convivevano. E’ come se oggi 

noi convivessimo con “animali” del tutto simili a noi, ma con i 

quali non potremmo comunicare molto meglio di quanto 

facciamo con il nostro cagnolino. 

 

L’adozione dell’andatura bipede sembra essere un adattamento 

di grande successo, ed un numero sorprendentemente alto di 

esseri di aspetto vagamente umano sembra aver abitato le savane 

e le foreste marginali dell’Africa per un numero di anni 

straordinariamente alto. 

 

Le australopitecine 
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Pur in una notevole varietà di aspetti e dimensioni, secondo il 

metro odierno appaiono come esserini, presumibilmente di non 

più di cinquanta chili. Ma gli scheletri che hanno lasciato li 

fanno apparire temibili, per forza fisica e agilità. Oltre che per 

tutta una serie di caratteristiche che possiamo solo supporre, 

quali l’uso di strumenti e la struttura sociale. 

 

L’etologo Konrad Lorenz ha evidenziato il fatto che, dal punto 

di vista fisico, anche l’uomo moderno ha caratteristiche 

straordinarie. Pochi animali lo superano, in singole prove, nella 

corsa breve veloce, nella resistenza su lunghi percorsi, nel 

nuoto, nel tuffo e nell’arrampicata. E nessuno sarebbe in grado 

di stargli dietro in una prova che comprendesse tutte quelle 

specialità.  

 

Ed anche per quanto riguarda i sensi, vista, udito, tatto ed olfatto 

sono ancora eccellenti nell’uomo moderno, e sembra lecito 

ritenere che lo fossero ancora di più nei nostri antenati.  

 

E poi c’è da considerare il vantaggio di una mano prensile, le cui 

capacità di controllo si sono straordinariamente evolute nel 

corso dei millenni, ma che sin dall’origine offre grandi 

possibilità agli esseri che ne sono dotati. 

 

Insomma, tutto fa ritenere che i primati arboricoli che si sono 

adattati alla savana, pur vivendo in un ambiente apparentemente 

ostile, se la siano cavata molto bene. Tanto bene da proliferare, 

dando vita ad un certo numero di specie diverse (le varie 

australopitecine), ed espandendosi geograficamente, soprattutto 

verso sud, dove continuano a trovare un ambiente idoneo 

costituito da savane e praterie. 

 

In questa espansione sono probabilmente assistiti da una 

caratteristica che non potremo mai leggere nelle ossa: nessun 

reperto, infatti, potrà mai indicarci il livello di curiosità di cui 

erano dotati i nostri antenati. Tuttavia, etologi, biologi e 

psicologi ci insegnano oggi che molti vertebrati, nella loro fase 

giovanile, sono portati all’esplorazione del mondo esterno, alla 
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ricerca di nuovi stimoli, alla sperimentazione giocosa. Che 

queste caratteristiche risultano particolarmente accentuate nei 

primati, e che rimangono vivissime nell’uomo sino in tarda età.  

 

Non vi è dunque motivo per dubitare che anche i nostri antenati 

fossero creature estremamente curiose. E che la loro curiosità li 

abbia spinti a esplorare nuovi ambienti, a tentare l’utilizzo di 

nuovi strumenti e a creare, in buona sostanza, una grande varietà 

di culture materiali. 

 

Non sembrano esistere dubbi sul fatto che l’evoluzione culturale 

degli ominidi sia stata estremamente lenta, in base agli attuali 

metri di valutazione. Ma sarebbe probabilmente un errore 

guardare al mondo dei nostri più lontani antenati come ad un 

mondo statico, brutale e privo di spinte in avanti. E’ invece più 

probabile che si sia trattato di un mondo vivace, quasi 

effervescente, con una grande componente giocosa e scarsi 

problemi di natura materiale.  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’alba rossastra proietta 

pigre ombre 

lungo la riva del fiume 

 

Osservare 

le erbe alte della savana 

animarsi 

di mosse lente 

e circospette 

 

Sentinelle del pericolo, 

gazzelle si abbeverano 

in vigile abbandono 

 

Il Primo 

e la Prima Compagna 

invitano all’acqua 

la numerosa famiglia 

 

Gioia, 

gioia del bere, 

gioia di giochi 

nell’acqua rinfrescante 
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Osservare 

la Terza Compagna 

che lava con amore 

il Secondo Figlio 

 

Gazzelle che fremono 

nervose. 

Il Primo che scruta-re, 

con allarmata attenzione 

le erbe fruscianti 

 

Chiamata d’allarme 

Fratello Primo, 

Secondo e Terzo, 

afferrano saldamente  

i loro bastoni 

 

Affamato e deluso 

Grande Gatto 

che gira alla larga 

 

Benessere 

accoccolarsi pigramente 

mentre i raggi del sole 

asciugano la pelle 

 

Benessere 

l’acqua che scorre pigra 

trasportando foglie 
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Chiamata del cibo 

La famiglia che segue Numero Uno 

fino al boschetto. 

 

Tuberi e bacche in abbondanaza. 

Terzo Figlio di Prima Compagna 

porta uova di volatile 

 

Benessere guardare i piccoli 

che giocano chiassosi 

 

Chiamata di caccia 

Numero Uno e Primo Fratello 

raccolgono le reti e i bastoni 

allontanandosi nell’erba 

 

Caldo e stanchezza 

E’ tempo di riposo 

sul grande albero ombroso 

 

Grandi volatili che roteano 

verso il nord 

E’ tempo di riprendere la caccia 

 

Il cavallo è morto da poco 

Fretta! Fretta! Fretta! 

 

 

 

 

Antenati spazzini 
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Appare abbastanza probabile che gli ominidi di cui parliamo 

avessero sviluppato un’economia mista, fatta di un po’ di 

piccola caccia, ma soprattutto di raccolta e di opportunismo. 

 

I nostri antichi antenati appartengono con tutta probabilità alla 

folta schiera degli “spazzini” della savana, contendendo a iene e 

avvoltoi le carogne di animali morti per fatti naturali o 

abbandonate dai grandi cacciatori.  

 

I primi ominidi scelgono molto probabilmente, come proprio 

habitat, la boscaglia lungo le sponde fluviali, e questo per tutta 

una serie di motivazioni, la prima tra le quali è che non è male 

avere a disposizione un albero su cui arrampicarsi in caso di 

pericolo. 

 

Ma non si tratta solo di questo. La boscaglia fluviale conserva 

più a lungo della boscaglia aperta e della savana le carcasse di 

animali, e le nasconde più a lungo alla vista ed all’olfatto degli 

spazzini concorrenti, avvoltoi in testa. 

 

Gli alberi lungo le rive dei fiumi sono il luogo ideale su cui i 

leopardi nascondono le loro prede e ve le lasciano, spesso 

intatte, anche per molte ore. Ed un leopardo non costituisce 

certo un problema per un gruppo di ominidi armati di bastoni, 

visto che non lo costituisce neppure per uno scimpanzè. 

 

Nella pianura, leoni e tigri con i denti a sciabola possono 

lasciare invece grandi carcasse, che si conservano a lungo, anche 

per molti giorni, prima che diventino immangiabili per 

decomposizione o, molto più semplicemente, perchè qualcun 

altro se le è mangiate prima 

 

Certo è rischioso avventurarsi nella pianura aperta, soggetti 

come si è a diventare a propria volta preda di grandi carnivori, e 

dovendo competere con altri opportunisti come sciacalli, iene e 

ghepardi. 

Ma su gran parte degli altri spazzini gli ominidi hanno un 

notevole vantaggio: la capacità di usare strumenti, quali pietre 
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pesanti e taglienti, e questo li mette in condizione di spaccare le 

grandi ossa e di estrarne midollo, un cibo particolarmente 

nutriente e gustoso. 

 

La strumentazione che è giunta fino a noi, e che anche in 

mancanza di ossa o di altri reperti fa ritenere agli studiosi che in 

un determinato sito abbiano vissuto degli ominidi, è costituita 

proprio da questo: semplici pietre, che solo un occhio esperto 

può distinguere da comuni ciottoli. 

 

Si tratta di “arnesi” che, con termine inglese, vengono definiti 

“choppers”, “trituratori”. A distinguerli dalle altre pietre che, in 

un determinato sito di scavo, giacciono sullo stesso strato, sono 

piccole fratture, scheggiature determinate da percussione contro 

altre pietre, e poi una natura diversa dal materiale circostante. 

 

Queste caratteristiche possono sembrare poca cosa, ma due 

considerazioni appaiono difficilmente contestabili, contribuendo 

a definire tali reperti opera di esseri dotati di un certo grado di 

intelligenza: la prima è che le pietre, in natura, non si 

scheggiano da sole, se non in situazioni particolari ben 

identificabili. La seconda, è che le pietre da sole non 

camminano, e se un ciottolo di un certo tipo di pietra compare in 

un deposito di natura completamente diversa, nella maggior 

parte dei casi “qualcuno” ce lo ha portato. 

 

L’utilizzo di semplici strumenti non è un’esclusiva umana. Gli 

studiosi che si interessano di primati, hanno osservato gruppi di 

scimpanzè usare bastoni per colpire animali ostili, anche grandi 

felini, e gettare contro di loro pietre ed altri oggetti. Fatto 

particolarmente interessante, sembra che tale comportamento sia 

più sviluppato presso gli scimpanzè di savana, che saprebbero 

colpire e mirare ad un avversario in maniera più efficace che 

non i loro consimili di foresta. 

 

Vari primati, ma anche altri mammiferi e persino uccelli, usano 

pietre per spaccare noci o conchiglie, rametti per estrarre insetti 

dai loro nidi, bastoni per aiutarsi ad estrarre tuberi. Ma non 
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risulta che animali “lavorino” gli strumenti trovati in natura, nè 

che li portino con sè in previsione di utilizzarli, se non su 

brevissime distanze. 

