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Perissodattili Primitivi, 
i Brontoteri

I Brontoteri o Titanoteri, 
costituiscono il sister 
group di tutti gli altri 
Perissodattili
Sono animali massicci, 
spesso con il cranio 
provvisto di corna ossee 
che in vita dovevano 
essere rivestite di pelle 
ed avevano forse una 
funzione di esibizione 
sessuale.

La dentatura non 
era particolarmente 
sviluppata, 
dovevano nutrirsi 
prevalentemente di 
foglie.
Si estinsero alla 
fine dell’Eocene, a 
parte in Asia dove 
perdurarono 
durante 
l’Oligocene
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Brontops era alto 2,5 m alla spalla ed 
aveva un caratteristico corno 
biforcuto che ricorda una fionda

I Calicoteri
Testa con muso allungato 
che ricorda quella dei 
cavalli, ma  scheletro 
postcraniale 
completamente differente. 
La struttura delle dita 
nelle zampe anterori fa 
pensare che almeno gli 
appartenenti al genere 
Chalicotherium
camminassero sulle 
nocche, ossia con le dita 
ripiegate come fanno oggi 
gorilla e scimpanzé. 
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Gli arti anteriori sono molto 
più lunghi di quelli 
posteriori, il bacino è 
allargato e ricorda un po’ i 
bradipi terrestri. Questo fa 
pensare che anche i 
Calicoteri fossero in grado di 
rizzarsi sulle zampe 
posteriori per raggiungere i 
rami più alti. Le zampe 
anteriori portano piccoli 
zoccoli, mentre quelle 
posteriori dei brevi artigli.

Dal punto di vista morfologico e 
tassonomico i calicoteri sono strettamente 
affini ai rinoceronti ed ai tapiri.
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I Tapiri sono imparentati con i rinoceronti, le prime forme 
come Heptodon, somigliavano a dei cavalli primitivi, poi si 
appesantirono nella struttura e svilupparono una corta 
proboscide che usano per pascolare la vegetazione delle foreste 
umide dove vivono.

Tapiri
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Rinoceronti
I rinoceronti ebbero una lunga storia 
evolutiva ed una grande diversità. 
Comparvero nell’Eocene .
I rinoceronti più antichi come Hyracodon
erano di modeste dimensioni, poi 
svilupparono diverse linee evolutive.

I Caenopenes e gli 
Aceratheres dell’Oligocene 
erano molto simili ai 
rinoceronti attuali, ma non 
possedevano corna se non 
nelle specie più tarde. 
Probabilmente i robusti 
incisivi erano al loro arma 
di difesa, come negli 
Aminodonti.
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Gli Aminodonti avevano una forma che ricordava quella 
degli Ippopotami, con tronco allungato e  zampe corte. 
Probabilmente avevano abitudini semiacquatiche. Gli 
incisivi erano particolarmente  aguzzi e servivano sia per 
brucare che per difesa.

Dagli Acerateri derivarono i Paracerateri, i 
rinoceronti più grandi, anzi i più grandi 
Mammiferi terrestri che si conoscano. 
Indricotherium (Baluchiterium) arrivava ad 
oltre 5m di altezza alla spalla!
I Paracerateri avevano robusti incisivi ma 
molari non molto sviluppati, il che indica 
una dieta a base di foglie.  



19/12/2012

7

I rinoceronti attuali derivano da due linee evolutive 
che iniziarono a divergere 30 maf. Una portò al 
rinoceronte asiatico ad un corno e l’altra ai rinoceronti 
a due corna fra i quali ricordiamo il rinoceronte 
lanoso dell’epoca glaciale, Coelodonta.

Elasmotherium fu un 
rinoceronte 
caratterizzato da un 
corno enorme



19/12/2012

8

L’evoluzione degli Equidi, una lezione di filogenesi

L’evoluzione del cavallo è uno degli esempi 
didattici più noti di trend evolutivo che 
mostra una progressione lineare e una 
trasformazione graduale in puro stile 
Darwiniano “antico”. MA NON E’ VERO.

