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Introduzione 

 

La storia dell’evoluzione umana è la storia di un animale, un mammifero 

dell’ordine dei Primates, una scimmia - bipede e nuda - cugina dei gorilla e 

degli scimpanzé, discendente delle molteplici forme appartenenti alla sottotribù 

Hominina. È dunque una storia che, per molti aspetti, non ha in sé nulla di 

eccezionale. Una storia di ambienti e trasformazioni climatiche, di mutazioni 

genetiche ed esperimenti adattivi, di successi e fallimenti, di estinzioni e nuove 

speciazioni: il gioco dell’evoluzione nel suo fluire ordinario. E tuttavia, questa 

storia di un animale tra gli animali, seduto all’estremità di un cespuglio affollato, 

alla periferia del maestoso albero della vita tracciato da Charles Darwin, è anche 

la storia dell’unico animale – per quanto ne sappiamo – che ha iniziato a 

raccontare la sua storia. Il momento in cui l’uomo ha iniziato a narrare, a tessere, 

mettendo a frutto le potenzialità di un linguaggio articolato, trame di storie e 

racconti, si perde nella fitta nebbia di un passato di cui sappiamo ancora molto 

poco. Solo uno sforzo di immaginazione, un esercizio di mitopoiesi, può 

riportarci all’oscura e tempestosa notte in cui una madre, portati i suoi cuccioli 

al riparo in una grotta, iniziò a raccontare loro una fiaba, per distrarli dai fragori 

del cielo. E d’altronde non possiamo escludere che il primigenio atto, ammesso 

che se ne possa parlare in questi termini, si fosse verificato un paio di giorni 

prima, sotto la luce limpida della luna e delle stelle, intorno ad un fuoco brillante 

nella notte africana. Ci pare però di poter dire, se cogliamo lo sforzo 

comunicativo degli abili pittori di Lascaux e Altamira, che la passione per il 

racconto ci accompagna da lunghissimo tempo. L’origine dei racconti 

dell’evoluzione umana, per nostra fortuna, è meno incerta e oscura. Tutto ebbe 

inizio quando un giovane naturalista inglese si imbarcò per i mari del Sud a 

bordo di un brigantino armato dalla Corona britannica. Il frutto dei suoi studi, 

per lungo tempo custodito su taccuini minutamente vergati e condiviso con 
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pochi e fidati amici, irruppe nella società europea nel novembre del 1859. Sin 

da subito si comprese che quell’opera, che parlava di fringuelli e tartarughe, 

avrebbe rivoluzionato il modo di intendere l’arcano della natura umana, e di 

conseguenza l’ancestrale pratica fabulatrice chiamata in causa per risolverlo.  

In estrema sintesi, l’argomento centrale di questa tesi, nel solco 

dell’irrisolta crisi narrativa prodotta dalla pubblicazione dell’Origine delle 

specie, è il racconto scientifico dell’umano pubblicato nel 2018 dal filosofo 

della scienza e biologo evoluzionista Telmo Pievani.  

Divideremo la nostra argomentazione, che quasi integralmente ci è 

fornita dall’autore, in tre parti, corrispondenti ai tre capitoli nei quali è suddiviso 

questo elaborato. In primo luogo, ci proponiamo di mostrare come e in quale 

misura sia possibile intendere il sapere paleoantropologico, fabbrica inesauribile 

di narrazioni circa le origini di Homo sapiens, come un dispiegamento di 

racconti e teorie scientifiche atto a rispondere alle domande fondamentali che 

accompagnano la spinosa questione dell’animale umano. Nel ricercare, 

attraverso la narrazione scientifica, risposte sul proprio passato evoluzionistico, 

gli scienziati si ritroverebbero a confrontarsi con le inquetudini e le speranze che 

accompagnano l’esistenza umana nel suo dipanarsi storico, tra le urgenze che 

sorgono dal proprio presente e quelle che lo trascendono. Si renderà dunque 

necessaria la specificazione di un’immagine del sapere scientifico, fornitaci da 

Telmo Pievani, Thomas Kuhn, Marc Bloch ed Edward Carr, che riesca a render 

ragione di questa natura storicizzata e umana della paleoantropologia.  

In secondo luogo, seguendo l’argomentazione del nostro autore e lo 

sviluppo storico della disciplina, ci proponiamo di sviscerare i nuclei teorici 

fondamentali intorno ai quali si articola la critica che muove Telmo Pievani alla 

più longeva e radicata tradizione scientifica paleoantropologica. La storia 

naturale di Homo sapiens, il favoloso racconto dell’ominazione, è stato 

elaborato da una certa tradizione di studi a partire da assunzioni teoriche, 
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modelli evolutivi, pattern narrativi e convinzioni comuni. Questa relativamente 

omogenea e molto fortunata tradizione paleoantropologica si regge, secondo 

Pievani, su una narrazione edificante, un mito fondatore basato su una struttura 

narrativa egemone per tutto il Novecento, che ha finito per produrre una precisa 

immagine dell’essere umano, delle sue origini e della sua natura.. Smantellare 

un paradigma dominante, dunque, per fare posto ad uno nuovo, sostituire ad una 

narrazione un altro racconto, nella consapevolezza che quella che si sta 

proponendo è un’immagine molto diversa da quella che avevamo sperato, 

immaginato e sognato guidati dall’ambizione di essere una specie in qualche 

modo privilegiata1.  

Al racconto scientifico dell’umano proposto dal nostro autore 

dedicheremo dunque il terzo capitolo, nel tentativo di metterne in evidenza gli 

elementi peculiari e fornire un’esposizione quanto più possibile integrale. In 

conclusione, cercheremo di cogliere la profonda portata filosofica e politica 

dell’opera in analisi, l’immagine di Homo sapiens e dell’umanità, del nostro 

presente e del nostro futuro che emerge da un passato profondo e talvolta 

oscuro, abilmente restituitoci dalla penna di Telmo Pievani.  

 

 

 
1 T. Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi, Milano, Meltemi, 2018, p.23 
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Capitolo I 

Lo statuto epistemologico della paleoantropologia tra 

narrazione e scienza 

 

1. Umano e narrazioni 

 

La paleoantropologia è la scienza che si occupa di ricostruire le origini e 

l’evoluzione delle forme estinte e viventi appartenti alla sottotribù ominina, di 

cui fa parte la nostra specie, Homo sapiens. Dal punto di vista etimologico, la 

paleoantropologia è infatti il logos sull’anthropos palaios, sull’uomo antico. 

Sorta in seno all’antropologia fisica sul finire del secolo XIX, essa si propone di 

studiare l’essere umano nel solco della feconda sintesi delle prospettive 

naturalistiche, in particolare paleontologiche, e della tradizione di studi 

antropologici1. La paleoantropologia è una scienza di sintesi interdisciplinare2: 

alla costruzione del discorso scientifico sulla storia naturale degli ominini, 

concorrono molteplici discipline con le loro rispettive metodologie e tecniche 

di indagine. Accanto all’anatomia e paleoanatomia dei fossili ossei, registriamo 

il contributo della paleoecologia e della paleobotanica, determinanti per lo 

sviluppo delle conoscenze degli ambienti naturali in cui si produssero gli 

avvenimenti e le trasformazioni di cui si occupano i paleoantropologi. Il 

significativo sviluppo della biologia molecolare e degli studi sul DNA nel corso 

del XX secolo ha permesso non solo di comprendere meglio la natura di Homo 

sapiens, ma anche quella dei suoi antenati conspecifici e appartenenti a forme 

cugine, inaugurando la fecondissima disciplina della archeogenetica, capace di 

rivoluzionare negli ultimi vent’anni le nostre conoscenze sull’antichità 

dell’uomo. Lo sviluppo delle tecniche di datazione radiometrica e stratigrafica 

 
1 G. Spadini, Antropologia, in Università del Corpo, Encliclopedia Treccani, 1999 
2 G. Manzi, Paleoantropologia. – Rinnovamento e nuovi sviluppi della paleoantropologia, Enciclopedia 

Italiana, Appendice IX, in Enciclopedia Treccani, 2014 
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ha anch’esso concorso in maniera determinante alla costruzione di sempre più 

accurate teorie scientifiche sull’origine dell’uomo. Come vedremo di volta in 

volta, le forme e i modi del concorso di queste varie discipline non sono senza 

conseguenza sia sullo statuto epistemologico della disciplina e la comprensione 

degli sviluppi storici del pensiero paleoantropologico, che sull’interpretazione 

filosofica che di questi si può elaborare.  

Nella comprensione della natura e dello sviluppo della scienza 

paleoantropologica, il primo elemento da prendere in considerazione è proprio 

la giovinezza degli studi dell’antichità preistorica dell’umanità. “Due secoli fa 

la preistoria non esisteva. Non solo non vi era una disciplina incentrata sullo 

studio dell’era preistorica – […] ma, fatto ancor più rilevante, il concetto stesso 

di ‘preistoria’, inteso come ampio lasso di tempo antecedente agli albori della 

storia scritta, non era stato ancora formulato”3. 

Secondo la ricostruzione storica degli archeologi britannici Glyn Daniel e 

Colin Renfrew, a cui faremo riferimento per esporre le vicende e le 

trasformazioni che hanno reso possibile lo sviluppo della giovane disciplina 

paleoantropologica, la possibilità di pensare il tempo profondo dell’umanità è 

una conquista recente del discorso scientifico.  

L’idea di un’antichità remota e preistorica, del pianeta come delle creature 

viventi, era infatti estranea alla cultura europea sino al XIX secolo4. La 

cosmogonia contenuta nella Bibbia, e in particolare nel libro della Genesi, 

costituiva il nucleo teorico di questa concezione del mondo e della vita. Nel 

1650 l’arcivescovo e accademico irlandese James Ussher pubblicò il suo 

“Annales Veteris Testamenti, a prima mundi origine deducti”. In questo testo 

l’autore ricostruiva, utilizzando come fonte principale l’Antico Testamento, la 

storia dell’Universo e dunque dell’umanità. Come è ben noto infatti, secondo la 

tradizione della Genesi, solo una manciata di giorni separano la creazione 

 
3 C. Renfrew, Preistoria. L’alba della mente umana, Torino, Einaudi, 2011, p.5. 
4 G. Daniel, The idea of prehistory, Cleveland, The World Publishing Company, 1963, p.14  
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dell’Universo, col pianeta Terra, dalla nascita di tutte le specie viventi, 

compreso ovviamente l’uomo. Ussher, alla luce di complicatissimi calcoli, 

datava la Creazione all’anno 4004 a.C., riuscendo persino a individuare il giorno 

esatto in cui, successivamente ad un primigenio “inizio dei tempi” avvenuto la 

sera prima, sarebbe iniziata l’opera della divinità: il 23 di ottobre. John 

Lightfoot, teologo ed ebraista inglese, contemporaneo del nostro arcivescovo e 

vicecancelliere dell’Università di Cambridge, pur non concordando con Ussher 

circa la data dell’anno, riuscì nella ancora più incredibile impresa di individuare 

l’ora esatta in cui effettivamente Dio si sarebbe accinto a plasmare Adamo ed 

Eva. Era la terza ora del giorno, dunque le nove del mattino, di uno dei due 

equinozi del 3929 a.C., quando sul pianeta Terra comparivano i primi due 

esemplari di essere umani, di Homo sapiens, avrebbe specificato più tardi 

Linneo. Appare dunque evidente, come sottolinea Daniel, alla luce della 

fortunata e diffusamente recepita opera di Ussher e Lightfoot, che per gli uomini 

e le donne europee vissuti prima del XIX secolo, non solo non fosse possibile 

immaginare alcun evento ascrivibile alla storia dell’umanità prima della fine del 

V millennio a.C., ma non fosse nemmeno immaginabile alcun evento oltre 

questo limite temporale. Non v’era spazio per l’antichità profonda in questa 

confortante5 visione dell’Universo e del suo passato.  

L’emersione del tempo profondo, e dunque la nascita delle scienze 

dell’antichità remota, va messa in relazione con una pluralità di fattori 

riguardanti lo sviluppo di diverse discipline scientifiche. Da un lato, 

l’evoluzione del sapere scientifico non può essere disarticolata dalle 

trasformazioni più generali verificatesi in seno alle società e alle culture in cui 

sono fioriti e si sono affermati quei discorsi e quelle teorie scientifiche. 

Dall’altro, è possibile individuare i caratteri delle grandi rivoluzioni 

 
5 op.cit. p.24  
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paradigmatiche che hanno prodotto, nella comunità scientifica e nella cultura 

europea, la possibilità di pensare un passato preistorico assai remoto.  

Secondo la ricostruzione di Daniel e Renfrew, i momenti determinanti di 

questo processo sono riconducibili allo sviluppo da un lato della disciplina 

archeologica, dall’altro ai rinnovamenti della scienza geologica e di quella 

biologica nel corso del XIX secolo. Queste trasformazioni vanno a loro volta 

messe in relazione con la radicale – e per certi versi drammatica – 

ristrutturazione dell’Universo, e del relativo riposizionamento del pianeta Terra 

e dell’uomo, inaugurati e resi possibili dalla rivoluzione copernicana e dalla 

rivoluzione scientifica d’età moderna.  

Ma andiamo con ordine. L’interesse per l’antichità fu stimolato nel corso 

dell’età moderna da gusti e ricerche antiquarie, da interessi di natura 

collezionistica, alimentati dalle scoperte degli scavi di inizio Settecento a 

Ercolano e Pompei, i cui esiti meravigliosi ebbero il merito di far assurgere i 

reperti archeologici alla dignità epistemologica di fonte, statuto che, sino a quel 

momento, solo il testo scritto poteva rivendicare. La disciplina archeologica 

mosse i suoi primi passi proprio in questo contesto storico e scientifico, 

mettendo gradualmente in luce le anomalie del paradigma veterotestamentario. 

Se infatti i celebri scavi archeologici mesopotamici (Ninive, nel 1842, Nimrud, 

nel 1845) erano mossi dall’intento di saggiare la fonte biblica attraverso le 

perizie archeologiche, fu nel Europa nord-occidentale che l’impossibilità di 

immaginare una storia “al di là del tempo presente”6 si scontrò con l’emergere 

di reperti non riconducibili al paradigma storico tradizionale dei “Quattro 

regni”7.  

Pur registrando l’ardito tentativo di alcuni studiosi di far risalire i reperti 

archeologici della Britannia preromana a fantasiosi popolamenti e migrazioni 

 
6 C.Renfrew, Preistoria. L’alba della mente umana, cit. p.12. 
7 Daniele, 2.31-45 e 7.1-I4. Si veda C. Ampolo, Per una storia delle storie greche, in I Greci. I. Noi e i 

Greci, a cura di S. Settis, Einaudi, Torino 1996, p. 1018. 



11 

 

assire o egizie8, non furono pochi gli studiosi che giunsero ad assumere 

atteggiamenti decisamente pessimistici in merito alla possibilità di ricostruire la 

preistoria degli uomini di Stonehenge. Il solco tracciato dai primi scavi 

archeologici sistematici, venne reso fecondo dagli sviluppi della geologia 

moderna e della biologia evoluzionistica di Darwin. In questo contesto, la 

pubblicazione del Principles of Geology, di Sir Charles Lyell, nel 1831, 

significò l’introduzione di un paradigma scientifico capace di segnare lo 

sviluppo della scienza geologica, inaugurando nelle teorie, nelle concezioni e 

nella metodologia l’epistemologia e la pragmatica della geologia moderna. 

L’opera di Lyell e del suo collega e connazionale James Hutton, ha il suo perno 

nell’introduzione del principio dell’attualismo (o uniformitarismo) che consiste 

in "An attempt to explain the former changes of the Earth's surface by reference 

to causes now in operation”9. Lyell e Hutton concepivano la Terra come 

un’entità geologica soggetta a cambiamenti e trasformazioni, lenti fenomeni 

naturali in atto tanto nel passato più remoto quanto nel presente. Lyell era infatti 

solito affermare che “il presente è la chiave del passato”. Il geologo William 

“Strata” Smith, che possiamo annoverare tra i padri della geologia moderna 

insieme a Lyell e Hutton, pose in relazione la datazione degli strati delle rocce 

con le tipologie di fossili rinvenutivi, prefigurando la longeva e duratura 

vicinanza tra gli studi geologici e quelli paleontologici. Questa rivoluzione 

paradigmatica, che invitava i geologi a concepire i diversi strati rocciosi, con i 

loro fossili e reperti, come il frutto di un processo storico di sedimentazione, 

finiva per introdurre il tempo profondo nella storia del nostro pianeta, e dunque 

nella visione del mondo del XIX secolo.  

La pubblicazione de The origin of the Species del 1859 è un’altra tappa 

fondamentale verso la pensabilità dell’antichità remota. L’opera di Charles 

Darwin, attento lettore delle più innovative ricerche geologiche del XIX secolo 

 
8 G. Daniel, The idea of prehistory, cit. p.30. 
9 C. Lyell, The Principles of Geology, 1830-1833, sottotesto alla prima edizione. 
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e sostenitore dell’attualismo, è generalmente ritenuta una grande rivoluzione 

scientifica. L’esposizione della teoria dell’evoluzione per selezione naturale, il 

superamento delle teorie fissiste ed essenzialiste, legate alla tradizione 

creazionista, nel solco dell’elaborazione della concezione nominalista delle 

specie viventi, intese come enti tassonomici in evoluzione e trasformazione 

sulla lunghissima durata, rese possibile il fecondo e duraturo rapporto tra la 

biologia, lo studio della vita e delle sue forme, e il tempo profondo della storia 

naturale. Tuttavia, il contributo apportato da Darwin allo sviluppo della scienza 

paleoantropologica eccede di gran lunga la produzione delle condizioni 

epistemologiche che resero possibile la pensabilità dell’antichità remota. La 

rivoluzione darwiniana ebbe infatti conseguenze decisive e drammatiche sul 

modo di concepire l’essere umano e la sua natura, al punto che non sarebbe stato 

possibile il sorgere della disciplina di cui ci stiamo occupando senza il suo 

paradigma.  

La pertubazione che l’opera darwiniana produsse fu repentina e 

folgorante, sconvolgendo il dibattito scientifico europeo e riuscendo a imporsi 

nell’ordine del discorso in tempi brevissimi dopo la sua pubblicazione. Fu 

subito chiaro infatti, pur avendo l’essere umano uno spazio marginale ne The 

Origins of the Species, che le teorie di Darwin ponevano con rinnovata urgenza 

la domanda sull’uomo e sulla sua origine.  

Nello stesso 1859, il geologo Sir Joseph Prestwich e l’archeologo John 

Evans giunsero insieme alla conclusione che era necessario retrodatare di molte 

migliaia di anni l’origine della specie umana. Prestwich tenne un discorso alla 

Royal Society, Evans alla Society of Antiquaries, e nei loro rispettivi interventi, 

alla luce di quella che entrambi definirono “l’antichità dell’uomo”, emergeva 

con chiarezza il nuovo paradigma10.  

 
10 C. Renfrew, Preistoria. L’alba della mente umana, cit. p.13. 
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Nell’estate del 186011, quando non erano passati neanche dodici mesi dalla 

pubblicazione dell’Origine delle Specie, al Great Debate tenutosi ad Oxford, il 

giovane Thomas Henry Huxley si imbatté nel vescovo Samuel Wilberforce. Al 

culmine del suo intervento, il prelato si rivolse alla platea domandando 

beffardamente chi, tra i gentiluomini presenti, non si sarebbe invero vergognato 

di discendere da una scimmia. La risposta di Huxley, che non si fece attendere, 

accusava il vescovo di utilizzare la sua posizione per oscurare la verità 

dell’evoluzione umana. Il giovane seguace di Darwin aggiunse poi che lui, da 

essere umano, preferiva di gran lunga sapere di essere imparentato con una 

scimmia antropomorfa che con il Wilberforce. 

Gli interventi di Prestwich ed Evans e questa celeberrima querelle 

oxoniense ci illuminano sul clima dell’immediata ricezione dell’opera 

darwiniana, effettivamente seguita, nel decennio successivo, dalle prime opere 

di argomento paleoantropologico. Nel 1863, Huxley pubblicò il suo Man’s 

place in nature, seguito cinque anni dopo da The History of Creation, del 

biologo tedesco Ernst Haeckel. Nel 1871, attento lettore di queste opere 

pioniere, Charles Darwin diede alle stampe il suo The Descent of Man. Queste 

opere inaugurano gli studi dell’antichità profonda dell’uomo, la storia naturale 

di Homo sapiens e dei suoi antenati. 

In quegli stessi decenni, contemporaneamente alla comparsa delle opere 

scientifiche che abbiamo appena citato, si registrano le prime scoperte di fossili 

di forme appartenenti alla sottotribù ominina. Ad onor del vero, va ricordato che 

già nella prima metà del XIX secolo erano stati rinvenuti reperti di fossili 

ominini, e non è difficile immaginare che, senza averne noi oggi testimonianza, 

sia capitato molteplici volte nella storia dell’umanità che un sapiens moderno si 

sia imbattuto accidentalmente nelle vestigia del suo passato preistorico. 

Tuttavia, come ben comprendiamo alla luce dell’opera di Thomas Kuhn, non 

 
11 M. Landau, Narratives of Human Evolution, New Haven, Yale University Press, 1991 
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avendo quegli uomini a disposizione strumenti teorici per spiegarsi la natura di 

quei frammenti, e collocarli pertanto nell’alveo della storia naturale dell’essere 

umano, di quei preziosi resti riuscirono a farsene ben poco. Essi vennero talvolta 

interpretati in maniere che a noi non possono che suonare eccezionalmente 

stravaganti12, o talvolta conservati senza una precisa idea della loro natura13. A 

questo punto però, un’intera generazione di studiosi si trovava nelle condizioni 

per comprendere e studiare la natura di quei resti. Nel 1856, nella valle del fiume 

Neander, nei pressi di Düsseldorf, venne casualmente ritrovato da una squadra 

di minatori il primo cranio ominino della storia. Si trattava del reperto 

“Neanderthal 1”, una calotta cranica appartenente alla specie che oggi 

chiamiamo appunto “Uomo della Valle di Neander”, o più semplicemente 

Homo neanderthalensis. I primi studi su questo prezioso reperto furono 

pubblicati nel 1864 a firma di William King, che già li riconosceva 

correttamente come appartenenti a una specie diversa dagli umani moderni. Nel 

1868, nei pressi di Les Eyzies-de-Tayac-Sireuill, in Dordogna, un gruppo di 

operai trovò in un riparo roccioso dei cranei e dei frammenti ossei che consegnò 

al geologo francese Louis Lartet. Gli uomini di Cro-Magnon, così vennero 

definiti i tre individui ritrovati nella grotta francese, vennero riconosciuti da 

Lartet come i primi ritrovamenti fossili appartenenti alla nostra specie, Homo 

sapiens. Nel 1888, due ritrovamenti, uno avvenuto in Francia e l’altro in 

Indonesia, restituirono altri frammenti fossili riconducibili alla nostra specie.  

Queste iniziali scoperte, sostanzialmente avvenute per caso, 

infiammarono gli animi di curiosi antropologi e naturalisti. La prima spedizione 

specificamente intesa al reperimento di fossili ominini venne organizzata dal 

celebre naturalista e antropologo olandese Eugene Dubois. Nel 1891, presso 

 
12 C. Renfrew, Preistoria. L’alba della mente umana, cit. p.11. Lo zoologo rinascimentale Ulisse 

Aldrovandi descrive strumenti litici preistorici come «prodotti da una miscela di una certa evaporazione 

di saette e lampi con materiale metallico, principalmente in nuvole nere, coagulati dall'umidità diffusa 

e addensati in un composto (come farina ed acqua) poi indurito dal calore, alla stregua di un mattone.». 
13 F. Facchini, Paleoantropologia, in Enciclopedia delle scienze sociali, in Enciclopedia Treccani, 1996 

in riferimento ai ritrovamenti di Schmerling (1833) e Eduard Lartet (1837). 
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l’isola di Giava, in Indonesia, vennero alla luce dei preziosi reperti ominini che 

oggi costituiscono l’olotipo della specie Homo erectus, e che Dubois battezzò, 

per il curioso mix tra un cranio dai tratti arcaici e un lungo femore moderno, 

Pithecanthropus erectus, l’uomo-scimmia dall’andatura eretta.  

In conclusione, ricordiamo che altri importantissimi ritrovamenti ominini, 

catalogati come appartenenti a forme a noi molto vicine, si sono avuti solo nella 

seconda metà del XX secolo. È il caso, ad esempio, dei fossili che costuiscono 

l’olotipo di Homo habilis, la specie che inaugura il genere Homo, e dei primi 

frammenti fossili riconducibili a Homo ergaster, la prima specie umana ad aver 

migrato fuori dall’Africa, scoperte solamente nel 1960 e nel 1975. Altre 

emozionanti e significative scoperte si sono succedute nei primi decenni del 

XXI secolo, come l’eccezionale ominino di Flores, rinvenuto nel 2003, e il 

recentissimo Homo naledi, emerso dalle grotte nei pressi di Johannesburg solo 

nel 2015. Nelle settimane in cui questa tesi è stata scritta, un team di 

paleoantropologi dell’Università di Tel Aviv ha annunciato la scoperta di una 

forma ominina vissuta 400.000 anni fa e battezzata Homo Nesher Ramla14.  

Prima di tutto ciò, si pone dunque la portata epistemologica e filosofica 

della rivoluzione darwiniana, così determinante da costituirsi condizione 

necessaria per la fioritura di una disciplina come la paleoantropologia. È 

doveroso premettere che in questa sede non si intende affatto ricostruire 

l’enorme influenza che l’opera darwiniana ha avuto sulla storia del pensiero 

filosofico: questo proposito eccederebbe non solo lo spazio di questa trattazione, 

ma soprattutto le competenze di chi scrive. Quello che qui ci proponiamo di fare 

è sottolineare come l’opera darwiniana abbia prodotto un rivoluzionario 

mutamento nel modo di concepire l’uomo, indispensabile per comprendere la 

possibilità di svilupparsi e la natura degli studi paleoantropologici. 

 
14  https://science.sciencemag.org/content/372/6549/1424 articolo intitolato “A Middle Pleistocene 

Homo from Nesher Ramla, Israel.” 

https://science.sciencemag.org/content/372/6549/1424
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Abbiamo aperto questa trattazione osservando che la paleoantropologia si 

propone di ricostruire le origini e l’evoluzione dell’essere umano da una 

prospettiva naturalistica. Vale la pena soffermarsi su questa definizione. Per la 

maggior parte della storia del pensiero filosofico occidentale infatti, questa 

definizione non avrebbe avuto pressoché alcun significato. Una lunghissima 

tradizione, le cui origini possiamo rintracciare nei primordi del pensiero 

filosofico, se non nella stessa tradizione veterotestamentaria, ha concepito 

l’essere umano nei termini dell’eccezionalità. Come ricordavamo in apertura, 

la tradizione della Genesi, nell’esposizione dell’origine dell’Universo e 

dell’essere umano, posiziona la creazione umana, realizzata a immagine e 

somiglianza di Dio, al culmine dell’opera divina, ben separata dalla comparsa 

di tutte le altre specie animali e vegetali. Questa peculiare condizione genetica 

non è d’altronde priva di conseguenze nella tradizione biblica: l’Universo tutto, 

così come tutti gli animali e vegetali che ospita, sono prodotti della creazione 

dei quali l’uomo non solo può, ma deve disporre liberamente a suo piacimento 

e beneficio. In questa narrazione, che si impernia tutta sulla giustificazione 

dell’eccezionalità dell’essere umano, è interessante osservare che l’umanità, 

intesa come insieme delle condizioni proprie di Homo sapiens, è presentata non 

solo come un dono della libera volontà creatrice della divinità, ma come un 

compito da perseguire e realizzare. La concezione dell’uomo definito dalla sua 

razionalità, che lo qualifica come creatura eccezionale, un ente diverso e 

distinto dal resto degli aniamli, attraversa diametralmente la storia della filosofia 

dalla Stoà sino alla disincarnata modernità cartesiana e oltre15. 

 
15 L’uomo della Stoà, che vive in un universo del quale il pianeta Terra è il centro, è dotato di un’anima 

composita, nella quale la funzione direttrice è svolta dalla ragione, capace di dominare sui sensi, gli 

appettiti e i desideri. Così come l’uomo platonico, dotato di un’anima tripartita, ha nella sua componente 

razionale l’auriga che deve tenere a bada la natura irascibile e concupiscibile dell’uomo. Questa 

razionalità è ciò che caratterizza peculiarmente l‘uomo, e lo distingue pertanto da tutti gli altri animali. 