 

La differenziazione dagli altri primati, tuttavia, non avviene solo 

su un piano, per così dire, culturale. Anche sul piano fisico si 

sono ormai stabilizzate mutazioni di grande rilevanza. La 

dentatura, anzitutto. 

 

Già nei primissimi reperti di ominidi, i molari si sono ingranditi 

e i canini si sono ridotti, consentendo la formazione di una 

arcata dentale “chiusa” tipicamente umana, dove nè canini nè 

altri denti sporgono rispetto agli altri. Anzi, proprio l’aspetto 

della dentatura, in mancanza di altri indizi, fornisce ai ricercatori 

indicazione della presenza di ominidi. 

 

Ma perchè i canini si sono ridotti? Anche nei primati più simili a 

noi sono rimasti canini poderosi, persino nelle specie a dieta 

esclusivamente vegetariana. C’è quindi da chiedersi perchè gli 

ominidi abbiano rinunciato a strumenti così efficaci. 

 

E’ pur vero che l’utilizzo di strumenti sostitutivi come armi di 

difesa e offesa, o come mezzi per lacerare la carne o altri cibi, 

possano averli resi meno necessari. Ma ammesso, ed è del tutto 

da dimostrare, che lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti abbia 

preceduto le modifiche alla dentatura, perchè una mutazione si 

possa fissare nel patrimonio genetico di una specie, non è 

sufficiente che non sia dannosa. Essa deve rivelarsi vantaggiosa. 

 

Nessun elemento obiettivo è in grado, fino ad ora, di dare 

risposta al problema, e rimane vasto spazio per le supposizioni. 

Tra queste, possiamo considerarne una, a puro titolo di curiosità. 

Supponiamo cioè che un ominide abbia subito la mutazione di 

un gene, di quelli che presiedono ad un’area piuttosto vasta di 

un organismo, e che tale mutazione conduca ad una riduzione 

della dentatura offensiva. Appare del tutto lecito ritenere che 

tale ominide si vedrà costretto per sopravvivere a fare maggior 

affidamento su quegli strumenti (pietre e bastoni), che sono 
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invece utilizzati in maniera marginale dagli individui della 

stessa specie.  

 

Se questi strumenti vengono utilizzati con efficienza, essi si 

possono rivelare vantaggiosi rispetto all’utilizzo della dentatura. 

Ecco quindi che una mutazione, apparentemente dannosa o 

indifferente, potrebbe costringere l’individuo che ne è portatore 

a comportamenti che si riveleranno vantaggiosi, consentendogli 

di non soccombere, ma di avere una normale vita biologica, e 

consentendo quindi alla mutazione stessa di non venire 

eliminata, ed anzi di fissarsi con successo nella sua progenitura e 

quindi nel gruppo. 

 

Genetica e mutazioni 

 

Quanto detto prima non è molto più che un esercizio dialettico.  

Ma allo stato attuale delle conoscenze non vi è bisogno di 

ricorrere a complessi contorcimenti per giustificare la fissazione, 

nel patrimonio genetico di una specie, di mutazioni inutili o 

indifferenti. 

 

Quando Darwin elaborò la sua straordinaria intuizione, le 

conoscenze che si avevano di genetica e microbiologia 

molecolare erano scarse nel primo caso, nulle nel secondo. Al 

punto che lo stesso Darwin, pur essendo convinto della 

giustezza della sua teoria, non riusciva a darsi ragione di certi 

fenomeni. 

 

Come noto, ogni organismo è soggetto a mutazioni, e con una 

frequenza per nulla trascurabile. Nella maggior parte dei casi, 

queste mutazioni sono del tutto marginali e indifferenti, nel 

senso che non forniscono al loro portatore vantaggi o svantaggi 

specifici. 

 

Accettando il principio che la “missione” biologica 

fondamentale di ogni organismo sia quella di tramandare il 

proprio patrimonio genetico, parlando di vantaggi o svantaggi ci 

si riferisce alla capacità di aumentare, o inibire, le possibilità di 
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un organismo di compiere la sua missione, cioè di tramandare il 

proprio patrimonio. 

 

Una mutazione vantaggiosa è quindi in grado di favorire il 

successo biologico del suo portatore. Una mutazione dannosa 

potrà ostacolare, fino ad impedire, la trasmissione del 

patrimonio genetico. 

 

Tali valutazioni, tuttavia, non sono sempre e non 

necessariamente assolute. Anzi, nella maggior parte dei casi la 

valenza positiva o negativa viene assunta solo in funzione 

dell’ambiente in cui l’organismo vive. La stessa mutazione, 

come ad esempio una pelliccia particolarmente folta, assumerà 

un carattere positivo in un clima freddo, ma in un clima caldo 

sarà indifferente o addirittura dannosa. 

 

Un classico esempio in questo caso è rappresentato da una 

malattia genetica, l’anemia mediterranea, che nonostante la sua 

gravità ha avuto un certo “successo” biologico in alcune regioni 

del mondo. Per lungo tempo la contraddizione è rimasta senza 

risposta, finché si è scoperto che il portatore di tale mutazione 

ha, sì, la potenzialità di sviluppare un grave malattia, ma che è 

anche immune dalla malaria. E quindi con un grande vantaggio 

in ambienti specifici. 

 

Nella maggior parte dei casi è quindi l’ambiente a stabilire se 

una mutazione è utile o dannosa, ed a decretarne il successo. E’ 

una specie di capostazione, che stabilisce quale treno potrà 

partire e quale, invece, rimanere in stazione o andare al deposito. 

E la microbiologia ci dice che alcuni geni presiedono ad un 

pacchetto anche molto complesso delle caratteristiche di un 

individuo, anche relative a organi distanti e funzionalmente 

indipendenti l’uno dall’altro. Può accadere quindi che una 

mutazione presieda ad una serie di trasformazioni, di cui una 

sola molto vantaggiosa, mentre tutte le altre sono indifferenti.  

 

Ecco allora che, a distanza di un milione di anni, ci troviamo a 

chiederci perchè una mutazione si sia fissata nel patrimonio 
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genetico di un gruppo, e non troviamo risposte soddisfacenti 

solo perchè quella che attrae il nostro interesse era solo un 

indifferente corollario di un più importante complesso di 

mutazioni, di cui tuttavia non troviamo traccia nei reperti ossei 

che giungono fino a noi. 

 

Casualità e predeterminazione 

 

Un piccolo corso d’acqua, all’inizio della sua discesa verso 

valle, può decidere, di fronte ad un masso che lo ostacola, di 

scendere da un lato o dall’altro del masso. La scelta appare del 

tutto casuale. E i suoi effetti, in una fase così precoce nella vita 

di un corso d’acqua, possono apparire del tutto trascurabili. 

 

Eppure, potrebbe essere proprio quella “scelta” a determinare da 

quale versante scendere, e quindi la lunghezza del corso 

d’acqua, la sua portata, in quale mare andare a terminare la sua 

corsa. Un solo, semplice masso che, costringendo un rivolo 

d’acqua a decidere da quale parte passare, lo può trasformare in 

un torrentello che muore nelle sabbie del Tarim, o nel 

gigantesco e maestoso Fiume Giallo. 

 

Così è per le vicende umane, che possono seguire corsi 

totalmente diversi per una semplice, insignificante scelta fatta 

chissà quanto tempo prima. Così è per la natura e per le sue 

mutazioni, il cui intero carico di conseguenze non è 

minimamente avvertibile nel momento in cui si verificano. 

 

L’accorciamento dei canini che indurrebbe un ominide, 

tantissmo tempo fa, a fare maggior affidamento sull’uso degli 

strumenti, e che così facendo aumenta la massa di conoscenze 

da trasferire alla generazione successiva, amplificando il ruolo 

della cultura di gruppo.  

 

La mutazione della dentatura che si pone come una delle fasi 

iniziali e fondamentali della serie di modifiche anatomiche che 

condurranno alla fonazione e, quindi, ad un linguaggio articolato 

e ad una straordinaria capacità di comunicazione tra gli esseri 
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che se ne potranno avvantaggiare. 

 

La mutazione della dentatura che, accorciando la mascella e 

mutando la posizione del capo rispetto alla colonna vertebrale, 

pone le basi alle possibilità di un considerevole aumento delle 

dimensioni del cervello. 

 

Se tutto questo sia frutto di pura casualità, o rientri invece in un 

piano preordinato, è domanda alla quale solo la coscienza di 

ogni singolo individuo può dare una risposta  in grado di 

soddisfarlo.  Ma quanto più acquisiamo coscienza dell’estrema 

complessità della struttura degli organismi viventi, e delle leggi 

che la regolano, tanto più riesce difficile collegare tutto questo al 

caso. 

 

Le impronte di Laetoli  
 

Una serie straordinaria di combinazioni consente di far arrivare 

fino a noi un documento emozionante. In una zona acquitrinosa 

dell’odierna Tanzania ricadono copiosamente le ceneri prodotte 

da un vicino vulcano. E’ del tutto normale che gli animali che 

passano nella zona lascino le loro impronte nella fanghiglia che 

si è formata.  

 

Quello che è straordinario è che una serie di fenomeni di 

consolidamento delle ceneri abbia consentito di far giungere 

fino a noi quelle impronte.  

Quello che è emozionante è che, tra le molte impronte, ne 

compaiano di assolutamente uniche. Sono impronte di piedi. 

Piedi del tutto simili ai nostri. Appartengono a tre individui, 

apparentemente due adulti ed un ragazzo. Il modo in cui i piedi 

si appoggiano sul terreno, e la distanza tra un passo e l’altro, 

fanno supporre un’andatura del tutto simile alla nostra. Ci piace 

immaginare che, data la vicinanza, un adulto e il ragazzo si 

tengano per mano. 

 

Disegnare il resto dei corpi cui quelle impronte apparterrebbero 

è impresa difficile. Tra i reperti ossei dell’epoca giunti fino a 
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noi, lo scheletro più completo è quello di una australopitecina 

femmina ribattezzata “Lucy”, essa stessa fonte di straordinarie 

emozioni al momento della scoperta. Ma le impronte di Laetoli 

non appartengono alla specie di Lucy, i suoi piedi ne 

lascerebbero di diverse. 