A grandi linee l’evoluzione degli Equidi segue quel trend, però:

1)NON procedette il linea retta, ma secondo numerose ramificazioni

2) NON fu graduale e continua, ma caratteri diversi si evolvettero a tassi 
diversi e ci furono occasionali “inversioni”

3) Il passaggio da una specie all’altra non sempre fu graduale e coinvolse la 
totalità delle popolazioni (ANAGENESI) ma a volte riguardò piccole 
popolazioni isolate (CLADOGENESI)  e le specie discendenti ed ancestrali 
coesistettero per un certo periodo.
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Tempi

Recente  10.000 af-oggi

Pleistocene 2.5-0.01maf

Pliocene 5.3-2.5 maf

Miocene 24-5.3 maf

Oligocene 34-24 maf

Eocene 54-34 maf

Paleocene 65-54 maf

maf: milioni di anni fa
af: anni fa

Luoghi

America Settentrionale

Eurasia

Africa

Sud America

Hyracotherium

Pachynolophus Orohippus

Propaleotherium Haplohippus

Epihippus 
Paleotherium 

Mesohippus

Miohippus Mesohippus

Parahippus Anchitherium

Merychippus

Neohipparion Hipparion Stylohipparion etc.Dinohippus

Hippidion Equus

Hypohippus etc.
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Piccoli “cavalli” eocenici: Hyracotherium

Il primo Equide fu 
Hyracotherium, un piccolo 
erbivoro di foresta vissuto 
nell’Eocene, era alto meno di 
mezzo metro e somigliava 
assai poco ad un cavallo: 
Dorso arcuato, muso breve, 
zampe corte, coda lunga. 
Dentatura adattata a brucare 
foglie.

Le ZAMPE erano flessibili ed 
avevano buone possibilità di 
rotazione, tutte le ossa erano 
presenti e separate

4 DITA nella zampa anteriore 
3 in quella posteriore vestigia 
degli altri, DIGITIGRADO
Con piccoli zoccoli sulla 
falange terminale
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Denti a corona bassa 
con 3I, 1C, 4PM 3M 
(questi ultimi avevano 
le cuspidi collegate da 
basse creste).
Dentatura da 
erbivoro/onnivoro non 
specializzato
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Nell’Eocene Medio (50maf) Da 
una specie di Hyracotherium (H. 
vacciniense) ebbe origine 
Orohippus , molto simile al suo 
antenato, ma privo delle dita 1-2 
vestigiali e con significativi 
cambiamenti nella dentatura:

PM4 assume la forma di un 
molare, aumentando la 
superficie triturante

Le creste dentarie sono più 
rilevate, indicando un 
adattamento ad un cibo vegetale 
più coriaceo 

Orohippus

Stessi caratteri di Orohippus, ma 
anche il PM3 diviene 
molariforme, così che i denti 
trituranti salgono a 5, le creste 
sono evidenti ma le corone 
dentarie sono ancora basse.

Epihippus

Orohippus

Orohippus
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L’aumento delle dimensioni nell’Eocene Superiore e 
nell’Oligocene

Verso l’Oligocene si hanno modifiche del clima verso una 

maggiore aridità, le foreste si riducono e vengono 

sostituite da praterie, la risposta adattativa è lo sviluppo di 

dentatura più robusta, maggiori dimensioni e zampe più 

lunghe (negli spazi aperti è necessaria una maggiore 

rapidità perché si è più visibili). 

Mesohippus

Compare improvvisamente 
alla fine dell’Eocene 
(47maf) 
Dimensioni leggermente 
maggiori di Epihippus
(altezza sui 60cm alla 
spalla)
La schiena è meno arcuata, 
zampe e collo più lunghi, il 
muso molto più sviluppato.
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3 Dita sia nelle zampe anteriori che in quelle posteriori, 
4 dito vestigiale
Gli emisferi cerebrali sono notevolmente più grandi
Gli ultimi 3 PM sono molariformi per un totale di 6 
denti trituranti, solo il PM1 rimane semplice
Cuspidi elevate e taglienti. 

Miohippus

La linea che porta agli equidi moderni, con il passaggio da un adattamento a brucare 
a quello per il pascolo, sfruttando lo sviluppo delle erbe di prateria che sono molto 
più coriacee e fibrose per cui sono necessari denti con corone alte e creste sviluppate. 
Inoltre le dimensioni in generale e la lunghezza degli arti aumenta

Una linea evolutiva di breve durata di “cavalli pigmei” come Archeohippus.