Il mito prometeico, che inaugura la fortunatissima concezione dell’uomo animale carente, secondo la 

definizione di Arnold Gehlen, propone una narrazione dell’origine e della natura dell’uomo tutta 

all’insegna dell’eccezionalità. La stessa soggettività cartesiana, fondandosi su una disincarnata attività 

del pensiero, riconosce il primato della componente razionale nell’uomo, del pensiero sulla materia, 

dell’umanità sull’animalità. Il largo successo del topos filosofico dello stato di natura, che ritroviamo 
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È importante sottolineare, ai fini della nostra trattazione, che questa pretesa 

eccezionalità di Homo sapiens ha significato la sua collocazione al di fuori – o 

più spesso al di sopra – del dominio della natura. Gli animali e le piante, i mari 

e le montagne, i pianeti e le stelle, costituiscono il dominio della natura. L’uomo, 

al contrario, si caratterizza per uno scarto ontologico16 significativo rispetto al 

resto degli abitanti dell’Universo: è solo nel segno della dicotomia che si può 

declinare il rapporto tra l’uomo e la natura. 

L’opera di Charles Darwin mette definitivamente in discussione questa 

posizione di estraneità dell’uomo rispetto alla natura, e con essa, come vedremo, 

rischia di mettere anche in discussione lo statuto dell’essere umano. Il 

naturalista britannico, assumendo la natura animale di Homo sapiens, ne smorza 

qualsiasi pretesa d’eccezionalità: nell’albero della vita, il modello che illustra la 

discendenza comune di tutte le forme viventi da un antenato comune, l’uomo 

occupa un posto come gli altri: unica specie vivente del genere Homo e della 

sottotribù Hominina, insieme a  scimpanzé e gorilla compone la famiglia 

Hominidae e, unitamente a gibboni e oranghi, la superfamiglia Hominoidea, le 

grandi scimmie antropomorfe dell’ordine dei Primates, classe dei Mammalia, 

subphylum dei Vertebrata, phylum dei Chordata, regno Animale. 

  Darwin riqualifica l’uomo come animale tra gli animali riconoscendolo 

a pieno titolo come membro del regno della natura, lo getta senza pietà 

nell’arena della lotta per la sopravvivenza17, finendo infine per strapparlo 

all’Eden ontologico nel quale l’uomo si era collocato. Questo riposizionamento, 

prodotto dalla drammatica degradazione dell’uomo, dà non a caso il titolo alla 

prima opera di argomento paleoantropologico della storia, il già citato saggio di 

 
con connotazioni talvolta opposte in pensatori quali Hobbes, Locke e Rousseau, ci restituisce 

l’immagine di un uomo che solo nel solco di un’astrazione pre-storica riesce a immaginarsi come 

componente a pieno titolo del mondo naturale: la modernità, a cui sentono di appartenere i filosofi, è 

così lontana da quello stato primigenio da esserne una perfetta antitesi speculare. 
16 Espressione utilizzata dal prof. Paolo Amodio durante il corso di Filosofia pratica intitolato Verità e 

post-verità: la vita e le sue narrazioni, tenutosi nel primo semestre dell’anno accademico 2017/2018, 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
17 T. Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi, Milano, Meltemi, 2018, p.36. 
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Thomas Henry Huxley: La posizione dell’uomo nella natura (1863), in cui 

l’autore si propone di dimostrare la stretta parentela dell’essere umano con altri 

primati, ominidi come gli scimpanzè e i gorilla. Ma non solo: la tradizione di 

studi dell’antropologia filosofica, sorta per rispondere alla più che mai urgente 

domanda sull’uomo e sulla natura18, trova nell’opera di Max Scheler, La 

posizione dell’uomo nel cosmo (1927), il suo testo fondativo: è anche in questo 

caso una questione di posizionamenti e riposizionamenti. 

Un aspetto per noi particolarmente significativo dell’opera di Huxley è la 

strategia narrativa adottata dall’autore per presentare le sue teorie e per 

convincere il lettore della loro veridicità. Let us imagine ourselves – comincia 

Huxley – scientific Saturnians, if you will, fairly acquainted with such animals 

as now inhabit the Earth, and employed in discussing the relations they bear to 

a new and singular “erect and featherless biped”.19 

L’autore propone al lettore un esperimento mentale. Si immagini di essere 

un ben informato scienziato in visita da Saturno, incaricato di scoprire i rapporti 

di parentela di una nuova e singolare creatura eretta, bipede e senza piume. 

All’occhio scientifico del naturalista extra-terrestre, ben informato sulla teoria 

dell’evoluzione darwiniana, ma a digiuno in merito alle radicate e stratificate 

narrazioni sull’eccezionalità dell’essere umano, la somiglianza e dunque la 

parentela tra l’uomo e le grandi scimmie antropoforme deve risultare come 

un’evidenza indiscutibile. La Saturnian irony di Huxley, come osserva Misia 

Landau, fa coppia qui con l’ironia socratica nel condurre per mano il lettore 

verso un mondo nuovo da abitare - quello del paradigma darwiniano - fornito 

di una nuova idea di sé stesso. Questa premurosa strategia narrativa, che 

definiamo con Fabiana Gambardella una vera e propria stretegia di 

domesticazione dell’ignoto, invita il lettore a mettere da parte, nel modo meno 

traumatico possibile - solo per un momento e solo per gioco - le sue convinzioni, 

 
18 M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, 1928 
19 M. Landau, Narratives of Human Evolution, op.cit, p.23. 
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al preciso scopo di “esorcizzare l’angoscia della storia che emerge sempre 

dinanzi al perturbante di ciò che non conosciamo”20.  

Capiamo pertanto cosa si intendeva dire affermando che senza Darwin gli 

studi paleoantropologici non sarebbero potuti sorgere. Se infatti la 

paleoantropologia, come dicevamo, è lo studio delle origini e dell’evoluzione 

dell’essere umano da una prospettiva naturalistica, condizione necessaria 

perché uno studio di questo tipo abbia senso è considerare l’essere umano parte 

del dominio della natura. Ed è proprio questa, come abbiamo appena mostrato, 

la conseguenza principale della rivoluzione darwiniana che ci interessa 

sottolineare: l’uomo, finalmente un semplice animale, può essere oggetto di 

studio della biologia evoluzionistica: si rende possibile la nascita di una scienza 

come la paleoantropologia.  

Nel dipanare i fili dello sviluppo storico di questa disciplina, siamo giunti 

al cuore della nostra trattazione. Per comprendere a pieno la portata dei processi 

filosofici ed epistemici che abbiamo descritto, è importante osservare che questi 

non possono essere ridotti a momenti di un’agonistica scientifica e accademica, 

senza ulteriori implicazioni e ricadute. Se infatti ha ragione Friedrich 

Nietzsche21 nell’osservare che alla radice delle dicotomie che hanno 

attraversato la storia del pensiero filosofico occidentale - tra queste possiamo 

annoverare la dicotomia uomo-natura - non v’è solamente l’esercizio di 

un’attività fredda, disincarnata e puramente logica, come vuole l’immagine 

tradizionale del lavoro filosofico e scientifico, ma l’uomo tutto intero, mosso da 

un istinto di conservazione della specie, un’esigenza fisiologica e vitale, 

possiamo anche dedurne che, nell’affermazione della propria eccezionale 

estraneità alla natura, è possibile individuare il fondamento di una narrazione 

confortante di incalcolabile successo.  Un’immagine del sé forte, capace di 

sostenere la vita dell’uomo nel suo rivolgersi verso le domande filosofiche per 

 
20 F. Gambardella, Sotto una piccola stella, Napoli, Giannini Editore, 2017, p.52. 
21 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, Milano, Adelphi, 2017 
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eccellenza, nella comprensione del senso della sua natura e dunque della sua 

esistenza, dell’ordine del cosmo e della posizione dell’uomo al suo interno.  

L’opera darwiniana, oltre ad aver significato la produzione di uno 

scossone negli equilibri del mondo scientifico di fine Ottocento, ha prodotto una 

crisi narrativa che ha agito e tutt’oggi agisce sulle sensibilità e gli immaginari, 

le visioni e concezioni del mondo, le inquetudini e le certezze, le domande e le 

questioni assillanti che ruotano intorno ad Homo sapiens. È nel solco di questa 

crisi narrativa che comprendiamo lo sviluppo e la natura dei racconti scientifici 

dell’umano che esporremmo nel prossimo capitolo.  

Si rende pertanto necessario soffermarsi, giunti a questo punto, sul ruolo 

svolto dalla narrazione in seno alla paleoantropologia. Come osserva Misia 

Landau nell’introduzione a Narratives of the Human Evolution, tutte le 

discipline scientifiche adottano la pratica della narrazione. Se infatti intendiamo 

la narrazione come l’organizzazione di una serie di eventi collegati da nessi 

causali, possiamo riconoscere che anche le cosìdette “scienze dure”, quelle che 

meno sembrerebbero, per loro statuto, portate a ricorrere alla narrazione, ne 

fanno ampiamente uso. Un astrofisico che, alla luce di complessi calcoli e studi, 

si accinge a elaborare una teoria generale sull’origine dell’Universo, come è ad 

esempio quella del Big Bang, e inizia ad osservare che circa 14 miliardi di anni 

fa si sono formate la materia e l’energia, e successivamente gli atomi e le 

molecole, e ancora oltre le galassie e i pianeti, non sta forse raccontando una 

storia? Senza dubbio alcune discipline scientifiche ricorrono alla narrazione in 

misura maggiore rispetto ad altre: la paleoantropologia è una di queste. Lo 

studio dell’origine e dell’evoluzione umana ha assunto quasi sempre la forma 

di un racconto, di una storia all’inizio della quale è collocato un nostro 

scimmiesco antenato e alla fine della quale ci siamo noi, i sapiens moderni. Per 

questa ragione, la paleoantropologa Misia Landau ha potuto applicare a questi 

racconti scientifici dell’umano, in particolare a quelli prodotti sul finire 
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dell’Ottocento e nella prima metà del XX secolo, la metodologia e le categorie 

proprie del formalismo di Vladimir Propp, considerando le teorie scientifiche 

paleoantropologiche al pari di una fiaba popolare. Questa suggestiva ed 

epistemologicamente significativa analogia, la ritroviamo anche nelle prime 

pagine di Homo sapiens e altre catastrofi. Per un’archeologia della 

globalizzazione, opera che costituirà il centro della nostra attenzione nella 

seconda parte di questo elaborato.  

Il filosofo della scienza e biologo evoluzionista Telmo Pievani apre così il 

primo capitolo della sua opera paleoantropologica: L’evoluzione umana è una 

gran bella storia, bella come una di quelle canzoni popolari che si cantavano 

una volta davanti al fuoco22. Ci soffermiamo su due elementi, diversi ma in 

qualche modo complementari, che emergono da queste parole di Telmo 

Pievani. In primo luogo, osserviamo che, come mostravamo con Misia Landau, 

la narrazione è al centro dello statuto epistemologico della paleoantropologia. 

Come osserva più avanti nell’opera Pievani: La dimensione narrativa della 

disciplina paleoantropologica non è un incidente di percorso, è, al contrario, 

la fonte delle sue ambiguità generative, è la sua ricchezza e il suo fascino. In 

paleoantropologia non solo le osservazioni sono cariche di teoria, ma le teorie 

stesse si configurano come forme di narrazione. Insomma, una buona teoria 

paleoantropologica convince quando è anche una buona storia. In secondo 

luogo, e questo ci appare molto significativo, questa forte vocazione narrativa 

permette a Pievani, ricorrendo ad una metafora, di tracciare una significativa 

analogia tra sapere scientifico e sapere narrativo. Sebbene la paleoantropologia 

sia una disciplina scientifica, con regole di produzione e valutazione delle teorie 

stabilite, esplicitate e condivise da una comunità scientifica di riferimento, l’eco 

di queste teorie, la loro produzione, la loro accettazione o rifiuto, risuona ben 

oltre l’ambito accademico. Nella produzione del sapere scientifico 

 
22 T. Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi, cit., p.33 
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paleoantropologico, come ci suggeriva più genericamente Nieztsche e più nello 

specifico Pievani, sono coinvolte questioni e domande fondamentali dalle 

implicazioni profondissime. In questo senso intendiamo la metafora di Pievani: 

nell’accingersi a produrre teorie scientifiche sulle origini e l’evoluzione umana, 

il paleoantropologo, così come il cantore che intorno al fuoco intesse il filo della 

narrazione, tocca corde che coinvolgono la visione del mondo, la produzione di 

un significato per i fenomeni naturali dell’animale umano, la legittimazione 

della propria esistenza sul pianeta, la chiarificazione della propria natura e del 

modo giusto e saggio di essere umani, infine il senso e la natura del legame 

sociale della cultura che produce quei discorsi e racconti. 

Avendo riconosciuto la natura narrativa del sapere paleoantropologico, 

bisogna ora specificare che si tratti di una narrazione storica. Siamo persuasi 

che si possa tracciare una forte analogia tra la disciplina storica e la 

paleoantropologia. Questa analogia, come vedremo, ci permetterà di chiamare 

in causa le riflessioni filosofiche di grandi storici del Novecento, quali Marc 

Bloch e Edward H. Carr, che riteniamo possano significativamente illuminare 

la nostra comprensione degli studi paleoantropologici. Innanzittuto, in termini 

generalissimi, possiamo osservare che tanto la storia, quanto la 

paleoantropologia sono scienze giovanissime: “una scienza nell’infanzia, al pari 

di tutte quelle aventi come oggetto lo spirito umano” la definisce Marc Bloch23. 

Una scienza, osserva poi lo storico francese, che si è faticosamente liberata 

dall’ambizione positivista di elaborare leggi generali e teorie universali per 

descrivere in via definitiva i fenomeni di cui si occupa. Gli sconvolgimenti di 

inizio XX secolo, nell’ambito della chimica dei gas, della fisica relativistica e 

quantistica, avrebbero secondo Bloch prodotto un mutamento nell’idea di 

scienza rendendola più duttile, sostituendo alla certezza “l’infinitamente 

probabile; al rigorosamente misurabile, il concetto dell’eterna relatività della 

 
23 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, Torino, Einaudi, 1981, p.30, 
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misura”24. Continua poi Bloch nello stesso punto: “Siamo dunque ormai molto 

meglio preparati ad ammettere che una conoscenza possa meritare il crisma di 

scienza, anche se si dichiari incapace di dimostrazioni euclidee o di immutabili 

leggi di ripetizione. Siamo molto più disposti a concepire la certezza e 

l’universalità come un problema di gradi. Non avvertiamo più l’imperativo di 

cercare di imporre a tutti gli oggetti del sapere un modello intellettuale uniforme, 

derivato dalle scienze del mondo fisico; poiché, anche in queste ultime, tale 

modello non è più applicato interamente”. Queste riflessioni, che possiamo 

riconoscere come espressioni di una vera e propria filosofia della scienza, ci 

spingono a considerare in questi termini anche le ambizioni metodologiche e 

scientifiche della paleoantropologia, aiutandoci a cogliere una condizione 

caratteristica del suo statuto epistemologico. Come osserva infatti Telmo 

Pievani, citando il paleoantropologo della Harvard University, Glyn Isaac, “la 

paleoantropologia è una scienza indiziaria: si occupa di deboli e controverse 

tracce lasciate in fossili per lo più frammentati e rovinati risalenti a milioni o 

centinaia di milioni di anni fa. Nonostante la sua base empirica così 

sdrucciolevole, da questa massa disordinata di indizi gli scienziati devono 

ricostruire scenari plausibili, devono raccontare storie accettabili. La 

componente interpretativa è davvero centrale quando si tratta di immaginare la 

vita di un ominino partendo da qualche frammento”25. Il sapere a cui ambisce 

la paleoantropologia non è, dunque, un sapere certo e assoluto, bensì è un sapere 

che, alla luce della natura indiziaria della disciplina, si dichiara preventivamente 

provvisorio e instabile, soggetto a trasformazione come le metodologie 

applicate e le fonti a disposizione. Come d’altronde osservava Colin Renfrew: 

L'immagine del [nostro] passato l'abbiamo costruita noi stessi. Ed è 

un'immagine che cambia continuamente.26  

 
24 ivi, p.33. 
25 T. Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi, cit. p.40 
26 C. Renfrew, Preistoria. L’alba della mente umana, cit. p.XI 
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Ma ancor più in là possiamo spingerci nel rilevare la somiglianza tra la 

storia e la paleoantropologia. Come osserva Marc Bloch, infatti, l’oggetto di 

studio della storia non è, come genericamente si è portati a pensare, il passato. 

L’oggetto di studio della storia è l’essere umano nel suo divenire e trasformarsi 

nel tempo. Non è difficile dimostrare che l’oggetto di studio della 

paleoantropologia è pressoché lo stesso, con le dovute differenze. Il tempo della 

paleoantropologia non è il tempo storico ma quello naturale, un tempo più 

remoto, che non ragiona nell’ordine dei secoli ma nell’ordine dei milioni di anni 

e delle ere geologiche. Le fonti su cui lavora lo storico, oltre che di natura 

materiale e dunque archeologica, sono fonti scritte, documentarie o narrative, 

alle quali lo storico, esclusi chiaramente gli studiosi della contemporaneità, 

approccia con gli strumenti della paleografia. Le fonti su cui lavora il 

paleoantropologo sono di natura archeologica e i metodi di indagine di queste 

fonti sono molto più vicini a quelli di uno scienziato della natura che a quelli di 

uno studioso di tradizione e formazione umanistica. Inoltre, la storia è 

principalmente storia di fenomeni culturali, la paleoantropologia è, almeno sino 

alla fine del tardo paleolitico, storia di fenomeni naturali e biologici. Tuttavia, 

non ci sembra eccessivamente azzardata questa analogia, e troviamo 

interessante osservare che Yuval Noah Harari, nel suo Sapiens, a brief history 

of human kind 27 sposti la data di inizio del tempo storico a quella che definisce 

“rivoluzione cognitiva”, datandola tra i settantamila e i trentamila anni fa, e 

associando lo sviluppo cognitivo degli Homo sapiens pleistocenici al dominio 

della disciplina storica, ossia un’intero pezzo di storia naturale della nostra 

specie che dalla tradizione era stata esclusa. Questa analogia ci permette di fare 

nostre anche alcune interessanti riflessioni di Bloch sul rapporto tra gli storici e 

il loro oggetto di studio.  Come osserva Bloch nel capitolo dedicato a La storia, 

gli uomini e il tempo, un vero e proprio idolum tribus, di quella curiosa tribù che 

 
27 Y.N. Harari, Sapiens. Da animali a dèi, Firenze, Bompiani, 2017 
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è quella degli storici, è l’ossessione delle origini, capace di dominare gli studi e 

gli studiosi sino all’ipnosi.28  

Sin’ora abbiamo utilizzato, per descrivere la scienza paleoantropologica, 

la definizione secondo la quale questa disciplina si occupa di ricostruire 

l’origine e l’evoluzione degli ominini e di Homo sapiens. Questa ossessione per 

le origini, come la definisce Bloch, crediamo sia rivelatrice di un atteggiamento 

fondamentale del paleoantropologo di fronte al suo oggetto, atteggiamento che 

possiamo mettere in relazione con quanto affermavamo prima circa la portata 

più ampia e umana delle teorie paleoantropologiche e il loro innestarsi su un 

terreno più profondo e complesso della pura questione teorica. Si domanda 

infatti Bloch: “‘Origini’: significa semplicemente ‘inizi’?” o con “origini” si 

devono, invece, intedere le ‘cause’? “Di frequente”, prosegue Bloch, “tra i due 

significati avviene una contaminazione, in generale poco chiaramente avvertita. 

Nel vocabolario comune, le “origini” sono un inizio che spiega. Peggio ancora: 

che è sufficiente a spiegare”29.  

Questa ossessione embriogenetica30 si spiega dunque a partire dal forte 

investimento narrativo che si riversa sul tema delle origini. Le origini non sono 

solo un inizio, ma sono un inizio che deve essere così esplicativo da spiegare lo 

stato di cose presenti. Alla luce di queste parole e nella loro applicazione 

all’ambito di studi di cui ci stiamo occupando, comprendiamo che nel rivolgersi 

alla conoscenza del proprio passato, ponendo la domanda sulle origini, l’uomo 

finisca spesso per porre in realtà, malcelata o consapevolmente, la domanda 

sulla propria natura. Pur concedendo che possa ciò apparire paradossale, è 

l’uomo vivo e vegeto, che respira e cammina nel presente, la posta in palio degli 

studi paleoantropologici, come osserva anche Edward H. Carr nel famoso 

saggio What is History?, secondo il quale “lo storico” – e, se la nostra analogia 

 
28 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, cit. p. 43. 
29 ivi, p. 44 
30 ibidem 
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è valida, anche il paleoantropologo - “si trova nella situazione di chi riflette sulla 

natura dell’uomo”31. Proprio a partire questo prezioso scritto di Carr, ci 

accingiamo a concludere la trattazione riservata a questo paragrafo. 

A partire da una serrata critica alla tradizione empirista ottocentesca, 

simile nei contenuti a quella mossa vent’anni prima da Bloch nei confronti del 

positivismo, e all’ambizione, proclamata da Lord Acton in introduzione alla 

Cambridge Modern History32, di produrre una storia dell’umanità definitiva e 

risolutiva, Carr finisce per assegnare al lavoro dello storico una vocazione 

fondamentalmente creativa. L’idea che, con lo sviluppo delle conoscenze 

scientifiche, si potesse giungere a scrivere una storia definitiva dell’umanità si 

reggeva infatti sulla convinzione che la natura dei fatti storici fosse 

rappresentabile come un nocciolo duro attorno al quale si sviluppasse la polpa 

delle interpretazioni. Carr capovolge letteralmente questa concezione: il fatto 

storico non è secondo l’autore un ente che esiste di per sé, in forma assoluta, 

dunque sciolto da qualsiasi legame con lo scienziato che lo manipola. In primo 

luogo, perché “i fatti storici non ci giungono mai in forma “pura”, dal momento 

che in questa forma non esistono e non possono esistere.” Lo storico e il 

paleoantropologo ricevono informazioni circa gli eventi che descrivono 

attraverso fonti, il primo dalle parole di un cronista, il secondo dalla nuda terra. 

Nessuno dei due scienziati fa esperienza diretta degli avvenimenti che studia: li 

ricostruisce a partire da scarsi e spesso incerti frammenti. Ma ancor di più, il 

fatto storico (o paleoantropologico) è tale solo perché, nell’economia narrativa 

del racconto scientifico prodotto dallo scienziato, esso è ritenuto un fatto 

significativo. La possibilità di stabilire il valore di un fatto storico giacerebbe da 

un lato nella capacità dello storico di stabilire un contatto, attraverso un processo 

di immedesimazione, con gli uomini e le donne di cui racconta le vicende, 

 
31 E.H. Carr, Sei lezioni sulla storia, Torino, Einaudi, 2000, p.35 
32 ivi, p. 12 
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dall’altro nella personale decantazione33 che si richiede a qualsiasi lavoro 

storico e, aggiungiamo, paleoantropologico. In questi termini il lavoro dello 

storico e del paleoantropologo sono attività propriamente creative: nella 

selezione e nell’organizzazione delle fonti, nell’inserimento delle stesse in uno 

schema esplicativo causale, nella produzione di un racconto. A quanto detto 

bisogna aggiungere che, in questa attività di rivolgersi al passato, lo storico porta 

con sé la propria formazione e la propria cultura, le proprie domande e le proprie 

convinzioni, le proprie urgenze e paure. Possiamo dire con Carr che “noi 

possiamo guardare al passato e comprenderlo soltanto con gli occhi del 

presente. Lo storico vive nel suo tempo: le condizioni stesse dell’esistenza lo 

legano ad esso, le stesse parole che egli usa hanno una serie di connotazioni da 

cui è impossibile prescindere.34” Entro certi limiti, essendo lo storico il 

rappresentante più o meno fedele di un’epoca e della sua cultura, possiamo 

ricostruire nelle narrazioni storiche e paleoantropologiche, il rivolgersi non solo 

di un individuo, ma di una certa cultura in una certa fase storica, con le sue ansie 

ed esigenze, verso la domanda sulla natura dell’uomo.  

La paleoantropologia è una scienza giovane, che lavora con del materiale 

indiziario e che, almeno nei suoi sviluppi più recenti, ha rinunciato 

all’ambizione di elaborare teorie universali e leggi generali. Essa, inoltre, si 

caratterizza per una forte vocazione narrativa, alla luce della quale abbiamo 

potuto sfumare i confini tra il dominio del sapere scientifico e quello del sapere 

narrativo, riconoscendo nella produzione dei racconti delle origini dell’uomo 

un’attività, tutt’altro che asettica e freddamente razionale, alla quale si dedica 

l’uomo tutto intero. Abbiamo altresì potuto osservare che, messosi alla ricerca 

delle proprie origini, l’uomo finisca spesso per porsi con insistenza la domanda 

sulla propria natura, non riuscendo – e, se ha ragione Carr, non potendo – 

produrre una risposta definitiva: ogni cultura, ogni epoca, ogni individuo 

 
33 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, cit. p.39. 
34 E.H. Carr, Sei lezioni sulla storia, cit., p.30 
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produrrà la propria. Non è chiaramente solo attraverso questa disciplina e 

attraverso questa forma che l’uomo trova il modo per soddisfare queste esigenze 

di ordine fisiologico. Ma proprio per questo possiamo dire, in conclusione, che 

questa pratica narrativa, regolamentata da criteri scientifici, attraverso la quale 

l’uomo elabora immagini del suo passato e dunque di sé stesso, ci pare la 

riproduzione di una pratica universale e ancestrale: il porre domande sull’uomo 

e raccontare storie per rispondervi.  

 

2. Il movimento del sapere scientifico in Thomas Kuhn 

 

La trattazione sinora riservata allo statuto epistemologico della disciplina 

paleoantropologica ci ha permesso di suggerire e delineare un’immagine del 

sapere scientifico e del suo sviluppo che necessita ora di essere specificata, alla 

luce dell’opera del filosofo della scienza Thomas Kuhn. 

The Structure of Scientific Revolutions35 è la principale e più nota opera di 

Thomas Samuel Kuhn36. Laureato in fisica nel 1946 e impegnato nella ricerca 

sul radar in ambito bellico, Kuhn inizia ad interessarsi di storia della scienza 

negli anni successivi al secondo conflitto mondiale, conseguendo il dottorato in 

questa disciplina nel 1949. L’interesse per la storia della scienza, e, in 

particolare, per la storia della fisica, attraversa e caratterizza la formazione e gli 

studi dell’autore, che nel 1957 pubblica un’importante indagine sulla 

rivoluzione copernicana37. Kuhn si dedica allo studio della filosofia della 

scienza in anni trascorsi a Cambridge, Massachusetts, in qualità di Junior 

Fellow della Society of Fellows della Harvard University. The Structure of 

Scientific Revolutions è un saggio del 1962, incentrato sullo studio del 

 
35 prima edizione T.S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, University of Chicago 

press, 1962 
36 per le informazioni biografiche Thomas S. Kuhn, American philosopher and historian, in 

Encyclopedia Britannica  www.britannica.com/biography/Thomas-S-Kuhn  
37 T.S Kuhn, The Copernican Revolution. Planetary Astronomy in Development of Western Thought, 

Cambridge, Harvard University Press, 1957 

http://www.britannica.com/biography/Thomas-S-Kuhn
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movimento del sapere scientifico, ed è la prima opera nella quale il filosofo si 

propone di esporre sistematicamente le sue teorie38. La riflessione di Kuhn 

rappresenta una forte critica alla concezione del sapere scientifico sviluppatasi 

in seno alla tradizione del realismo scientifico e del positivismo logico.  

Tanto il percorso intellettuale dell’autore, quanto la struttura dell’opera in 

analisi, ci suggeriscono di introdurre il suo pensiero a partire da quella che egli 

definisce la sua rivoluzione storiografica. L’innovativa concezione del sapere 

scientifico di Kuhn, nasce, infatti, dall’esigenza del filosofo di raccontare la 

storia della scienza da una prospettiva diversa, in opposizione a quella della 

tradizione positivista. Questa concezione tradizionale, che trova posto a scopo 

pedagogico e persuasivo nei manuali scientifici, si basa secondo Kuhn su 

stereotipi antistorici, e sembra spesso implicare che una buona storia di una 

disciplina scientifica possa ridursi all’esposizione delle sue principali teorie e 

leggi, dei suoi metodi e tecniche39. Lo sviluppo del sapere scientifico assume in 

seno a questa corrente storiografica la forma di un processo cumulativo e 

frammentario40, caratterizzato dal progressivo e crescente deposito di nuove 

conoscenze ad opera di individualità ben riconoscibili, intorno alle quali aleggia, 

non di rado, un fascino reverenziale. La storia della scienza è rappresentata 

come un corpo unico e coerente, all’interno del quale lo storico attento deve 

individuare i contributi definitivi e permanenti, distinguendoli dagli errori, dai 

miti e dalle superstizioni che hanno ostacolo lo sviluppo di quelle conoscenze. 

