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Origine 
dell’uomo

Primates

Ordine Primates
(primati): le 
proscimmie  (lemuri, 
tarsi ecc.) e le 
scimmie

Chiariamo i termini 
(se ci riusciamo):
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Primates

Sottordine 
Anthropoidea
(scimmie): tutte le 
scimmie escluse le 
proscimmie Anthropoidea

Primates

Platyrrhini

Platyrrhini
Le scimmie 
del Nuovo 
Mondo
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Primates

Catarrhini
Le scimmie 
del Vecchio 
Mondo, 
ominoidi
compresi

Catarrhini

Primates
Cercopithecoidea
Le scimmie del 
Vecchio Mondo, 
esclusi Hominoidei

Cercopithecoidea
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Primates
Hominoidea
gibbone + scimmie 
antropoidi

Hominoidea

.
Famiglia  Hominidae (scimmie antropoidi):  Kenyapitecine
(estinte) Pongidi (Gorilla, Orango), Scimpanzè, Uomo , i loro 
antenati e forme affini estinte.
.
Sottofamiglia Homininae (ominidi) lo scimpanzè,  l’uomo e 
tutti i loro antenati diretti.
Tribù  Panina (…) gli scimpanzé

Tribù Hominina (ominini)  L’uomo e forme ancestrali e 
strettamente affini estinte

Superfamiglia Hominoidea (gibbone + scimmie antropoidi): 
Gibbone,  Gorilla, Scimpanzè, Orango, Uomo , i loro antenati 
e le forme affini estinte.
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Hominoidea

Hominidae

Homininae
Hominina

Attualmente conosciamo i resti di oltre 500 ominidi primitivi,
Questo ci consente di avere una conoscenza sufficientemente 
ampia sulle relazioni fra queste specie.

Anche se sono presenti notevoli differenze morfologiche, 
condividono tutti dei caratteri che li distinguono dagli altri 
primati.
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Sembra che la postura 
perfettamente eretta e 
la locomozione bipede sia 
stata acquisita circa 3-4 
milioni di anni fa

Babbuino            Gorilla                  Uomo moderno

Questi caratteri sono legati all’acquisizione della 
postura bipede che è avvenuta MOLTO PRIMA 
dello sviluppo del cervello

Il bacino allungato delle scimmie 
antropoidi serve per irrigidire il 
tronco e l’inserzione di muscoli 
per la locomozione arborea e 
quadrupede

In relazione alla 
locomozione bipede, il 
bacino si accorcia (la lama 
iliaca si riduce) e si allarga
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Il bacino svasato sorregge meglio il 
peso dei visceri nella postura eretta

Occorre però sopportare molto più 
peso con un solo paio di arti, quindi le 
le gambe negli ominidi diventano 
progressivamente più lunghe e robuste 
delle braccia

Le piante dei piedi si arcuano per ammortizzare 
meglio il peso

Scompare l’alluce opponibile, come conseguenza della 
«discesa dagli alberi», perché non è più necessario per la 
presa.
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Perché la locomozione bipede?
IPOTESI:
Utile in ambiente di Savana alberata perché:
Permette di vedere a maggiori distanze
Permette di dissipare più calore ed assorbirne meno
Permette di camminare più a lungo con meno fatica .
Lascia libere le mani per trasportare/manipolare oggetti

Questi adattamenti però riducono sempre di 
più le capacità di arrampicarsi sugli alberi
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Il volume del cervello era circa 1/3 di quello dell’uomo moderno
Quindi la parte più larga del cranio era sotto la scatola cranica, mentre 
nell’uomo moderno è all’altezza delle tempie

Lo scheletro postcraniale dei primi ominini mostra poche differenze 
strutturali rispetto a quello dell’uomo moderno.
Il cranio invece è sensibilmente diverso per molti caratteri 
fondamentali, legati alle:
Dimensioni minori del cervello
Maggior sviluppo della dentatura

La mandibola era più robusta, di conseguenza la faccia era più 

larga ed appiattita. Nell’uomo moderno i muscoli si inseriscono 

sul temporale e il parietale, le mandibole sono più gracili ed i 

denti più piccoli.