Da una specie di Mesohippus ebbe 
origine  Miohippus che si distingue per le 
maggiori dimensioni ed il cranio 
leggermente più lungo. I due generi 
coesistettero per circa 4ma con diverse 
specie ciascuno. 
Mesohippus si estinse nell’Oligocene 
Medio e Miohippus diede luogo ad una 
vasta radiazione che generò due linee 
evolutive importanti ed una minore:

Gli Anchiteri, diffusi nel Vecchio Mondo, 
con dentatura semplice come in 
Miohippus
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Il passaggio alle grandi pianure nel Miocene (18maf)

La linea evolutiva che porterà agli equidi moderni inizia a 

delinearsi nel Miocene ed è caratterizzata da importanti 

cambiamenti morfologici:

Nella dentatura: le creste di smalto si ingrandiscono e si 

uniscono in serie di linee sinuose. 

L’altezza della corona aumenta in modo che il dente può 

crescere di più e durare più a lungo (dente ipsodonte) man 

mano che viene consumato dai vegetali abrasivi
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Le corone sono irrobustite 
da apposizione di cemento 
fra le creste di smalto.
Il muso si allunga 
notevolmente per ospitare 
questa dentatura 
specializzata

Gli equidi divengono specializzati 
per la corsa:
Aumentano le dimensioni e la 
lunghezza degli arti, alcune ossa 
della zampa si fondono o 
sviluppano articolazioni che 
impediscono la libera rotazione 
laterale per evitare dislocazioni. 
La muscolatura si sviluppa di 
conseguenza
La postura diventa unguligrada e 
non più digitigrada. Sono presenti 
zoccoli e legamenti elastici per 
mantenere le diverse sezioni 
dell’arto in posizione senza fatica.
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Parahippus

Una forma di transizione 
ancora abbastanza simile a 
Miohippus, con un inizio di 
sviluppo dei legamenti 
elastici posteriori e della 
confluenza delle creste di 
smalto ed un aumento 
dell’altezza delle corone.
17-18maf da Parahippus dà 
origine ad una forma molto 
più avanzata, unguligrada ed 
ipsodonte, Merychippus.

Merychippus
Comparso 17 maf. Alto 1m 
circa alla spalla (il più alto 
equide dell’epoca), il muso 
è allungato, la mandibola 
ampia, gli occhi arretrati, in 
modo da lasciare più spazio 
alle grandi radici dentali. La 
testa ha un aspetto 
chiaramente equino. Il 
cervello è molto più 
sviluppato.

I denti sono 
completamente ipsodonti, 
con corone alte 
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Ha ancora tre dita, ma è completamente unguligrado, le zampe 
sono lunghe e le dita laterali hanno dimensioni variabili, in alcune 
specie non arrivavano quasi a toccare il terreno.
Radio ed ulna sono fusi, eliminando ogni possibilità di rotazione 
(pronazione/supinazine) dell’arto. Anche la fibula si riduce molto. 
Sono tutti adattamenti alla corsa veloce su terreno duro.

Il genere Merychippus diede luogo ad una radiazione, con almeno 
19 specie che possiamo suddividere in tre gruppi principali:

Il gruppo degli Hipparion, caratterizzati dalla persistenza di tutte 
e tre le dita. Ebbero un grande successo e si diffusero dal Nuovo 
al Vecchio Mondo in ondate successive.

Un gruppo di piccoli equidi detti “protohippini”

La linea dei “veri” Equidi che è caratterizzata dalla progressiva 
riduzione delle dita laterali

Oltre a queste tre linee, sono presenti alcuni rami minori.
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Hipparion

Hipparion
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Gli Equidi più moderni 
(Miocene Superiore e 
Pleistocene)

La linea di Merychippus che 
porterà agli equidi moderni è 
caratterizzata  da almeno due 
linee indipendenti in cui le dita 
laterali si riducono fino a 
scomparire, sostituite da 
legamenti che stabilizzano il 
dito centrale durante la corsa.

Pliohippus del Miocene 
medio (15maf) ha 
inizialmente tre dita, e 
successivamente perde le due 
laterali. 

Differisce da Equus per la 
presenza di fosse facciali e 
denti ricurvi (in Equus sono 
diritti). Probabilmente non 
appartiene alla linea che 
porterà ad Equus). 
Astrohippus probabilmente è 
un discendente di Pliohippus
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Dinohippus

Scoperto di recente , risale a 12 maf. Possiede un solo dito ed 
è estremamente simile ad Equus. Le fosse facciali sono ridotte 
ed i denti sono quasi diritti. Fu l’equide più comune nel 
Pliocene Superiore dell’America Settentrionale e quasi 
sicuramente diede origine ad Equus.
Da qualche specie primitiva di Dinohippus ebbero origine 
anche gli Hippidion, equidi tozzi e dalle zampe relativamente 
corte, che quando emerse  l’istmo di Panama lo attaversarono 
e si diffusero nell’America Meridionale per un certo tempo.