Questa impostazione è inaccettabile per Kuhn, innanzitutto per le anomalie 

storiografiche che comporta e le complesse domande che lascia aperte senza 

possibilità di soluzione. Intendere la storia della scienza in questo modo non 

permette, infatti, di comprendere il complicato rapporto che si instaura tra il 

sapere scientifico fiorito in seguito alla rivoluzione scientifica d’età moderna e 

 
38 edizione consultata T.S Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, Einaudi, 2000 
39 op.cit. p.19 
40 op.cit. pp. 20-21 
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le altre forme di conoscenza e indagine razionale della natura che l’hanno 

preceduta. Queste teorie, come ad esempio il paradigma astronomico 

tolematico o la fisica aristotelica e scolastica, sono tradizionalmente bollate 

come miti e superstizioni, o come discorsi non appartenenti al discorso 

scientifico. Se tuttavia qualcuno potrebbe facilmente sentirsi in diritto di 

accantonare senza troppi complimenti la concezione della fisica aristotelica, è 

importante osservare che anche altre teorie, come la teoria chimica del flogisto, 

sviluppatesi nel solco della rivoluzione che ha inaugurato la scienza moderna, e 

largamente accolte dalla comunità scientifica dell’epoca poiché capaci di 

produrre per lungo tempo previsioni verificabili e consentire applicazioni 

pratiche, sono state poi smentite e declassate da scoperte successive.  

Pertanto, come osserva Kuhn, “se queste credenze fuori moda si devono 

chiamare miti, allora i miti possono essere prodotti dallo stesso genere di 

metodi e sostenuti per lo stesso genere di ragioni che oggi guidano la ricerca 

scientifica. Se, d’altra parte, essi meritano il nome di scienza, allora la scienza 

ha incluso complessi di credenze abbastanza incompatibili con quelle che oggi 

sosteniamo”41.  

Queste affermazioni, ricche di importanti implicazioni, giustificano in 

Kuhn la convinzione che intendere e trattare le teorie scientifiche al di fuori del 

contesto culturale e scientifico che le ha prodotte non abbia senso. Lo sviluppo 

della riflessione e la pubblicazione dell’opera galileana42, ad esempio, non può 

essere valutata a-storicamente come un’espressione del genio umano d’ogni 

tempo e di ogni luogo. Al contrario, le teorie scientifiche di Galilei vanno messe 

in relazione con l’ambiente scientifico e accademico del loro tempo. Ancor di 

più, una storia della scienza completa dev’essere in grado di mettere in relazione 

gli sviluppi del discorso scientifico con i più generali mutamenti e 

trasformazioni culturali di un’epoca: non solo il dibattito scientifico, ma anche 

 
41 ibidem 
42 ibidem 
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la società e la sua cultura devono costituirsi sfondo significante delle indagini 

storiche. 

A partire da riflessioni di ordine storiografico, come quelle appena 

esposte, Thomas Kuhn articola la sua critica alla concezione del sapere 

empirista. La concezione baconiana della scienza, esplicitata nel Novum 

Organum43, è uno dei principali bersagli polemici di Kuhn e possiamo 

prenderla a modello per illustrare quale forma assuma il sapere scientifico nel 

paradigma storiografico a cui si oppone il nostro autore. Come è noto e come 

ricorda il titolo della sua opera44, Francis Bacon si proponeva di elaborare un 

innovativo metodo scientifico universalmente applicabile e capace di produrre 

sistematicamente nuove osservazioni, nuove scoperte e nuove teorie. Affinchè 

il metodo soddisfacesse queste condizioni, era convinzione del filosofo inglese 

che il prerequisito fondamentale fosse la liberazione dai propri idola. Lo 

scienziato, secondo Bacon, deve sgomberare l’intelletto da quei pregiudizi che 

ne impediscono e inquinano l’osservazione e il ragionamento: la propria 

personalità e carattere, la propria formazione intellettuale, il proprio linguaggio 

e l’influenza della tradizione di studi precedente devono essere messi da parte. 

Una volta liberatosi da queste particolaristiche limitazioni, lo scienziato può 

dedicarsi all’applicazione del metodo vero e proprio: la compilazione delle 

tavole e la loro analisi gli permettono di giungere infine, secondo quella 

particolare forma di inferenza che è l’induzione, alla formulazione di teorie 

accettabili. Secondo Kuhn, questa concezione baconiana della pragmatica 

scientifica non solo è inapplicabile e inefficace, ma non è neanche in grado di 

descrivere l’effettivo lavoro che i grandi scienziati della storia hanno svolto per 

giungere alle loro conclusioni.  Ogni scienziato, secondo l’autore, instaura un 

rapporto significativo con la tradizione di studi della sua disciplina, con la quale 

 
43 F. Bacon, Novum Organum, 1620 
44 per una panomarica molto generale sull’opera di Francis Bacon, consultati U.Eco, R.Fedriga, Storia 

della Filosofia, Bari, Laterza, 2015, VOL.II, pp.557-566 e A. Abbagnano, G. Fornero, G. Burghi, La 

Filosofia, Torino, Paravia, 2010 VOL 2A 
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deve essere entrato in contatto, quanto meno, nel suo periodo di formazione. Il 

lavoro scientifico, al contrario di quanto sosteneva Bacon, non è infatti 

pensabile senza che lo scienziato abbia preventivamente sviluppato un’idea dei 

fenomeni naturali che si propone di indagare, un insieme di tecniche e 

metodologie che ritiene applicabili a quei fenomeni, e un’idea prospettica di 

dove lo condurrà la sua ricerca. La disincarnata applicazione di un metodo 

universale è sostituita, dunque dall’affermazione di una centralità della figura 

dello scienziato e della sua comunità scientifica di riferimento. Il filosofo, 

proponendosi di descrivere l’effettivo funzionamento del sapere scientifico, 

afferma che la pragmatica di una disciplina si articola quasi sempre nell’ambito 

di uno o più paradigmi, nei termini di quella che Kuhn definisce la scienza 

normale ossia “una ricerca stabilmente fondata su uno o su più risultati 

raggiunti dalla scienza del passato, ai quali una particolare comunità 

scientifica, per un certo periodo di tempo, riconosce la capacità di costituire il 

fondamento della sua prassi ulteriore”45 

Tuttavia, specifica Kuhn, non tutte le discipline si sono dotate di un 

qualche paradigma nello stesso tempo e con le stesse modalità46, pertanto è 

possibile osservare che, in alcune circostanze, generazioni di studiosi si sono 

trovate a lavorare nell’ambito di una scienza pre-paradigmatica. Se la principale 

funzione di un paradigma, come vedremo più avanti, è quella di fornire le 

coordinate per il lavoro dello scienzato, in un contesto scientifico pre-

paradigmatico, in assenza di un sistema coerente all’interno del quale muoversi, 

l’attività scientifica è caratterizzata da una certa libertà nell’individuazione della 

strumentazione tecnica e nell’organizzazione delle osservazioni e degli 

esperimenti. Questa libertà produce le condizioni per il fiorire di una 

 
45 op.cit. p.20 
46 op.cit. p.34 T.S Kuhn osserva che solo l’astronomia e la matematica si sono dotate di un paradigma 

sin da tempi antichissimi, la maggior parte delle discipline ha sviluppato invece un paradigma nei secoli 

successivi alla rivoluzione scientifica di età moderna.  
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molteplicità di scuole47, ognuna delle quali con la propria originale concezione 

dei fenomeni naturali e la propria tradizione di studi. Questa situazione, che 

renderebbe estremamente problematico e lento lo sviluppo del sapere 

scientifico48, viene superata nel momento in cui si delinea la possibilità 

dell’emersione di un paradigma, spesso grazie al successo di una delle varie 

scuole.  

Una teoria scientifica, secondo Kuhn, può costituirsi fondamento di un 

nuovo paradigma, dunque di una tradizione di studi “normali”, se si presenta 

come sufficientemente innovativa, cioè capace di rappresentare una 

significativa novità rispetto alle teorie precedenti, e sufficientemente aperta, 

ossia in grado di prospettare ulteriori sviluppi nella direzione indicata dalla 

teoria stessa. Un paradigma è un modello o schema accettato da una comunità 

di scienziati che, concordando sulla veridicità e la pregnanza di una o più teorie 

fondamentali, condividono una comune interpretazione della natura dei 

fenomeni, un insieme di metodologie, strumentazioni e tecniche di indagine 

legittimamente utilizzabili e altre assunzioni di livello superiore, talvolta di 

natura morale o metafisica. Nell’ambito di un paradigma, si ha la possibilità di 

osservare il funzionamento di quella che definivamo “scienza normale”. Il 

lavoro degli scienziati che operano in un certo paradigma consiste 

sostanzialmente nella risoluzione di tre tipologie di problemi, tanto empirici 

quanto teorici. La prima classe di questioni verso la quale si rivolge la comunità 

scientifica che opera in un paradigma concerne quelli che Kuhn definisce le 

 
47 op.cit. p.36 
48 Come osserva Kuhn, in un contesto preparadigmatico, nel quale diverse scuole affrontano ognuna da 

una propria originale prospettiva lo studio dei fenomeni naturali, ogni autore, nell’accingersi a produrre 

un’esposizione delle proprie teorie scientifiche, è costretto ad aprire la propria opera con una estesa e 

impegnativa trattazione preliminara necessaria al chiarimento del modo in cui intende e definisce i 

fenomeni in studio, le tecniche che ritiene pertanto di poter adottare e le prospettive più ampie da cui li 

osserva. La scienza preparadigmatica produce pertanto principalmente opere di carattere generale e di 

ampio respiro, capace di rappresentare il lavoro di una “scuola”. Lo scienziato che opera in seno ad un 

comunità dotata di uno o più paradigmi, non ha bisogno di chiarire ogni volta la natura del campo in cui 

opera; i contributi scientifici della ricerca normale vengono infatti spesso esposti sottoforma di articoli 

scientifici d’argomento altamente specialistico. 



34 

 

teorie e i fatti rilevanti, che costituiscono il nucleo su cui si impernia il 

paradigma stesso. Per via sperimentale o in sede teorica, le teorie e le evidenze 

fondamentali di un paradigma vengono studiate dagli scienziati perché ne 

risultino rafforzate e più approfonditamente comprese, ripulite da imperfezioni, 

esteticamente più gradevoli o meglio sostenute da nuovi calcoli e studi. La 

seconda classe di problemi consiste in progetti scientifici atti a mettere alla 

prova il paradigma e saggiarne l’attendibilità. In ambito empirico, questo tipo 

di ricerca si orienta verso quei fatti che, pur non essendo in sé rilevanti, possono 

costituire un importante supporto nell’applicazione del paradgima alla realtà. La 

costruzione di apparecchiature specializzate utili per dimostrare un accordo 

sempre più stretto fra la natura e la teoria è un esempio di questa classe di 

problemi tipici della scienza normale. In terzo luogo, vi sono quegli sforzi 

teorici ed empirici utili ad articolare ulteriormente il paradigma. Come 

dicevamo, le teorie fondamentali di un paradigma non possono e non devono 

esaurire tutte le questioni che il paradigma sottopone all’attenzione della 

comunità. Il paradigma è infatti, in prima istanza, una promessa di successo49, 

un modello convincente che lascia intendere che ulteriori conoscenze saranno 

possibili. Aggiunge infatt Kuhn che “la scienza normale consiste nella 

realizzazione di quella promessa, una realizzazione ottenuta estendendo la 

conoscenza di quei fatti che il paradigma indica come particolarmente 

rilevatori, accrescendo la misura in cui questi fatti si accordano con le 

previsioni del paradigma, e articolando ulteriormente il paradigma stesso.”50  

Per chiarire meglio la natura della ricerca normale, Kuhn la descrive come 

un’attività di risoluzione di rompicapo. Questa metafora si rivela 

particolarmente adeguata: i rompicapo, infatti, intesi come una speciale 

categoria di problemi che possono servire a mettere a prova l’ingegnosità o 

l’abilità di chi si prodiga nel risolverli, presentano delle caratteristiche 

 
49 op.cit p.44 
50 ibidem 
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fondamentali in comune con la scienza normale. Un rompicapo è infatti un 

problema caratterizzato innanzitutto dall’essere, per definizione, risolvibile. 

Allo stesso modo, i problemi della scienza normale vengono individuati dagli 

scienziati sulla base di questa stessa fiducia e convinzione, a sua volta frutto 

dell’accettazione del paradigma. Inoltre, il rompicapo non è solamente un 

problema risolvibile, ma è anche un problema la cui soluzione deve essere 

trovata nel rispetto di una serie di regole e procedure standard, facendo ricorso 

ad una precisa strumentazione e ad un insieme di tecniche che si reggono su un 

certo numero di assunti. Un esempio molto chiaro in questo senso sono quei 

rompicapi che consistono nell’estrarre da una scatola di legno un oggetto che 

parrebbe non potervi uscire in alcun modo. Chi vi si cimenta non può pensare 

di aver risolto il rompicapo se, munitosi di un martello, fracassa la scatoletta 

liberando l’oggetto contenuto. Per la risoluzione di quel rompicapo è infatti 

fondamentale che si rispetti la regola che il contenitore rimanga integro e che 

l’oggetto contenuto sia liberato secondo una serie articolata di mosse e 

movimenti. Allo stesso modo, lo scienziato che lavora in un paradigma riceve 

un’indicazione non solo sulle tipologie di problemi da risolvere, ma anche sulle 

regole e strumentazioni che può legittimamente impiegare per giungere alla 

risoluzione. Tuttavia, come chiarisce nelle pagine successive Kuhn, un 

paradigma non può essere ridotto ad un insieme di indicazioni teoriche e 

procedure operative. Se infatti è vero che nella scienza normale le regole 

derivano dai paradigmi, è anche vero che i paradigmi possono guidare la ricerca 

anche in assenza di un insieme di regole esplicitato e condiviso da tutti51. Questo 

si spiega innanzitutto perché, nel processo di affermazione di un paradigma in 

seno ad una disciplina, non è detto che la comunità scientifica di riferimento sia 

omogeneamente d’accordo sull’intepretazione da dare alle teorie fondamentali 

che lo compongono. Se gli scienziati possono concordare sul fatto che un 

 
51 op.cit. p.65 
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Newton o un Lavoisier52 abbiano presentato una soluzione di rilievo tale da 

potersi costituire fondamento di un paradigma, non è però ipso facto scontato 

che tutti gli scienziati siano d’accordo sulla lettura da dare a tutte le componenti 

delle teorie paradigmatiche, condizione che sarebbe necessaria per individuare 

un sistema di regole coerente e univoco. Pertanto, come dicevamo, un 

paradigma, come quello newtoniano o come quello chimico inaugurato da 

Lavoisier, può orientare un’intera tradizione di ricerca normale, pur senza che 

vi sia un insieme di regole esplicitate e condivise da tutti coloro che operano al 

suo interno.  

Abbiamo accennato in apertura alla questione dello sviluppo del sapere 

scientifico nella riflessione di Thomas Kuhn. Come vedevamo, il nostro autore 

mette in discussione l’idea che le trasformazioni del sapere scientifico possano 

essere rappresentate nella forma di un processo progressivo, cumulativo, lineare 

e di natura quantitativa. Queste affermazioni vanno ora specificate.  

Nella descrizione dei caratteri della scienza normale e paradigmatica, nel 

ricorso alla preziosa analogia del rompicapo, Kuhn sottolinea in più punti che il 

lavoro scientifico che si realizza nell’ambito di questo tipo di ricerca è 

esplicitamente non indirizzato alla produzione di nuove teorie e nuove 

evidenze53. Uno scienziato che opera in un paradigma non prevede e non ricerca 

novità sostanziali e inattese. Tutto al contrario, la ricerca normale è 

costitutivamente indirizzata verso la produzione di conoscenze già previste o 

anticipate dal paradigma stesso. In questi termini, è possibile dire che 

l’avanzamento del sapere scientifico nella ricerca normale non solo è sempre 

cumulativo54, ma non potrebbe neanche essere di altra natura. Affermare ciò e 

ribadire che lo sviluppo di una disciplina scientifica non è invece cumulativo, 

non deve sembrarci una contraddizione. Infatti, mentre è possibile e necessaria, 

 
52 ivi. p.66 
53 op.cit. pp. 44; 55; 75 
54 ivi p. 75 
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sintanto che resta in piedi un paradigma dominante, una continuità progressiva 

e lineare nella produzione dei contenuti scientifici, nella prospettiva più ampia 

dello sviluppo storico della scienza, le trasformazioni e le evoluzioni 

significative registrabili sono principalmente di natura qualitativa. A questo 

punto, Kuhn pone una domanda che sorge spontanea nel momento in cui si 

afferma che la scienza normale opera non ricercando, né potendo ricercare, 

fenomeni completamente nuovi: come è possibile lo sviluppo innovativo del 

discorso scienfico nell’ambito di una pragmatica sostanzialmente 

autoreferenziale?55 Per spiegare questa difficoltà solo apparente, Kuhn osserva 

che spesso, nell’ambito della ricerca normale, uno o più scienziati possono 

imbattersi in un’anomalia. Possiamo definire l’emergere di un’anomalia come 

il presentarsi di un fenomeno non previsto dal paradigma e in contraddizione 

con le indicazioni, le implicazioni e le previsioni del paradigma stesso56. 

Un’anomalia, sempre e solo emergente dallo sfondo della ricerca normale57, 

che sia essa di natura logica o prodotta dall’osservazione dei fenomeni naturali, 

non è però condizione sufficiente a produrre una trasformazione significativa 

nell’ambito di una disciplina. In primo luogo è necessario che la comunità 

scientifica prenda coscienza dell’anomalia in quanto tale, inoltre è importante 

sottolineare che di fronte a questa problematica situazione, la prima e più 

naturale reazione della comunità scientifica è di natura conservatrice: gli sforzi 

della scienza normale vanno quasi sempre nella direzione di un più 

approfondito studio dell’anomalia attraverso le categorie e gli strumenti del 

paradgima in seno al quale essa è sorta. Se gli scienziati riescono a risolvere e 

ricollocare nel paradigma il fenomeno inizialmente ritenuto anomalo, il 

paradigma stesso ne esce rafforzato e la questione può dirsi risolta. Se tuttavia i 

tentativi della comunità restano irrisolti, l’anomalia può inaugurare una crisi. È 

 
55 ibidem 
56 ivi p.81 
57 ivi p.88 
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importante però sottolineare che un paradigma può restare in piedi anche se 

afflitto da numerose anomalie, e pertanto non condurlo necessariamento in una 

condizione di crisi. Come ricorda Kuhn58, lo stato del paradigma astronomico 

tolemaico era davvero disastrosa già prima dell’opera copernicana, e nonostante 

i numerosi tentativi di risoluzione falliti, esso era rimasto comunque in piedi. 

L’abbandono di un paradigma, reso di per sé difficile da ragioni profonde di 

ordine psicologico e professionale59, non può avvenire infatti in mancanza di 

un’alternativa, ed è nell’ambito della crisi che questa alternativa si sviluppa. La 

crisi di un paradigma, resa possibile dall’assunzione di coscienza del numero 

crescente di anomalie che lo attanagliano, è una situazione significativamente 

complicata per una comunità scientifica. In questo contesto, una volta compresa 

l’impossibilità di risolvere con gli strumenti del paradigma l’anomalia, si 

verifica un proliferarsi di articolazioni divergenti60 del paradigma stesso, 

motivate dall’esigenze della ricerca, ma che finiscono per rendere le regole della 

scienza normale sempre più indistinte61. Lo sfocamento del paradigma62, con il 

conseguente allentarsi delle sue regole, inaugura quella fase che Kuhn definisce 

scienza straordinaria, in seno alla quale gli scienziati si dedicano ad una più 

disomogenea e casuale ricerca, avvicinando la loro attività allo stereotipo 

tradizionale associato alla professione dello scienziato63. In questa articolazione 

di diverse prospettive, che conducono non di rado ad una proliferazione di 

 
58 ivi p.91 
59 op.cit. cap VI; VIII; XII L’autore, nella descrizione dell’emersione di un’anomalia, del crollo di un 

paradigma e dell’accettazione di uno nuovo, insiste sul fatto che, intendendo in seno ampio il ruolo e la 

natura del paradigma, siano coimplicate, per lo scienziato che vive in queste delicate fasi di transizione, 

questioni di natura sia psicologica, morale e metafisica, ma anche preoccupazioni per la propria carriera 

accademica e la validità dei contributi scientifici già pubblicati.  
60 op.cit. p.110 
61 ibidem 
62 ivi p.111 
63 Possiamo definire questo stereotipo tradizionale in riferimento al modello proposto da Bacon. Questa 

immagine, che pone al centro dell’attività dello scienziato l’applicazione libera del metodo scientifico 

e che lascia pochissimo spazio, nella dinamica di produzione del sapere scientifico, alle sue convinzioni 

teoriche e alla sua componente soggettiva, è esplicata e definita nei manuali universitari scientifici a cui 

fa polemico riferimento Kuhn.  
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nuove scoperte64, si gettano le basi per una reale trasformazione qualitativa di 

una disciplina. Affinché alle anomalie si possa fornire una soluzione, si rende 

infatti necessaria l’introduzione di nuove teorie e nuovi strumenti, nuove 

concezioni e nuovi modi di vedere, in sostanza: un nuovo paradigma. Il 

passaggio da un paradigma all’altro è definito da Kuhn una rivoluzione 

scientifica. 

La categoria di rivoluzione scientifica, che dà il titolo all’opera, è al centro 

della riflessione del filosofo statunitense e svolge, nell’economia del pensiero 

filosofico dell’autore, un ruolo determinante. Secondo Kuhn infatti, il rapporto 

che si istaura tra un paradigma abbandonato e quello che a questo si sostituisce, 

è definibile nei termini dell’incommensurabilità65. Non è possibile pertanto 

mettere in relazione un nuovo paradigma, caratterizzato da un nuovo modo di 

concepire e guardare ai fenomeni naturali di una disciplina, con quello 

precedente in termini quantitativi, ma solo qualitativi. Un nuovo paradigma 

porta sempre con sé una radicale e rivoluzionaria trasformazione, le cui 

implicazioni sono così profonde da farlo risultare incompatibile con quanto 

precedentemente si era sostenuto nell’ambito di un altro paradigma. Quando in 

una comunità scientifica si verificano i processi che abbiamo appena descritto, 

e un nuovo paradigma viene ad affermarsi, non solo la pragmatica della 

disciplina, ma spesso anche il suo statuto ne è così sconvolto che non è raro che 

i paradigmi precedenti vengano non solo abbandonati ma anche declassati al 

rango di dottrine non scientifiche. La natura di questa inconciliabilità è portata 

da Kuhn alle sue estreme conseguenze. Nel capitolo decimo, il filosofo 

statutinense definisce le rivoluzioni scientifiche come mutamenti della 

concezione del mondo che si producono nell’ambito di una disciplina. Questa 

forte concezione, capace di sconvolgere il dibattito filosofico nel solco della 

radicale opposizione al realismo scientifico e al positivismo logico, consiste 

 
64 op.cit. p.116 
65 op.cit. p. 132 
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nell’affermazione del fatto che gli enti naturali, gli oggetti di studio del sapere 

scientifico su cui riflette Kuhn, si trovino spesso a cambiare statuto ontologico 

nel momento in cui cambia il paradigma che li studia. Il realismo scientifico, al 

contrario66, si reggeva e si regge sulla convinzione che esistano degli enti, 

componenti dell’Universo, dalla natura sempre uguale e stabile verso i quali il 

sapere scientifico umano può rivolgersi con strumenti più o meno validi, 

descrivendoli in maniera più o meno adeguata. Questo modo di intendere la 

natura del sapere scientifico, sviluppatosi a partire dalla già citata opera 

baconiana, si appoggiava altresì sulla convinzione che una purificata e attenta 

percezione dei fenomeni naturali potesse concedere l’accesso alla loro autentica 

natura. Lo sforzo scientifico, pertanto, sarebbe dovuto andare nella direzione di 

produrre una teoria della percezione e della mente adeguata allo scopo. Questa 

speranza, secondo Kuhn, oltre a essere stata frustrata dall’esperienza di tre 

secoli, è assolutamente insostenibile. L’autore, alla luce della riflessione 

psicologica della Gestalt, che chiama in causa ma con le dovute accortezze, 

giunge alla conclusione che un qualcosa, come una pura osservazione diretta, 

semplicemente, non possa esistere. L’esperienza sensibile, afferma Kuhn, non 

può essere immutabile e neutra: l’osservazione di un ente è sempre e 

immediatamente-mediata67 dall’interpretazione che si ha a disposizione di 

quell’ente e, ancor prima, aggiungiamo noi, dalle strutture bio-percettive 

dell’uomo in quanto tale68. Lo sguardo dello scienziato, che osserva, misura e 

definisce i fenomeni, è già ricco di teoria: ciò che vede69 uno scienziato 

newtoniano è diverso da ciò che vede uno scolastico di XIII secolo: non è solo 

 
66 per un’introduzione J. Ladyman, Filosofia della scienza, edizione a cura di Tommaso Piazza, Roma, 

Carocci, 2007 cap.V 
67 Facciamo qui riferimento alla legge dell’immediatezza-mediata proposta da Helmuth Plessner ne Die 

Stufen des Organischen und der Mensch (1928) e introdotta al fine di illuminare il problematico 

rapporto tra l’uomo e il suo ambiente nella dialettica tra la condizione biologica e quella culturale. 
68 Si fa riferimento alla centralità attribuita da Jacob Von Uexküll nel suo Ambienti animali e ambienti 

umani (1933) alle strutture sensoriali e percettive nella produzione dell’esperienza della realtà negli 

animali e nell’uomo. 
69 op.cit p.146 L’autore giustifica l’utilizzo esteso di termini quali “vedere” e “percezione” 
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la loro interpretazione del fenomeno a cambiare, è la forma e la natura dell’ente 

che osservano a modificarsi con il loro sguardo. In sostanza, conclude Kuhn, lo 

scienziato che opera in un nuovo paradigma si trova a reagire a un mondo 

radicalmente e incommensurabilmente diverso da quello dei suoi colleghi che 

operavano in un altro paradigma70.  

Per mostrare la natura della rivoluzione scientifica e le dinamiche della sua 

realizzazione, Thomas Kuhn fa ricorso ad un’analogia dall’incredibile valore 

esplicativo, capace di illuminare le radicali conseguenze epistemologiche 

dell’incommensurabilità dei paradigmi sull’evoluzione della scienza; le 

paragona, infatti, ad un altro ordine di fenomeni per i quali si usa la medesima 

metafora: le rivoluzioni politiche. Innanzitutto, osserva Kuhn, è significativo il 

fatto che le rivoluzioni politiche mirino a trasformare delle istituzioni in forme 

proibite da quelle istituzioni stesse. Analogamente, entro certi termini, possiamo 

esprimerci sulle rivoluzioni scientifiche: messe a frutto le crisi emerse dallo 

sfondo di una pragmatica “normale”, la transizione rivoluzionaria deve porsi al 

di fuori, e, avendone riconosciuto l’inadeguatezza, in opposizione, alla 

tradizione che l’ha preceduta. Inoltre, una rivoluzione, che comincia talvolta con 

il temporaneo abbandono parziale di un insieme di istituzioni a favore di altre, 

raggiunge il successo quando finisce per produrre un nuovo scenario politico e 

sociale nel quale la società cessa completamente di essere governata dalle 

istituzioni precedenti. 

Tuttavia, come osserva Kuhn, nel momento in cui la società – o la 

comunità scientifica – è spaccata tra coloro che sostengono la nuova struttura e 

coloro che difendono la vecchia, si verifica una polarizzazione nella quale “la 

lotta puramente politica non serve più”71. Questa condizione è dovuta al fatto 

 
70 op.cit pp.139-165. Queste affermazioni sulla natura ultima degli enti e sulla possibilità di coglierla 

attraverso i sensi, la cui risonanza ci pare possa facilmente toccare l’intero spazio della tradizione 

filosofica occidentale, hanno chiaramente conseguenze drammatiche e decisive sulle quali, per ovvie 

ragioni, non possiamo soffermarci. 
71 op.cit p.121 
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che, nell’ambito di un dibattito tra paradigmi incommensurabili, la strategia 

argomentativa delle due parti non può che assumere una forma circolare: 

ciascuna parte usa il proprio paradigma per argomentare la difesa delle proprie 

tesi. Pertanto, non potendo giudicare la validità del modello politico d’Ancien 

Regime, se non dalla prospettiva e in seno a quella visione del mondo, e non 

potendo fare diversamente nella valutazione del modello politico proposto dalla 

controparte rivoluzionaria72, l’affermazione di un modello sull’altro dipende, 

come dicevamo, da forme argomentative di natura circolare e, precisa Kuhn, lo 

status dell’argomentazione circolare è soltanto quello della persuasione73. 