I denti erano più 
larghi, con 
grandi muscoli 
masticatori, per 
cui 
le arcate 
zigomatiche 
erano molto 
sviluppate, ed 
era presente una 
cresta sagittale 
sul cranio. 
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Vista di lato la faccia di un ominino primitivo è  concava e 
proiettata in avanti all’altezza delle mascelle per via dei grossi 
denti, mentre la faccia di un uomo moderno è pressochè 
verticale per lo sviluppo della fronte e la riduzione delle 
mascelle.

Manteneva alcune caratteristiche
delle scimmie non antropoidi nella
colonna vertebrale e negli arti
anteriori che fanno ritenere che
fosse quadrupede e non un 
brachiatore.

Le scimmie antropoidi ebbero
origine in africa circa 20 milioni di 
ani fa, quando il continente era 
isolato dalle altre masse 
continentali. La scimmia primitiva
meglio conosciuta è Proconsul.
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Le scimmie antropoidi avevavo acquisito uno
spesso strato di smalto sui denti (assente in 
Proconsul), che consentiva loro dinutrirsi di 
semi a guscio duro come le noci ed altri
vegetali coriacei (tuberi, radici ecc.). 

Questa novità
evolutiva fu così
importante che
in 1,5 milioni di 
anni le scimmie
antropoidi
erano diventate
abbondanti e 
diversificate in 
almeno otto
forme diverse.
13 milioni di anni
fa le scimmie
antropoidi erano
diffuse ovunque
in Eurasia.

L’abbassarsi del livello dei mari 17 - 16.5 milioni di anni
fa creò un ponte continentale tra Africa ed Eurasia. 
Alcune di queste scimmie antropoidi colonizzarono
l’Eurasia, insieme ad elefanti, suini, roditori ed antilopi. 
comprese le due linee di Dryopithecus (in Europa) e 
Sivapithecus (in Asia).  Entrambi erano anatomicamente
molto simili alle scimmie antropoidi moderne. 

Dryopithecus
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Queste due linee superarono i profondi mutamenti climatici della fine 
del Miocene , mentre le altre specie euroasiatiche si estinsero. 
Sivapithecus sopravvisse spostandosi nel Sud Est Asiatico.
Dryopithecus tornando in Africa

Le attuali scimmie antropoidi discendono da questi due antenati , 

Sivapithecus

Sivapithecus è probabilmente l’antenato dell’Orang-utan, 

Gigantopithecus, la 
più grande scimmia 
antropoide,
Affine all’Orangutan, 
molari di 3cm!

Visse nel Sudest Asiatico(Cina 
Settentrionale/Nepal/Tibet) da 1 
milione a 300.000 af. 
Strettamente vegetariano , sembra 
si nutrisse prevalentemente di 
bambù come il Panda. Convisse con  
(e forse fu cacciato da) Homo 
erectus
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Dryopithecus

Dryopithecus è l’antenato delle
scimmie antropoidi africane e 
degli ominidi

I primi ominini si trovano 
esclusivamente  in Africa , la 
maggior parte in Africa Sud 
–Orientale, con l’eccezione di 
una specie che proviene dal 
Chad, quindi dall’Africa 
Nord-Orientale

Si hanno una dozzina di 
specie distribuite fra 6,5 e 
1,5 milioni di anni fa.

Le specie che si trovano in 
letteratura sono molte di 
più,  per via di sinonimie e 
disaccordi fra esperti, anche 
a causa della frammentarietà 
dei resti.
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I proto ominini (forme ancestrali agli ominidi) vissero  tra la fine del 
Miocene e l’inizio del Pliocene (approssimativamente 6,5-5 milioni di anni 
fa), all’epoca della divisione tra la linea che porterà agli Scimpanzé e 
Bonobo e quella che porterà all’uomo. Potrebbero stare  appena PRIMA 
o appena DOPO la dicotomia.

Secondo la biologia 
molecolare la divergenza 
uomo-scimpanzè ebbe 
luogo fra  gli 8 e i 5 milioni 
di anni fa.
Il sequenziamento del 
genoma dello scimpanzè
restringerebbe la data tra 
6,3 e 5,4 milioni di anni fa.  
Ritrovamenti recenti (2001 
e 2002)  purtroppo 
frammentari, danno qualche 
indicazione su questo 
periodo cruciale.