Equus
4maf compare il genere Equus, 
che comprende tutti gli equini 
attuali. I primi equus erano alti 
come dei Pony, con una schiena 
rigida, collo e zampe lunghe, un 
solo dito centrale, fusione e 
blocco di varie ossa degli arti, 
muso mobile e allungato. I denti 
sono diritti ed hanno ampie 
creste di smalto immerse nel 
cemento.
Nel genere Equus persistono i 
geni per la produzione del 2 e 4 
dito, ma solitamente si 
esprimono con la formazione di 
piccole schegge ossee, solo 
molto raramente nascono 
cavalli con tre dita.



19/12/2012

22

I primi veri Equus coesistettero con 
altri equidi, quali gli Hipparion a tre 
dita ed Astrohippus ad un dito nonché i 
protohippini. La forma generale 
doveva ricordare quella della zebra, 
con un cranio allungato da asino ed 
una criniera rigida ed eretta. 
Probabilmente il mantello possedeva 
delle striature (è un carattere comune a 
tutti gli equini). 
Durante le prime glaciazioni (2.6maf) 
alcune specie di Equus colonizzarono il 
vecchio mondo. In  Africa diedero 
origine alle zebre, in Nord, Africa ed 
Asia  nel Medio oriente agli asini e 
sempre nel Medio oriente ed in Europa 
al cavallo.

I cavalli a tre dita scomparvero dal Vecchio Mondo, forse a 
causa della competizione con  gli artiodattili, Nel nuovo 
Mondo scomparvero anche quasi tutti i cavalli ad un dito 
durante le glaciazioni, per cause sconosciute.
Equus invece ebbe un enorme successo sia nel Nuovo che 
nel Vecchio Mondo ed enormi branchi attraversavano le 
pianure come fanno oggi i bisonti in America o gli gnu in 
Africa.

Alla fine del Pleistocene, in America una crisi di grande 
portata, forse dovuta ad una combinazione di fattori 
climatici ed overkill da parte dei primi esseri umani, portò 
all’estinzione di tutti i cavalli (scomparvero anche molti 
altri mammiferi, ad es. i felidi dai denti a sciabola ed i 
mammut). Bisognerà aspettare l’arrivo degli Europei per la 
reintroduzione di Equus in America
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Oggi:
Ordine Perissodactyla, Famiglia Equidae, Genere 
Equus
Equus burchelli: La zebra delle pianure africane (Zebra 
di Burchell, Zebra di Grant, il Quagga estinto, altre 
sottospecie)

Equus grevyi: La zebra di 
Grevyi, la più simile al 
cavallo

Equus zebra: la zebra di 
montagna del Sud africa
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Equus hemionus (+E. kiang): 
gli onagri, i vari asini selvatici 
dell’Asia e Medio Oriente, 
adattati al deserto.

Equus asinus: gli asini veri, 
selvatici e domestici di origine 
asiatica e nordafricana.

Equus caballus: il cavallo, 
che un tempo contava 
molte sottospecie

Tarpan il cavallo dei 
nomadi asiatici
«ricostruito»

Prjewalski

Cavallo domestico (mustang)
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Desmostili

Mammiferi 
semiacquatici 
dell’Oligocene e del 
Miocene

I denti sono molto particolari, 
con lunghi incisivi e molari 
larghi a cuspidi arrotondate, la 
dieta non è chiaramente 
identificabile. Probabilmente 
si nutrivano di  vegetazione 
acquatica, come i sirenidi
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Somiglianza morfologica sia con gli ippopotami che con i 
sirenidi, il livello di adattamento alla vita acquatica 
intermedio fra i due.  Al contrario dei sirenidi, dovevano 
essere ancora in grado di muoversi sul terreno. 
Filogeneticamente sembrerebbero più vicini ai sirenidi ed 
agli elefanti.

Embritopodi
Oligocene

Superficialmente simili a dei rinoceronti, se ne discostano in 
quanto le corna hanno un nucleo osseo. La presenza di una rete 
di vasi saguigni superficiali fa pensare che le corna fossero 
rivestite da pelle e non da un astuccio corneo, ricordando perciò 
gli ossiconi delle giraffe. L’Embritopode più famoso è 
Arsinoitherium
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Arsinoitherium era di 
dimensioni molto grandi, 
in alcune specie si 
arrivava  a quelle di un 
elefante attuale.