Poiché due paradigmi non possono dimostrare la loro validità sulla base 

dell’intrinseco valore delle proprie affermazioni, ossia in termini assoluti, ma 

solo in termini relativi alla loro stessa visione del mondo e interpretazione degli 

enti che lo compongono, l’accettazione di un paradigma piuttosto che un altro 

dipende dalla capacità dell’uno di affascinare e convincere una comunità: 

intervengono pertanto in questa dialettica fattori di natura extra-politica e, 

possiamo aggiungere, di natura extra-scientifica.  

Perché si realizzi un passaggio rivoluzionario da un paradigma all’altro, 

perché dunque la crisi inaugurata dalle crescenti anomalie rientri, e si possa 

inaugurare un nuovo ciclo di studi “normali”, è necessario e fondamentale il 

consenso della comunità scientifica nell’accogliere il nuovo paradigma. 

Affermare che un paradigma si impone su un altro per un consenso che non può 

essere logicamente provato, e non per intrinseche ragioni scientifiche74 

 
72 Questo esempio è di chi scrive. 
73 op.cit. p. 122 
74 La questione della soluzione delle rivoluzioni scientifiche, e dunque della prova, verificazione e 

falsificazione delle teorie scientifiche è uno dei punti più dibattuti dell’opera di Thomas Kuhn. Nel 

capitolo XII l’autore, presentando la sua prospettiva, ribadisce innanzitutto l’insostenibilità della ricerca 

di criteri assoluti per l’approvazione di una teoria nel suo confronto con una “realtà” intesa come stabile 

e sempre uguale. La critica di Kuhn si articola anche nei confronti delle teorie probabilistiche di E. 

Nagel e del falsificazionismo di K. Popper. Le teorie probabilistiche infatti richiedono che una teoria 

scientifica in esame venga confrontata con tutte le altre teorie immaginabili che si adattino alla stessa 

collezione di dati di osservazione. Questo modello, osserva Kuhn, non può essere ritenuto una proposta 

di natura descrittiva, poiché non rende conto dell’effettivo processo storico di affermazione delle teorie 

scientifiche, che sostanzialmente mai, nella storia della scienza, sono state approvate solo dopo essere 



43 

 

rappresenta una drastica innovazione epistemologica introdotta da Kuhn. 

Questa tesi, come vedremo subito, ha significative ripercussioni sulla questione 

del progresso nel sapere scientifico e dunque sulla concezione tradizionale della 

scienza stessa. Sino a questo momento abbiamo definito il movimento del 

sapere scientifico nei termini di uno sviluppo evolutivo e trasformativo: 

evitando attentamente di usare il termine “progresso”. Vale la pena notare, 

tuttavia, che spesso i due termini, “scienza” e “progresso”, sembrano 

intrinsecamente connessi. La scienza è tale poiché progredisce, e il progresso è 

realmente tale solo se scientifico. Porre la questione del rapporto tra il sapere 

scientifico e il suo progresso sarebbe dunque quasi una tautologia75.  

Nell’economia di questo saggio, Thomas Kuhn dedica alla questione del 

progresso scientifico uno spazio circoscritto ma significativo per le conclusioni 

che, pur non esplicitate e giustificate estesamente, ci pare suggerisca l’autore. 

La domanda che introduce Kuhn, a conclusione della sezione dedicata alla 

rivoluzione scientifica e alle dinamiche della sua risoluzione, è la seguente: 

“perché l’impresa scientifica dovrebbe muoversi costantemente avanti, 

diversamente da quanto fanno l’arte, la teoria politica e la filosofia?” 76. 

 
state messe in relazione con tutte le possibili alternative. Questa proposta, tuttavia, non può avere 

neanche valore prescrittivo. Infatti, per Kuhn, una teoria può sorgere solo a partire da una serie di 

presupposti teorici e strumentali (che siano paradigmatici o meno), e pertanto immaginare nuove teorie 

di confronto significherebbe comunque elaborare teorie derivate da questa o quella interpretazione e 

tradizione. In tal caso, il problema dell’incommensurabilità renderebbe impossibile un vero confronto. 

Il falsificazione di Popper è altrettanto inadeguato poiché, secondo Kuhn, confonderebbe l’insorgere 

dell’anomalia, pur intesa come elemento controfattuale, con l’abbandono o la confutazione di un 

paradigma, che può, come abbiamo visto, resistere a lungo alle sue controprove sperimentali e teoriche. 

L’anomalia infatti, per Kuhn, può produrre al massimo, e solo in talune circostanze, una crisi di un 

paradigma: il suo abbandono dipende dall’accettazione di un nuovo paradigma. Anche in questo caso 

però, si rivela non superabile il problema dell’incommensurabilità: il nuovo paradigma non si preoccupa 

di confutare le teorie precedenti, le supera spesso in blocco spesso abbandonandole completamente. Le 

motivazioni per accettare un nuovo paradigma sono dunque principalmente di natura extra-scientifica. 

Tuttavia, come specifica Kuhn nel proscritto del 1969 contenuto nell’edizione consultata, rispondendo 

alle accuse di relativismo mosse nei suoi confronti, questo non significa sostenere che l’accoglienza di 

un nuovo paradigma sia un processo arbitrario e irrazionale. Esso rimane il frutto di una dialettica storica 

e allo stesso tempo scientifica, nei termini in cui la definizione della scienza si trasforma nel tempo e 

nelle culture, come è avvenuto nel corso della stessa storia della scienza moderna e contemporanea.   
75 op.cit p. 194 
76 op.cit. p.193 
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La tradizione positivista sosteneva l’idea che le trasformazioni del sapere 

scientifico consistessere in un progresso delle conoscenze, ossia in un graduale 

avvicinarsi ad una più perfetta cognizione della realtà. A questo proposito Kuhn 

ci sembra abbastanza esplicito: Per essere più precisi, possiamo vederci 

costretti ad abbadonare la convinzione, esplicita o implicita, che mutamenti di 

paradigmi portino gli scienziati, e che coloro che ne seguono gli 

ammaestramenti, sempre più vicino alla verità.77 Sulla stessa falsa riga, poco 

più avanti: Non è possibile render conto sia dell’esistenza della scienza che del 

suo successo in termini di evoluzione a partire dallo stato delle conoscenze 

possedute dalla comunità ad ogni dato periodo di tempo? È veramente d’aiuto 

immaginare che esista qualche completa, oggettiva, vera spiegazione della 

natura e che la misura appropriata della conquista scientifica è la misura in cui 

essa si avvicina a questo scopo finale?. La tesi a cui sembra alludere Kuhn, pur 

riconoscendo che lo stesso autore non voglia esprimersi in forma più chiara, è 

che intendere il movimento del sapere scientifico nella forma di un progresso 

potrebbe non essere un’ipotesi corretta. Ma cosa vorrebbe dire, dunque, 

affermare che il sapere scientifico nelle sue trasformazioni non necessariamente 

progredisce ma si trasforma? La natura di questa tesi è chiaramente 

controintuitiva, quanto meno nei termini in cui parebbe da un lato minare dalle 

fondamenta un caposaldo della tradizione culturale occidentale, dall’altro non 

voler vedere quella che sembrerebbe un’evidenza: la superiorità tecnologica e 

scientifica della modernità. A noi pare tuttavia, che qui l’autore non si diletti in 

funambolici esperimenti di natura logica, ma suggerisca davvero una nuova e 

radicale immagine del sapere scientifico alla luce dell’analisi della sua 

pragmatica e del suo movimento illustrata nel corso di tutta l’opera. Aggiunge 

infatti l’autore: ogni civiltà della quale abbiamo documenti ha posseduto una 

sua tecnologia, una sua arte, una sua religione, un suo sistema politico, sue 

 
77 op.cit 204 
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proprie leggi, e così via. In molti casi questi aspetti della civiltà non erano meno 

sviluppati dei nostri. Ma soltanto le civiltà che derivano dalla civiltà ellenica 

hanno posseduto una scienza non semplicemente rudimentale. Il complesso 

della conoscenza scientifica è stato prodotto in Europa negli ultimi quattro 

secoli. In nessun altro luogo né periodo sono sorte queste comunità 

estremamente specifiche da cui deriva la produttività scientifica.  

Il sapere scientifico moderno sarebbe dunque il prodotto di una particolare 

tradizione culturale storicamente ricostruibile, un discorso con le sue proprie 

regole e peculiarità ma non eccezionalmente diverso da altre forme di indagine 

razionale della natura. Non sarebbe più l’unica legittima fonte di conoscenza 

del reale capace di produrre verità, come voleva il positivismo, ma un sistema 

di saperi e tecniche adeguate e adattate alle esigenze della cultura che li ha 

prodotti, non diversamente da altre forme di sapere e conoscenza. Queste tesi, 

come abbiamo preventivamente sottolineato, sono solamente vagheggiate 

dall’autore, che esplicitamente afferma di voler esporre alla fine della sua opera 

alcuni ragionamenti suggestivi ma sui quali si riserva di ritornare ulteriormente 

in successivi studi.  In questo modo e in questi termini va inteso lo spazio che 

abbiamo riservato, a conclusione di questa trattazione, alla questione del 

progresso scientifico nell’opera di Thomas Kuhn. 

Nel corso di questo paragrafo, nel tentativo di esporre sinteticamente i 

principali nuclei teorici della filosofia della scienza proposta da Thomas Kuhn, 

abbiamo avuto modo di disseminare qui e là alcune questioni cruciali per la 

nostra trattazione. In primo luogo, la rivoluzione storiografica di Kuhn e le sue 

teorie sul ruolo dei paradigmi nelle rivoluzioni scientifiche ci permettono di 

comprendere meglio il senso dell’approccio alla storia della disciplina 

paleoantropologia adottato nella prima parte di questo capitolo. Possiamo infatti 

capire meglio il senso con il quale abbiamo inteso definire “rivoluzionari” e 

“paradigmatici” gli sviluppi della geologia attualista e dell’evoluzionismo 
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darwiniano, che ci hanno permesso di spiegare l’emersione della pensabilità 

dell’antichità profonda. Alla luce di quanto esposto in questo paragrafo, 

speriamo sia più chiaro inoltre perché abbiamo potuto guardare a questi processi 

non solo come trasformazioni teoriche, ma come mutazioni nei sistemi di 

pensiero e cognizione del mondo e della realtà. La critica alla concezione della 

scienza positivista sostenuta da Kuhn, ci pare inoltre un interessante 

approfondimento tanto delle affermazioni di Marc Bloch circa la natura del 

sapere scientifico, quanto delle prospettive esposte da Edwar Carr 

nell’affermazione di un rapporto storicizzato tra il discorso scientifico e la 

cultura e l’ambiente che le produce.  
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Capitolo II 

I racconti dell’evoluzione umana 

 

1. La gabbia epistemologica del progresso1 

 

“Mentre ero, in qualità di naturalista, a bordo del vascello di Sua 

Maestà Britannica Beagle, rimasi profondamente colpito da certi fatti 

relativi alla distribuzione degli abitanti dell’America Meridionale ed ai 

rapporti geologici tra gli abitanti attuali e quelli antichi di detto 

continente”. Così Charles Darwin apre l’introduzione della più 

significativa e rivoluzionaria opera scientifica del XIX secolo. La 

pubblicazione di On the Origins of the Species by Means of Natural 

Selection fu una trasformazione sconvolgente che ebbe un impatto 

fortissimo tanto sulla disciplina biologica quanto sulle sensibilità e gli 

immaginari della società europea ottocentesca. Il percorso intellettuale di 

Darwin, ricostruito attraverso la metodica dissezione dei suoi taccuini e 

delle sue opere, è stata a lungo oggetto di un intenso dibattito scientifico. 

Il punto di partenza della riflessione darwiniana, come osservano Ian 

Tattersall e Niles Eldredge ne I miti dell’evoluzione umana2, fu di 

ravvisare nella natura uno schema di somiglianze tra tutte le forme viventi. 

Per dare ragioni delle evidenze empiriche accumulate nei suoi anni di 

viaggio, Darwin teorizzò che la natura di questo legame fosse di tipo 

parentale: tutte le forme viventi si assomigliano perché discendono da un 

unico antenato comune. Questa idea, tutto sommato semplice nella sua 

genialità, poneva però Darwin in aperto conflitto con le teorie fissiste ed 

essenzialiste delle specie, come quelle sostenute da Linneo e dai profeti 

 
1 T.Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi, Milano, Meltemi, 2018, p. 35 
2 I. Tattersall, N. Eldredge, I miti dell’evoluzione umana, Torino, Boringhieri, 1984, p. 36 
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della teologia naturale. Se infatti l’idea dell’unità del mondo naturale era 

un motivo diffuso nella riflessione naturalistica dell’epoca ed era alla base 

del progetto tassonomico del Systema Naturae di Linneo quanto 

dell’opera di filosofi e teologi naturali come l’inglese William Paley 

(1743-1805), le conclusioni che Darwin ne traeva erano decisamente 

innovative. Paley, infatti, partiva dall’osservazione della meravigliosa 

armonia della natura per provare l’esistenza della divinità e il suo ruolo 

fondamentale nella creazione di quelle essenze immutabili che 

costituiscono la natura di tutte le specie viventi3. Allo stesso modo, 

Linneo, descrivendo le specie viventi e organizzandole nel suo celebre 

sistema tassonomico, era convinto di star catalogando il frutto più 

incredibile della creazione divina, creature mortali, certo, ma anche tipi 

fondamentali le cui caratteristiche erano state stabilite una volta e per tutte. 

Al contrario, l’idea della discendenza da un antenato comune, 

sottintendeva un ancora poco chiaro processo di trasformazione e 

modificazione delle specie viventi a partire da un primigenio atto di 

nascita della vita. Dal punto di vista intuitivo, la concezione fissista 

sembrava potersi appoggiare sulla constatazione che, nell’osservazione 

delle specie attualmente viventi, è possibile senza troppe difficoltà 

distinguere una specie dall’altra. Nessuno dubiterebbe che un gatto sia una 

forma di vita distinta, con delle proprie caratteristiche di specie, rispetto 

ad un fringuello o ad una quercia. Tuttavia, sostiene Darwin, ad una più 

attenta osservazione, questo scenario apparentente ordinato risulta in 

realtà dominato da una significativa dose di variabilità. Il primo capitolo 

de L’origine della specie, come è noto, è dedicato alle variazioni 

osservabili nei viventi allo stato domestico. Come ogni buon allevatore sa, 

ogni nuovo individuo, vegetale o animale, generato per via sessuale, 

 
5 si veda V. Girotto, T. Pievani, G. Vallortigata, Nati per credere, Torino, Codice edizioni, 2016 cap. 1 

Il mondo di Paley: facile da credere 
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assomiglia in larga parte ai suoi genitori e mostra poi dei tratti unici, delle 

individuali variazioni. La variabilità tra individui di una stessa specie che 

si riproduce sessualmente, tanto allo stato domestico quanto in natura4, è 

la norma. È bene ricordare, come precisa lo stesso Darwin5, che i 

meccanismi della genetica e della genetica di popolazione, che ci 

permettono di definire questi processi nei termini della comparsa di 

mutazioni casuali nel corredo genetico e dunque fenotipico degli 

invidivui, non erano stati ancora scoperti all’epoca degli studi e della 

pubblicazione de L’origine delle specie, e, pertanto, il naturalista 

britannico faceva affidamento sul solo confronto di osservazioni 

empiriche. Nella formazione intellettuale di Darwin, un ruolo 

fondamentale è ricoperto dal contatto con l’opera del demografo 

britannico Thomas Robert Malthus e del filosofo ed economista scozzese 

Adam Smith. Sintetizzando le osservazioni malthusiane sulla asimmetrica 

crescita geometrica (o esponenziale) delle popolazioni e l’aritmetica 

crescita delle risorse, con la naturalità dei processi popolazionali tipica del 

laissez-faire smithiano6, Darwin teorizzò il concetto di lotta per la 

sopravvivenza, al quale dedicò il terzo capitolo della sua opera. Ad ogni 

generazione, osserva Darwin, nascono più individui di quanti ne possano 

sopravvivere. Questo è dovuto allo squilibrio tra numero di individui 

generati e risorse a disposizione: solo una piccola parte della prole può 

accedere alle limitate risorse presenti in natura e dunque sperare di 

sopravvivere ed eventualmente riprodursi. Unendo il principio della lotta 

per la sopravvivenza alla costatazione della variabilità prodotta di 

generazione in generazione, Darwin si trovava dunque in possesso degli 

 
4 C. Darwin, L’origine delle specie, Roma, Newton Compton, 2010, cap.II 
5 ivi, p.49 “Le leggi che governano l’eredità sono del tutto sconosciute. Non v’è chi sappia dire 

perché una stessa caratteristica, in divrsei individui della medesima specie ed in individui di specie 

diversa, talora sia ereditata e talaltra non lo sia.”  
6 I. Tattersall, N. Eldredge, I miti dell’evoluzione umana, op.cit. p.39 
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strumenti sufficienti ad elaborare la sua principale teoria: la selezione 

naturale. Ogni individuo alla nascita è portatore di un certo numero di 

variazioni individuali, la maggioranza di queste sono generalmente 

ininfluenti, ma alcune possono invece rivelarsi vantaggiose rispetto a 

determinate condizioni ambientali. Gli individui portatori di variazioni 

adattive vantaggiose, si troveranno nella condizione di potersi procurare 

più facilmente le risorse necessarie al proprio sostentamento, aumentando 

le proprie possibilità di sopravvivenza. L’individuo così equipaggiato ha 

dunque più speranze rispetto agli altri di riprodursi e trasmettere ad una 

parte della propria prole la variazione che, a sua volta, potrebbe rendersi 

nuovamente vantaggiosa e tramandarsi nella discendenza sotto forma di 

mutazione stabile. La selezione naturale, dunque, oggi quanto all’epoca 

della pubblicazione dell’opera darwiniana, è definibile semplicemente 

come un meccanismo di sopravvivenza differenziale7. Giunto a questo 

punto, avendo a disposizione il principio di variazione, quello di 

adattamento e quello di ereditarietà, Darwin può fornire una narrazione 

convincente – o almeno la più convincente che abbiamo ancora oggi a 

disposizione – per spiegare l’unità e la ricchezza dell’albero della vita. La 

selezione naturale è infatti per Darwin il meccanismo fondamentale che 

regola l’evoluzione delle specie. Le variazioni emergenti di generazioni in 

generazione, vagliate dall’implacabile selezione naturale, si diffondono 

all’interno di intere popolazioni, trasformandole gradualmente sulla 

lunghissima durata. Dal primigenio antenato comune, nei circa 3 o 4 

miliardi di anni che costituiscono la storia della vita sul pianeta Terra, di 

ramificazione in ramificazioni, sono discese tutte le forme viventi nella 

loro somiglianza e lussureggiante diversificazione.  

 
7 I. Tattersall, N. Eldredge, I miti dell’evoluzione umana, op.cit. p.39 
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Lo spazio riservato alla specie umana e alla sua evoluzione è 

decisamente marginale in L’origine delle specie. Sembrerebbe quasi che 

Charles Darwin, profondamente consapevole della natura rivoluzionaria 

delle sue teorie e per lunghissimo riluttarnte a darle alle stampe, non 

avesse voluto affrontare la spinosa questione dell’uomo. L’autore, nelle 

ultime pagine dell’opera, si riserva però di accennare al problema: Per 

l’avvenire vedo campi aperti a ricerche molto più importanti. La 

psicologia sarà sicuramente basata su nuove fondamenta, quelle della 

necessaria acquisizione di ciascuna facoltà e capacità mentale per gradi. 

Molta luce sarà fatta sull’origine dell’uomo e sulla storia.8   

Abbiamo già osservato, nel capitolo precedente, il significato e le 

conseguenze epistemologiche e narrative della periferizzazione 

ontologica9 prodotta da Darwin e ratificata da Thomas Henry Huxley. Nel 

processo di ricezione e affermazione dell’opera darwiniana nell’ambito 

della scienza paleoantropologica, sostiene Telmo Pievani, si è 

immediatamente affermato un certo modo di raccontare l’evoluzione 

umana, basato su un preciso stile e uno schema narrativo ricorrente, un 

modello scientifico semplice e chiaro, che si è rafforzato nel corso del 

tempo grazie agli sviluppi della biologia evoluzionistica del Novecento. 

La critica serrata a questo modello costituisce una significativa parte 

dell’impegno teorico e narrativo di Pievani. Nella già citata opera 

Narratives of Human Evolution, la paleoantropologa Misia Landau 

affronta i principali contributi teorici di questo paradigma dominante 

dell’evoluzione umana. La sua riflessione, come ricordavamo, prende le 

mosse dalle acquisizioni del formalismo di Vladimir Propp. In Morfologia 

della fiaba (1928)10 Propp si propone di studiare le opere della letteratura 

 
8 C. Darwin, L’origine delle specie, ed.cit., p.427 
9 F. Gambardella, Sotto una piccola stella, Napoli, Giannini Editore, 2017, p.44 
10 Seguiamo qui integralmente le informazioni fornite da M.Landau  
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popolare attraverso la dissezione e l’analisi dei loro componenti 

fondamentali, osservandoli nella relazione reciproca e con il complesso 

organico della narrazione. Attraverso la lettura e il confronto sistematico 

di numerose fiabe popolari, Propp aveva potuto osservare che i personaggi 

tradizionali di queste narrazioni – principi, principesse, draghi – possono 

svolgere talvolta azioni molto diverse tra loro. Un principe può, in una 

certa fiaba, salvare una principessa, in un’altra può rapirla e tenerla 

prigioniera, e in un’altra ancora sottoporla ad una prova11. Al contempo, 

la stessa azione - il salvataggio di una principessa - può essere svolta da 

personaggi diversi: un pastore, un eroe ed infine anche un drago, possono 

cimentarsi con successo in questa impresa, a seconda della posizione che 

ricopre all’interno della narrazione, l’azione può assumere significati 

talvolta molto differenti: un eroe può sconfiggere il drago per liberare una 

principessa, per sconfiggere l’antagonista, per superare una prova. Queste 

tre complementari osservazioni, inducono Propp a sostenere che, al di 

sotto di narrazioni apparentemente diverse, si possano individuare 

strutture organizzate su un numero limitato di funzioni svolte dalle diverse 

dramatis personae della fiaba. Le funzioni svolte dai personaggi sono le 

componenti fondamentali della fiaba: Propp ne individua trentuno che, 

una consecutiva all’altra, costituiscono la struttura portante della 

narrazione. Alla luce di queste importanti acquisizioni, Misia Landau 

suddivide le sue argomentazioni in due parti. Da un lato, è possibile 

osservare una apparente difformità e varietà nelle narrazioni 

paleoantropologiche pubblicate tra la fine dell’Ottocento e la prima metà 

del XX secolo. La letteratura scientifica paleoantropologica, così come la 

narrativa, ha i suoi autori classici. Oltre al già citato Huxley, i più influenti 

autori della primissima generazione sono Ernst Haeckel, che nel 1868 

 
11 M. Landau, Narratives of Human Evolution, New Haven, Yale University Press, 1991, p.3 
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diede alle stampe il suo Natürliche Schöpfungsgeschichte12  e lo stesso 

Darwin, autore nel 1871 de The Descent of Man. La successiva 

generazione di studiosi vide i suoi campioni in Arhur Keith, autore de 

Antiquity of the Man (1915) e Grafton Elliot Smith, acerrimo rivale di 

Keith e autore nel 1924 de The evolution of Man. Altri contributi 

significativi giunsero da autori quali Frederic Wood Jones (Arboreal Man, 

1916) e Henry Fairfield Osborn (Man of the Old Stone Age, 1916).  

 Come d’altronde comprendiamo alla luce della riflessione di 

Thomas Kuhn, quando un paradigma viene accolto da una comunità 

scientifica, nella maniera in cui accadde in breve tempo13 all’opera di 

Darwin, non si realizza un processo rigido e disincarnato, riducibile 

semplicemente all’acquisizione di una nuova strumentazione teoretica. Da 

un lato, infatti, accogliere le teorie di un grande scienziato come 

fondamento di una nuova stagione di studi, non implica necessariamente 

il totale accordo con tutti gli elementi della teoria scientifica in questione. 

Dall’altro, è inevitabile che uno scienziato, vedendo comparire dinanzi ai 

propri occhi le fisionomie di un mondo nuovo, evocato dalla penna di un 

abile autore, sia tentato di contribuire alla sua costruzione. Non solo, 

dunque, lo scienziato si forma un’idea in una qualche misura originale 

dell’opera paradigmatica, ma si costituisce, in alcuni casi, egli stesso parte 

del processo di evoluzione di un campo di studi normali. Per queste 

ragioni, osserva Misia Landau, nonostante tutti i paleoantropologi che 

abbiamo citato riconoscessero pienamente le principali acquisizioni 

teoriche di Darwin a fondamento del loro campo di studi, e si dichiarassero 

apertamente suoi continuatori, le loro storie evolutive dell’uomo si 

allontanavano in più punti dalle tesi darwiniane. Come abbiamo visto, 

 
12 Prima edizione italiana E. Haeckel, Storia della creazione naturale, Torino, Unione tipografico-

editrice, 1982  
13 C. Darwin, L’origine delle specie, ed.cit., p.18 
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Darwin affida alla selezione naturale un ruolo chiave nell’evoluzione delle 

specie. È la selezione naturale l’agente silenzioso e oscuro che fa muovere 

il meccanismo dell’evoluzione, garantendo la sopravvivenza di taluni 

individui, con le loro variazioni adattive vantaggiose, e condannandone 

altri. Tuttavia, il ruolo di questo hidden agent, è ricoperto nelle varie opere 

da principi molto diversi dalla selezione naturale. Keith, Elliot Smith e 

Osborn, ad esempio, avevano recepito in una forma molto peculiare le 

teorie darwiniane, ed erano sostenitori dell’ortogenetica14, dalla quale 

desumevano i principi per spiegare i rapporti causali tra gli eventi delle 

loro narrazioni. Frederic Wood Jones, invece, faceva largo ricorso a 

principi neo-Lamarckiani per spiegare i processi evolutivi dell’essere 

umano. Questa difformità, tuttavia, non deve ingannarci. La seconda parte 

dell’argomentazione di Landau è infatti che, al di là delle significative 

differenze teoriche prodotte dallo sviluppo della biologia evoluzionistica, 

sia possibile rintracciare nelle storie dell’evoluzione umana, prodotte da 

questa tradizione, un pattern narrativo comune. I suggest that all these 

plaeoanthropological narratives approximate the structure of a hero tale, 

along the lines proposed byVladimir Propp in his classic Morphology of 

the Folktale. They feature a humble hero who departs on a journey, 

receives essential equipment from a helper or donor figure, goes through 

tests and transformation, and finally arrives at a higher state.15  

 Prima di analizzare più attentamente questo schema narrativo, è 

interessante osservare che entrambe le tesi di Landau, per la propria 

dimostrazione, si riferiscono all’opera di Propp. Il donatore, l’agente 

narrativo che svolge la funzione di fornire degli strumenti all’eroe per 

superare le sfide che lo attendono, può essere, come abbiamo visto, la 

 
14 www.treccani.it/enciclopedia/ortogenesi 
15 M. Landau, Narratives of Human Evolution, New Haven, Yale University Press, 1991, prefazione, 

p. X 
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selezione naturale, un principio ortogenetico o neo-lamarckiano. 