 

Si riconferma dunque la presenza, nello stesso ambiente, di più 

specie di ominidi, forse specializzati, ognuno nella propria 

nicchia. Forse in competizione tra di loro. Probabilmente non lo 

scopriremo mai. Non sapremo mai se, avvistandosi a distanza, 

avrebbero cercato di agganciarsi. O di evitarsi.  

 

Non sapremo mai se avessero coscienza della loro unicità 

rispetto agli altri animali, quel bipedismo che li accomunava. O 

se ogni specie era, per l’altra, solo un’altra specie animale. E’ 

probabile che sia così. E’ ancora parte integrante della cultura di 

gruppi umani moderni il pensiero che gli estranei al gruppo 

siano dei “non uomini”.  

 

Non ci scandalizzeremo dunque se i cospecifici di Lucy e la 

famigliola di Laetoli si guardassero in cagnesco, timorosi gli uni 

degli altri. Numerose altre specie di ominidi, e di uomini, si 

affiancheranno sulla stessa scena nel corso dei millenni, alcune 

sopravvivendo milioni di anni, altre estinguendosi in tempi 

relativamente brevi, ognuna portando le sue mutazioni, la sua 

cultura, le proprie specializzazioni.  

Tuttavia, per non perdere il senso delle proporzioni, non 

dovremmo dimenticare che anche l’ominide più effimero ha alle 

spalle, con tutta probabilità, una permanenza sulla terra di fronte 

alla quale i cinquantamila anni dell’uomo moderno sono poco 

più di un batter di ciglia. 

 

Lucy e compagni 

 

L’alba dell’uomo vede dunque più specie di ominidi agire nello 

stesso ambiente, le savane arborate dell’Africa orientale ed 

australe. Ma pure se si tratta di specie diverse, esse non sono 

molto dissimili tra di loro. Corporature relativamente piccole, 
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longilinee, con strutture ossee leggere, e per questo definite 

dagli specialisti “gracili”. 

 

La descrizione non deve trarre in inganno. Le australopitecine 

sono comunque, complessivamente, più robuste di uno 

scimpanzè, e con denti più grossi. Abbiamo già accennato al 

fatto che i canini hanno perso in gran parte la loro caratteristica 

“offensiva”, non più proiettati nettamente oltre la linea degli 

altri denti. Per contro i molari sono grossi e con una pesante 

smaltatura, in grado di aver ragione anche dei semi e dei tuberi 

più duri e coriacei. 

 

Anche se le australopitecine hanno una indubitabile postazione 

eretta, e le ossa del piede, della gamba e dell’anca lo 

confermano al di là di ogni possibile dubbio, la loro vicinanza 

genetica con le scimmie antropomorfe è ancora marcata. Le 

gambe, infatti, sono ancora corte, rispetto all’uomo, e le braccia 

sensibilmente lunghe, con mani in grado di esercitare una stretta 

possente. 

 

Ma a giudicare da ossa e articolazioni, sono mani in grado di 

operare con una precisione mai consentita alle scimmie. 

 

A cosa potesse servire questa migliorata manualità non è del 

tutto chiaro, semplicemente perchè i manufatti giunti fino a noi 

sono scarsi, e le poche pietre scheggiate associabili ai resti di 

ominidi di un’epoca così antica, non trovano il consenso 

unanime di tutti gli studiosi circa la loro natura e la loro corretta 

datazione. Anche se, a giudicare dall’armamentario degli odierni 

scimpanzè, le australopitecine avevano comunque a disposizione 

pietre, bastoni e ramoscelli per un gran numero di diverse 

applicazioni. 

 

Da quanto è possibile dedurre dai resti che sono giunti fino a 

noi, dunque, i primi ominidi sono definibili come tali solo per la 

postura eretta, ma per tutto il resto il loro aspetto, e 

presumibilmente il loro comportamento, li avvicina più agli 

attuali pongidi che all’uomo. E, come ammoniscono molti 
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ricercatori, dobbiamo resistere alla tentazione di vederli come 

esseri umani, separati da noi solo da una enorme barriera 

temporale. 

 

Anche cercare di immaginarli è difficile, perchè nulla di simile 

esiste oggi al mondo. Quella di “scimmie” che camminano 

erette come noi, è una categoria mentale che ci manca, a meno 

che non si voglia ricorrere alle immagini sfocate che ci hanno 

tramandato le leggende sullo yeti hymalaiano o sul “piedone” 

delle Montagne Rocciose. 

 

L’andatura bipede 

 

Ad un osservatore superficiale, il dare tanta importanza 

all’andatura bipede può apparire eccessivo. Ma sarebbe un grave 

errore di valutazione. Non vi sono grandi vantaggi nello starsene 

su due gambe, invece che su quattro zampe. La velocità 

massima è inferiore e, rispetto alle scimmie quadrumani, 

l’arrampicata sugli alberi è più difficoltosa. 

 

L’andatura bipede costringe ad una posizione per certi versi 

“innaturale”, e parecchi problemi di equilibrio e stabilità, 

passando per mal di schiena, vene varicose e discopatie, che 

affliggono l’uomo moderno, sono testimonianza vivente di tale 

faticoso adattamento. 

 

Non deve quindi sorprendere che gli ominidi siano stati gli unici 

esseri bipedi a tempo pieno nella storia del mondo. E che 

l’uomo moderno sia l’unico superstite. Non vi sono molti 

vantaggi immediati nello starsene su due gambe. Ma l’andatura 

bipede appare oggi, al di là di ogni ragionevole dubbio, come il 

presupposto essenziale per avviare quel progetto a lungo termine 

che conduce all’uomo. 

Un altro punto che vale forse la pena di chiarire è che l’adozione 

dell’andatura bipede non è un fatto semplicemente “culturale”. 

Non basta volersene stare su due gambe per essere dei bipedi. 

La stazione eretta e l’andatura bipede comportano infatti una 

serie di mutamenti radicali in un gran numero di organi. Ossa e 
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muscolatura di anca, bacino, femori, ginocchia, piedi, sono negli 

ominidi e nell’uomo profondamente diversi da quelli degli altri 

animali, scimmie antropomorfe incluse. 

 

Ebbene, questa importante serie di modifiche non sembra essersi 

realizzata lentamente, nel corso dei millenni. Sembra piuttosto 

insorgere, con qualche probabilità, in epoca molto antica, 

certamente anteriore ai cinque milioni di anni. E quando si 

realizza è pressochè perfetta. 

 

Le australopitecine non sono dei primati che si avviano verso la 

stazione eretta. Esse sono dei bipedi completi. Lo scheletro di 

“Lucy”, cui si è accennato in precedenza, è una miniera di 

informazioni in questo senso. E sono informazioni che, per certi 

versi, lasciano sbalorditi. Perchè Lucy sembra essere anche più 

adatta di noi alla stazione eretta, ed il suo bacino una perfetta 

macchina per la locomozione bipede.  

 

E non solo questo. L’apparato motorio di Lucy è adatto “solo” al 

bipedismo, non mostra alcun vantaggio in altri tipi di 

spostamento, quale ad esempio l’arrampicata. Non più 

dell’uomo moderno, almeno. Lucy è definitivamente scesa dagli 

alberi, e non intende tornarci, se non in caso di necessità. 

 

Per quanto strano possa sembrare, alcuni ricercatori sostengono 

che perderemo nel corso dell’evoluzione, parte di questo 

straordinario adattamento a causa della nostra......intelligenza! 

 

Il bacino di Lucy è straordinario per la postura eretta. Ma il 

diametro del suo canale del parto è ridotto. Va benissimo per 

mettere al mondo neonati con un cranio delle dimensioni di 

quelle di un piccolo di scimpanzè. Ma quando il cervello 

comincia ad aumentare di volume, ed il cranio di dimensioni, la 

pelvi femminile deve adattarsi, allargandosi, e perdendo parte 

delle caratteristiche meccaniche che l’avevano resa ideale per il 

bipedismo. 

 

Che questo corrisponda o meno alla realtà, lo si è voluto ribadire  
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per sottolineare il fatto che la stazione eretta non sembra essere 

un lento adattamento che si accompagna ad altri fenomeni di 

ominazione. Essa invece li precede e, con tutta probabilità, ne è 

la condizione essenziale. Come qualcuno ha detto, “in principio 

era il piede”, ed il resto venne come conseguenza. 

 

Homo abilis 

 

D’improvviso, circa 2 milioni e mezzo di anni fa, dopo il lungo, 

tranquillo dominio delle australopitecine, sembrano comparire 

un gran numero di specie diverse di ominidi. E’ come se la 

diversificazione subisse un’accelerazione improvvisa, dando 

vita a numerose specie che, per semplificazione, alcuni studiosi 

riconducono a tre “tipi” fondamentali.  

 

Il primo, se non altro per “diritto di nascita”, è quello degli 

ominidi gracili che ci hanno accompagnato sin dall’inizio di 

questo racconto, e che continueranno la loro avventura sulla 

terra per un altro milione e mezzo di anni.  

 

Il secondo, che resterà sulla scena “solo” per una milionata 

d’anni, raccoglie le varie australopitecine definite “robuste”, 

perchè di maggiori proporzioni rispetto alle “gracili”, struttura 

ossea più robusta, ed un potente apparato masticatorio, segno di 

una maggiore specializzazione in senso vegetariano. 

 

In realtà, le maggiori dimensioni potrebbero essere imputate più 

ad una accentuata differenziazione tra i sessi, con i maschi che 

hanno dimensioni anche doppie rispetto alle femmine. Il 

cervello è piccolo, l’associazione a strumenti non è documentata 

e, nel complesso, i “robusti” fanno pensare più ad una versione 

bipede ed a stazione eretta degli attuali gorilla, che non ad un 

antenato dell’uomo. 