La storia dei Proboscidea

La storia dei Proboscidea è 
molto intricata e, come per i 
cavalli, non esiste un  trend 
evolutivo lineare, anche se, in 
generale è caratterizzata 
dall’aumento delle dimensioni, 
dal sviluppo della proboscide e 
dallo sviluppo di una dentatura 
particolarmente specializzata.
Alcuni caratteri scheletrici 
avvicinano i proboscidati ai 
Sirenidi ed agli Iracoidei, con i 
quali, formano i 
PAENUNGULATA
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Moeritherium

Eocene Superiore
Di piccole dimensioni (alti 1m), con 
dentatura non specializzata. Modo 
di vita forse più simile a quello di un 
ippopotamo che a quello degli 
elefanti
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Dinoteri
Ramo laterale originatosi in Africa 
nel Miocene e diffusosi in Eurasia 
fino al Pleistocene. Le zanne erano 
formate solamente dagli incisivi 
della mandibola ed erano rivolte 
verso il basso. Alcune specie 
raggiunsero dimensioni notevoli, 
Deinotherium era alto 4 m alla spalla
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Palaeomastodon

Gruppo ancestrale ai Gomphoteria 
ed ai Mastodonti. Erano presenti 
zanne sia sulla mandibola che sulla 
mascella, seguie da un ampio 
diastema. La proboscide non doveva 
essere molto sviluppata.

Gomphoteriidae

Molto diffusi nel Vecchio Mondo, caratterizzati da molari 
arrotondati e sviluppo sia delle zanne mascellari che 
mandibolari che si incrociavano . La mandibola è molto 
allungata, e doveva servire da pala per strappare la 
vegetazione. Si ritrovano in depositi di origine palustre.



19/12/2012

32

Gomphoterium

Un gruppo particolare di Gomphoterii 
era caratterizzato da zanne mascellari 
piccole, mentre quelle mandibolari 
erano enormi ed appiattite come un 
cucchiaio che probabilemtne servivano 
per scavare o strappare vegetazione. 
Erano diffusi in America (Amebelodon) 
ed in Asia (Platibelodon)
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I Mastodonti

Comparvero nell’Oligocene 
Medio in Africa, si diffusero 
sia nel Vecchi che nel Nuovo 
Mondo; in America resistettero 
fino alla fine del Pleistocene, 
tanto che alcuni resti risalgono 
ad appena 10.000 anni fa.  
Erano di grandi dimensioni, 
con molari caratterizzati da alte 
cuspidi . Le zanne superiori 
erano grandi ed in alcuni casi 
nei maschi di alcune specie 
erano presenti piccole zanne 
inferiori 
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Stegodonti

Gruppo vicino agli elefanti attuali, 
origine asiatica verso la fine del 
Miocene (8maf) , poi diffusione in 
Europa ed Africa. Le dimensioni 
erano quelle di un elefante 
africano moderno, ma  zanne 
superiori erano molto più lunghe e 
massicce. 



19/12/2012

35

Primelephas e gli Elephantidae

Primelephas è il genere ancestrale alla famiglia Elephantidae, che 
comprende il genere Mammuthus (Mammut)  Elephas (Elefante 
asiatico) e Loxodonta (Elefante africano). A differenza dei 
Mastodonti, gli elefantidi non hanno smalto sulle zanne, i molari 
sono loxodonti. Primelephas aveva ancora delle piccole zanne sulla 
mandibola, diversamente dai suoi discendenti.

I Mammut sono caratterizzati dalle zanne 
ricurve che spesso si incrociano anteriormente. 
Mammuthus columbii è una forma americana 
molto diffusa e caratterizzata da una elevata 
varibilità nelle dimensioni che vanno da 1,8m 
di altezza delle forme nane insulari  ad oltre 
4,5m delle forme continentali. Scomparve 
definitivamente 12.000 anni fa, forse contribuì 
la caccia ad opera dei primi uomini.
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I Mammut europei erano più piccoli. Morfologicamente 
sono molto affini all’elefante asiatico, tanto che alcuni li 
classificano nel genere Elephas (E. primigenius)
I ritrovamenti nel permafrost siberiano hanno permesso 
di ricostruire molto bene il loro aspetto.

Scomparvero alla 
fine del Pleistocene, 
ma almeno una 
varietà, il mammut 
delle isole Vrengell, 
sopravvisse in epoca 
proto storica, fino a 
circa 7000 anni fa.
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Sirenidae

Sirenidi

Cranio di lamantino

Estinta (?)inizi ‘900