Nonostante ciò, qualunque sia il personaggio che svolge la natura del 

donatore, la sua funzione, nella struttura della narrazione, non cambia.  Le 

acquisizioni di Propp permettono insomma a Landau di spiegare tanto la 

diversità quanto l’unità, sia le differenze di significato tra i vari racconti 

sia la possibilità di riconoscervi, nonostante ciò, uno schema narrativo 

comune. I paleoantropologi, osserva l’autrice, generalmente discutono 

quattro eventi fondamentali nell’evoluzione umana: il passaggio dalla vita 

sugli alberi al suolo (terrestrialità); lo sviluppo della postura eretta 

(bipedismo); lo sviluppo dell’intelligenza, del linguaggio, di un cervello 

sempre più grande (encefalizzazione); lo sviluppo della tecnologia, del 

senso morale, della civiltà (civilizzazione). Questi quattro eventi 

evoluzionistici, nelle diverse opere paleoantropologiche, non si succedono 

sempre nello stesso ordine. Arthur Keith, ad esempio, riteneva che 

all’epoca della loro esistenza arboricola i nostri antenati avessero 

conquistato il suolo grazie allo sviluppo del bipedismo, sviluppando solo 

successivamente un’organizzazione sociale complessa che avrebbe fatto 

da volano per la crescita dell’encefalo. Grafton Elliot Smith era invece 

convinto che, al principio dell’evoluzione umana, quando ancora i nostri 

scimmieschi antenati vivevano sugli alberi, fosse stato un encefalo sempre 

più grande a indurli ad abbandonare le ancestrali cime per conquistare il 

suolo vergine, ove, espansosi nuovamente il cervello, l’uomo avrebbe 

sviluppato linguaggio e complessità sociale. Le differenze tra questi due 

autori sono notevoli. All’origine dell’uomo, per Keith, vi è una 

rivoluzione posturale, mentre per Elliot Smith è una rivoluzione cognitiva 

la scintilla che innesca il processo di ominazione. Come è facile intuire, 

l’immagine della natura umana che ne emerge è significativamente 

diversa. Tuttavia, come dimostra Misia Landau attraverso un’analisi con 
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le funzioni di Propp, queste opere dal significato spesso diamentralmente 

opposto raccontano tutte la stessa storia. La storia dell’evoluzione umana, 

come molte fiabe e miti, comincia con uno stato di equilibrio (funzione 1, 

situazione iniziale) dove l’eroe, pur essendo un normale primate, mostra 

dei tratti peculiari (funzione 2, introduzione dell’eroe) che lo 

accompagnano nella sua esistenza tranquilla e sicura. Talvolta l’eroe può 

venire presentato come piccolo e indifeso, una creatura umile che vive in 

un’ecosistema protetto. La rottura dell’equilibrio iniziale (funzione 3, 

cambio di situazione) comporta l’abbandono della casa ancestrale da parte 

del protagonista. Che sia per motivi ambientali, o per trasformazioni 

interne al protagonista, l’eroe parte (funzione 4, la partenza dell’eroe) 

iniziando un viaggio irto di sfide e pericoli. Queste prove – spesso un 

clima particolarmente rigido o feroci predatori – costituiscono un 

momento fondamentale per l’eroe (funzione 5, l’eroe è messo alla prova), 

poiché hanno il compito di innescare nel nostro scimmiesco antenato un 

processo che porti a far emergere in lui l’essere umano. In queste sfide, 

come in tutte le fiabe, l’eroe viene assistito da un donatore (funzione 6, il 

donatore appare) che gli fornisce gli strumenti adeguati a raggiungere i 

propri scopi. Come sottolinea Landau, in riferimento alle teorie del critico 

letterario Fredric Jameson16, il ruolo del donatore è fondamentale. Se 

infatti una narrazione, come osservavamo, è l’organizzazione di una serie 

di eventi in una concatenazione causale, il donatore è l’ente narrativo in 

grado di fornire l’elemento causale alla narrazione, le ragioni del 

passaggio da una fase all’altra della storia, ed è pertanto responsabile della 

“narratività”17 della storia più di ogni altro. 

 
16 Frederic Jameson (1934), professore di “Letteratura e lingue romanze” presso la Duke University, 

North Carolina, US 
17 passaggio di Jameson citato da Landau, op.cit. p.10 : “The donor is therefore the element which 

explains the cange described in the story, that which supplies a sufficiently asymmetrical force to 

make it interesting to tell, and whisch is therefore shomehow responsible for the “storiness” of the 

story[…].  
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Come abbiamo visto, il donatore può essere la selezione naturale 

quanto un principio ortogenetico, e può fornire in dono un bel cervello 

grande, il senso morale o la stazione eretta, ma nella struttura della 

narrazione questo fa poca differenza. Una volta in possesso del suo dono, 

l’eroe si ritrova trasformato in un essere umano primitivo, abbandonando 

la sua condizione scimmiesca (funzione 7, l’eroe è trasfromato). Tuttavia, 

l’avventura non è ancora conclusa: l’uomo primitivo deve mettere alla 

prova sé stesso un’ultima volta (funzione 8, l’eroe è testato di nuovo). 

Attraverso i rigidi freddi delle ere glaciali pleistoceniche, o combattendo 

contro altri umani primitivi, l’eroe si fa in fine strada verso il punto di 

arrivo di tutte questi racconti scientifici dell’umano: la civiltà moderna 

dell’uomo sapiente (funzione 9, l’eroe trionfa). Il trionfo dell’eroe 

sancisce la fine dell’evoluzione di Homo sapiens e del racconto che la 

descrive. Talvolta, a conclusione della narrazione, l’autore inserisce un 

elemento finale di ironia: l’eroe, che celebra il suo trionfo nella 

realizzazione della modernità, si trova nuovamente di fronte ad un 

orizzonte ricco di sfide: la civiltà, il marchio di fabbrica della gloriosa 

evoluzione umana, costiuisce ora la più grande minaccia per l’uomo, che 

rischia di soccombere alle forze che ha da sé stesso evocato e prodotto.  

La prima caratteristica di questo modello narrativo, ossatura delle 

principali narrazioni scientifiche dell’umano prodotte nel primo secolo di 

storia della scienza paleoantropologica, è la linearità.  L’evoluzione 

dell’essere umano è infatti rappresentabile come una lineare sequenza di 

eventi evoluzionistici, di facoltà acquisite, infine di forme viventi 

rappresentate dai fossili. I singoli elementi (eventi, facoltà e fossili) si 

possono disporre ordinatamente in successione, uno a fianco all’altro. 

Come abbiamo visto, sulla lunga linea dell’evoluzione umana, l’ordine di 

questi elementi può variare. Un certo evento evoluzionistico può 
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precedere un altro e viceversa, così come un certo fossile, dunque una 

certa specie, può diventare protagonista di avvenimenti molto diversi tra 

loro, a seconda dell’interpretazione che di quel fossile fornisce l’autore. 

L’idea della linearità, come osserva Telmo Pievani, è strettamente legata 

al concetto di anello mancante. Se l’evoluzione umana è la discendenza 

lineare di forme, una conseguente all’altra, da un antenato molto simile ad 

una scimmia antropomorfa sino ad Homo sapiens, compito naturale del 

paleoantropologo diventa quello di individuare le forme di transizione tra 

questi due estremi, gli anelli mancanti appunto. È interessante osservare, 

inoltre, che il concetto di anello mancante fu introdotto già da Ernst 

Haeckel nel 1868, quando la scienza dell’antichità umana compiva i suoi 

primissimi passi. Haeckel infatti individuava in un fantomatico 

Pithecanthropus Alalus, l’Uomo-scimmia senza linguaggio, l’anello 

mancante tra l’uomo moderno e i grandi primati antropomorfi. Haeckel 

non aveva a disposizione dei fossili di questa forma ominina: la sua era 

una pura ingiunzione paradigmatica, la logica conseguenza teorica di un 

certo modo di intendere l’evoluzione delle specie. Charles Darwin aveva, 

infatti, descritto il processo evolutivo come un fenomeno lento, graduale 

e costante di trasformazione adattiva guidata dalla selezione naturale. 

Questa concezione, per la quale negli anni Sessanta George Williams 

coniò il termine gradualismo filetico, si è rafforzata nel corso del 

Novecento nell’ambito di quella grandiosa impresa scientifica che fu la 

Sintesi Moderna18.  Noto anche come neodarwinismo, la Sintesi nacque 

tra gli anni Trenta e Quaranta come tentativo di conciliare i risultati della 

giovanissima scienza genetica, fiorita ad inizio secolo grazie alla 

riscoperta dei fondamentali studi del monaco austriaco Gregor Mendel, 

con la teoria dell’evoluzione per selezione naturale di Darwin. Questa 

 
18 Nella ricostruzione qui seguiamo E.Mayr, Storia del pensiero biologico, Torino, Boringhieri, 1990 e  

T. Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi, Milano, Meltemi, 2018, cap.I-II 
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tradizione di studi, che ha indiscutibilmente dominato il sapere biologico 

e paleoantropologico per lungo tempo, secondo Telmo Pievani, sosteneva 

un’immagine dell’evoluzione ipersemplificata e riduzionistica, che 

pretendeva di spiegare tutti i fenomeni evolutivi osservabili a livello 

macroscopico (le differenze morfologiche di specie, genere e famiglia) 

riconducendoli a piccole innovazioni accumulatesi sulla lunghissima 

durata a livello microscopico19, cioè nel corredo genetico, e sottoposte al 

vaglio della selezione naturale. I corollari di questa tradizione di studi 

evoluzionistici, alla quale Telmo Pievani si oppone fermamente, sono 

almeno quattro: in primo luogo, il concetto di anello mancante, le forme 

intermedie postulate da Haeckel. In secondo luogo, l’idea che l’evoluzione 

umana dovesse essersi realizzata in tempi lunghissimi. Oggi sappiamo che 

l’antenato comune tra gli scimpanzé, i nostri più prossimi cugini, e le 

prime forme appartenenti alla sottotribù ominina, è vissuto circa sette 

milioni di anni fa, in Africa. Quando nel 1932 Edward Lewis scoprì in 

India i resti fossili di un’antichissima forma ominide, che chiamò 

“Scimmia di Rama” o Ramapithecus, si convinse che quella, vissuta ben 

25 milioni di anni fa, fosse la prima specie del nostro albero evolutivo: 

l’anello di congiunzione tra le scimmie antropomorfe e gli umani. Si 

dovette attendere, come ricorda Pievani, l’inizio degli anni Ottanta perché 

Ramapithecus fosse più adeguatamente classificato come esponente della 

famiglia degli oranghi asiatici20. Una “lunghissima preparazione” dunque, 

per spiegare l’incredibile comparsa degli umani moderni.  Il terzo 

corollario di un’evoluzione intesa come processo lento e graduale, nel 

quale una forma sfuma nell’altra a partire da mutazioni tavolta 

impercettibili, è l’idea che nel corso dell’evoluzione umana non sarebbe 

stato possibile trovare, in corrispondenza di ciascun livello di tempo, più 

 
19 T. Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi, ed.cit, pag.44 
20 ivi, p.42 
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di una specie ominina per volta. Nel modello scalare classico, la forma 

che viene dopo, meglio equipaggiata di quella precedente, sostituisce 

integralmente quella che viene prima21: ad ogni strato geologico, dunque 

ad ogni periodo della storia naturale del pianeta Terra, sarebbe dovuto 

corrispondere un solo ominino, tedoforo solitario del raggiante vessillo 

dell’umanità. Dopo Haeckel, grande successo al modello lineare degli 

anelli mancanti fu portato dall’anatomista tedesco Gustav Schwalbe, che 

nel 1899 ipotizzò che l’evoluzione umana avesse seguito quattro tappe 

fondamentali: un antico anello di congiunzione tra le scimmie 

antropomorfe e gli ominini, di cui si sarebbero dovuti ancora trovare i resti 

fossili, il pitecantropo eretto scoperto da Dubois a Giava nel 1891, l’uomo 

di Neanderthal e infine Homo sapiens 

Il quarto corollario di questa concezione è l’idea che le tre direttrici 

fondamentali dello sviluppo ominino - bipedismo, encefalizzazione, 

civilizzazione (dunque anche lo sviluppo tecnologico) - siano andati di 

pari passo nel corso dell’evoluzione umana. Sebbene, come abbiamo 

visto, alcuni autori sottolineino il ruolo trainante svolto da uno di questi 

processi rispetto agli altri, è tipico di questo paradigma evolutivo, come 

conseguenza naturale della lenta gradualità dei meccanismi evolutivi, 

immaginare in ogni forma ominina successiva a quella precedente un 

piccolo ma decisivo passo in avanti in tutte e tre le direzioni fondamentali 

dell’ominazione.  

A questa idea molto forte di linearità, se ne accompagna 

complementarmente un’altra eccezionalmente significativa: la 

progressività. L’ominazione, termine che, come osserva Pievani, ha già in 

sé un elemento finalistico, nel lasciare intendere che la lunga evoluzione 

ominina avesse come naturale sbocco lo sviluppo dei sapiens moderni, è 

 
21 ivi, p.45 
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spesso la storia di un lungo, lineare e costante progresso. Ian Tattersall e 

Niles Eldredge, tra i più importanti biologi evoluzionisti della seconda 

metà del Novecento, innovatori della teoria darwiniana nel solco della 

radicale opposizione al gradualismo filetico, maestri e colleghi di Telmo 

Pievani nei suoi anni di servizio presso l’American Museum of Natural 

History di New York, forniscono nella loro opera I miti dell’evoluzione 

umana22 un’interessante lettura storica di questa immagine progressionista 

dell’evoluzione. Sebbene la figura di Charles Darwin sia spesso descritta, 

osservano Tattersal ed Eldredge, attraverso l’immagine del geniale 

naturalista che dopo i suoi viaggi esplorativi si ritira in un’isolata villetta 

nel Kent, conducendo una vita appartata e schiva, non bisogna per questo 

dedurne che Darwin fosse realmente un individuo isolato dal mondo. La 

teoria dell’evoluzione per selezione naturale, al contrario, come d’altronde 

ben comprendiamo alla luce dell’opera di Thomas Kuhn e di Edward Carr, 

può essere pienamente compresa solamente se inserita nel contesto storico 

e culturale nella quale si produsse e si diffuse. Come ricordano i due 

biologi nel richiamo alle importanti riflessioni dell’antropologo Marvin 

Harris23, la società inglese di fine Ottocento, figlia della rivoluzione 

industriale e delle espansioni imperialistiche vittoriane, aveva sviluppato 

una certa affinità con l’idea che il movimento della storia fosse di natura 

progressiva: una lenta ma costante marcia di miglioramento. Darwin, 

d’altronde, si era formato sui testi del liberalismo smithiano, e aveva 

accolto con piacere, nella quinta edizione de On the Origins of the Species, 

l’espressione “sopravvivenza del più adatto”, coniata da Herbert Spencer, 

perfetto esemplare vittoriano e convinto sostenitore del mito del 

progresso24. La teoria di Darwin, dunque, affonda le sue radici nella 

 
22 I. Tattersall, N. Eldredge, I miti dell’evoluzione umana, cap.III 
23 I. Tattersall, N. Eldredge, I miti dell’evoluzione umana, p.8 
24  C. Darwin, L’origine delle specie, ed.cit., p.131 
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cultura della quale il suo autore, in un modo o nell’altro, era 

rappresentante. Dal mito sociale del progresso sarebbe derivato, secondo 

Tattersall ed Eldredge, il mito biologico dell’evoluzione intesa come una 

progressiva, graduale, lenta e costante marcia trionfale verso la 

perfezione. Questa posizione dei due autori non va chiaramente 

esasperata. Nell’opera Nati per credere25, ci pare infatti che Telmo Pievani 

voglia liberare Darwin da queste accuse, osservando come, nonostante il 

naturalista intendesse l’evoluzione per selezione naturale nei termini 

sinora esposti, sia possibile rintracciare nelle sue opere e nei suoi taccuini 

le prove di una precisa consapevolezza della complessità dei fenomeni 

evolutivi, non riducibili semplicemente ad un meccanismo di 

miglioramento generalizzato. Da un lato, infatti, Darwin aveva sostenuto 

che, sulla lunga durata, la selezione naturale, favorendo gli individui 

portatori di variazioni vantaggiose, produceva un graduale 

perfezionamento adattivo delle specie. Tuttavia, Darwin non intendeva in 

alcun modo sostenere che questo si trattasse di un perfezionamento in 

termini assoluti. La “perfezione” adattiva di una specie è sempre relativa 

al contesto ecologico nel quale le sue caratteristiche si rivelano 

vantaggiose. Quelle stesse caratteristiche, al mutare più o meno rapido 

delle condizioni ambientali, possono rivelarsi svantaggiose al punto da 

portare all’estinzione repentina di intere specie, se non interi generi, classi 

e addiritura phyla. Posta in questi termini, è evidente che l’immagine 

dell’evoluzione delle specie come epopea del progresso risulti 

insostenibile. 

L’immagine simbolo di questa narrazione dell’evoluzione umana, 

anche se già prefigurata nelle teorie paleoantropologiche della prima metà 

del XX secolo, venne resa celebre al grande pubblico dall’artista 

 
25 V. Girotto, T. Pievani, G. Vallortigata, Nati per credere, Torino, Codice edizioni, 2016 
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americano Rudolph Zallinger, che nel 1965 illustrò il volume Early Man 

della Life Nature Library. Il titolo originale dell’illustrazione è “The Road 

to Homo Sapiens”, ma è più spesso riconosciuta come The March of 

Progress. In questa illustrazione, la più riprodotta in assoluto 

nell’iconografia dell’evoluzione umana26, possiamo vedere succedersi, 

linearmente e progressivamente, tutte le specie ominine, dalla più antica 

scimmia antromorfa sino ad un moderno esemplare di Homo sapiens, il 

punto di arrivo della gloriosa marcia, il capolavoro evoluzionistico della 

nostra storia naturale. 

 

1.2 Il paradigma tradizionale e i fossili  

Sebbene il concetto di missing link sia stato ampiamente ritenuto 

inadeguato dal dibattito paleoantropologico contemporaneo, il successo di 

questa espressione è ancora oggi indiscutibile: ogni qualvolta emerge dalle 

profondità della Terra un prezioso resto fossile associabile ad una forma 

ominina prima sconosciuta, è possibile assistere, nel dibattito pubblico, 

alla festante celebrazione della scoperta di un nuovo anello mancante.27 

Quando nel 1924 l’anatomista britannico Raymond Dart ricevette i resti 

di un piccolo cranio ominino, ritrovato in una cava di pietra presso Taung, 

in Sudafrica, ritenne, in virtù degli indizi di bipedismo che sosteneva di 

avervi individuato, di poterlo catalogare – non ci stupiremo – come 

l’anello di congiunzione tra le scimmie antropomorfe e gli ominini. La 

nuova specie, battezzata da Dart Australopithecus africanus, non venne 

accolta favorevolmente dal mondo accademico. Da un lato, infatti, il 

cranio si rivelò appartenere ad un cucciolo di tre anni, e molti paleontologi 

e anatomisti, osservando che nei cuccioli di primati sono decisamente 

 
26 S,J, Gould, La vita meravigliosa. I fossili di Burgess e la natura della storia, Milano, Feltrinelli, 1990, 

cap.1 
27 T. Pievani, La vita inaspettata. Il fascino di un’evoluzione che non ci aveva previsto, Milano, Cortina 

Editore, 2011, p.54  
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sfumate le differenze di specie, sostennero si trattasse solamente di una 

scimmia. Era inoltre diffusa convinzione che fosse in Europa (dove si 

erano avuti i ritrovamenti di Cro-Magnon e Neanderthal) che si dovessero 

ricercare i più antichi antenati umani. A quei tempi il dibattito scientifico 

era decisamente polarizzato intorno alla questione del misterioso Uomo di 

Piltdown e alla accesa tenzone scientifica che vedeva impegnati i due più 

importanti paleoantropologi dell’epoca, Arthur Keith e Grafton Elliot-

Smith. Nel 1912, un appassionato collezionista di fossili di nome Charles 

Dawson aveva presentato alla comunità scientifica degli incredibili resti 

che affermava di aver ritrovato nella zona di Piltdown, nell’East Sussex. 

Ulteriori scavi fecero emergere altri reperti appartenenti alla nuova forma 

ominina, che venne catalogata come Eoanthropus dawsoni, l’Uomo 

originario di Dawson. Un elemento che da subito destò particolare 

interesse verso il reperto era il curioso mix di tratti estremamente arcaici 

con una calotta cranica decisamente moderna. Dotato di una mascella e di 

un viso fortemente scimmiesco, e di un cranio alto e ben rotondo, come 

quello di un sapiens moderno, l’Uomo di Piltdown, non per ultimo suddito 

di Sua Maestà Britannica, appariva agli occhi della comunità scientifica 

l’anello mancante perfetto. Nonostante pareri fortemente critici si fossero 

susseguiti negli anni, fu solo nel 1952 che Eoanthropus venne 

definitivamente riconosciuto per quello che era: la più importante truffa 

paleoantropologica della storia della disciplina. Frutto di un sapiente 

lavoro artigianale, il cranio incriminato si rivelò essere composto dalla 

mascella di uno scimpanzé, manipolata e artificialmente invecchiata 

affinché non fosse immediatamente riconoscibile come tale, e il cranio di 

un Homo sapiens moderno, deceduto da una manciata di secoli. Questa 

tappa della storia della disciplina paleoantropologica ci pare un ottimo 

esempio della miopia che può colpire un’intera generazione di studiosi 
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fortemente guidata nella ricerca dal paradigma scientifico che ha a 

disposizione. Fu solamente grazie alle successive scoperte sudafricane di 

Robert Broom, presso Taung, Sterkfontein, Makapansgat e al 

ritrovamento di diversi esemplari adulti, che Australopithecus africanus 

venne riabilitato. Sir Arthur Keith, nel 1947, pubblicò un paper sulla 

rivista Nature, annunciando il suo supporto alle conclusioni di Dart e 

Broom e affermando molto apertamente di essersi sbagliato nel non 

considerare adeguatamente il ruolo delle Australopithecinae nella storia 

evolutiva umana. 

Raymond Dart, per lungo tempo a capo dei progetti di ricerca in 

Sudafrica, rimase particolarmente colpito dallo scenario che si presentava 

agli occhi degli studiosi nelle grotte dalle quali erano emersi i numerosi 

reperti di africanus. In diversi casi infatti, i resti fossilizzati di ominini si 

accompagnavano a numerosi frammenti ossei riconducibili ad altre specie, 

principalmente piccoli mammiferi. La spiegazione fornita da Dart fu che, 

con ogni evidenza, si trattava dei resti dei lauti pasti delle piccole scimmie 

africane, i nostri più antichi antenati. Secondo Dart, dunque, tra i 3 e i 2 

milioni di anni fa, negli inospitali ambienti del Sudafrica pleistocenico, 

popolato da giganti predatori, scorrazzava una esile ma temibile scimmia 

assassina, testimonianza della forte e radicata vocazione omicida della 

nostra specie quanto della sua lunghissima carriera di carnivoro 

cacciatore. La scoperta di segni di rosicchiamento sulle ossa di alcuni 

esemplari di africanus sembrò non poter far altro che rafforzare 

l’interpretazione di Dart: non solo scimmia assassina, ma anche cannibale! 

Questa narrazione paleoantropologica venne inoltre sostenuta dal 

giornalista Robert Ardrey che, attraverso diverse pubblicazioni28, 

 
28 prima edizione italiana, R. Ardrey, L’istinto di uccidere, Milano, Fetrinelli, 1968 
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contribuì a diffondere l’immagine della sanguinaria australopitecina al 

grande pubblico. 

Seguendo le riflessioni di Tattersall, Eldredge e Pievani, possiamo 

osservare come, messasi alla ricerca delle proprie origini, la generazione 

di Dart, che si lasciava alle spalle le atrocità dei conflitti mondiali, trovava 

in queste scoperte la conferma dell’origine naturale della malvagità 

umana. La passione embriogenetica stigmatizzata da Bloch, si rivelava 

ancora una volta componente fondamentale dell’atteggiamento degli 

scienziati verso l’evoluzione umana: una miniera di informazioni su ciò 

che siamo stati, e dunque su ciò che siamo. Come è facile intuire, la teoria 

della scimmia assassina non resse al giudizio del tempo. Proprio il cranio 

del bambino di Taung, la primissima scoperta di Dart, iniziò nel tempo a 

raccontare una storia molto diversa. Grazie alle nuove tecnologie a 

disposizione, i paleoantropologi Lee Berger e Ronald Clarke sono riusciti 

a dimostrare, in tempi relativamente recenti, che il piccolo cranio ominino 

presentava dei chiari segni di “cattura” lasciati dagli artigli di un 

imponente rapace29. La tragica sorte del cucciolo, dunque, sarebbe stata 

quella di essere vittima di un temibile predatore, probabilmente un’aquila, 

che lo avrebbe arpionato per il volto trascinandolo via. Le piccole scimmie 

australi del Sudafrica ci appaiono oggi creature esili, impegnate in un 

peculiare esperimento adattivo e alle prese con l’ecosistema in 

trasformazione della ribollente Africa preistorica: più simili a prede che a 

terribili e sanguinari predatori armati di ossa. Un duro colpo, osserva 

Pievani, alle ambizioni egemoniche di Homo sapiens, abituato a pensarsi, 

in accordo con la teoria della scimmia assassina, un dominatore di 

ecosistemi dalla lunghissima e ricca carriera. 

 
29  Lee R. Berger, Predatory bird damage to the Taung type-skull of Australopithecus africanus Dart 

1925. In: American Journal of Physical Anthropology. Vol 131 
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1.3 Un duraturo successo 

Un elemento fondamentale nella narrazione di Telmo Pievani, in 

accordo col modello di rivoluzione scientifica proposto da Kuhn, è 

presentare il crollo del paradigma evolutivo del progresso come un lento 

e faticoso assalto, condotto da una nuova generazione di studiosi, ad una 

roccaforte concettuale e interpretativa afflitta da numerose e sempre più 

decisive anomalie, ma incredibilmente resistente. Perché la gabbia 

epistemologica del progresso ha resistito così a lungo prima di sfaldarsi? 

Cosa spiega il successo di questo modello dell’evoluzione umana e del 

suo stile narrativo?  

Un importante tentativo di comprensione in questo senso è 

rappresentato dall’opera Nati per credere, pubblicato nel 2008 e capace di 

sintentizzare le competenze e gli studi dello psicologo cognitivista 

Vittorio Girotto, del neuroscienziato Giorgio Vallortigara, e di un 

evoluzionista e filosofo della scienza come Pievani. In questo saggio 

d’ampio respiro, gli autori cercano di comprendere le ragioni delle forti 

opposizioni alla teoria dell’evoluzione darwiniana elaborate dalla 

tradizione creazionista ed essenzialista. Tuttavia, pur non essendo nostra 

intenzione mettere sullo stesso piano il “design intelligente” e un certo 

modo di intendere l’evoluzione naturale, ci pare che quest’opera possa 

fornire degli interessanti spunti per spiegare il successo del paradigma del 

progresso. Secondo gli autori, infatti, è possibile osservare che la mente 

umana, come dimostrano interessanti studi dello psicologo di Yale Paul 

Bloom sulla “fisica intuitiva” (o folk physics) nei bambini, sia predisposta 

sin dalla tenera infanzia a distinguere con discreta precisione le entità 

fisiche, inerti e inanimate, e quelle di natura psicologica, animate e dotate 
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di intenzioni e scopi30. Questa differente specializzazione della nostra 

mente porterebbe due conseguenze molto rilevanti. Da un lato, la 

possibilità di trattare gli oggetti fisici come entità separate dagli oggetti 

mentali, con la conseguenza significativa di poter concepire corpi privi di 

menti e menti privi di corpi. Questa possibilità sarebbe alla base, ad 

esempio, delle credenze di natura animista e più generalmente religiosa. 

Altresì, questa “ipertrofia del sistema che tratta gli oggetti animati” 

(espressione di Pascal Boyer), potrebbe aver determinato una significativa 

inclinazione a inferire e attribuire desideri e obiettivi laddove questi non 

esistono. Che sia il sorriso di un nostro simile, o il rumore di un ramo 

spezzato, la mente umana sembrerebbe predisposta ad una iper-

produzione del significato, da un lato, attraverso l’assunzione della natura 

causale degli eventi, anche quando, come suggeriva Hume, essi non sono 

altro che fenomeni giustapposti, e dall’altro, attraverso un’incontenibile 

passione per l’attribuzione, alla radice di questi nessi causali, di una  

qualche forma di intenzionalità. Siamo “teisti intuitivi”, che 

“umanizzano” i triangoli in movimento dell’esperimento di Fritz Heider e 

Marianne Simmel, e non esitano ad attribuirgli desideri, intenzioni e 

volontà. Questa tendenza a un’iperattribuzione delle caratteristiche di 

agente e di intenzione, osserva Vallortigara, sembrerebbe un tratto 

particolarmente presente nella nostra specie. Le ragioni evolutive di 

questo atteggiamento parrebbero d’altronde riposare su un chiaro 

vantaggio adattivo: le possibilità di sopravvivenza aumentano 

esponenzialmente se, dietro ad un cespuglio che oscilla, intuisco all’opera 

un pericoloso predatore piuttosto che un casuale agente atmosferico. La 

predisposizione umana a leggere la teoria dell’evoluzione e la storia della 

vita come un gioco tra attori intenzionali che ne regolano il movimento 

 
30 V. Girotto, T. Pievani, G. Vallortigata, Nati per credere, cap.V Animato, troppo animato 
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non va però intesa in senso troppo rigido: come osserva lo stesso Pievani, 

ammettere una certa tendenza nella nostra natura non deve produrre una 

lettura deterministica della cognizione umana del mondo.  