Sahelanthropus tchadensis, 6-7 MAF descritto
nel 2002 sulla base di un cranio estremamente
ben conservato, una mandibola incompleta ed
alcuni denti,.

Proto ominini

Molto vicino alla divergenza uomo-scimpanzé. Alcuni
caratteri Il foramen magnum ventrale indicherebbe
che era bipede.
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Se Sahelanthropus fosse un ominina,  
allargherebbe la distribuzione
geografica del gruppo, essendo il
lago Chad molto al di fuori dell’area
classica di ritrovamento degli
ominina, inoltre l’ambiente a quei
tempi era  forestato anzichè di 
savana. 

Orrorin tugenensis, dal Kenya, è datato a  6 milioni di anni fa.  
I resti sono  frammentari:  ossa degli arti , parti di mandibole 
e mascelle e scarsi denti . E’ sicuramente un ominide e sembra 
bipede. Questo indica che il bipedismo comparve molto presto 
fra gli ominini .  
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Non tutti concordano su questo in quanto i canini sono molto 
pronunciati . 
Tuttavia le ossa degli arti inferiori indicano una postura bipede.
Ad esempio, Il collo del femore è più spesso sul lato inferiore, come 
negli uomini, mentre nello scimpanzé è di spessore uniforme.

kadabba      ramidus

Ardipithecus è il terzo proto ominino. I resti più antichi attribuiti
alla sottospecie A.r.  kadabba,  provengono dall’Etiopia e risalgono al 
5.2- 5.8 milioni di anni fa.  
Di nuovo i dati dell’associazione fossile indicano un ambiente di 
foresta . Le condizioni ambientali sarebbero quindi state molto 
differenti rispetto a quelle di savana aperta dove si ritiene che
gli ominini siano diventati bipedi.
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La sottospecie più recente Ardepithecus ramidus è datata
4.4 milioni di anni fa. La maggior parte del materiale fossile
consiste di framenti del cranio e qualche dente  oltre ad una
possibile falange del piede (che apparterrebbe ad un bipede) .

Gli Australopitecini
I primi australopitecini comparvero 5-4.5  milioni di anni fa circa, 
sicuramente presenti 4 milioni di anni fa e abbondanti e 
diversificati 3 milioni di anni fa in corrispondenza con la riduzione 
delle foreste e l’espansione delle savane.
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2,5 milioni di anni fa si ebbero 2 linee distinte di australopitecini, 
Gracili: specie  adattate ad ambienti circumlacustri erbosi, dalla dieta onnivora 
comprendente molta carne, impararono a creare strumenti di pietra, e 
comprendono i nostri antenati.
Robusti: specie adattate ad un ambiente misto  di savana e foresta, dalla dieta 
soprattutto vegetariana, integrata da proteine (piccole prede, larve ecc. ) come 
gli scimpanzè attuali. Quest’ultima linea si estinse 1 milione di anni fa circa, 

Australopithecus anamensis
L’australopitecina più antica che si conosca, vissuta tra 4.2 e 3.9 
milioni di anni fa. 
I denti e le  mascelle somigliano alle scimmie antropoidi, ma era 
molto probabilmente bipede (struttura della tibia)  e gli arti
superiori erano da ominide. 
Il gruppo di  Maeve Leakey ritiene che A. anamensis possa essere la 
forma ancestrale a tutti gli ominidi successivi.
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Australopithecus afarensis
L’esemplare più famoso di 
questa specie è Lucy, scoperta
nel 1974 risalente a circa 3.2 
milioni di anni fa. (A. afarensis
visse da 3.9 fino a 3 milioni di 
anni fa). 

“Lucy”

Fu un ritrovamento importante
in quanto lo scheletro era molto 
completo (40% senza includere
le ossa delle mani e  dei piedi), 
fornì una gran quantità di dati
su dimensioni, postura, e 
portamento. Altri ritrovamenti, 
fra cui i 13 individui della “Prima 
famiglia", fornirono ulteriori
informazioni. 

le famose orme di Laetoli sono state 
attribuite a questa specie.
Le orme sono di individui bipedi
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Afarensis  esibiva un forte dimorfismo sessuale. I maschi erano molto 
più grandi delle femmine. L’altezza andava dai 107 ai 152 cm, e la 
capacità cranica da 375 cc a 550cc (un grosso maschio).  Questo dice 
qualcosa sul comportamento sociale in quanto le scimmie antropoidi
moderne con elevato dimorfismo sessuale sono poliginiche (un maschio
forma un harem con più femmine).