 

Il terzo gruppo, infine, raccoglie individui che condividono, con 

quelli del primo gruppo, una corporatura “gracile”, ma che sono 

soprattutto caratterizzati dall’aumento considerevole del cranio. 

Sono arrivati i primi “homo”. 



 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Tre sono le caratteristiche che, per quanto ci è dato osservare dai 

reperti, li differenziano dalle australopitecine “leggere”.  

 

• Le dimensioni del cranio, si è detto, che sale da una 

“cilindrata” di 400-500 a 700-800 cc. 

 

• La dentatura, che sposta progressivamente il baricentro della 

propria azione dai molari (masticazione di sostanze vegetali) 

ai denti anteriori, canini e incisivi (maggiore diversificazione 

alimentare e, perchè no? strumenti di lavoro!). 

 

• Infine, le mani, con evidenti miglioramenti delle capacità 

manipolative e proprio per questo, forse, direttamente 

collegabili con le maggiori dimensioni del cervello. Perchè 

una maggiore precisione non può prescindere da un più 

evoluto sistema di controllo. 

 

Con queste mani la nuova specie comincia a manipolare la 

natura oltre i limiti cui erano giunti gli ominidi precedenti. 

Difficilmente potranno mai essere trovate tracce di arnesi 

realizzati con materiali deperibili: legno, fibre tessili, pelle. Ma 

le pietre, come al solito, attraversano il tempo, e giungono fino a 

noi sotto forma di schegge di pietra utilizzate con tutta 

probabilità per tagliare. 

 

I vecchi choppers, i ciottoli appena scheggiati utili a spaccare, 

rimangono nell’armamentario dei nuovi e dei vecchi ominidi; 

ma le nuove schegge rappresentano un grande salto di qualità. In 

primo luogo perchè indicano la capacità di pre-vedere qualcosa 

che ancora non esiste. La scheggia è già “dentro” il ciottolo da 

cui viene estratta. Ma non è visibile: per vederla è necessario 

utilizzare gli occhi della mente 

 

In secondo luogo, per scheggiare la pietra è necessario avere un 

controllo dei movimenti quale le scimmie non hanno e, 

probabilmente, le australopitecine, non avevano. Il nuovo 

ominide di tipo gracile mostra nuove abilità: per questo gli 
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specialisti lo battezzano “homo abilis”. 

 

Un’articolo pubblicato nel 1999 dall’Università Statale del New 

Jersey è particolarmente evocativo: “seduto in uno spazio non 

lontano dal Lago Turkana, nel Kenya settentrionale, circa 2,3 

milioni di anni fa, un lontano antenato dell’uomo moderno 

scheggia con attenzione una liscia pietra lavica, una scheggia 

alla volta, per realizzare un rozzo ma efficace arnese che gli 

permetterà di tagliare la vegetazione, e magari scarnificare 

qualche carcassa per nutrire sè stesso e la sua famiglia. 

Recentemente, ricercatori della Rutgers University ............. 

hanno raccolto le schegge di quella pietra originale, insieme ad 

un’altra sessantina raccolte nella stessa area, giungendo alla 

conclusione che gli ominidi dell’epoca abbiano potuto avere una 

tecnologia più sofisticata di quanto supposto fino ad 

ora............Le schegge erano state trovate sul terreno nella stessa 

posizione in cui le aveva lasciate chi le aveva lavorate. (I 

ricercatori) le hanno riassemblate intorno a quella che avrebbe 

dovuto essere la forma originale che è poi divenuta uno 

strumento. Quello che è straordinario in questo sito, è che si può 

quasi vedere, colpo dopo colpo, in che modo hanno 

lavorato.....Le ricerche hanno dimostrato che non solo gli 

ominidi erano abili nel realizzare i propri strumenti, ma che 

selezionavano con intelligenza le pietre che trovavano nel greto 

del fiume”.  

“Per prima cosa saggiavano il materiale grezzo; raccoglievano 

una pietra, la colpivano un paio di volte per stabilire se era 

buona o no. Poi ne sceglievano una diversa, si assicuravano che 

era della qualità giusta, e continuavano a lavorarla, togliendo 

fino a 30 schegge dalla forma originale........ Gli ominidi 

sapevano anche da che parte iniziare a scheggiare la superficie 

naturale, che non era sempre facile da lavorare; sapevano come 

mantenere lo stesso angolo di scheggiatura, e rimodellare la 

forma quando necessario..” 

 

Qual’è lo stile di vita di questo lontano progenitore? Ben poco 

dissimile da quello dei primi ominidi onnivori, sembrerebbe, 
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anche se più “tardi”, verso il milione e ottocentomila anni fa, 

viene individuato (sembra) l’impianto di costruzione di una 

capanna. E la ricerca paleontologica, che si è nel frattempo 

affinata, aiuta a disegnare con maggior nitidezza antiche scene 

di vita. Metodi fortemente specializzati di studio e di analisi 

spostano l’attenzione sulle ossa dei grandi erbivori. I microscopi 

elettronici scoprono tracce di raschiamento con pietre, segno 

inequivocabile che qualcuno ha staccato la carne con una 

scheggia di pietra. Accanto a loro, i segni di possenti zanne 

indicano che il grande erbivoro, probabilmente, è stato abbattuto 

da un grande carnivoro.  

 

Homo abilis lascia segni rilevanti della propria presenza, 

soprattutto per cospicui ammassi di pietre lavorate, spesso di 

natura tale da denunciare il loro trasporto da luoghi anche 

distanti. In mezzo ai reperti litici, parecchie ossa di animali. Ma 

questo non autorizza a considerare il nuovo ominide come un 

cacciatore. Homo abilis è ancora uno spazzino. E con tutta 

probabilità, un cacciatore di piccoli animali, un raccoglitore di 

bacche e tuberi e, perchè no, un pescatore. 

 

L’immagine non è molto cambiata negli ultimi due milioni di 

anni. La vita degli ominidi continua a scorrere tranquilla, in una 

discreta abbondanza di cibo e pochi nemici naturali. 

 

 

Bambini chiassosi 

che ridono imitando 

scene di caccia 

 

Madri vigili 

che intrecciano 

fili d’erba 

 

Il Primo e i fratelli 

lavorano selci 

sotto il riparo di roccia 
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Grande Vecchio, da solo,  

rifinisce 

il suo nuovo bastone 

 

Grande Gatto, impaziente, 

cammina nervoso 

sul limitare della radura 

 

Per scherno, 

i bambini, 

gli tirano sassi 

 

Il Primo, allarmato, 

serra, grugnendo irritato, 

i ranghi del gruppo 
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Homo abilis ha, nel suo complesso, un aspetto più “umano” 

rispetto agli altri ominidi. Anche se le gambe continuano ad 

essere corte e le braccia lunghe, qualcosa sta cambiando. Del 

resto, l’aumentato volume del cervello e, quindi, delle 

dimensioni del cranio, forza in qualche modo la pelvi femminile 

e, complessivamente, il disegno del bacino. 

 

Le modifiche della mascella e del cranio hanno “appiattito” la 

faccia di Homo abilis, che sempre meno assomiglia ad un muso 

e sempre più ad un “viso”. Gli occhi sono ora più visibili, in 

primo piano, consentendo nuove possibilità mimiche. E’ facile 

pensare che le comunicazioni all’interno del gruppo ne vengano 

largamente facilitate. 

 

Il linguaggio, così come oggi lo pensiamo, è ancora lontano. 

Non si sono ancora realizzate le modifiche necessarie al 

cervello, prima di tutto, e poi anche all’apparato bocca-laringe, 

pur esistendone i presupposti. 

 

Ma la volontà di comunicare, in quanto tale, può fare a meno dei 

suoni, come ci dimostrano gruppi umani che ancora oggi 

comunicano volentieri con la mimica, o moderne e antiche 

tecniche militari, che insegnano a comunicare in assoluto 

silenzio concetti essenziali ma di elevata precisione. 

 

Certamente la mimica ha un limite insuperabile posto dalla 

visibilità: non si può fare un cenno a qualcuno che non ci vede. 

Il  suono ha invece il pregio di superare la barriera del visibile. 

Ma nulla ci impedisce di pensare che anche i più antichi ominidi 

avessero un loro essenziale “vocabolario”, dal momento che gli 

etologi ci insegnano che numerosissime specie animali hanno 

una grande varietà di suoni per comunicare messaggi diversi. 

 

Appare quindi del tutto lecito pensare che Homo abilis avesse 

elaborato notevoli capacità di comunicare. Suoni diversi per 

comunicare stati d’animo a distanza, o comunque in assenza di 

contatto visivo, o per richiamare l’attenzione, e una mimica 

sviluppata per comunicare concetti anche molto definiti (ad 
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esempio quantità, anche se non veri e propri numeri). 

 

Con queste nuove armi nel suo bagaglio, Homo abilis si 

conquista la sua fetta di mondo. E’ un mondo ancora limitato, 

per quanto ci è dato sapere, sia dal punto di vista geografico che 

ambientale. A meno che...... 

 

L’uomo georgiano 

 

A meno che homo abilis non si debba in qualche modo collegare 

ad una straordinaria scoperta. Straordinaria per l’area geografica 

e straordinaria per la sua collocazione nel tempo. 

 

Dal sottosuolo georgiano, al confine tra Asia ed Europa, ecco 

spuntare i resti di alcuni ominidi che lasciano stupefatti. L’età 

stimata è di almeno un milione e ottocentomila anni. Il 

contenuto cranico è molto ridotto: con circa 600 cc sembra 

assimilarsi ad abilis. 

 

L’aspetto invece è piuttosto moderno. Per alcune particolarità 

del cranio e le proporzioni tra le membra, sembra avvicinarsi ad 

homo erectus, che comincia appena a muovere i suoi passi in 

Africa, direttamente o attraverso un suo supposto immediato 

predecessore: homo ergaster. Le dimensioni generali sono 

ridotte, inferiori al metro e cinquanta di altezza. Gli strumenti 

trovati sono molto primitivi. 