Un altro prezioso indizio ce lo fornisce Misia Landau. Al modello 

lineare e progressivo, sottolinea Landau, è da sempre associata una 

significativa componente simbolica. Alla linea orizzontale e progressiva 

di funzioni che conducono l’uomo dalla vita arboricola a quella terricola, 

dal possesso di un cervello piccolo ad uno grande, dalla condizione 

primitiva e selvaggia alla civiltà, è stata spesso sovrapposta un’altra linea 

di natura simbolica che vede l’uomo in marcia dallo stato di natura alla 

cultura, dalla schiavitù alla libertà, dalla materia allo spirito. La funzione 

di queste dicotomie è quella di produrre un’immagine forte della natura 

dell’essere umano, tutta orientata all’affermazione della chiara 

eccezionalità dell’animale che siamo. Come osserva Telmo Pievani, 

concepire e raccontare la storia evolutiva dell’umano come una marcia 

trionfale del progresso dalla condizione bruta dell’animalità originaria 

sino ai mirabili prodigi della civiltà, nasconde uno stile di pensiero e una 

convinzione ben radicata: una ragione stringente, una necessità evolutiva, 

un ineluttabile destino ha guidato il processo dell’evoluzione sino alla 

comparsa di Homo sapiens31.  

Ci piace pensare che sin dall’inizio della nostra storia, nei sette o otto 

milioni di anni in cui l’evoluzione per selezione naturale ha determinato 

lo sviluppo degli ominini, l’essere umano moderno fosse già in nuce nel 

processo evolutivo. La nostra comparsa sullo scenario dell’evoluzione 

animale, dunque, è spesso raccontata come la naturale conclusione di una 

storia, tutta intrisa di finalismo e teleologia, dall’incredibile valore 

 
31 T. Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi, p.43  
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confortante. L’illustrazione di Zallinger, non a caso, è stata definita dal 

grande biologo americano Stephen J. Gould come una iconografia della 

speranza. Se è vero infatti che, come vedevamo, nella scienza 

paleoantropologica è possibile rintracciare una incredibile fabbrica di 

racconti scientifici, atti a rispondere alle domande sul nostro passato, e, 

attraverso queste alle domande sul nostro presente, risulta chiaro come la 

gabbia epistemologica del progresso sia la strumentazione teorica e 

concettuale perfetta per continuare a raccontare una storia tutta all’insegna 

dell’eccezionalità. La antica e radicata abitudine a concepire l’uomo come 

una creatura in qualche modo speciale, il legittimo dominatore del pianeta 

Terra e il centro ontologico dell’Universo, avrebbe dunque resistito allo 

scossone della periferizzazione ontologica darwiniana.  

La teoria dell’evoluzione per selezione naturale, accompagnata 

talvolta a concezioni ortogenetiche o più semplicemente declinata 

secondo il modello interpretativo della Sintesi Moderna, avrebbe 

permesso agli scienziati di produrre un’immagine forte dell’evoluzione 

umana, e dunque della natura Homo sapiens. I sapiens vittoriani, tutti 

intrisi dell’idea di progresso, e i loro successori, che assistevano alla 

conquista del satellite lunare prima e dello spazio intergalattico poi, hanno 

raccontato, quando si trattava dell’animale umano, una storia evolutiva 

eccezionale e confortante, fatta su misura per un’animale abituato a 

pensarsi straordinario ed autoproclamatosi sapiente.  

Arrivati a questo punto, quale racconto dell’evoluzione umana, e 

dunque quale immagine di sé, avrà prodotto l’umanità del XXI secolo, di 

cui Telmo Pievani si fa portavoce? 
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2. Un nuovo paradigma per nuovi racconti  

 

Una nuova generazione di studiosi, tra i quali annoveriamo il nostro 

autore, è da tempo impegnata a scardinare il paradigma epistemologico 

del progresso.32 

Nella prima metà degli anni Sessanta, il biologo Ernst Mayr, tra i più 

importanti esponenti della Sintesi Moderna, propose alla comunità 

scientifica una teoria nota come speciazione allopatrica. Già nel 1942, 

Mayr aveva potuto osservare33, in accordo con le fondamentali intuizioni 

di Darwin riguardo la storia evolutiva dei famosi fringuelli delle 

Galapagos34, che spesso ad innescare processi di cambiamento evolutivo 

non fosse esclusivamente la comparsa di mutazioni nel corredo genetico 

ma un fenomeno di natura ambientale. In alcuni casi, osservava Mayr, una 

piccola porzione della popolazione di una specie si trova repentinamente 

isolata dal resto degli individui a causa della comparsa di una barriera 

geografica. In conseguenza di questo isolamento, all’interno della 

popolazione isolata potrebbe svilupparsi un fenomeno definito deriva 

genetica. Quando un piccolo gruppo si stacca da quello principale, porta 

con sé una piccola percentuale casuale del patrimonio genetico della 

specie. Secondo il modello della deriva, più la popolazione che si separa 

è piccola, più il ritmo di separazione genetica è rapido: le variazioni 

casuali all’interno di gruppi ridotti si accumulano più velocemente sotto 

l’effetto della selezione naturale35. Persistendo la separazione geografica, 

 
32 Ricostruiamo gli sviluppi della biologia evoluzionistica in riferimento alle indicazioni di Telmo 

Pievani, di E.Mayr, Storia del pensiero biologico, Torino, Boringhieri, 1990 e di A. Borghini, E. 

Casetta, Filosofia della biologia, Roma, Carocci, 2013 
33 T. Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi, p.65 
34 I “fringuelli di Darwin” rappresentano un noto esempio di allopatria, C. Darwin, L’origine delle 

specie, ed.cit. cap. XI-XII 
35 T. Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi, p.66 
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il numero di mutazioni genetiche accumulate può essere così grande da 

produrre un divario insormontabile tra la specie originaria e quella "alla 

deriva”: una barriera genetica tale da non render più possibile la 

riproduzione fertile e lo scambio genetico. Sono nate, dunque, due specie 

ove prima ve n’era una. Come osserva Pievani, quattro sono gli aspetti più 

interessanti di questa teoria. In primo luogo, la speciazione allopatrica 

sembrerebbe particolarmente adatta a spiegare i fenomeni di separazione 

di nuove specie dal tronco di una specie madre, tipici dell’andamento 

ramificato degli alberi evolutivi di molte forme viventi. In secondo luogo, 

come testimoniavano le evidenze empiriche collezionate da Mayr, i 

fenomeni di speciazione non producono sempre trasformazioni 

morfologiche significative. Due specie pressoché indistinguibili dal punto 

di vista morfologico possono, a causa di una lunga separazione, risultare 

irrimediabilmente separate. Al contrario, individui molto diversi possono 

generare prole fertile se nel corso della storia evolutiva della specie il 

flusso genico non è stato interrotto. In terzo luogo, seppur la teoria di Mayr 

restasse un modello di chiara matrice neodarwinista, poiché comunque 

considerava l’accumulo di mutazioni genetiche sotto l’effetto della 

selezione naturale come il meccanismo fondamentale della speciazione, si 

riconosceva definitivamente che all’origine delle specie vi potesse essere 

anche un fenomeno di natura diversa dalla comparsa di variazioni casuali 

sul pool genico. In alcuni casi, come dimostrava la teoria allopatrica, era 

l’ambiente a cambiare le regole del gioco e a produrre le condizioni perché 

si innescassero fenomeni di speciazione. Nella narrazione 

paleoantropologica di Pievani, il ruolo ricoperto dalle trasfermazioni 

ambientali è di assoluto rilievo. I movimenti delle placche tettoniche, le 

perturbazioni nelle correnti oceaniche, le ere glaciali e i cambiamenti 

climatici più in generale hanno accompagnato e influenzato 
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significativamente tutta la storia evolutiva degli ominini. Questo 

chiarificatore ingresso della paleoclimatologia e della paleoecologia 

nell’alveo delle discipline che a pieno titolo contribuiscono alla stesura 

del racconto delle origini umane, come vedremo, non è privo di 

conseguenze sull’immagine di Homo sapiens proposta da Pievani. 

Infine, l’applicazione del modello della deriva genetica mostrava 

come, in alcuni casi, il ritmo dell’evoluzione potesse subire delle decise 

accelerazioni. Come abbiamo visto nello scorso capitolo, nella gabbia 

epistemologica del progresso l’evoluzione per selezione naturale 

assumeva l’aspetto di un processo lento, graduale ma soprattutto costante, 

sempre all’opera secondo un ritmo stabile.  

Nel 1972 il paleontologo Niles Eldredge e il biologo Stephen Jay 

Gould resero nota la loro teoria degli equilibri punteggiati36, una 

significativa innovazione nell’ambito della teoria dell’evoluzione per 

selezione naturale, in aperta opposizione alla Sintesi Moderna e al modello 

interpretativo del gradualismo filetico. I due studiosi prendevano le mosse 

da alcuni argomenti di ordine paleontologico. Nel capitolo conclusivo de 

On the Origins of The Species, Charles Darwin aveva affrontato la spinosa 

questione dei fossili. In accordo con il modello gradualista, il naturalista 

britannico aveva previsto che si sarebbero potute ritrovare, ordinatamente 

disposte in ogni strato geologico, le forme evolutive intermedie delle varie 

specie, dalle più antiche alle più recenti. Un’ingiunzione paradigmatica 

non troppo diversa dalla postulazione dell’anello mancante 

Pithecanthropus alalus di Haeckel. Una delle più problematiche critiche 

ricevute da Darwin, come lui stesso riconobbe, era che di queste sequenze 

fossili gradualmente in evoluzione non vi fosse in molti casi ancora 

traccia37. A questa obiezione, Darwin rispose in maniera forse non troppo 

 
36 T. Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi, p.99 
37 C.Darwin, L’origine delle specie, p.274 
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convincente che si trattasse di una questione di imperfezione dei dati a 

disposizione: la giovane scienza paleontologica non aveva ancora scavato 

abbastanza, lo sviluppo ulteriore della disciplina avrebbe fornito i risultati 

attesi. 

Come osservano Eldredge e Tattersall ne I miti dell’evoluzione 

umana, la previsione darwiniana non si è realizzata38. A più di cento anni 

dalla sua formulazione, la speranza che i giacimenti stratigrafici 

restituiscano le numerose forme intermedie delle specie è stata infatti 

ampiamente disattesa. Nel 1971, Niles Eldredge, direttore della sezione 

degli invertebrati dell’American Museum of Natural History, aveva 

pubblicato un esteso e approfondito studio su due specie di trilobiti del 

Midwest e di New York, l’una progenitrice dell’altra. Osservando 

all’opera il meccanismo della speciazione, l’elemento sul quale Eldredge 

pose la sua attenzione fu la persistente stabilità evolutiva delle due forme. 

Nei siti della East Cost, tanto quelli del Midwest quanto quelli di New 

York, i triboliti non mostravano alcun accenno di trasformazione 

morfologica per otto milioni di anni. La stabilità della specie, uguale a sé 

stessa per questo lungo lasso di tempo, veniva poi interrotta da una 

transizione rapidissima nella struttura oculare. Alla prima forma, 

caratterizzata da una lunga fila di diciotto lenti, se ne sostituiva in tempi 

molto brevi39 un’altra dotata di diciassette lenti. Eldredge riuscì a trovare 

esemplari coevi di queste due forme, desumendone che per un periodo le 

due specie si fossero trovate a convivere. Questo studio forniva un chiaro 

esempio di un fenomeno evolutivo i cui tempi e ritmi erano molto diversi 

da quelli teorizzati dai sostenitori della gradualità filogenetica. In 

occasione della sesta riedizione dell’opera, lo stesso Darwin aveva 

 
38 I. Tattersall, N. Eldredge, I miti dell’evoluzione umana, p.52 – cap.IV 
39 Quando ci si riferisce a “tempi brevi” nell’ambito della biologia evoluzionistica si intendono periodo 

di centinaia di migliaia di anni, se non di alcuni milioni di anni, pur brevi periodi rispetto ai miliardi di 

anni che compongono la storia della vita sulla Terra. 
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osservato, nel già citato capitolo conclusivo, che Molte specie, dopo essere 

state formate, non sono mai andate incontro ad ulteriori mutamenti, ma 

si sono estinte senza lasciare discendenti modificati; ed i periodi, durante 

i quali le specie sono andate incontro a modificazioni, anche se lunghi a 

misurarli in anni, probabilmente sono stati brevi in confronto ai periodi 

durante i quali hanno mantenuto la stessa forma.40  

Nell’articolo del 1972, intitolato Punctuated Equilibria: An 

Alternative to Phyletic Gradualism, Eldredge e Gould sostenevano 

dunque che non sempre, nell’evoluzione per selezione naturale, le specie 

evolvono secondo un ritmo costante in forma graduale e cumulativa. Più 

spesso, lo scenario che si presenta agli occhi del paleontologo è quello di 

lunghe fasi di stabilità interrotte da rapide e frenetiche esplorazioni 

adattive che producono grande diversificazione. Questi processi possono 

talvolta essere innescati da repentine trasformazioni ambientali, di natura 

più o meno catastrofica, in grado di causare tanti processi di estinzione 

quanto nuove speciazioni. Quando il contesto ambientale è in forte 

trasformazione le nicchie ambientali si trovano rapidamente modificate e 

diversificate. Di fronte a queste sfide ecologiche, le specie possono agire 

secondo uno schema di speciazione definito radiazione adattiva: la 

popolazione di una specie si scompone in piccoli sottogruppi che si 

separano e vanno ad occupare le nuove nicchie ecologiche. 

Confrontandosi con ambienti tra di loro differenti, queste forme possono 

accumulare, sul modello della deriva, mutazioni genetiche significative 

sino alla definitiva separazione riproduttiva, la chiusura del flusso genico 

tra individui di due forme imparentate. Al contrario, quando una specie 

giunge ad occupare stabilmente una nicchia ecologica, tende a restarvi 

aggrappata il più a lungo possibile. Gli ecosistemi presenterebbero infatti, 

 
40 C.Darwin, L’origine delle specie, ed.cit., pag.430 integrazioni della sesta edizione  
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secondo Eldredge e Tattersall41, una certa dose di staticità: le forme di vita 

ben adattate al proprio ambiente tenderebbero a conservare le proprie 

caratteristiche. Questo opportunismo evolutivo, la rapida esplorazione di 

possibilità evolutive in nicchie ecologiche vergini o liberate dai loro 

precedenti abitanti, rappresenta, secondo gli autori della teoria 

puntuazionista, lo schema più diffuso nella storia dell’evoluzione.  

Nel suo La vita inaspettata, il fascino di un’evoluzione che non ci 

aveva previsto42, Telmo Pievani ricostruisce il dibattito accademico 

intorno al cosìdetto “mistero del Cambriano”43 Appoggiando le sue 

argomentazioni sulla celeberrima opera di Stephen Jay Gould La vita 

meravigliosa. I fossili di Burgess e la natura della storia, Pievani osserva 

l’interessante aderenza del modello interpretativo degli equilibri 

punteggiati all’esplosione evolutiva del Cambriano. L’origine della vita 

sulla Terra, come è noto, risale ad un periodo databile intorno ai tre - 

quattro miliardi di anni. Le più antiche tracce fossili di forme viventi 

risalgono a circa 3.5 miliardi di anni fa, e sono state ritrovate in alcune 

rocce australiane. Il periodo Precambiano44 il più lungo della storia della 

vita sulla Terra, è caratterizzato dall’incontrastato dominio delle forme 

unicellulari batteriche. In una fase successiva, i procarioti unicellulari, 

unendosi attraverso un processo definito endosimbiosi, una radicale 

associazione per la vita45 consistente nell’incorporazione di un altro 

organismo in una struttura funzionale più complessa, generarono, secondo 

la teoria avanzata negli anni Settanta da Lynn Margulis, i primi organismi 

dotati di nucleo, gli eucarioti. Queste forme, ancora oggi di grande 

successo, non ci sembrano, nel corso del Precambiano, impegnate in un 

 
41 I. Tattersall, N. Eldredge, I miti dell’evoluzione umana, cap.IV 
42 T. Pievani, La vita inaspettata, Milano, Cortina Editore, 2011 
43 il famoso “dilemma di Darwin”, la comparsa, apparantamente improvvisa, di forme di vita molto 

complesse, non accompagnate da alcuna traccia di un lento e graduale sviluppo di forme precedenti. 
44 Tra 4.6 miliardi e 542 milioni di anni fa. 
45 T. Pievani, La vita inaspettata, ed.cit. p.61 
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continuo e graduale processo di evoluzione. La loro stabilità evolutiva è 

stupefacente. Il misterioso Cambriano, il periodo durante il quale 

emergono dalle rocce le prime forme di vita complessa, appare dal punto 

di vista del paradigma puntuazionista un’esplosione evoluzionistica 

eccezionale per la sua ricchezza e rapidità. Intorno a 542 milioni di anni 

fa, la fauna Cambriana, della quale i fossili dei giacimenti stratigrafici di 

Burgess rappresentano la più incredibile testimonianza46, comparve in 

tempi rapidissimi e in tutta la sua diversità. Il paradigma gradualista, come 

riconosceva lo stesso Darwin, faticava a spiegare l’assenza di tracce fossili 

di una graduale evoluzione di queste forme. Questo originario boom della 

vita complessa, portò alla diversificazione di un numero significativo di 

phyla, tutti quelli ancora esistenti insieme ad altri unici e oggi estinti, in 

un periodo di tempo pari a circa 15 milioni di anni. Una diversificazione 

folgorante, un’esplorazione di possibilità adattive ed ecologiche repentina 

e stupefacente. Nella fauna di Burgess, troviamo anche l’animale più 

antico del phylum dei Cordata, della quale fanno parte anche i Vertebrati. 

Vissuta nel Cambriano medio, intorno a 505 milioni di anni fa, l’esile 

Pikaia gracilens è la progenitrice di tutti gli animali dotati di colonna 

vertebrale. 

Come abbiamo avuto modo di vedere, l’accusa principale che 

Pievani muove alla gabbia epistemologica del progresso è il fatto che essa 

abbia prodotto un’immagine fuorviante dell’evoluzione umana, un 

modello semplice e confortante basato sulla convinzione – più o meno 

implicita – che nell’evoluzione delle specie per selezione naturale vi fosse 

all’opera un qualche criterio ordinativo, un disegno prestabilito che 

portasse dalle forme più semplici a quelle più complesse, da quelle meno 

sviluppate a quelle più perfette, dalle scimmie antropomorfe al glorioso 

 
46 Tra le più note e affascinanti opere dedicate al sito canadese di Burgess, S.J., Gould, La vita 

meraigliosa. I fossili di Burgess e la natura della storia, Milano, Feltrinelli, 1990 
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Homo sapiens. Negli ultimi anni, l’impegno scientifico di Telmo Pievani 

si è caratterizzato per i suoi importanti studi sulla teoria dell’evoluzione 

per selezione naturale, nel preciso tentativo di depurarla definitivamente 

da qualsiasi scoria finalistica e teleologica. Dopo la pubblicazione de On 

The Origins of The Species una delle più importanti critiche ricevute da 

Darwin era la questione degli stati incipienti di organi eccezionalmente 

complessi. Nei capitoli VI e VII della sesta edizione dell’opera, data alle 

stampe nel 1872, Darwin affrontava in particolare la critica rivoltagli dal 

biologo inglese George St Mivart.47Come può il 5% di un occhio, o il 5% 

di un’ala, domandava polemicamente il naturalista, garantire un vantaggio 

evolutivo tale da influenzare la lotta per la sopravvivenza? Un proto-

occhio non poteva servire a vedere, e una proto-ala non avrebbe permesso 

ad un protouccello di librarsi in volo. L’errore stava, rispondeva Darwin, 

nel ritenere che gli organi si evolvessero per la funzione per la quale noi 

li concepiamo. Guardiamo un’ala, e osserviamo che serve a volare, e 

pertanto inferiamo, con il dottor Pangloss di Voltaire, che quella dovesse 

essere la ragione della sua origine: le ali si sono sviluppate per volare, gli 

occhi per vedere, e il mento per farci crescere il pizzetto48. Al contrario, 

osservava Darwin, un organo può essersi sviluppato inizialmente per una 

funzione, esser stato cooptato, durante la storia evolutiva di una forma, per 

svolgere un’altra funzione, per poi trovarsi nuovamente riadattato. La 

continuità di sviluppo morfologico non corrisponde necessariamente ad 

una continuità funzionale. Questo meccanismo, che Darwin definiva 

preadattamento, è oggi conosciuto e ampiamente accolto dalla biologia 

evoluzionista come exaptation, grazie all’opera dei biologi Stephen Jay 

 
47 ricostruiamo qui con Pievani, V. Girotto, T. Pievani, G. Vallortigata, Nati per credere, Torino, Codice 

edizioni, 2016, p.32 
48 in T. Pievani, Imperfezione, Milano, Cortina Editore, 2019, l’autore apre ogni capitolo con una 

citazione tratta dal Candido, o l’Ottimismo di Voltaire. 
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Gould ed Elizabeth Vrba49. La exaptation, o cooptazione funzionale, 

ricopre un ruolo determinante nella narrazione scientifica di Pievani, che 

fa ricorso in più punti a questo meccanismo evolutivo per spiegare la storia 

del cespuglio ominino. La exaptation è così importante, oltre che per la 

sua validità scientifica e capacità esplicativa, poiché permette a Pievani di 

specificare la propria concezione dell’evoluzione. Innanzitutto, 

l’evoluzione è un processo composito nel quale le strategie evolutive 

adottate, e sulle quali interviene la selezione naturale, possono essere 

molteplici: adattamenti diretti, riadattamenti, cooptazioni funzionali a 

partire da strutture già esistenti. Inoltre, la cooptazione funzionale rende 

evidente un altro elemento fondamentale: La selezione naturale non è un 

agente che perfeziona e ottimizza gli organismi in ogni loro parte. Non 

può farlo, perché lavora in circostanze contingenti, quindi è sempre 

relativa a un contesto cangiante, e soprattutto è condizionata dai vincoli 

storici, fisici, strutturali e di sviluppo.50 

Per completare la dimostrazione di Pievani, è importante considerare 

il ruolo del caso e della contingenza nella narrazione del nostro autore. Un 

testo eccezionalmente significativo, pubblicato nel 2019, è Imperfezione, 

una storia naturale. Lo studio delle imperfezioni del mondo naturale, 

dall’enigmatico genoma umano all’imponente palco di corna dell’alce 

irlandese51, conduce Pievani a proporre un’innovativa immagine 

dell’evoluzione per selezione naturale costruita intorno al principio di 

contingenza. Nella struttura della narrazione paleoantropologica di 

Pievani, il principio di causalità, che guida, come in tutte le storie, 

l’organizzazione degli eventi in un ordine narrativo coerente, tiene conto 

 
49 Stephen Jay Gould, biologo evoluzionista dell’Univeristà di Harvard, tra i pi 

 influenti della sua generazione. Elizabeth Vrba, paleontologa dell’Università di Yale. L’articolo in 

questione a firma dei due autori venne pubblicato sulla rivista Paleobiology, Vol. 8, No. 1. (Winter, 

1982) 
50 T. Pievani, Imperfezione, Milano, Cortina Editore, 2019, p.71 
51 T. Pievani, Imperfezione, Milano, Cortina Editore, 2019, cap.III - IV 
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del ruolo determinante dei “turning points”, dei punti di svolta. Le 

congiunture storiche, accolte nella loro irriducibilità, rivelano una doppia 

proprietà: sono imprevedibili rispetto a quanto le precede, perché frutto 

di complesse interazioni non lineari tra molteplici fattori interdipendenti, 

che avrebbero reso possibili anche scenari alternativi; e sono decisive per 

quanto accade dopo, nel senso che la biforcazione da loro introdotta 

influenza causalmente e in modo profondo il corso degli eventi 

successivi.52 La storia evolutiva del cespuglio ominino è un processo 

contingente, poiché spesso, di fronte a molti crocevia di questa storia, 

riconosciamo da un lato l’impossibilità di tracciare, con certezza, un 

preciso rapporto di derivazione causale con un evento precedente. 

Dall’altro perché, osservando la natura imprevedibile e casuale di talune 

circostanze, riconosciamo che la storia avrebbe potuto prendere tutt’altra 

direzione. La prima e più ovvia legge dell’imperfezione, ci dice infatti 

Pievani, è che il caso – nelle vesti di mutazioni, derive genetiche, 

estinzioni di massa, rivolgimenti ecologici contingenti e magari rapidi – 

spesso cambia imprevedibilmente le regole del gioco evolutivo, con il 

risultato che un tratto prima ottimale e ben limato dalla selezione naturale 

si tramuta in un handicap, in un’imperfezione pericolosa53. Non tutti gli 

eventi storici, precisa Pievani, sono punti critici. Alcuni eventi infatti, nel 

momento in cui accadono sono più facilmente prevedibili di altri, e altri 

ancora, anche se imprevedibili, non hanno un impatto rilevante sul corso 

degli eventi. Come osservava d’altronde Carr, il compito fondamentale 

dello studente sottoposto ad un esame di storia, quanto dello storico alle 

prese con una ricerca scientifica, è ricostruire l’ordine di importanza degli 

eventi e i rapporti causali che li legano54.  

 
52 T. Pievani, Imperfezione, Milano, Cortina Editore, 2019, p.16 
53T. Pievani, Imperfezione, Milano, Cortina Editore, 2019, p.58 
54 E.H. Carr, Sei lezioni sulla storia, Torino, Einaudi, 2000, cap.I 
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L’intento epistemologico di Pievani non è, infatti, quello di 

descrivere la storia della vita come un processo retto unicamente da 

evenienze casuali. Una colata lavica si abbatte sul fianco di un vulcano e 

non sull’altro, spazzando via una parte della fauna e salvandone l’altra. Le 

specie di lumache salvate dal fuoco, alle quali chiaramente non possiamo 

riconoscere un merito per questa fortunosa sopravvivenza, continueranno 

ad evolvere sotto l’occhio vigile della selezione naturale, e nel dettaglio, 

molto probabilmente, secondo un modello puntuazionista costellato di 

speciazioni allopatriche ed exaptations. Questo principio di contingenza, 

dunque, non ci permette né di raccontare una storia decisa tutta in una 

manciata di tiri di dadi, ma neanche un racconto deterministico fatto di vie 

maestre e tendenze inesorabili, intriso di confortante e salvifico finalismo. 

Gli “accidenti congelati”, gli imprevisti imperfetti che costellano 

l’evoluzione, conclude Pievani, ne determinano d’altronde l’irresistibile 

fascino. Se riavvolgessimo cento volte la pellicola della storia 

dell’evoluzione per farla poi ripartire, era solito affermare Stephen Jay 

Gould, ne verrebbero fuori centinaia di sceneggiature e film diversi55. 

Quella che ci è permesso conoscere, sempre troppo poco e in maniera 

imperfetta, è l’unica però che si è verificata. 

 

 

 
55 S.J. Gould, La vita meravigliosa. I fossili di Burgess e la natura della storia, Milano, Feltrinelli, 1990, 

p.42 
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Capitolo III 

Homo sapiens e altre catastrofi  

 

1. Ambienti in trasformazione 

 

Questa storia inizia, con ogni probabilità, circa dieci milioni di anni 

fa. Non era ancora comparso all’epoca sulla Terra l’antenato comune tra 

scimpanzé e ominini: altri tre lunghi milioni di anni sarebbero dovuti 

trascorrere per veder sorgere le prime forme della nostra sottofamiglia. 