La faccia ed il cranio di  A. 
afarensis erano simili a quelle
delle scimmie antropoidi: 
arcate sopracciliari prominenti, 
fronte bassa
muso prognato senza mento. 

I denti mostrano caratteri
intermedi: 
Molari grandi ma meno di quelli
delle scimmie antropoidi
Canini molto più piccoli, anche se 
più acuminati che negli uomini.  
Arcata dentaria di forma 
intermedia tra quella a parabola 
dell’uomo e quella rettangolare
degli antropoidi
Foramen magnum, più avanzato
che negli antropoidi ma non 
ancora direttamente sotto al 
cranio come negli uomini.
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Lo scheletro postcraniale è molto più
simile a quello umano che a quello degli
antropoidi. Il bacino, le gambe e I piedi
dimostrano che questa specie era 
bipede anche se non ben adattata alla
corsa. 
Le falangi delle mani e dei piedi sono
curve e più lunghe che nell’uomo, 
probabilmente A. afarensis passava
ancora del tempo sugli alberi.

Kenyanthropus platyops
Fino a poco tempo fa si riteneva che nel Pliocene 
inferiore-medio ci fosse una sola linea di ominidi
primitivi, le australopitecine, di cui A. afarensis era il
meglio conosciuto. Nel 2001 il gruppo di Maeve 
Leakey's scopri un cranio ben conservato che attribuì
ad un genere e specie differente: Kenyanthropus
platyops.
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Il fossile mostra una combinazione di caratteri primitivi ed avanzati: 
meato acustico piccolo, lo spesso strato di smalto sui molari e una
capacità cranica di 400cc (la stessa dello scimpanzé) ed un naso
piatto. 
La faccia ha dei caratteri avanzati assenti nelle altre
australopitecine: un profilo piatto, guance verticali e arcate
sopracciliari e denti laterali piccoli. 
Alcuni ricercatori sostengono che non si tratti di un nuovo genere, perchè i
caratteri che lo diversificherebbero da Australopithecus sarebbero il
risultato di deformazione diagenetica.

Australopithecus garhi
Considerato intermedio tra A. afarensis e il
genere Homo. Molti caratteri del cranio e la 
capacità cranica di 450cc, sono simili ad  A. 
afarensis. Le ossa, risalenti a 2,5 MAF sono
state ritrovate associate ad ossa animali con 
tracce di percussione da utensili di pietra. 
Utensili molto semplici sono stati trovati in un 
sito coevo poco distante.

. 
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C’è anche una cresta sagittale ed

uan arcata dentaria

rettangolare. Molari e canini

sono molto grandi (strano se si

vuol ritenere A. garhi una

forma ancestrale ad  Homo.) 

Le proporzioni degli arti sono

curiose, il rapporto omero-

femore è come nell’uomo

moderno, mentre quello

avambraccio-omero è come negli

scimpanzé.

Australopithecus africanus
La prima australopitecina scoperta fu il
“Bambino di Taung” di 3anni , che comprendeva
denti, mascelle una serie completa di ossa
facciali ed un calco endocranico. La sua
classificazione come ominide fu contrastata, 
ma il successivo ritrovamento di molti individui
adulti la confermò. A. africanus visse tra i 3.3 e 
I 2 milioni di anni fa. 
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Africanus, mostrava un 

forte dimorfismo sessuale

Le ossa del bacino e degli

arti inferiori dimostrano

che era bipede.

Le dimensioni e la capacità

cranica (420 - 500cc) 

erano eggermente maggiori

di A. afarensis, 

Aveva anche molari più

grandi, canini più piccoli ed

un’arcata dentaria

perfettamente parabolica.