 

Il ritrovamento del teschio di un individuo che ha perso tutti i 

denti in età molto precedente alla morte, fa ritenere ad alcuni 

studiosi che la solidarietà di gruppo sia molto sviluppata. Ed è 

forse in una nuova dimensione della socialità che si potrebbe 

trovare risposta alla domanda assillante: come poteva un essere 

apparentemente così poco dotato, intraprendere “il viaggio”? 

 

Ora, se qualcuno si soprendesse del fatto che tanta importanza 

venga data alle migrazioni, allora forse vale la pena di 

soffermarsi a pensare un po’ alla natura del viaggio. Perchè 

rappresenta una innovazione così importante rispetto ai 
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comportamenti degli ominidi precedenti? 

 

La risposta è nella natura specialistica della maggior parte degli 

esseri viventi. Ognuno è inserito in una nicchia specifica, 

appartiene ad un ecosistema cui si è adattato. Cambiare nicchia 

ed ecosistema significa perdere i vantaggi adattativi che hanno 

reso una specie vincente in un determinato ambiente. 

 

L’ominide di savana conosce tutto del suo ambiente. Sa quali 

tuberi cercare in una determinata stagione, ed in associazione a 

quali piante. Sa quando certi semi sono maturi ed a che ora della 

sera certi animaletti gustosi escono dalle loro tane. Finchè 

rimane in un ambiente di savana climaticamente coerente, sa 

cavarsela benissimo. 

 

Finchè rimane nello stesso tipo di ambiente può spostarsi, anche 

su grandi distanze, senza problemi particolari. Ma non appena 

entra in un ambiente diverso, perde tutte le sue cognizioni. Non 

può più neanche esser certo che un certo seme, ottimo nel suo 

territorio d’origine, qui non abbia proprietà tossiche. 

 

Il viaggio, dunque, quando comporta uno spostamento che porta 

fuori dalla propria nicchia ecologica, rappresenta uno 

straordinario salto culturale, un viaggio nell’ignoto che può 

essere giustificato solo da forti motivazioni.  

 

Abbiamo già parlato della fortissima spinta che la curiosità 

esercita sugli esseri umani moderni; e di come la curiosità sia 

elemento caratteriale molto presente tra i primati; di come infine 

si possa serenamente ipotizzare che anche gli ominidi ne fossero 

abbondantemente provvisti. 

 

E’ la curiosità elemento sufficente a giustificare “il viaggio”? O 

dobbiamo trovare altre forti motivazioni nei comportamenti dei 

nostri probabili antenati? La seconda ipotesi appare più 

soddisfacente, a condizione che accettiamo il fatto che l’ominide 

raccoglitore abbia lasciato il posto ad un cacciatore a tempo 

pieno, che il cacciatore segua per convenienza gli spostamenti a 
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lungo raggio delle proprie prede abituali, e che gli spostamenti 

delle grandi mandrie abbiano insegnato ad un ominide ad 

affrontare, ed abituarsi, a radicali cambiamenti dell’ecosistema. 

Perché non pensare alla necessità di espandersi territorialmente? 

Uomo animale territoriale etc. etc. etc.? 

 

Se tutto questo è accettabile, allora si profila un cambiamento 

epocale. E non vi è alcun dubbio che questo sia avvenuto, dal 

momento che, a partire dall’uomo georgiano in poi, resti di 

Homo erectus sono sparsi un po’ in tutta l’area africana ed 

eurasiatica, da zone tropicali a regioni a clima temperato, fino ad 

aree con clima decisamente rigido. 

 

La scoperta dell’uomo georgico rimette dunque indietro di molte 

centinia di migliaia di anni le ipotesi sulle prime migrazioni 

fuori dall’Africa. Ma per la maggior parte degli ominidi 

dell’epoca, e per homo abilis in particolare, il teatro rimane 

l’Africa, anche se con confini più vasti di prima, visto che 

compaiono reperti che fanno credere in una espansione a livello 

continentale. E non si sa se homo abilis rimanga fuori dalle zone 

forestate (che, d’altra parte, difficilmente potrebbero restituire 

reperti a causa della natura chimica dei suoli). 

 

L’ambiente ideale sembra essere ancora quello della savana 

arborata e delle praterie, e qui Homo abilis continua a convivere 

con varie specie di australopicine. Difficile dire quali fossero i 

loro rapporti. Si può solo tentare un esercizio di deduzione, 

largamente condito dall’immaginazione. 

 

Rispetto alle specie “robuste” a dieta esclusivamente 

vegetariana, non sembrano esistere problemi di competitività 

biologica. Se mai, vista la sua indulgenza verso una dieta 

carnivora, Homo abilis può aver approfittato della sua migliore 

organizzazione e dotazione di strumenti di caccia per includere i 

“robusti” nel suo carniere. 

 

Rispetto ai “gracili”, di cui abbiamo già sottolineato la 

straordinaria longevità come specie, Homo Abilis sembra 
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condividere la stessa nicchia ecologica. Ma questo non 

necessariamente si deve tradurre in contatti frequenti ed ostili, 

vista la presumibile rarefazione della popolazione, la prevedibile 

marcatura di “territori” di pertinenza dei singoli gruppi e, forse, 

come i reperti georgiani sembrano suggerire, una certa 

disponibilità di Homo a colonizzare nuovi territori, aggirando 

possibili conflitti. 

 

Certamente appare più che probabile il sorgere di liti intorno alla 

carcassa di un elefante, già contesa del resto a iene e avvoltoi. 

Ma appare difficile credere alle guerre a colpi di clava suggerite 

da una certa cinematografia antropologica.  

 

Tuttavia Homo abilis è, tra tutti gli ominidi, quello forse più 

indefinito. C’è qualcosa, nella sua presenza, che lascia 

insoddisfatti. Sembra promettere un nuovo slancio, una corsa in 

avanti verso l’uomo, ed in realtà è ancora profondamente 

ancorato alla sua natura animale. Sembra una promessa non 

mantenuta e, singolarmente, anche la sua permanenza sulla terra 

appare limitata. 

 

Le sue tracce compaiono circa due milioni e mezzo di anni fa, e 

quasi improvvisamente, dopo circa settecentomila anni, 

scompaiono. Settecentomila anni sono comunque un periodo più 

che rispettabile di permanenza sulla terra. Ma quello che lascia 

perplessi circa la sua scomparsa, è il fatto che questa coincida, 

grosso modo, con l’affermarsi del primo essere con il quale ci si 

comincia a sentire a nostro agio nel definirlo “Homo”. 

 

In questo caso sembra venir meno la regola della convivenza tra 

specie diverse, quella vecchia che continua la sua strada, e 

quella nuova che si crea nuovi spazi e proprie nicchie. La fine di 

Homo abilis sembra nebulosa come è stata la sua esistenza. Ed 

in mancanza di nuovi ritrovamenti che aiutino a comprendere, si 

può solo pensare che, con erectus, abilis abbia condiviso in 

buona parte la nicchia ecologica, e che, essendo meno 

competitivo, sia stato spinto sempre più al margine delle proprie 

aree di sussistenza, fino all’estinzione. 



 

 

 

 

 

 

 

39 

 

Homo Erectus 

 

Da oltre un milione e settecentomila anni fa, come si è già 

accennato, cominciano ad affiorare tracce e reperti di un nuovo 

tipo di ominide. 

 

Il suo aspetto è decisamente più “umano” di qualsiasi altro 

essere di cui si siano trovati resti fino a quel momento. Le 

dimensioni sono aumentate in modo significativo. Quello che ci 

troviamo di fronte è un essere di circa un metro e ottanta e che, 

dato il notevole sviluppo muscolare, può facilmente superare il 

peso di una settantina di chili.  

 

Un forzuto dalle lunghe gambe, che finalmente superano 

nettamente ed inequivocabilmente la lunghezza delle braccia, e 

lo rendono fortemente somigliante a noi. 

 

Anche il cervello è considerevolmente aumentato di dimensioni, 

raggiungendo e superando nel corso del tempo il litro di 

cilindrata, ed il punto focale della masticazione si è 

ulteriormente spostato in avanti, aumentando sensibilmente la 

verticalità del viso. 

 

Quello che tuttavia determina il distacco netto di Homo erectus 

da qualsiasi altro ominide precedente, sono i comportamenti. E 

non solo perchè mostra una nuova e accresciuta abilità nel 

produrre arnesi, ma soprattutto perchè si dimostra il grande 

viaggiatore cui si è accennato in precedenza, proseguendo 

l’avventura iniziata dai progenitori dell’uomo georgiano e 

colonizzando gran parte del pianeta. 

 

Questa constatazione ci impone di chiederci perchè non sia 

successo prima, perchè le australopitecine e, forse, homo abilis 

non siano stati in grado di uscire dalla nicchia ecologica di 

savane e praterie tropicali che li avevano plasmati, compiendo 

un percorso che altri animali, sicuramente meno dotati, avevano 

già realizzato. 
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Come al solito, parlando di argomenti di tanto tempo fa, non 

conosciamo la risposta, e possiamo solo tentare di fare delle 

deduzioni. 

 

Quattro o cinque milioni di anni prima di Homo erectus, quando 

le prime scimmie ad andatura bipede cominciano a frequentare 

le foreste africane, un notevole abbassamento della temperatura 

fa diminuire il livello degli oceani, mettendo allo scoperto nuovi 

territori e aprendo un vasto corridoio di comunicazione tra 

Africa ed Eurasia. 

 

Molte specie animali attraversano l’area di Suez e del Mar 

Rosso, colonizzando nuove regioni e fissando quelle mutazioni 

genetiche che le rendono più adatte alle nuove zone occupate. 

Nulla si sa dei motivi che possono aver spinto gli antenati di 

molte specie moderne ad emigrare fino in India, attraversando 

regioni molto diverse dalle aree forestate e di savana che 

avevano fino ad allora occupato. 