Tuttavia, qualcosa sul nostro pianeta stava cambiando. Un graduale 

processo di raffreddamento e inaridimento, con precipitazioni meno 

frequenti e a carattere stagionale, aveva iniziato a trasformare la Terra e il 

continente africano. Quando proviamo a immaginare i paesaggi 

dell’Africa preistorica, i luoghi nei quali nel Miocene, Pliocene e 

Pleistocene1 hanno mosso i primi passi i nostri antenati, non dobbiamo 

pensarli come un mondo dominato dalle grandi praterie e la savana 

odierne. Un’immagine più adeguata è quella di un’ambiente in 

trasformazione, caratterizzato da ampie distese erbose, interrotte da tratti 

di foresta2. Un evento di lunghissima durata e fortemente incidente 

nell’epoca di cui ci stiamo occupando, è la formazione della Great Rift 

Valley. Lo sprofondamento dell’imponente faglia tettonica, lunga circa 

3500 km, causata dalla collisione congiunta della placca africana e di 

quella indiana, produsse, a partire da circa dieci milioni di anni fa, una 

frattura della crosta terreste che ancora oggi divide il continente dalle 

sponde del Mar Rosso all’Africa meridionale3. I rilievi della Great Rift 

 
1 Miocene (23,03 milioni di anni fa – 5,332 milioni di anni fa), Pliocene (5,332 milioni di anni fa – 

2,588 milioni di anni fa), Pleistocene (2,58 milioni di anni fa – 11700 anni fa) 
2 T. Pievani, Homo sapiens e altre catastrafi, Milano, Meltemi, 2018, p.62 
3 op.cit. p. 70 
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Valley determinarono uno sconvolgimento significativo nella regione. Il 

deterioramento dell’habitat tradizionale delle scimmie antropoforme, 

l’arretramento della fitta foresta tropicale, sarebbe in qualche modo, che 

in parte ancora ignoriamo, legato alla comparsa del nostro gruppo 

evolutivo. Mentre nell’Africa occidentale il clima tropicale, piovoso e 

umido, continuò a nutrire le foreste in cui vivevano gli antenati dei nostri 

cugini ominidi, nella regione orientale, nella Great Rift Valley, si produsse 

una diversificazione ambientale significativa: gli altopiani dell’Etiopia e 

del Kenya, le valli desertiche e le praterie erbose furono, secondo il noto 

paleoantropologo francese Yves Coppens4, lo scenario e la ragione della 

grande biforcazione evolutiva del nostro ceppo. La tettonica delle placche 

sarebbe dunque responsabile, secondo Coppens, della formazione di una 

barriera geografica generatrice di speciazioni allopatriche e di derive 

evolutive: da un lato gli ominidi, scimpanzé e gorilla, dall’altro gli 

ominini, i nostri antenati e, solo moltissimo tempo dopo, noi Homo 

sapiens. In questo innovativo contesto ambientale infatti, negli spazi aperti 

al limitare delle foreste, si sarebbero potuti verificare i primi esperimenti 

adattivi di bipedismo, il marchio di fabbrica della nostra famiglia 

evolutiva.  

 

2. Un cespuglio di ominini nell’Africa preistorica5 

 

Una rivoluzione posturale inaugura e caratterizza la sottotribù 

ominina. La nostra storia naturale, al contrario di quanto sosteneva e si 

augurava Elliot Smith, non è l’ascesa di una famiglia di scimmie dal 

cervello sempre più grande. Per la maggior parte di questa storia infatti, il 

 
4 Pievani ricostruire la teoria di Yves Coppens con riferiemento all’opera, Y., Coppens, Aux origines de 

l’humanité, Paris, Fayard, 2001 
5 T. Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi, op.cit, p.81 
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cervello degli ominini è rimasto delle dimensioni di quello di una scimmia 

antropomorfa (400cc circa). L’adozione del bipedismo rappresenta una 

significativa ed estremamente efficace riorganizzazione anatomica6, 

realizzatasi inizialmente in forma mista, nell’alternanza opportunista tra 

l’andatura quadrupede e la capacità di percorrere lunghi tratti in piedi su 

due arti, all’origine di un’esplorazione di possibilità nel nuovo mondo 

dell’Africa orientale. Il raggiungimento della stazione eretta, come 

abbiamo visto, è stata spesso raccontata come il glorioso trampolino di 

lancio per una trionfale uscita dalla foresta – la condizione bruta – che ci 

avrebbe lanciati verso la conquista della savana e delle praterie africane. 

Quest’immagine non è chiaramente più sostenibile. Le primissime forme 

dell’albero evolutivo ominino sono la specie Sahelanthropus tchadensis e 

la specie Orrorin tugenensis. Ritrovate tra il 2001 e il 2002, queste due 

specie, vissute tra i 6 e 7 milioni di anni fa, si avvicinano per datazione al 

momento in cui sarebbe vissuto l’antenato comune con gli scimpanzé. 

Seppure molto arcaiche e decisamente scimmiesche, fu proprio la 

dimostrazione (spesso contestata) del loro bipedismo a farle accogliere7 

nell’alveo della nostra sottofamiglia.  

La prima specie della quale abbiamo un numero di informazioni più 

cospicuo è Ardipithecus ramidus, vissuto all’inizio del Pliocene. Una 

forma più antica è rappresentata dalla variante Ardipithecus ramidus 

kadabba, registrata addirittura intorno ai cinque milioni e mezzo di anni 

fa, alla fine del Miocene. Databili ad un’epoca così arcaica, gli Ardipitechi 

costuiscono oggi un genere a sé stante. Nel 2009 venne scoperto in Etiopia 

uno scheletro molto completo di ramidus, simpaticamente battezzato Ardi. 

Ardi presenta al contempo un mix unico di caratteri scimmieschi 

arboricoli e un bipedismo avanzato. Mostra una capacità cranica di poco 

 
6  Pievani fornisce una sintesi delle più accreditate ipotesi circa lo sviluppo del bipedismo a pp.72-74 
7  op.cit p.58 
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superiore agli scimpanzè, arti superiori lunghi e alluci divaricati e 

prensili (tipici adattamenti arboricoli) ma al contempo canini ridotti e 

mani e piedi molto grossi, tratti caratteristici di un bipedismo peculiare: 

camminava sui rami! Ma non è un “anello mancante”: è un bipede a modo 

suo, probabilmente adattato a un ambiente ibrido, un po’ sugli alberi e un 

po’ negli spazi aperti. Del resto, una precipitosa arrampicata sul tronco 

più vicino era l’unica salvezza dalle fauci del Dinofelis, 

dell’Homotherium e del Megantereon, i mostruosi felini che i nostri 

antenati potevano incontrare”8 

Questa ordinata sequenza di forme non deve però portarci a pensare 

che, almeno per le origini della nostra famiglia, il modello gradualista 

“una-specie-per-volta” di Dobzhansky possa essere adeguato. 

Contemporaneo ad Ardi, è infatti il più antico esponente del ricchissimo 

genere delle Australopithecinae, le scimmie australi di cui Dart ritrovò 

una forma sudafricana. La più antica specie di questo genere, battezzata 

nel 1995, è Australopithecus anamensis, l’australopiteco senza nome, 

vissuto intorno ai 4,5 milioni di anni fa. Questa specie presenta una 

discreta andatura bipede accompagnata a dei tratti molto arcaici, con una 

dentatura simile a quella della più nota specie Australopithecus afarensis. 

Scoperte intorno alla metà degli anni Settanta, e subito riconosciute come 

più arcaiche rispetto al genere Homo, le australopitecine afarensis, a cui 

appartiene la più celebre delle nostre antenate, la piccola Lucy, sarebbero 

vissute tra 3,8 e 3,2 milioni di anni fa in Etiopia, e rappresentano una 

forma particolarmente affascinante nel suo genere. Le scimmie australi di 

Afar sono caratterizzate innanzitutto da una grossa varietà di dimensioni 

individuali, che fa da contraltare ad una discreta somiglianza della 

conformazione scheletrica di tutti gli individui9. Queste due indicazioni, 

 
8 op.cit. p.53 
9 op.cit. p.50-51 
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lascerebbero supporre un forte dimorfismo sessuale, come accade nei 

gorilla odierni. La capacità cranica (poco più di 400cc) e le caratteristiche 

facciali di questa specie (volto largo e forte prognatismo), così come gli 

arti lunghi, le spalle strette e l’alluce divaricato, non la distinguono troppo 

da uno scimpanzè. Tuttavia, la conformazione del ginocchio e della tibia, 

del bacino e del foro occipitale alla base del cranio di Lucy, ricorda 

Pievani, testimoniano senza dubbio una postura eretta. La forma afarensis 

sembra dunque impegnata in uno “stile locomotorio misto”. Un’altra 

preziosa informazione ci è restituita dalla dentatura meno scimmiescha di 

questa forma, caratterizzata da uno strato di smalto più sottile e canini più 

piccoli, segni di una dieta alimentare più diversificata. La specie afarensis, 

infine, è caratterizzata da una lunghissima stabilità evolutiva. Come 

sottolinea l’autore, il peculiare esperimento adattivo rappresentato da 

Lucy, possiamo dire di successo, è quello di una specie resistente e 

longeva, che non appare in alcun modo in marcia verso forme più 

sviluppate o “umane”.  

Anche le altre forme del genere Australopithecus non hanno smesso 

di stupire gli scienziati. Nel 1998, il paleoantropologo Tim White presentò 

alla comunità scientifica i risultati delle sue ricerche su una forma, 

rinvenuta nella valle dell’Awash, in Etiopia, che l’autore battezzava come 

Australopithecus garhi, che in lingua afar significa “sopresa”. Senza 

mancare di sottolineare l’importanza di un nome così in grado di 

rispecchiare una visione dell’evoluzione improntata all’imprevedibilità10, 

Pievani osserva il carattere eccezionalmente unico dei questa specie. Ad 

un cervello di dimensioni pari a quelle di uno scimpanzé, con tratti 

decisamente arcaici, garhi accompagna degli arti inferiori fortemente 

innovativi, presentando un femore allungato da Homo erectus. Secondo 

 
10  op.cit. p.89 
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White, dunque, garhi “dalle lunghe gambe” sarebbe il “modello” 

anatomico che avrebbe poi dato origine al genere Homo.  

L’ultima forma ominina del genere delle austropolopitecine che 

ricordiamo è anch’essa eccezionalente significativa: Australopithecus 

sediba. Scoperto nel 2008 nella grotta di Malapa, nei pressi di 

Johannesburg, sediba (“sorgente”, in lingua locale) è probabilmente un 

discendente dell’Australopithecus africanus scoperto da Dart e Broom. Ai 

tratti primitivi tipici degli africanus (capacità cranica di 420cc, dimensioni 

ridotte, lunghe braccia), questa specie accosta innovazioni “da Homo” 

come un bacino pienamente bipede, la dentizione minuta e zigomi meno 

pronunciati. Questa forma, insieme a gahri, è tra le candidate per il titolo 

di antenata diretta del genere umano, ma, anche in questo caso, non vi è 

unanimità nella comunità scientifica. Ciò che più ha stupito di 

Australopithecus sediba è la sua datazione, più volte calcolata con metodi 

differenti e incrociati. Questa forma, infatti, sembrerebbe essere vissuta in 

Sudafrica intorno a 1,95 milioni di anni. Questa data, incredibilmente 

recente, sfonda ampiamente il limite temporale dei 2,8 – 2,5 milioni di 

anni fa, il periodo in cui speciano le prime forme del genere Homo. 

Un’australopitecina dunque, estremamamente giovane, che ha convissuto 

per lungo tempo con i primi esseri umani!  

Le tre specie del genere Paranthropus, la cui classificazione è stata 

per lungo tempo incerta come la natura della loro parentela con le 

australopitecine (di cui parrebbero una variante particolarmente robusta), 

costituiscono anch’esse un eccezionale elemento di analisi. Dalla più 

antica, vissuta intorno ai 2,5 milioni di anni fa e battezzata Paranthropus 

aethiopicus, rappresentata dal meraviglioso esemplare “Black Skull”, alle 

più giovani Paranthropus robustus e Paranthropus boisei, vissute tra 2 e 

1,4 milioni di anni, queste forme mostrano una significativa continuità 
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morfologica. Caratterizzati da una muscolatura robusta e massiccia, i 

parantropi presentano una dentatura composta da grossi e larghi molari, 

indice di una dieta esclusivamente vegetariana, accompagnata da una 

possente mascella perfetta per frantumare semi e radici. Ossa spesse e 

pesanti, un volume cranico ridotto e l’andatura bipede o mista completano 

la descrizione dei “robusti”. Anche questi ominini, come e più a lungo di 

sediba, hanno convissuto con il genere umano; dunque, in un’epoca in cui 

le specie umane erano lanciate verso l’esplorazione del globo terrestre – 

impresa nella quale erano d’altronde già a buon punto – vivevano in Africa 

degli ominini completamente diversi dagli esili umani “abili” di Olduvai. 

Robusti e vegetariani, il genere dei parantropi, più che “quasi umani”, 

come lascerebbe intendere il loro nome, ci sembrano piuttosto un’umanità 

alternativa, un’esplorazione – per lungo tempo di successo – di alternative 

e possibilità. Un ramoscello unico e stupefacente del rigoglioso cespuglio 

ominino. 

Ricordiamo in conclusione la specie Kenyanthropus platyops (uomo 

del Kenya dalla faccia piatta) ritrovato da Meave Leakey nel 200111. 

Questa forma, vissuta tra i 3 - 2,5 milioni di anni fa sulla sponda 

occidentale del Lago Turkana, è un interessante modello anatomico ibrido 

ed inedito, diverso da australopitecine, ardipitechi e “robusti”. Ad una 

struttura arcaica, con encefalo molto ridotto e molari piccoli e spessi, il 

Kenyantropo associa una morfologia della faccia (a cui deve il nome) 

notevolmente moderna, vicinissima alle caratteristiche delle prime forme 

del genere Homo. Questa forma potrebbe anch’essa costituire, secondo 

alcuni studiosi, un genere a sé stante. 

Sino a questo momento, abbiamo contato una manciata di scimmie 

antropoforme mioceniche e ben tre (se non quattro) generi differenti 

 
11  op.cit. p90. 
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comprensivi di numerose specie diverse tra loro. L’immagine che meglio 

rappresenta questo affollato paesaggio filogenetico, in cui ognuna delle 

quattordici specie rappresenta un particolare e unico esperimento 

evolutivo, è quella di un rigoglioso cespuglio di diversità e convivenza, 

nel quale, troppo spesso, tra una linea evolutiva e l’altra campeggiano 

inquietanti punti interrogativi, testimoni dell’impossibilità di tracciare con 

certezza i legami di parentela. Il modello evolutivo che ne emerge è quello 

che caratterizza tutta l’evoluzione umana sino a tempi recentissimi, 

l’evoluzione a mosaico. Un contesto ecologico plurale ospita numerosi 

esperimenti evolutivi, ognuno adattato alla sua specifica nicchia, nella 

celebrazione della diversità e della convinvenza. Nessuna forma, nel corso 

dell’evoluzione umana, ci pare portare solitaria la fiaccola dell’umanità. 

In un modello a mosaico, le variazioni sul tema si affiancano e ci 

restituiscono un’immagine affascinante dell’Africa del tardo Quaternario, 

nella quale, tra australopitecine e robusti divoratori di tuberi, comparve in 

circostanze catastrofiche ed eccezionali il genere umano.  

 

3.  La nascita catastrofica del genere Homo12 

 

Non dovremmo essere qui, in questo momento. Solo una congiura di 

elementi atmosferici, di effetti geologici e climatici a catena, di remote 

implicazioni connesse all’orbita e alla rotazione della Terra su stessa, ha 

benignamente concesso la nostra comparsa. Nel bel mezzo del cespuglio 

degli ominini, un lungo inverno africano annunciò l’arrivo di Homo, 

figlio dell’Istmo di Panama, dell’alterazione delle correnti del Golfo e 

dell’assetto instabile del sistema solare.13 

 
12 il titolo del quarto capitolo di Homo sapiens e altri catastrofi “Figli dell’età dei ghiacchi: la nascita 

catastrofica del genere Homo” 
13op.cit. p.109  
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Il genere delle australopitecine, come abbiamo visto, presenta una 

notevole stabilità evolutiva nel corso di diversi milioni di anni. 

L’esperimento del bipedismo misto, un’andatura quadrupede 

accompagnata dalla locomozione bipede, associata ad una buona capacità 

di arrampicata sugli alberi, si rivelò nel tempo efficace nell’ambiente 

dell’Africa orientale e meridionale, tra le foreste e le distese erbose 

africane14. La gloriosa conquista della savana, il mito fondatore della 

paleoantropologia, non fu né la ragione, né tantomeno l’ovvia 

conseguenza delle prime forme di bipedismo15. Le specie, come abbiamo 

osservato in precedenza, permangono stabili quando ben adattate alle loro 

nicchie, e tendenzialmente non si impegnano in esperimenti adattivi nuovi 

se non sono costrette dalle circostanze16.  

Questa lunga storia di stabilità, venne interrotta da uno 

sconvolgimento ambientale di origine regionale ma di portata globale. La 

formazione dell’Istmo di Panama e la conseguente chiusura del flusso di 

correnti calde che dall’Atlantico raggiungevano il Mare Artico, 

mitigandone il clima, produsse una trasformazione climatica dalle 

conseguenze profondissime. La formazione di calotte polari sempre più 

grandi nell’emisfero settentrionale, le cui lingue di ghiaccio si 

allungavano nell’Atlantico sganciando enormi iceberg, segnarono l’inizio 

dell’era delle glaciazioni. Due milioni e mezzo di anni fa inizòil 

Pleistocene, un’epoca di sconvolgimenti e fluttuazioni climatiche cicliche, 

in cui intense fasi glaciali si alternarono a periodi di mitezza. Questi 

fenomeni ebbero conseguenze determinanti anche sul clima della lontana 

Africa. Secondo la paleontologa Elizabeth Vrba, la perturbazione 

ambientale pleistocenica accelerò il processo di inaridimento già 

 
14 op.cit. p.108 
15 op.cit. p.114 
16 ivi 
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intensificatosi nel corso dei milioni di anni precedenti, trasformando gli 

ambienti e le nicchie ecologiche con intensità paragonabile alla 

formazione della Rift Valley. Un ulteriore arretramento della foresta, 

l’ampliamento delle praterie e la formazione della savana attuale misero 

in crisi l’ambiente delle australopitecine. I più estesi spazi aperti, resero 

inottimali le forme di bipedismo misto, aprendo la strada a 

sperimentazioni evolutive adattate quasi esclusivamente al bipedismo. Si 

verificò quella che Vrba ha definito un “turnover pulse”, un periodo di 

rapide estinzioni e nuove speciazioni17. Emersero, in questo contesto, i 

primi esemplari di Homo habilis. Nel 1960, i paleoantropologi Louis e 

Mary Leakey avevano ritrovato degli esemplari di ominini, databili a 1,9 

milioni di anni fa, che avevano riconosciuto come i primi appartenenti al 

genere Homo. Una mandibola di habilis, ritrovata nel 2018 nel sito 

etiopico di Ledi-Gerarur18, ha permesso la retrodatazione delle prime 

forme umane a 2,8 milioni di anni fa. Anche la storia del genere umano, 

tuttavia, è stata sin dall’inizio una storia di pluralità. Nel 1972, Richard 

Leakey, figlio di Mary e Louis, portò alla luce una forma ominina, 

appartenente al genere Homo, vissuta tra i 2,4 e 1,9 milioni di anni fa e 

ritrovata nel sito di Koobi Fora, sulle sponde del lago Turkana in Kenya 

(all’epoca lago Rudolph). Battezzata nel 1986 Homo rudolphensis, questa 

forma presenta una capacità cranica interessante (750cc), e una faccia 

piatta, allungata e ortognata, soprendentemente moderna19. 

Nel contesto ecologico che abbiamo descritto, tuttavia, non si 

realizzò una sostituzione delle forme umane a quelle sue antenate. Le 

australopitecine, su tutte sediba, e i parantropi, convissero a lungo con gli 

ominini umani. Come sottolinea Pievani, si tratta della più grande 

 
17 op.cit. p.113 
18 op.cit. p.111 
19 op.cit. p119 
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coabitazione mai riscontrata nella famiglia ominina. Le origini evolutive 

del genere Homo sono incerte, tra le numerose forme ominine è difficile, 

come abbiamo visto, individuare con certezza il discendente dei primi 

umani, e il dibattito scientifico è ancora pienamente aperto20.  

Le caratteristiche di habilis sono apparse subito molto promettenti 

agli scopritori. Gli arti inferiori si allungano, le ossa diventano più 

leggere, il prognatismo diminuisce, il volume cranico aumenta rispetto 

delle australopitecine, il palato si arrotonda e la dentatura rivela una 

dieta certamente mista. Inoltre, i siti di habilis sono ricchi di schegge di 

pietra molto affilate, ottenute colpendo abilmente ciottoli di selce con un 

percussore.21. Accolta tradizionalmente come la prima specie tecnologica, 

in possesso di una tecnologia di lavorazione della pietra nota come 

Olduvaiano22 (Modo1), ’“uomo abile” ha visto nel tempo messo in 

discussione questo primato. Innanzittutto, non è possibile escludere che 

forme precedenti di ominini, come fanno ancora oggi i nostri cugini 

ominidi, avessero adoperato strumenti di legno e osso, o pietre non 

lavorate. Inoltre, nel 2015 è emersa presso le sponde del Lago Turkana, in 

Kenya, nel sito Lomekwi 3, un’eccezionale industria litica, databile a 3,3 

milioni di anni fa, 700 mila anni prima dalla comparsa dei primi strumenti 

in pietra olduvaiani.  Questa incredibile scoperta ha portato la comunità 

 
20Pievani ricostruisce in questo modo il dibattito sull’origine dell’essere umano: “Lee Berger che 

propende per una discendenza di Homo habilis da Australopithecus africanus, con qualche ruolo di A. 

sediba (che però è più recente di mezzo milione di anni rsipetto alle prime forme di early-Homo) 

dall’altra i paleontologi che lavorano in Africa orientale, come Tim White, maggiormente propensi ad 

assegnare ad Australopithecus afarensis e Australopithecus garhi la paternità del nostro genere. 

Secondo Berger gli australopitechis anamensis, afarensis e garhi si collocano in una grande 

ramificazione laterale che comprende anche i parantropi, mentre Australopithecus bahrelghazali prima 

e Homo habilis dopo deriverebbero da Australopithecus africanus e A. sediba. Secondo Bernard Wood 

e Tim White, al contrario, i parantropi e africanus sono derivazioni secondarie da afarensis, che in un 

secondo tempo dà origine alla forma Australopithecus garhi da cui discenderebbe infine Homo habilis. 

La scoperta di A. sediba nel 2009 sembra aver spostato l’attenzione più verso il Sudafrica, ma il 

dibattito è aperto e autorevoli paleoantropologi come Christ Stringer si spingono fino a ipotizzare 

un’origine multipla, in più aree, del genere Homo” 
21 op.cit. p. 116 
22 dalle grotte di Olduvai, in Tanzania settentrionale, dove L.Leakey e M.Leakey ritrovarono nel 1960 

Paranthropus boisei, Homo habilis e i primi strumenti litici associati a questa specie 
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scientifica a riconoscere da un lato che la tecnologia non è la prerogativa 

esclusiva dell’umanità incipiente, e dall’altro che, tutto sommato, 

potrebbe anche non essere la ragione del successo evolutivo del nostro 

genere.  Il “Lomekwiano”, sviluppato in una zona non abitata da forme del 

genere Homo, è la più antica testimonianza di un’opera intenzionale di 

lavorazione della pietra e costituisce: il primo sistema comportamentale 

complesso costituito da conoscenze sulle proprietà dei materiali da usare, 

da abilità manuali nel cogliere i punti di frattura della pietra, da capacità 

di coordinazione senso-motorio per non ferirsi durante la lavorazione, da 

competenze nella trasmissione del sapere ai giovani del gruppo. I nostri 

antenati […] avevano cominciato a costruirsi un modello mentale della 

loro “creazione”, insomma avevano cominciato a immaginare. 

Mantenere in piedi un’industria litica non è dunque impresa da poco. 

Mettersi sulle tracce dei siti fluviali più adatti per trovare le pietre migliori, 

riportarle nei rifugi per lavorarle con calma, implica una discreta 

organizzazione sociale e una certa attitudine alla previsione e alla 

pianificazione oltre che la capacità di sviluppare una “visione” 

complessiva del proprio ambiente e territorio. Una complessità notevole, 

che, tuttavia, non deve portarci a commettere l’errore di Dart, 

immaginando queste creature come i dominatori dei nuovi ecosistemi 

africani. Gli esili umani che si aggirano intorno alle gole di Olduvai non 

sono feroci cacciatori: rischiano non di rado di far la fine delle prede. Con 

in pugno coltelli di pietra affilati, i nostri antenati, da bravi scavengers, 

spazzini saprofagi della savana, ripulivano le carcasse cacciate da grandi 

predatori, contendendosele tra l’altro con gli agguerriti avvoltoi. 

Un’immagine, non manca di sottolineare Pievani, che potrebbe ancora una 

volta turbare la nostra sensibilità.  
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Quale evento determina e inaugura, dunque, secondo Pievani, 

l’avvento e il successo del genere Homo? Non sembrerebbe, come 

abbiamo visto, la capacità di manipolare intenzionalmente delle pietre per 

ricavarne strumenti. Se è vero che la manipolazione ricorsiva (la capacità 

di usare uno strumento per realizzare un altro strumento) sembrerebbe 

pregorativa degli umani, poiché gli altri ominidi, come gli scimpanzé, 

raccolgono e adoperano oggetti-strumenti solo per svolgere azioni non 

ulteriormente mediate, dobbiamo altresì riconoscere, in riferimento al sito 

di Lomekwi, che questo non può essere più inteso come il peculiare 

indizio della comparsa del genere Homo23. Neanche un cervello grande, 

la più peculiare delle tendenze evolutive del nostro genere, spicca come il 

marchio di fabbrica della nostra comparsa sul pianeta: i più antichi habilis 

presentano una capacità cranica di circa 600cc (se non meno)24 in linea 

con quella delle australopitecine coeve, e solo in tempi più recenti il 

volume cerebrale di Homo habilis raggiunge un volume maggiore intorno 

ai 800cc. D’altronde, è lecito domandarsi: gli habilis e i rudolphensis 

erano significativamente più intelligenti dei loro cugini? Va precisato, 

osserva l’autore, che la ricostruzione paleoantropologica dello sviluppo 

dell’intelligenza, basandosi solo su tracce indirette, è sempre una 

questione delicata. Questi studi, inoltre, si appoggiano di frequente su 

analisi comparativistiche delle capacità cognitive umane con quelle di altri 

primati ominidi – scimpanzé, gorilla, oranghi – che rivelano spesso 

premesse e concezioni dell’intelligenza decisamente antropocentriche. 

L’idea, per lungo tempo accreditata, secondo la quale un ambiente 

particolarmente ostile – con le sue intense pressioni selettive - avrebbe 

determinato un aumento delle capacità cognitive nei primi umani è, 

secondo Pievani, insostenibile. Da un lato, non c’è alcuna evidenza del 

 
23 op.cit. 123 
24 op.cit. p.119 
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fatto che l’habitat umano fosse più complesso di quello degli altri primati. 

Dall’altro, bisogna riconoscere che ogni specie adotta delle proprie 

strategie di sopravvivenza per certi versi incommensurabili: un orango è 

molto più intelligente di qualsiasi altro primate, sapiens compresi, nel 

gestire le risorse di un habitat come la foresta pluviale25. Anche l’idea 

dell’origine umana come momento di radicale complessificazione della 

vita sociale (e dunque cognitiva) appare per Pievani inadeguata. Anche gli 

scimpanzé, sotto gli occhi attenti degli etologi, hanno rivelato negli anni 

un’incredibile complessità dei comportamenti sociali che sembrava 

pertinenza esclusiva dell’umanità. L’ipotesi della caccia, alla quale lo stile 

di vita degli habilis non sembrava comunque particolarmente vocato, non 

sembrerebbe anch’essa fornire un appiglio: i babbuini, come pure gli 

scimpanzé, cacciano regolarmente, talvolta addirittura in gruppi 

organizzati. Quanta intenzione o pianificazione vi sia in queste azioni, 

specifica Pievani, è difficile a dirsi, ma queste osservazioni sono 

sufficienti per non ritenere la caccia l’esclusiva peculiarità dei primati 

umani al momento della loro comparsa. Dunque, nel confronto con i nostri 

cugini più prossimi, emerge, in merito al tema dell’intelligenza, un quadro 

differente da quello che avevamo immaginato. Come osserva Pievani, Se 

l’intelligenza fosse legata alla flessibilità dei comportamenti in habitat 

difficili, dovremmo concludere che non esiste un’intelligenza migliore di 

altre fra i primati superiori. Esistono semmai ‘intelligenze diverse’26. 