Australopithecus robustus A. aethiopicus e A. boisei, costituiscono il
gruppo degli australopitecini “robusti”(Parantropi). Tutti possiedono
grosse mascelle, crani massicci e grandi molari con spesso strato di 
smalto e creste sagittali. 

Gli australopiteci finora descritti vengono denominati australopitecini
gracili, per via della costituzione relativamente leggera rispetto alle
specie “robuste”,.

“gracile”                            “robusto”

Questo insieme di caratteri indica che si
nutrivano di cibo duro e coriaceo che richiedeva
una prolungata e forte masticazione
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E’ interessante notare che una volta si riteneva l’uso di utensili

prerogativa solo del genere Homo, sembra invece, da 

ritrovamenti di ossa animali usurate associate a A. robustus, 

che anche questa specie di  Australopithecus usasse pezzi di 

ossa per scavare. 

Australopithecus aethiopicus

E’ il più antico delle tre specie di australopiteci robusti, 

vissuto tra 2.6 e 2.3 milioni di anni fa . La sua capacità

cranica (410cc) è leggermente superiore a quella dello

Scimpanzé La faccia e le mascelle erano massicce come 

nelle altre specie robuste e possedeva la più grossa cresta

sagittale mai vista in un ominide. 

Australopithecus (Zinjanthropus)boisei
è il più robusto dei “robusti
Soprannominato “Uomo Schiaccianoci” 
per via dei molari enormi, alcuni oltre 2 
cm di sezione.
Capacità cranica simile a quella di A.  
robustus, circa 530cc, mentre la faccia e le 
mascelle erano ancora più massicce. 
Iperspecializzato verso una dieta basata su
cibo coriaceo e scarsamente nutriente. 
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Si ritiene che il ramo dei “robusti” si sia estinto perchè l’alta
specializzazione per una nicchia ecologica particolare non gli ha 
consentito di evolversi abbastanza rapidamente col cambiare delle
condizioni ecologiche. 
Dal ramo dei “gracili” invece prenderanno origine i nostri antenati
diretti ovvero i membri del genere Homo

?

Un milione di anni fa il ramo dei “robusti” si è estinto. 

Il genere “Homo”
• Homo habilis,, Africa, utensili (cultura 

olduvaiana);
• Homo erectus/Ergaster, si diffuse tra 1.5 e 

0.3 MAF fa in Europa e Asia (non 
settentrionale);

• Tra gli 0.2 e 0.15 MAF fa, appare una specie 
famosa: Homo neanderthalensis, l’Homo con il 
cervello più grande (cultura musteriana);

• Homo sapiens, trovato per la prima volta in 
Europa, almeno 0.3 MAF.

• (H. floresiensis e H. ?denisovi…)
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Homo habilis 2.5-1.5 MAF
Il team di Louis Leakey denominò
la specie  Homo habilis perchè
rinvenne rozzi utensili di pietra
lavorata associati ai resti, nella
Gola di Olduvai, Africa,. 

Gli utensili associati sono designato come 
cultura Olduvana (Olduvaiana).

Il primo “uomo”

Homo habilis visse da 2.4 a 1.5 
milioni di anni fa ed è molto simile 
agli australopiteci. 

La faccia è ancora prognata, 
ma l’angolo facciale è minore
che in  A. africanus.

I resti suggeriscono un’altezza
media sui 127cm,  e un peso di circa 
45kg..
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L’analisi delle tracce di 
usura sui denti
indicano che habilis
aveva aggiunto la carne 
alla sua dieta, 

A. robustus H. habilis

H. erectus                              H. ergaster

Secondo alcuni autori H. erectus sarebbe una specie solo 
eurasiatica, mentre i resti africani apparterrebbero ad  Homo 
ergaster che avrebbe una capacità cranica inferiore e qualche
differenza nel cranio, 

Homo erectus e Homo ergaster
Homo erectus visse tra 1.8 milioni e 300,000 anni fa, fu la prima 
specie ominide ad uscire dall’Africa e colonizzare l’Europa e l’Asia. 
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Lo scheletro di  Homo erectus era 
robusto, gli erectus dovevano essere
più forti degli uomini moderni. 
Gli individui ritrovati in Africa erano
alti.
Homo erectus era un corridore più
efficiente di un uomo moderno, per 
via del bacino più stretto. 