 

Sappiamo però, e ne abbiamo già accennato, che i grandi 

mutamenti climatici dell’epoca sono caratterizzati, tra l’altro, da 

un generalizzato aumento della siccità. E questo può fornirci una 

risposta, perchè sappiamo che grandi e piccole mandrie di 

erbivori hanno la tendenza a percorrere anche lunghe distanze 

pur di trovare pascoli adatti, e che con loro si sposta la folta 

schiera di carnivori che fanno delle mandrie la loro abituale 

dispensa. 

 

Nulla impedisce di pensare che mandrie rimaste climaticamente 

isolate, a causa di nuovi drastici mutamenti, piuttosto che 

tornare sui propri passi seguendo le tradizionali rotte stagionali, 

siano state indotte a proseguire il cammino verso nuove 

direzioni alla ricerca di nuovi pascoli. E che tra le centinaia che 

possono essersi disperse ed estinte tra le steppe dell’Asia 

occidentale, qualcuna, nel corso dei millenni, sia riuscita a 

farcela, approfittando di qualche valle erbosa che le bizze del 

clima gli hanno fatto trovare lungo il cammino. 
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Perchè, dunque, scimmie ed ominidi non avrebbero potuto fare 

la stessa cosa? Forse, e molto semplicemente, perchè non ne 

avevano alcun bisogno. La diversificazione della dieta è un fatto 

vincente.  
 

Tuberi, semi ed insetti sono reperibili per un buon cercatore 

anche nelle situazioni più difficili. E la moria dei grandi erbivori 

è una manna per gli spazzini opportunisti. Appare quindi del 

tutto credibile che la grande adattabilità alimentare sia stato 

l’elemento che, consentendo agli ominidi di attraversare indenni 

le grandi crisi climatiche, abbia risparmiato loro la necessità di 

traslocare.  

 

L’inerzia, dunque, come chiave del comportamento. Non si 

cambiano le vecchie abitudini se non ci si è costretti, o se le 

nuove non presentano vantaggi irrinunciabili. 

 

E se le cose stanno così, perchè ad un certo punto Homo erectus 

si mette in cammino? Ancora una volta non conosciamo la 

risposta, ma possiamo forse cercare di trarre deduzioni 

accettabili se impariamo a conoscere un po’ meglio questo 

nostro probabile antenato. 

 

Homo erectus è anzitutto un ottimo artigiano. Nella sua lunga 

storia, che dura oltre un milione e mezzo di anni, ha prodotto un 

eccellente armamentario, la cui vera destinazione non possiamo 

conoscere con assoluta certezza, ma che gli specialisti 

identificano come asce a mano, raschiatoi, bulini, punte. 

 

Gli arnesi di pietra si riducono di dimensioni nel corso dei 

millenni, diventando più leggeri e quindi più facilmente 

trasportabili, più affilati, più efficaci. La capacità progettuale 

appare ormai pienamente affermata, specializzando con 

chiarezza lo strumento in base alla funzione da svolgere. 

 

Ancora una volta, nulla ci rimane degli armamentari realizzati 

con materiali deperibili, ma non è lecito dubitare che le 
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rinnovate capacità di progettazione e realizzazione possano aver 

grandemente migliorato anche gli strumenti realizzati in legno, 

osso, pelle o fibre vegetali. 

 

Homo erectus ha anche un rispettabile cervello, dove lo sviluppo 

di nuove aree della corteccia (identificabili dalle tracce lasciate 

all’interno dei crani) preludono non solo ad una migliorata 

manualità, ma anche ad una migliore capacità di comunicare. 

Forse non siamo ancora alla parola, almeno come noi la 

intendiamo, ma esistono pochi dubbi che la comunicazione 

all’interno del gruppo, e quindi la socialità, subiscano una forte 

accelerazione. 

 

Una migliorata capacità di comunicare, ed una maggiore 

socialità, conducono con tutta probabilità ad un ampliamento 

numerico del gruppo. Da famiglia biologica, più o meno estesa 

ed articolata, a tribù (banda?). I vantaggi sembrano innegabili: 

una maggiore competitività rispetto agli altri ominidi, ed una 

capacità difensiva pressochè blindata verso qualunque tipo di 

carnivoro predatore, fosse anche la gigantesca tigre con i denti a 

sciabola. 

 

Per contro, un gruppo numericamente ampliato, e che voglia 

rimanere unito per non perdere i vantaggi offerti dalla forza 

numerica, può avere problemi di sussistenza. 

 

Un’economia basata su raccolta, piccola caccia e sciacallaggio, 

ha bisogno di una importante base territoriale per ogni singolo 

individuo. La quantità di calorie che quel tipo di economia è in 

grado di spremere da un ettaro di savana è necessariamente 

limitato. Ed un gruppo abbastanza numeroso di ominidi 

intelligenti, piuttosto chiacchieroni e bisognosi delle calorie 

necessarie per tenere in piedi quei corpacci da ottanta chili di 

muscoli e tendini, ha bisogno di trovare delle alternative. 
 

Con queste premesse, appare del tutto lecito ritenere, e varie 

tracce sembrano confermarlo, che Homo erectus compia il 

grande balzo socio-economico. Da raccoglitore e spazzino 
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opportunista, diventa cacciatore attivo, con strategie e 

concertazione di gruppo che gli consentono di affrontare ed 

abbattere anche i grandi erbivori. 

 

Homo erectus si è lasciato alle spalle i grandi sconvolgimenti 

climatici della fine del Miocene. La Terra ha cominciato a 

respirare con il ritmo regolare delle glaciazioni. Le grandi 

mandrie di erbivori seguono, millennio dopo millennio, le 

lunghe rotte stagionali. Ed è del tutto probabile che il nuovo 

cacciatore le segua. 

 

Se l’ominide raccoglitore non ha bisogno di allontanarsi gran 

che dal proprio territorio per trovare ciò di cui ha bisogno (o di 

cui si accontenta, dovremmo forse dire), Homo erectus si è 

invece messo in viaggio. Ha imparato che le nuove tecniche di 

caccia gli garantiscono in ogni momento abbondanza di cibo. 

Deve solo rimanere a contatto con le grandi mandrie. E la 

territorialità? 

 

C’è da chiedersi se questa mutazione di comportamento rispetti 

la regola dell’inerzia ottimale o del vantaggio irrinunciabile. La 

vita del cacciatore, fornisce vantaggi consistenti? Forse si, se si 

pensa alla quasi irrisoria facilità con cui, anche in tempi storici, 

gruppi primitivi di cacciatori, quali pigmei o boscimani, possono 

abbattere grandi erbivori, inclusi elefanti, utilizzando armi 

rudimentali. 

 

Ancora nella prima metà del ‘900 alcuni gruppi bantù 

commissionavano l’abbattimento di un elefante per motivi 

rituali a pigmei. I quali si limitavano (per così dire) ad insinuarsi 

tra le zampe dei pachidermi e tagliar loro i tendini. 

 

Contrariamente ai grandi carnivori, che esauriscono in genere le 

proprie strategie di caccia in attacchi fulminei e spesso 

frustranti, l’uomo è persistente, ed è un grande marciatore. Può 

seguire la preda su grandi distanze, precederla in punti strategici 

grazie alle sue capacità di arrampicatore e nuotatore, 

programmare imboscate concertate in gruppo. 
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Il cibo non manca mai sulla mensa di un buon cacciatore, e le 

mai abbandonate tradizioni di raccoglitore integrano in modo 

eccellente la sua dieta. 

 

Evoluzione tecnologica, evoluzione della mente 
 

Si è già detto di come homo erectus sia un ottimo artigiano, e di 

come nel corso del tempo realizzerà strumenti sempre più 

specializzati e sofisticati. Ma, soprattutto, ad homo erectus 

sembra doversi imputare la prima realizzazione di uno 

strumento che, per la sua funzionalità ed efficacia, attraverserà 

l’intero arco del paleolitico fino all’affermazione dell’uomo 

moderno: l’ascia a mano, cioè una pietra dalla vaga forma 

triangolare, cui vengono affilati i due lati più lunghi. 

 

Le asce a mano sono diffuse in Africa, Europa ed Asia. La 

dimensione è in genere tale da poter essere tenute saldamente in 

mano. La loro funzione non è chiara, probabilmente perchè si 

tratta di strumenti multifunzionali. Per tagliare, spezzare, forare, 

ed all’occorrenza come armi di difesa. 

 

Nel corso dei millenni, le asce a mano assumono forme diverse, 

che però mantengono la struttura originaria: due lati lunghi ed 

una punta. Ed è questa forma che dice alcune cose 

sull’evoluzione mentale di homo erectus: l’acquisizione di senso 

estetico, e la coscienza della simmetria delle forme. L’uomo si 

sta decisamente svincolando dalla materia, per creare un mondo 

nuovo che, prima di essere realizzato fisicamente, viene già 

realizzato nella mente. 

Le asce a mano si evolveranno nel corso di oltre un milione 

d’anni, seguendo il raffinarsi delle tecniche di lavorazione. Ed 

anche quando cesseranno di avere una funzione, soppiantate da 

strumenti più specializzati per un uso specifico, continueranno 

ad essere prodotte, presumibilemente per svolgere un ruolo 

ritualistico, visto che quelle più recenti sembrano essere state 

prodotte per non essere mai utilizzate. 
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Dunque homo erectus è un ottimo artigiano. Ha sviluppato un 

pensiero che gli consente di “progettare” gli arnesi prima di 

realizzarli. Ha sviluppato senso estetico e coscienza delle forme.  

 

Homo erectus utilizza certamente il fuoco, e non sorprenderà, 

visto che tracce di focolari sembrerebbero esistere anche in siti 

occupati dai suoi predecessori. Quello che invece non sappiamo 

con certezza, visto che non è stato trovato alcun riscontro che lo 

confermi, è se il fuoco abbia imparato a produrlo o lo abbia 

invece ottenuto sempre e solo come risultato di eventi naturali, 

limitandosi a conservarlo ed eventualmente a trasportarlo. 

 

Tuttavia, se consideriamo le grandi migrazioni che homo erectus 

ha affrontato, e l’occupazione di territori con climi rigidi e 

sfavorevoli, appare del tutto ragionevole ritenere che abbia 

sviluppato abbastanza presto alcune delle più antiche tecniche di 

produzione del fuoco. E se così fosse, homo erectus avrebbe 

compiuto un altro passo determinante verso l’umanizzazione. 

Non più un artigiano che dà qualche ritocco alla natura per 

adattarla alle sue esigenze, ma un creatore, che imita e si 

sostituisce alla natura per avere ciò di cui ha bisogno. 

 

Manca un ultimo importante passo verso una completa 

umanizzazione: il linguaggio. E non potremo mai sapere con 

certezza se homo erectus lo abbia compiuto o meno.  

 

Due sono gli elementi senza i quali un linguaggio può 

difficilmente sussistere: un cervello in grado di gestirlo, ed un 

apparato fonetico in grado di pronunciare con molta precisione 

una vasta gamma di suoni. 

 

Ma prima di procedere è forse opportuno definire con chiarezza 

cosa si intende per linguaggio. Infatti, già molte pagine fa 

abbiamo parlato di comunicazione, e di come, con buona 

certezza, ominidi molto primitivi avessero già sviluppato buoni 

sistemi di comunicazione. Non deve sorprendere. Non c’è 

bisogno di essere piazzati da qualche parte lungo la linea 

evolutiva dell’uomo per comunicare. Non c’è neppure bisogno 



 

 

 

 

 

 

 

46 

di essere dei primati. E neanche dei mammiferi. Anche gli 

insetti comunicano. 

 

Si sa ormai con buona certezza che le api sono in grado di 

fornire, attraverso speciali danze, precise comunicazioni sulla 

direzione, la distanza e la quantità di cibo che hanno scovato 

durante la loro cerca. L’ampiezza, la forma delle evoluzioni, ed 

il ritmo della danza possono variare per adattarsi alla distanza, 

alla direzione ed alla quantità che debbono comunicare. Quello 

che invece le api non possono fare, è comunicare qualcosa di 

diverso. Quelle danze esprimono solo quei concetti; non 

possono essere riassemblate per creare figure nuove e fornire 

informazioni di diversa natura. 

 

Questo è il limite della comunicazione, e della comunicazione 

animale in particolare. Suoni, colori o movimenti sono codificati 

per esprimere concetti specifici. E non possono esprimerne di 

diversi. Il semaforo ci comunica con molta precisione se e 

quando possiamo passare, ma null’altro. In altre circostanze può 

comunicarci quando possiamo fare qualcos’altro: che so, 

cantare, o spiccare il volo. Ma questo deve essere codificato 

prima. Altrimenti non comunica proprio nulla. 

 

Il linguaggio è diverso. Il linguaggio può esprimere una infinità 

di concetti. Un numero relativamente limitato di suoni può 

essere combinato in miliardi di diverse possibilità. Il linguaggio 

si adatta alle circostanze per fornire, attraverso il segnale con cui 

si estrinseca, le informazioni necessarie. Il linguaggio, infine, 

può essere appreso, per consentire all’individuo di trasferire e 

ricevere informazioni verso e dal gruppo umano con cui si 

relaziona. 

 

Cosa è necessario per utilizzare un linguaggio? In primo luogo 

un apparato che produca i segnali con precisione e duttilità. Con 

precisione perchè un segnale poco chiaro o di difficile 

interpretazione, non fornisce l’informazione voluta, e può anzi 

dare luogo ad equivoci. Con duttilità perchè, come già detto, la 

gamma dei segnali e delle combinazioni necessari per esprimere 
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un numero virtualmente infinito di concetti, è relativamente 

ampia.  

 

Nell’uomo questo apparato di produzione del segnale è 

estremamente sofisticato. Vi concorrono molti organi, che 

possiamo raggruppare in tre gruppi: quello che fornisce l’aria 

necessaria alla fonazione; quello che produce il suono; quello, 

infine, che funziona da sistema di amplificazione. Si tratta dei 

polmoni, della laringe, della faringe, della bocca, lingua, naso. 

Nessuno di questi organi è nato per la fonazione. Ognuno ha una 

sua funzione specifica. Ma tutti hanno, nel corso 

dell’evoluzione, subito modifiche che li hanno amalgamati nel 

superbo sistema di produzione di suoni che conosciamo. 

 

Nei primati, e negli ominidi più antichi, tali organi non hanno 

raggiunto quell’amalgama. Era necessaria l’acquisizione della 

stazione eretta perchè bocca e faringe formassero l’angolo 

necessario alla corretta, controllata e variata produzione dei 

suoni. Era necessario che la dentatura si modificasse per 

consentire alla bocca di acquistare la necessaria duttilità, e per 

lasciare alla lingua lo spazio necessario per muoversi 

liberamente. 

 

Homo erectus aveva queste caratteristiche? Le informazioni che 

possono essere ricavate dai reperti giunti fino a noi non sono 

concordi. La stazione eretta è ormai acquisita e consolidata. ma 

piccole ossa e cartilagini non sono giunte fino a noi per fornirci 

le conferme necessarie. 

 

D’altra parte, l’apparato per la fonazione è condizione 

necessaria ma non sufficiente per un linguaggio come noi lo 

intendiamo. E’ anche necessario un cervello in grado di gestirlo. 

Nel cervello dell’uomo moderno vi sono aree specifiche che 

presiedono al linguaggio. Risiedono nell’emisfero sinistro 

dell’encefalo, e sono di recente acquisizione. 

 

Homo erectus era dotato di quelle aree? Anche in questo caso la 

risposta non è affatto certa. Il cervello lascia tracce all’interno 
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del cranio. E dall’analisi dei crani giunti fino a noi vi sono indizi 

che danno poche certezze. 

 

Ma non potrebbe essere altrimenti. Perchè stiamo parlando di 

homo erectus quasi che si trattasse di un organismo immutato 

per oltre un milione di anni. E nulla è più fuorviante. Dagli 

scarsi 900 cc del cervello del primitivo uomo di Giava, si passa 

ai 1050 cc dell’uomo di Pechino, avviandosi verso i 1400 cc 

dell’uomo moderno. I calchi dei crani mostrano costanti 

modifiche nelle aree neocorticali, in concomitanza, è dato 

presumere, con il perfezionarsi degli organi della fonazione. 

 

Appare quindi del tutto lecito ipotizzare che anche il linguaggio, 

come molte altre caratteristiche, si sia evoluto nel corso del 

tempo, conquistando via via una sempre maggiore ricchezza e 

stabilità dei suoni emessi, insieme ad una sempre migliore 

capacità di combinare tali suoni in concetti sempre più 

complessi.  

 

In giro per il mondo 

 

Comunque sia, in qualsiasi modo si sia evoluta la sua capacità di 

comunicare, che fosse o meno in grado di produrre il fuoco, 

homo erectus ha conquistato quasi tutto il mondo raggiungibile, 

a condizione che non ci fossero da attraversare larghi bracci di 

mare o superare condizioni ambientali estreme. 

 

Le date di questa espansione richiedono continui aggiornamenti, 

mano a mano che le ricerche portano alla luce sempre nuovi, e 

spesso più antichi, reperti. Ma sembra accertato che le direzioni 

siano quelle che la logica suggerisce. Dalle regioni africane, 

homo erectus segue i ponti di terra esistenti per espandersi 

anzitutto verso il medio oriente e l’Asia.  

 

Per quanto si sia potuto verificare fino ad ora, non supera mai i 

monti del Caucaso, ed in Asia rimarrà sempre a sud della linea 

di catene montuose formata da Elburz, Hindukush e Himalaya. 

E se in Cina raggiunge latitudini che sfiorano i deserti 
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settentrionali, è più facile supporre che vi sia giunto da sud. 

 

Le date possono essere fuorvianti, perchè a fronte della 

straordinaria antichità dell’uomo georgiano, nulla di altrettanto 

antico è possibile reperire nel medio oriente, che pure dovrebbe 

essere stata la zona di transito. E ritroviamo direttamente homo 

erectus in Indonesia, ancora con datazioni antichissime, che 

superano largamente il milione e mezzo di anni. A consentirgli 

di raggiungere regioni che oggi sono separate dal continente 

asiatico da bracci di mare, sarebbero state le glaciazioni ed il 

conseguente ridursi del livello del mare. Mentre nulla fino ad 

oggi è stato possibile trovare nelle regioni iraniche, o in India, a 

testimonianza del passaggio.  

 

La Cina settentrionale viene raggiunta più tardi, non prima degli 

800.000 anni sembrerebbe, ed anche in questo caso nessuna 

traccia è emersa dall’immensità dell’Indocina. E’ possibile che 

siano le caratteristiche geologiche di quei territori a non far 

arrivare a noi i reperti? O homo erectus avrebbe potuto aggirare 

ad oriente le ultime propaggini dell’Himalaya, per poi penetrare 

lentamente lungo le grandi valli fluviali fino allo Yunnan? 

 

Ancora più incerta è la situazione in Europa. Le tracce più 

antiche sono nella penisola iberica, e risalirebbero a circa 

800.000 anni fa. Da dove è passato homo erectus? Ha superato il 

Caucaso, aggirando poi il Mar Nero ed addentrandosi nell’area 

balcanica? Oppure ha attraversato il Bosforo o, all’estremità 

occidentale del bacino mediterraneo, lo stretto di Gibilterra? 

 

Nel suo peregrinare homo erectus si adatta, come è intuibile, alle 

diverse condizioni ambientali. Le distanze temporali sono 

enormi, molto di più di quelle geografiche. Centinaia di migliaia 

di anni possono separare uno spostamento, una nuova 

colonizzazione, da coloro che sono rimasti indietro. E in 

centinaia di migliaia di anni, le mutazioni si accumulano. Per la 

maggior parte si insabbieranno nell’indifferenza. Ma quelle più 

utili ad affrontare i nuovi ambienti si fisseranno nel patrimonio 

genetico del gruppo, cominciando a gettare le basi per una 
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grande differenziazione di tipi fisici. 