H. erectus/ergaster aveva un 
cranio lungo e basso, con la fronte
poco sviluppata ed una capacità
cranica fra 750 (esemplari più
antichi)  e 1225cc (esemplari più
recenti). 
Fu il primo ominde ad avere un 
naso sporgente anziché piatto.

H. erectus  era un abile
fabbricatore di strumenti, 
classificati come cultura Acheulana. 
Questi utensili erano usati per 
smembrare le carcasse. 
La carne doveva costituire una parte 
importante della dieta dierectus .

Ci sono indizi di uso del fuoco
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Homo heidelbergensis
oppure “Homo sapiens 
arcaico” . 
H. sapiens arcaico comparve
mezzo milione di anni fa
circa. Le caratteristiche sono
intermedie fra Homo erectus
e gli uomini moderni...

Homo neanderthalensis
L’uomo di Neandertal (o 
Neanderthal) visse fra i 
230.000 e I 30.000 anni fa, 
durante l’ultima età glaciale. 

Si ritrova unicamente in Europa e nel
Medio Oriente, dove coesistette con 
gli uomini moderni nell’ultima parte 
della sua esistenza. 
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Grosse arcate e “nasone”
Il grande naso forse serviva per un riscaldamento ed umidificazione
più efficiente dell’aria gelida inspirata, prima che raggiungesse il
polmoni;.

Neandertal           uomo moderno

I Neandertal erano alti in media solo 168cm, ma le loro ossa erano
spesse e pesanti e quindi avevano muscoli possenti, molto più degli uomini
moderni.  Era probabilmente un adattamento alle condizioni di freddo
estremo in cui vissero. 
Tutti i Neandertal erano massicci, ma soprattutto quelli dell’Europa 
settentrionale, dovevano avere una robustezza ed una forza molto 
superiori a quella dell’ uomo moderno
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I Neandertal costruivano utensili più complessi di quelli 
fabbricati da erectus; la loro industria litica (detta 
Mousteriana), sembra essere rimasta conservatrice fin quasi 
alla fine della loro storia, quando in alcuni siti in Francia si 
ritrivano utensili più elaborati (cultura Chatelperroniana). 

Molti ricercatori ritengono che seppellissero i morti
e la sepoltura più antica viene fatta risalire a circa 
100,000 anni fa. Sembra si adornassero con penne di 
rapaci come i nativi americani.

Homo sapiens (moderno)
I primi umani moderni sembrano 
comparire in Africa, circa 160,000 
anni fa. I fossili provengono da Herto, 
nell’ Awash (Ethiopia),  e sono 
morfologicamente e cronologicamente  
intermedi fra i sapiens arcaici  
africani e gli uomini anatomicamente 
moderni del Pleistocene superiore. 
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La capacità cranica media di un uomo moderno è circa 1350cc 
con un range che va da  800 a quasi 2000cc. Il cervello è 
contenuto in un cranio alto a cupola, con una fronte alta e le 
arcate sopracciliari sono assenti o molto piccole.  La mandibola
è relativamente delicata con denti piccoli e mento prominente. 
Lo scheletro postcraniale è gracile.

Le opere artistiche, come monili, pitture rupestri ecc. Non 
compaiono fina a 30.000 anni fa, a seguito dello sviluppo di una 
industria litica molto sofisticata (Aurignaciana) associata con la 
cultura di Cro-Magnon. 
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Alcuni autori suggeriscono che questa 
fioritura culturale  sia stata 
accompagnata dallo sviluppo di un 
linguaggio elaborato

.. Questo non 
significa però 
che i primi 
uomini e gli 
ominini, non 
sapessero 
parlare

Ipotesi  Multiregionalista: 

Ipotesi multiregionale:
Popolazioni diverse di H. erectus hanno dato origine a  diverse etnie 
sapiens nei diversi continenti.Contraddetta dalla grande somiglianza 
genetica delle popolazioni non africane 

Quindi l’Homo sapiens moderno da dove deriva?
Ipotesi multiregionale - Ipotesi out of Africa



10/01/2014

35

•I dati della Genetica (ad es. Eva Nera), 
•Il fatto che le varietà sono infinite e le differenze  graduali.
•Le date della comparsa di H. sapiens nei diversi continenti
.

Ipotesi “Out of Africa” (Fuori dall’Africa): 

I dati della genetica

• Il DNA mitocondriale di TUTTI gli uomini attualmente 
viventi discende da un’unica copia, quindi abbiamo 
tutti una stessa antenata!

• Viveva in Africa attorno ai 150.000 anni fa

• ... ma questo NON vuol dire che tutti noi 
discendiamo da un’unica persona! 
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• Studiando i marcatori del cromosoma Y, 
si possono trarre conclusioni molto 
simili:

• tutti gli uomini possiedono un cromosoma 
Y che si può far risalire ad un antenato 
comune vissuto anche lui attorno ai 
150.000 anni fa.

• La Genetica permette di studiare più 
a fondo anche le relazioni tra le 
specie del genere Homo:

• un problema di particolare interesse 
era rappresentato dalla posizione 
dell’Uomo di Neandertal.
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• Quando è stato possibile estrarre 
il DNA mitocondriale dalle ossa di 
Neandertal, abbiamo potuto 
applicare le stesse tecniche di 
analisi genetica in modo 
comparato.

• Il risultato è stato il seguente:

40.000

arrivo in 
Europa

200.000 origine di
H.sapiens

Separazione tra
H.sapiens e

H. neanderthalensis

800.000
H.erectus
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• Negli ultimissimi tempi, è stato sequenziato il DNA 
dell’uomo di Neandertal.

• Il DNA di Neandertal è stato confrontato con 
quello degli uomini attuali.

Quindi è esistito un breve periodo nel 
quale sulla Terra hanno convissuto DUE 
specie intelligenti.

• Le popolazioni europee e asiatiche condividono tra 
1-4% dei loro geni con quelli di Neandertal. 

... e vissero felici e contenti

• Questo suggerisce che i 
nostri antenati, appena 
usciti dall’Africa, circa 
80.000 anni fa  si 
incrociarono con i 
Neandertal del Medio 
Oriente prima di 
espandersi in Asia e in 
Europa.
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Homo floresiensis

Singolare è l’età dei resti, solo 18.000 anni, e le minuscole
dimensioni, l’ esemplare adulto era alto solo un metro e la 
capacità cranica era di 380cm cubi (un quarto della nostra, 
pari allo scimpanzè). 
Però usava utensili.

Dato che Flores è separato da Giava da un 
braccio di mare profondo, è probabile che gli
antenati di questa specie siano degli H. erectus 
arrivati per mare, su zattere primitive.
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Tre specie intelligenti convissero?

La Donna di Denisova
• I resti, un mignolo e un molare, sono stati 

trovati nelle grotte di Denisova sui Monti 
Altai in Siberia. Nello stesso strato di 
terreno apparvero piccoli oggetti lavorati. La 
datazione con il carbonio ha dato un’età 
intorno ai 40.000 anni fa.

• Nella stessa grotta sono stati trovati resti 
(ossa e artefatti) di Neanderthal e di 
sapiens. È probabilmente l’unico posto dove 
possiamo dire con certezza che tutti e tre gli 
umani hanno vissuto.



10/01/2014

42

“Homo denisoviensis”?

• Il DNA è stato recentemente 
sequenziato (Settembre 2012); si sta 
ora lavorando sul molare e su un dito 
del piede appena scoperto.

• Dall’analisi del DNA mitocondriale, 
risulta una separazione di Denisova da 
Neanderthal e sapiens intorno al 
milione di anni fa.

“Homo denisoviensis”?

• Dal confronto delle sequenze nucleari, 
risulta che un 5% circa del genoma dei 
Melanesiani e degli Aborigeni 
australiani è in comune con quello 
dell’Uomo di Denisova.

• Anche in questo caso potrebbe 
esserci stato dunque un incrocio 
fertile con i primi sapiens.
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Quindi le popolazioni di H. erectus usciti 

dall’Africa avrebbero dato origine a H. 

neandertalensis H. floresiensis e all’uomo di 

Denisova (che se confermato si chiamerà H. 

altaiensis), in Africa probabilmente hanno avuto 

origine i sapiens che sono poi migrati ed 

ibridizzati in aree differenti  con H. 

neandertalensis,(Europa e Medio Oriente)  uomo 

di Denisova (Cina e altre parti dell’Asia) e forse 

H. floresiensis (Papuasia Nuova Guinea)

Non si sa (per ora) ...