 

Homo erectus continua ad essere un grande viaggiatore, ed un 

gran curioso. E’ del tutto presumibile che i suoi viaggi non siano 

a senso unico. Che nel corso dei millenni torni sulle proprie 

tracce e finisca per rientrare in contatto con gruppi rimasti 

separati per molte generazioni. Li vedrà diversi da sè, ma ancora 

pienamente ancorati alla loro umanità. Un flusso continuo di 

geni attraversa le distanze geografiche, riallacciando relazioni 

tra gruppi separati dalle distanze temporali. 

 

Ma qualcuno può essere rimasto isolato, talmente a lungo ed in 

modo così ermetico da aver intrapreso una strada diversa. 

Qualche gruppo può aver incapsulato nel proprio patrimonio 

genetico mutazioni che piano piano lo allontanano dalla specie 

umana. 

 

Una notevole variabilità di uomini e di ominidi affolla le foreste 

delle zone equatoriali, le savane tropicali, pianure e boschi delle 

zone temperate. Alcuni conserveranno la propria umanità, pronti 

a recepire nuovi geni e novità culturali da viaggiatori 

instancabili, conservando al tempo stesso le specificità acquisite 

nel corso dei millenni. L’unità complessiva del patrimonio 

genetico e della cultura umana viene preservata. Ma altri si 

saranno avviati su strade senza sbocchi, e dopo aver vagato per 

decine, o anche centinaia di migliaia di anni, si estingueranno. 

Forse perchè non in grado di reggere la competizione con 

l’uomo. 

 

L’uomo di Neanderthal 

 

Tra questi “cugini” smarriti per sempre, c’è probabilmente da 

annoverare uno degli esseri che maggiormente hanno intrigato la 

fantasia di chi si interessa di paleoantropologia: l’uomo di 

Neanderthal. L’essere è uno strano miscuglio di elementi 

modernissimi ed antichissimi al tempo stesso. 

 

Cominciamo dal cervello, che con una cilindrata di quasi 1,5 
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litri fa arrossire di vergogna anche l’uomo moderno. Ma è un 

cervello che si è evoluto in modo diverso da quello dell’uomo. 

Le aree associative appaiono poco sviluppate, ed anche gli 

organi della fonazione non sembrano essersi sviluppati nel senso 

che conduce all’uomo moderno. 

 

L’uomo di Neanderthal conosce un notevole successo biologico, 

coprendo un’areale piuttosto vasto, che include l’intera Europa, 

l’Asia occidentale ed il medio oriente, con qualche possibile 

propaggine in nord Africa. Attraversa una distanza temporale 

più che rispettabile, che va dai 250.000 anni fa fin quasi ai nostri 

giorni. Ed in questa sua lunga esistenza deve affrontare prove 

terribili, perchè incappa in una grande glaciazione. 

 

Neanderthal si attrezza in modo adeguato, e supera 

brillantemente le straordinarie difficoltà ambientali. Del resto è 

un forzuto che conserva, dei più antichi progenitori dell’uomo, 

alcuni tratti che esaltano lo sviluppo muscolare. Ed ha uno 

scheletro che è in grado di ben sopportare grandi sforzi. Non è 

quel che si direbbe un “pezzo d’uomo”; la sua statura è meno 

che modesta. Ma sa integrare le sue doti fisiche con un buon 

armamentario strumentale ed una struttura sociale che si deve 

presumere essere stata salda e solidaristica.  

 

Con Neanderthal lo spirito degli ominidi comincia a volare alto, 

e sempre più testimonianze parlano di una certa indulgenza 

verso l’estetica fine a sè stessa, un saldo spirito di gruppo ed una 

visione che supera la morte: per la prima volta sembra accertata 

la presenza di sepolture intenzionali. 

 

Homo sapiens 

 

Eppure Nenderthal non è un uomo. Nessuna delle specificità 

fisiche che lo caratterizzano è entrata nel nostro patrimonio. E 

l’analisi genetica del DNA mitocondriale dimostrerebbe, ormai 

al di là di ogni ragionevole dubbio, che di una specie diversa si 

tratta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

52 

Nenaderthal rimarrà dominatore incontrastato delle proprie 

regioni fino a quando non incontrerà sulla propria strada un 

nuovo competitore: homo sapiens. Questo non significa che 

homo sapiens si sia messo in caccia di Neanderthal. Forse, e 

molto più semplicemente, significa che era in grado di sfruttare 

in modo più razionale le risorse del territorio. E che così facendo 

ha spinto verso aree sempre più marginali il suo competitore.  

 

Aree più marginali significano minori possibilità di 

sostentamento, e quindi regresso demograico e, lentamente, 

l’estinzione. Fenomeni analoghi sono avvenuti in tempi storici, 

nelle regioni di interfaccia tra popolazioni di agricoltori evoluti e 

popolazioni ad economia meno sofisticata. 

 

Ma da dove proviene homo sapiens? Ancora una volta è l’Africa 

orientale ad offrire le testimonianze più antiche, e le ricerche di 

alcuni genetisti confermerebbero questa origine. A partire da 

200.000 anni a questa parte, dall’Africa orientale, homo sapiens 

si sarebbe diffuso nel resto del mondo, riallacciando i rapporti 

genetici con le popolazioni di erectus, ibridandosi ed 

ereditandone le specificità geografiche.    

 

Questa visione non è condivisa dai sostenitori dell’origine 

multiregionale della specie, da chi cioè ritiene che homo sapiens 

si sia sviluppato, più o meno contemporaneamente, in varie 

regioni del globo, dalle locali popolazioni di erectus. Ma se 

questa tesi sembra giustificare più facilmente la grande 

variabilità di tipi fisici, appare poco agevole a spiegare come un 

fenomeno così complesso possa essersi realizzato quasi 

contemporaneamente in ogni regione del globo. 

 

Homo sapiens ha una struttura scheletrica più leggera di quelle 

dei suoi predecessori. Il cervello è grande, mediamente di 1300 

cc, con una certa variabilità geografica e sessuale. Per far posto 

a questo cervello, il cranio si è modificato, assumendo quello 

che viene definito un aspetto “moderno”. La volta cranica è alta, 

e la fronte piatta e pressochè verticale. Il toro sopraorbitale è 

quasi del tutto scomparso, nella maggior parte delle popolazioni 
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di sapiens, così come altre strutture tipiche dei crani di erectus e 

Nenderthal. La diffusione di sapiens è relativamente veloce. Lo 

troviamo in medio oriente circa 90.000 anni fa. Di tanto in tanto 

forme che appaiono ibride tra sapiens e forme più arcaiche 

emergono in diverse aree del mondo. Ma la specie è ormai 

saldamente affermata, portando con sè il suo straordinario 

bagaglio culturale. 

 

L’uomo moderno 

 

D’improvviso irrompe sulla scena l’uomo moderno, e la Terra 

deve fare i conti con la sua ingombrante presenza. In brevissimo 

tempo occupa tutte le nicchie ecologiche ancora disponibili, dai 

deserti ai ghiacci polari, e si libera della gravità terrestre con 

l’obiettivo di raggiungere altri pianeti. 

 

Nel breve spazio di tempo rappresentato da queste poche righe, 

dalle poche centinaia di migliaia di individui che da sempre 

hanno costituito l’umanità (e la pre-umanità) si moltiplica fino ai 

sei miliardi di individui alle soglie del terzo millennio, in una 

miriade di tipi fisici e culture diverse, che lo mettono in grado di 

affrontare anche gli ambienti più ostili. 

 

E la sua brevissima storia è una corsa affannosa verso direzioni 

sconosciute, con una tale accelerazione di tutti gli aspetti del 

vivere, da non poterne prevedere le conseguenze. 

 

L’uomo moderno è ancora in divenire. La storia che ha alle 

spalle è troppo breve su scala biologica per fornire indicazioni 

sul futuro. Ed il cammino compiuto fino ad ora è stato così 

rapido ed apparentemente autodistruttivo da far chiedere se ci 

sarà un futuro.  

 

Fine degli appunti. 

 

*     *     * 

 

 “E’ tutto qui Maestro?” Il Primo Alunno appariva 
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sinceramente deluso. 

 “Che vuoi dire, mio giovane principe?” Aristotele stava 

scegliendo dalla scrivania qualche documento da portare con sé, 

ed aveva un’aria allegra. 

 “Voglio dire, davvero tutta la vita umana è racchiusa in 

questa mezza paginetta?” 

Aristotele lo guardò perplesso, con in mano il fascicolo che 

stava valutando prima di metterlo in borsa. 

 “Mezza paginetta, hai detto? Questo è esattamente lo 

spazio che l’uomo moderno occupa nel tempo. Non un rigo di 

più. Tutte le pagine precedenti sono servite ad arrivare a lui. 

Questa è l’ominazione” 

 

Alessandro rimase con gli occhi bassi, come a riflettere. Il senso 

di delusione non lo aveva abbandonato. 

 “Beh, vista la situazione, non mi sembra ci saranno 

molte altre righe da scrivere” 

 “Questo dipende anche da te, mio giovane principe”. Il 

tono di Aristotele era sempre più allegro. “Ma è una cosa di cui 

ci occuperemo al ritorno dalle vacanze” Chiuse con uno scatto la 

borsa in cui aveva infilato le scartoffie che avrebbe portato con 

sé. “Intanto, mentre te ne stai in spiaggia a prendere il sole, 

potresti pensare alla nuova variabile da inserire” disse 

ammiccando. 

 

Uscirono insieme dall’aula. Aristotele guardò senza alcuna 

nostalgia i banchi e la cattedra, Spense la luce e chiuse a chiave 

la porta. Adesso poteva raggiungere Horus; quella zona grigia 

intorno ai due milioni di anni prima, non lo convinceva affatto. 

Era tempo di dare un’occhiata. 

 

 