• Ad onor del vero bisogna dire che, 
mentre per Homo denisoviensis si sa 
effettivamente ancora troppo poco, per 
quanto riguarda Neandertal l’ipotesi 
dell’ibridazione con sapiens è 
suggestiva, ma non è l’unica spiegazione 
ai dati sperimentali.



10/01/2014

44

... infatti ...

• Esiste una spiegazione alternativa al 
fatto di aver trovato similarità 
genetica a livello del genoma, ma 
soprattutto sembra strano che nelle 
popolazioni moderne non si sia mai 
trovata traccia né del genoma 
mitocondriale di Neandertal, né del suo 
cromosoma Y.

Lo studio degli ominidi
fossili permette di 
individuare numerosi
trend evolutivi :

Modifiche della postura

Della capacità cranica
(dimensioni del cervello)

E dell’angolo facciale.

L’uso di strumenti

Riassumendo
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Tempo 
Questi trend indicano che
L’evoluzione come sempre NON procede in modo lineare, 

La storia dell’uomo, come quella della maggior parte degli organismi, è più
simile ad un cespuglio con le sue ramificazioni, che ad una linea.

Prima i piedi poi la testa
Inizialmente (nell’800) ci si aspettava che I primi ominidi 
combinassero un cervello grande con un fisico scimmiesco. 
Questo perchè ciò che ci distingue dagli animali è l’intelligenza, 
quindi doveva essere le prima a comparire . Sappiamo ora che il 
trend reale è esattamente l’inverso. 



10/01/2014

46

Modifiche della 
cassa toracica:

I Gorilla, che sono erbivori, hanno una cassa toracica simile a quella di 
A. afarensis.
.La cassa toracica più cilindrica in erectus indica uno spostamento della
dieta verso un sostanziale apporto di carne. 

Un aumento della 
quantità di carne 
nella dieta può 
sostenere le 
necessità 
energetiche di un 
cervello più 
grande. 

E’ solo in Homo 
erectus che si ha 
un cospicuo 
aumento della 
capacità cranica.

400cc                           460cc

550cc                         1016cc
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Arcate dentali: in una scimmia antropoide l’arcata dentale è 
rettangolare, .
Nelle specie diHomo l’arcata dentaria è un perfetta parabola, più 
larga posteriormente che anteriormente. Per la riduzione dei 
denti anteriori

Anche i molari e i premolari degli uomini moderni sono 
più piccoli di quelli degli australopitecini e persino tra 
gli H. sapiens c’è stata una sensibile riduzione delle 
dimensioni dei denti negli ultimi 30.000 anni.

La cresta sagittale fornisce l’area di inserzione di robusti muscoli
masticatori e perciò è più sviluppata in specie la cui dieta
comprende materiale duro e coriaceo che richiede una masticazione
prolungata. 
Usando utensili, mangiando carne e cuocendo i cibi
tutto questo non serve più
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Angolo facciale:
Si ha un trend verso un angolo facciale più grande, ossia una 
faccia meno prominente , che culmina nella faccia ortognata 
(verticale)  di Homo sapiens.  Anche questo è legato 
alla riduzione dei denti

Gli scheletri degli australopiteci mostrano un marcato 
dimorfismo sessuale, che si riduce negli ominini primitivi. ed 
ancora meno negli uomini moderni dove in media il maschio pesa 
1,2 volte più della femmina.

Questo riflette anche un cambiamento dei rapporti fra I sessi, 
da una poliginia spinta (ogni maschio un harem)  verso una 
tendenza (mai raggiunta!) a formare una coppia.

Durante gli ultimi 100.000 anni c’è stata una prosecuzione del 
trend non solo verso molari più piccoli ma anche verso  scheletro
più gracile. 
Gli Homo sapiens del Paleolitico di 30.000 anni fa erano almeno il
20-30% più robusti di quelli di oggi. 