Le ragioni della comparsa del genere umano, così come la 

comprensione delle sue caratteristiche fondamentali in questa fase 

dell’evoluzione, sarebbero dunque da ricercare altrove. La risposta a 

questo interrogativo così importante, osserva Pievani, potrebbe risiedere 

in una piccola variazione - dalle conseguenze profondissime - nei geni 

 
25 op.cit. p.122 
26  op.cit. p.122 
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regolatori dello sviluppo, capace di innescare un fenomeno noto come 

neotenia. La neotenia, il mantenimento dei caratteri giovanili lungo tutto 

l’arco della vita adulta, è presente negli umani in misura maggiore rispetto 

alle altre scimmie antropoforme e potrebbe essersi innescata proprio nel 

contesto di trasformazione ambientale ed ecologica pleistocenica27.  Gli 

umani, dopo un già lungo periodo di gravidanza, beneficiano di una 

lunghissima infanzia nella quale si porta a compimento lo sviluppo 

fisiologico e cognitivo. Gli svantaggi che questa mutazione porta con sé 

sono evidenti: i cuccioli di umani, e su tutti quelli di sapiens, sono alla 

nascita creature inerti e fragili, che necessitano per moltissimi anni delle 

cure genitoriali con un evidente dispendio di risorse ed energie. Quali 

sono, dunque, i vantaggi di un così costoso adattamento? Secondo Pievani, 

È probabile che la ritenzione dei caratteri giovanili abbia fornito 

all’uomo un prezioso serbatoio di “adattamenti possibili”, tanto meglio 

utilizzabili quanto più lungo fosse stato il periodo di “apprendistato” 

biologico. La neotenia fornirebbe cioè un deposito primario di plasticità 

cerebrale: sarebbe in un certo senso una “sorgente di exaptation”28. 

Inoltre, sostiene l’autore, anche lo sviluppo di un cervello relativamente 

sempre più grande, inaugurato prima da rudolfensis e poi da habilis, 

potrebbe essere stato innescato dal processo neotenico e dal ritardo della 

maturazione, responsabile della crescita differenziale fra il cranio e il resto 

del corpo, condizione necessaria per un’espansione encefalica. Le 

straordinarie potenzialità espresse successivamente da questo cervello 

“abnorme” – conclude Pievani – andrebbero considerate tutte ricadute 

extattive a partire da quell’effetto collaterale. La selezione naturale 

avrebbe agito per fissare la mutazione neotenica in virtù dei suoi benefici 

adattivi, ma non per produrre direttamente la crescita del cervello. La 

 
27  op.cit. p.127-130 
28 op.cit. p.129 
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neotenia sarebbe cioè un adattamento, la crescita ipertrofica del cervello 

sarebbe un exaptation e le perfomances prodotte da questo cervello 

espanso sarebbe “exaptations di exaptation”, una sorta di exaptation di 

secondo grado.29  

La domanda tradizionale “Quali pressioni selettive hanno generato 

lo sviluppo del genere Homo, portatore di un cervello più grande?” 

andrebbe dunque sotituita con un’altra domanda Quale riduzione di 

pressione selettiva ha permesso di tollerare che le specie del genere Homo 

avessere un cervello che cominciava a crescere così tanto, e che sappiamo 

essere molto costoso e impegnativo per tanti aspetti?30 Qui Pievani adotta 

una concezione costruttivista dell’adattamento, nella quale l’evoluzione 

assume l’aspetto di un processo nel quale tra ambiente e organismo si 

sviluppa una tensione alternata: l’organismo cambia il mondo con le sue 

attività e il mondo così trasformato retroagisce selettivamente 

sull’organismo, che si adatta a un ambiente da esso stesso modificato e 

interpretato, in un gioco ricorsivo senza fine.31  

Il genere umano appare dunque nella narrazione di Pievani come il 

figlio imprevisto dell’età dei ghiacci, una scimmia dotata innanzitutto di 

piedi buoni e pertanto capace di muoversi meglio dei suoi antenati negli 

ecosistemi in trasformazione dell’Africa pleistocenica. Una scimmia 

bipede e dalla lunga infanzia, un genere neotenico e dunque fortemente 

exattivo che si è trovato in eredità, nel corso della sua storia, un cervello 

sempre più grande, foriero di altrettante possibilità evolutive.  

 

 

 
29 op.cit, p.131 
30 T. Pievani, C. Sini., E avvertirono il cielo, Milano, Jaca Book, 2020, p.39 
31 T. Pievani, C. Sini., E avvertirono il cielo, Milano, Jaca Book, 2020, p.34 
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4. Tanti uomini scimmia nel Pleistocene32  

 

Scoperta alla metà degli anni Settanta in Kenya, e meglio conosciuta 

grazie ad un prezioso scheletro trovato nel 1984 da Richard Leakey, 

Meave Leakey e Alan Walker, ancora una volta sulle sponde del lago 

Turkana, la specie Homo ergaster visse tra 1,9 e 1,4 milioni di anni fa. 

Un’altra forma, dunque, convivente per lungo tempo con gli habilis, i 

rudolphensis e i parantropi. Gli ergaster, sulla cui ascendenza non si è 

ancoro esaurito il dibattito scientifico33, presentano un’ulteriore 

espansione encefalica, con un cervello che raggiunge in media 850cc e in 

alcuni casi supera i 900cc. La volta cranica, inoltre, è più alta e 

arrotondata, il prognatismo è ridotto e i molari più piccoli34. Anche la 

separazione nei due emisferi, forse già avviata da habilis, sembrerebbe 

accentuarsi. Il ragazzo del Turkana, ritrovato nel 1984 e risalente a 1,6 

milioni di anni fa, è un adolescente di nove anni (in proporzione, un 

dodicenne sapiens), dal fisico alto e slanciato, incredibilmente simile a un 

uomo moderno al punto da far traballare la classificazione nel genere 

Homo delle forme precedenti. I caratteri neotenici del Turkana boy sono 

particolarmente accentuati, segno di un’ulteriore estensione dell’infanzia 

e dell’adolescenza in ergaster. L’accelerazione verso l’anatomia moderna, 

secondo Pievani, sarebbe il risultato del definitivo adattamaneto di queste 

forme ad un ambiente di savana. L’ipotesi dell’ulteriore inaridimento del 

clima africano, che avrebbe determinato in questo periodo l’estinzione 

delle ultime australopitecine, sembrerebbe trovare riscontro nella struttura 

delle cavità nasali di ergaster, schiacciate e dunque più adatte 

all’umidifazione dell’aria in entrata, simili a quelle delle attuali 

 
32 titolo del capitolo capitolo sesto di Homo sapiens e altre catastrofi “I tanti uomini scimmia del 

Pleistocene” 
33 op.cit. p.139 
34 op.cit, p.138, citiamo quasi letteralmente la descrizione fornita da Pievani 
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popolazioni africane. In una prima fase, durata diverse centinaia di 

migliaia di anni, questa nuova specie non mostra i segni di alcuna 

trasformazione tecnologica, adottando l’Olduvaiano. Come osserva 

Pievani, questa è l’ennesima testimonianza del fatto che, a dispetto dei 

modelli interpretativi tradizionali, le tre direttrici principali 

dell’ominazione (bipedismo – encefalizzazione – civilizzazione, dunque 

anche sviluppo tecnologico) non hanno seguito un ritmo evolutivo 

costante e graduale. Il bipedismo, spesso messo in stretta relazione con la 

“liberazione delle mani” e la costruzione degli strumenti litici, per 

lunghissimi milioni di anni non ha comportato alcuno sviluppo 

tecnologico né tantomeno è stata seguito da una crescita cerebrale; 

l’encefalizzazione, una volta manifestatasi, non sembrerebbe aver 

innescato alcun processo repentino di sviluppo tecnologico: l’Olduvaiano, 

come le tecnologie successive almeno sino al Paleolitico superiore, mostra 

una lunghissima stabilità e continuità. L’idea che ad ogni nuova 

speciazione l’evoluzione umana facesse un piccolo passo in avanti nelle 

tre direzioni è completamente crollata. Dopo un lungo milione di anni in 

cui la tecnologia dei choppers Olduvaiani è l’unica e stabile forma 

prodotta dagli umani, ad essa si accosta, senza subito sostituirla 

integralmente, una nuova tecnologia: l’Acheulano (Modo 2). La pietra 

viene scheggiata da entrambi i lati, con la caratteristica forma a mandorla: 

sono gli strumenti “bifacciali” introdotti da Homo ergaster. L’Acheulano, 

sviluppatosi intorno a 1,5 milioni di anni fa, diventa, come la tradizione di 

Olduvai, una tecnologia stabile e dominante sino al Paleolitico medio35. 

Questa nuova cultura litica, osserva Pievani, non rappresenta, in termini 

di efficacia e velocità del taglio, un signifcativo avanzamento. 

Sembrerebbe dunque che all’origine di questa nuova tradizione vi fosse 

 
35 Il Paleolitico Medio copre un periodo culturale che generalmente va da 130.000 anni fa a 30.000 anni 

fa  
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un “intento formale”, espressione di un lavoro organizzato su uno standard 

costruttivo comune36. La mente dell’artefice – sottolinea Pievani – doveva 

in qualche modo avere presente a sé un modello mentale, una “forma” 

alla quale tendere nella sua accurata realizzazione dell’oggetto. Le due 

facce sono scheggiate e rifinite con cura al fine di ottenere un oggetto 

armonioso, duttile, elegante e, soprattutto, simmetrico.37  Nello stesso 

periodo, in alcuni rifugi di ergaster keniani e sudafricani compaiono i 

primi segni di addomesticazione del fuoco. Come sottolinea Pievani, 

abbiamo a confronto due fenomeni speculari: mentre l’acheulano si 

diffonde rapidamente tra tutte le specie umane, la pratica di domesticare 

il fuoco, dall’incredibile valore adattivo, sembra scomparire 

misteriosamente dai rifugi umani per circa un milione di anni.  

La comparsa della specie ergaster è estremamente significativa 

anche perché inaugura la planetarizzazione dell’umanità. Risalenti a 1,85 

milioni di anni fa, i crani di Dmanisi, in Georgia, sono la prima 

testimonianza di forme umane ritrovate fuori dall’Africa. Considerando le 

datazioni di questi ritrovamenti, decisamente prossime alla comparsa della 

prime forme di ergaster, sembrebbe che un istinto migratorio fosse stato 

in qualche modo inscritto nella conformazione del nuovo ominino38. 

Questa specie, vocata all’esplorazione e alle lunghe camminate, avrebbe 

agito, secondo Pievani, spinta dalla forte instabilità climatica del 

Pleistocene. Il ciclico alternarsi di periodi di maggior rigore e a periodi 

più miti avrebbe svolto una funzione di “pompaggio” degli ominini al di 

fuori dell’Africa39. Protagonista di questa avventura è però anche un’altra 

specie, tra le più discusse e affascinanti dell’albero evolutivo umano: 

Homo erectus. Il pitecantropo di Dubois è oggi generalmente classificato 

 
36 op.cit p.141 
37 op.cit. p141 
38 op.cit. p.145 
39 T. Pievani, Le nuove storie dell’evoluzione umana, Novara, Libreria Geografica, pp. 38-39 
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come un discendente asiatico di Homo ergaster, frutto della prima 

diaspora out of Africa. Un accresciuto encefalo, capace di superare i 900cc 

medi, caratterizza questa agile, alta e slanciata specie ominina40. Dotati 

della tecnologia acheulana, gli erectus sono la più longeva specie del 

genere umano. Se le prime forme infatti sono coeve ad ergaster (1,8 

milioni di anni fa lo ritroviamo già a Trinil, in Indonesia), le più recenti 

forme di erectus, nella variante Homo erectus soloensis, hanno abitato 

l’Isola di Giava sino a 100.000-80.000 anni fa, un tempo recentissimo che 

ne dimostra tra l’altro convivenza anche con le prime forme di Homo 

sapiens giunte in Asia. L’espansione dell’areale geografico umano, che 

comprende in questa fase l’Africa, l’Asia e infine anche l’Europa, avrebbe 

prodotto, secondo Pievani, un’ulteriore pluralizzazione degli scenari 

ambientali ed ecologici, accelerando i processi di diversificazione a 

mosaico delle umanità pleistoceniche41, il plurale è doveroso. 

Le prime forme umane giunte in Europa sono gli ominini ritrovati da 

José Maria Bermùdez de Castro nel sito della Gran Dolina nella Sierra de 

Atapuerca, in Spagna. Vissute in questa regione tra 1,3 milioni di anni fa 

e 780.000 anni fa, queste forme umane, in virtù delle differenze 

registrabili nel confronto con gli ergaster e gli erectus, sono state 

classificate dal loro scopritore come una nuova specie battezzata Homo 

antecessor, discendente dei primi esploratori umani al di fuori dell’Africa. 

Lo scenario delle evoluzioni umane si complica ulteriormente a 

partire da 780.000 anni fa, all’inizio del Pleistocene medio42. Una nuova 

specie fa infatti la sua comparsa nel cespuglio evolutivo ominino. Si tratta 

di Homo heidelbergensis, che prende il nome dal sito di Mauer, vicino 

Heidelberg, dove era stata scoperta una mandibola nel 1907. Diffusa in 

 
40 op.cit. p.144 
41 op.cit. p.150 
42780.000-135.000 anni fa 
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Africa già intorno a 600.000 anni fa, questa forma presenta un’eccezionale 

espansione cranica (sino a 1200cc), adotta la tecnologia acheulana e si 

diffonde rapidamente in Europa (Spagna, Francia, Gran Bretagna, Italia, 

Grecia e Germania) e in Cina. Intorno a 500.000 anni fa, ritornano 

numerosi e costanti (da questo momento in poi) i segni archeologici della 

domesticazione del fuoco, capacità incredibilmente vantaggiosa che 

accompagnerà gli heidelbergensis nelle loro migrazioni nel Vecchio 

Mondo. Siamo di fronte a quella che gli studiosi hanno definito out of 

Africa II, la seconda grande ondata di popolamento umano a partire 

dall’Africa43. Come osserva attentamente Pievani, intorno a 700-600 mila 

si ripete dunque lo stupefacente processo di diversificazione e di 

speciazione geografica indotto da una grande espansione di areale fuori 

dall’Africa. Le migrazioni del genere Homo riguardano adesso una 

molteplicità di specie, tavolta conviventi negli stessi territori. […] A 

questo punto il quadro migratorio si complica perché i nuovi arrivati 

vanno a sovrapporsi in alcuni casi ai discendenti della prima Out of 

Africa, conclusasi un milione di anni prima. Ulteriore fatto interessante, 

la seconda ondata segue gli stessi corridoi geografici della prima: valle 

del Nilo e costa del Mar Rosso verso il Mediterraneo; corridoi del Levante 

(attraverso la penisola arabica) e da qui smistamento verso l’Asia e verso 

l’Europa.44 

Un ulteriore elemento d’analisi introdotto da Pievani nella sua 

narrazione è la questione dell’origine del linguaggio in queste forme 

ominine. Recenti studi su alcuni crani di heidelbergensis dimostrerebbero 

infatti lo sviluppo di una conformazione anatomica compatibile con le 

strutture dell’apparato vocale, che permettono l’articolazione del 

 
43op.cit 167 
44 ivi 
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linguaggio in vocali, consonanti e parole45. Come ricorda l’autore, 

secondo alcuni studiosi, tra i quali Dean Falk e Philip Thobias, la 

formazione del linguaggio avrebbe un’origine così antica da poter essere 

addirittura fatta risalire a Homo habilis, e si sarebbe sviluppata 

gradualmente nelle forme successive sino ad una piena realizzazione in 

heidelbergensis, come testimonierebbero alcuni rigonfiamenti osservabili 

nei crani di questa forma in corrispondenza dell’area di Broca e di 

Wernicke. Tuttavia, sostiene Pievani, il possesso delle strutture 

anatomiche per il linguaggio articolato è condizione necessaria ma non 

sufficiente affinché questo passaggio si realizzi: la complessità del 

linguaggio di heidelbergensis dev’essere stata sicuramente significativa, 

ma non avrebbe raggiunto quella dei sapiens odierni. Anche il linguaggio 

del genere Homo, dunque, sarebbe il frutto di una fenomenale serie di 

exaptations, una riorganizzazione cognitiva molto tarda rispetto alla 

comparsa delle strutture che ancora oggi ne permettono l’articolazione.  

La specie Homo heidelbergensis è così importante anche perché è 

l’antenata comune tra Homo neanderthalensis e Homo sapiens. All’Uomo 

della valle del fiume Neander Telmo Pievani dedica un intero capitolo 

della sua opera46.  Homo neanderthalensis, discendente degli esploratori 

heidelbergensis della seconda diaspora planetaria, è una specie dalla 

corporatura robusta e dall’eccezionale capacità cranica media (1500cc) 

più grande di quella di un sapiens moderno (1400cc), che compare in 

Europa, continente di cui è autoctona, intorno ai 300.000 anni fa. L’areale 

geografico di questa specie sembrerebbe notevolmente estendersi tra i 

150.000 – 60/50.000 anni fa, data in cui lo ritroviamo in una regione che 

va dalla Spagna al Galles, dalla Francia al Medio Oriente sino all’attuale 

Uzbekistan. Ci soffermeremo più avanti su alcune incredibili scoperte 

 
45 op.cit p.172 
46 op.cit. cap.VIII L’altra faccia dell’umanità: un enigma chiamato Neanderthal 
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legate all’Homo neanderthalensis, per il momento ricordiamo la lunga 

convinvenza di questa specie con un’altra forma discesa da 

heidelbergensis. Nel 2008, nella grotta di Denisova, sui Monti Altai, in 

Siberia meridionale, è stato ritrovato un interessante mignolo ominino. 

Grazie alle ricerche dei genetisti Svante Pääbo e Johannes Krause, del 

Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia, è stato 

possibile ricostruire il genoma mitocrondriale completo dell’antico 

possessore del mignolo, probabilmente una cucciola47. La biologia 

molecolare, rivoluzionaria alleata dei paleoantropologi negli ultimi anni, 

avrebbe permesso dunque di indivuare nell’Uomo di Denisova (che 

ancora non ha ricevuto un nome scientifico) una forma umana prima 

sconosciuta. È la prima specie, sottolinea Pievani, che gli studiosi hanno 

descritto solo grazie allo studio del suo genoma, senza disporre di alcun 

campione fossile sufficiente a ricostruirne la morfologia. L’epoca in cui il 

misterioso ominino sarebbe vissuto è altrettanto interessante, visto che il 

mignolo è stato datato ad un periodo oscillante tra 48.000 e 30.000 anni 

fa48. Come sottolinea con forza Pievani, in quella fase storica, nella 

regione dei Monti Altai, poco distanti dalla grotta di Denisova, vivevano 

delle tribù di neanderthalensis e di sapiens moderni: un’altra storia di 

eccezionali convivenze umane. Il quadro però non è ancora completo. Nel 

2003, dalla grotta di Liang Bua, sull’Isola di Flores, in Indonesia, è emerso 

quello che Pievani definisce il più bizzarro rappresentante della diversità 

umana49. Si tratta dell’incredibile Homo floresiensis, un ominino poco più 

alto di un metro e dal cervello, di conseguenza, proporzionalmente 

piccolo. Le origini dell’ominino di Flores sono altrettanto affascinanti. I 

più antichi reperti di floresiensis risalgono infatti ad un periodo molto 

 
47 op.cit p.175 
48 op.cit p.178 
49  op.cit.p.179 
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remoto intorno ai 900.000 annni fa. Questa specie sarebbe dunque una 

peculiare discendenza di una popolazione di erectus della prima ondata 

fuori dall’Africa (ai quali, in proporzione, sembrano d’altronde 

somigliare) rimasta bloccata per lunghissimo tempo sull’Isola di Flores. 

Alcuni animali, come testimoniano gli elefanti nani di Creta e della Sicilia, 

trovandosi in ambienti caratterizzati da scarsità di risorse e assenza di 

predatori, possono adottare una strategia adattiva che li porta 

gradualmente a rimpicciolirsi. È il noto fenomeno ecologico del nanismo 

insulare, del quale floresiensis costituirebbe una meravigliosa 

testimonianza. Questa forma presenta inoltre una complessità tecnologica 

significativa, come si evince dagli strumenti litici rinvenuti nelle grotte in 

cui viveva. In molti siti sono state inoltre ritrovate ossa di roditori giganti 

e lo scheletro di una cicogna alta un metro e ottanta, lauti pasti del piccolo 

ominino. Questo soprendente sviluppo, messo in relazione con il cervello 

di dimensioni ridotte, sembrerebbe far crollare l’ennesimo mito 

dell’evoluzione umana: l’idea che solo un grande cervello avrebbe 

permesso il raggiungimento di comportamenti complessi. Infine, a destare 

ulteriore stupore, è stata la datazione dei più recenti esemplari di 

floresiensis, vissuti intorno a 50.000 anni fa, essi sarebbe coevi di molte 

delle forme sin’ora descritte, compresi i sapiens moderni. Nel 2015, 

presso le grotte “Rising Star” di Johannesburg, “è nata una nuova stella 

nel firmamento dell’evoluzione umana”50. Si tratta di Homo naledi, 

(“stella”, in lingua locale), rappresentata da più di 1550 ossa appartenenti 

ad almeno quindici individui e ritrovate in una camera nascosta a ben 

quaranta metri di profondità dall’ingresso della grotta. La nuova specie, 

osserva Pievani, è, come tutte quelle sin’ora incontrate, un mix peculiare 

di caratteri primitive e di caratteri derivati. Il cranio ha un aspetto arcaico, 

 
50 op.cit, pp. 183-187 
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con un cervello di dimensioni pari a circa 560cc, mentre le gambe, i piedi, 

i polsi e le braccia sono più moderne. Questo puzzle morfologico 

sembrerebbe appartenere ad una forma di transizione tra le 

australopitecine afarensis e le prime forme umane, come habilis, 

rudolphensis e ergaster. Questi e altri elementi, sottolinea Pievani, fecero 

pensare al momento della scoperta che la datazione di questa specie si 

aggirasse fra i 2,5 - 2 milioni di anni fa. Quando nel maggio del 2017 

furono infine pubblicati i risultati degli studi di datazione dei reperti, 

Homo naledi sconvolse la comunità scientifica. Le ossa infatti risalgono 

ad un periodo molto recente che va dai 335.000 ai 236.000 anni fa. Una 

forma così arcaica era dunque sopravvissuta indisturbata nel Sudafrica 

mentre i suoi cugini umani esploravano e popolavano l’Asia e l’Europa, 

sviluppando stili di vita sempre più complessi. Questa spettacolare e 

recentissima scoperta, sembrerebbe l’ennesima conferma della validità del 

paradigma epistemologico puntuazionista di Pievani. Più che un’ascesa 

graduale e inarrestabile delle specificità umane, i dati recenti mostrano 

come l’evoluzione umana sia stata piuttosto un’esplorazione molteplice di 

possibilità, con specie che hanno accelerato su alcuni tratti e meno su 

altri, ciascuna portatrice di un mosaico di caratteri provenienti dal 

passato e di caratteri nuovi, ciascuna figlia delle contingenze ambientali 

locali51. 

 

5. Ecce Homo sapiens: la doppia nascita dell’animale che sa  

 

Se il dibattito accademico intorno all’origine delle molteplici forme 

ominine, i loro rapporti di discendenza e di parentela, è sempre stato - ed 

è tutt’oggi - molto intenso e aperto, non ci stupiremo di fronte alla 

 
51 op.cit p.186 
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ricchezza del dibattito paleoantropologico sulle circostanze evolutive in 

cui è comparso sulla Terra Homo sapiens52.  I modelli interpretativi a 

confronto nel corso del Novecento sono stati sostanzialmente due. 

L’“ipotesi dell’evoluzione multiregionale”, anticipata negli anni Sessanta 

dalla teoria multigenica dell’antropologo di Harvard Carleton Coon, e 

ancora prima dagli studi del paleoantropologo tedesco Franz Weidenreich, 

venne sostenuta nella prima metà degli anni Ottanta da eminenti studiosi 

come Milford Wolpoff, Christopher Wills, Fredd Smith e Alan Thorne. 

Questo modello “a candelabro”, di impostazione gradualista e 

progressionista, in sintonia con i principi evoluzionistici della Sintesi 

Moderna, sosteneva che l’origine della specie umana fosse avvenuta 

contemporaneamente in più luoghi. In seguito alla fuoriuscità di Homo 

ergaster dall’Africa53, sostenevano gli scienziati, le popolazioni umane 

giunte nelle varie regioni avrebbero tutte percorso in parallelo le stesse 

fasi evolutive: da ergaster a erectus giungendo a forme sapiens arcaiche 

sino ai sapiens sapiens54. Questo modello, osserva Pievani, ha delle 

precise ricadute sulla comprensione della natura dell’umanità odierna. 

Secondo l’ipotesi multiregionale infatti, i lunghissimi tempi di 

separazione geografica tra le varie specie di erectus, ognuna impegnata 

nella propria personale marcia verso la forma sapiens sapiens, erano la 

testimonianza della antichissima diversificazione genetica della specie 

umana. Questo modello, che partiva da premesse razziste55, forniva una 

spiegazione sostanzialmente coincidente con una visione forte della 

diversità umanità. Di fronte all’impossibilità di riscontrare tra le diverse 

“razze” umane l’atteso alto tasso di diversificazione genetica, Wolpoff, il 

 
52 op.cit.190-199 Forniamo la riconoscutrizione del dibattito proposta da da Telmo Pievani. 
53 In accordo con questo modello la migrazione “out of Africa” di Homo ergaster sarebbe stata solo una. 
54 La dicitura sapiens sapiens, oggi non più in uso, serviva per distinguerlo da quello che all’epoca era 

stato ribattezzato Homo sapiens neanderthalensis 
55 Lo stesso Carleton Stevens Coon, ispirato della teoria multiregionale e autore della teoria multigenica, 

era un sostenitore di una visione razziale della diversità umana. 
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più impegnato sostenitore della teoria, ipotizzò, senza d’altronde riuscire 

a spiegare come questo potesse essere avvenuto, che, nonostante le 

distanze continentali, sarebbe stato mantenuto, nel corso della storia 

evolutiva umana, un flusso genico sufficiente tra le popolazioni del 

pianeta56. A questo modello, se ne oppone un altro che potremmo 

chiamare “ipotesi dell’uscita dall’Africa” (out of Africa). Proposta verso 

la fine degli anni Ottanta e sostenuta su tutti da William Howells, Paul 

Andrews e Christopher Stringer, la teoria “migrazionista” ipotizzava una 

speciazione africana di Homo sapiens da alcune forme tarde di 

heidelbergenesis, avvenuta intorno a 200.000 anni fa. Centomila anni 

dopo questa nuova specie avrebbe lasciato lasciato l’Africa e colonizzato 

tutto il Vecchio Mondo. In questo quadro, come sarebbe stato poi 

accertato, Homo neanderthalensis non figura come un antenato di Homo 

sapiens, ma come un suo cugino europeo. Questo modello, che è oggi 

quello più largamente riconosciuto dalla comunità scientifica, era in linea 

con una visione puntuazionista dell’evoluzione e contemplava, a 

differenza della teoria multiregionale, fenomeni di speciazione 

allopatrica, deriva genetica e sostituzione di popolazioni. Gli studi di 

biologia molecolare, che abbiamo già visto alle prese con frammenti di 

mignoli denisovani, hanno avuto un ruolo decisivo nella comprensione 

della natura biologica di Homo sapiens, dunque della sua storia evolutiva 

e dell’affermazione della teoria out of Africa. Nel 1987 vennero pubblicato 

i risultati di un importantissimo studio che annunciava la scoperta della 

prima progenitrice della specie umana: Eva mitocondriale57. Il Dna 

mitocondriale, che si trasmette solo per via femminile, era un campione 

perfetto, come mostrarono le ricerche di Allan Wilson, per applicare 

l’orologio molecolare all’evoluzione umana. Osservando il tasso di 

 
56 op.cit. p.192 
57 op.cit p.196 
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accumulazione di alcune mutazioni genetiche, per lo più neutrali rispetto 

alla selezione naturale, che si producono con ritmo costante sul Dna dei 

mitocondri, era possibile rintracciare la data in cui era vissuta la 

progenitrice di tutta l’umanità. Attraverso la comparazione del Dna 

mitocondriale di numerosi individui appartenenti alle diverse popolazioni 

umane attuali, fu dunque possibile mostrare che Eva era vissuta in Africa 

fra 200.000 e 150.000 anni fa. Le numerose reticenze e opposizioni 

all’ipotesi di Eva mitocondriale, in parte spiegabili con la confusione che 

un simile nome può provocare58, furono però fugate da ulteriori studi sul 

genoma umano. Nel 1991, un team di genetisti italiani, guidati da Luigi 

Luca Cavalli Sforza, promosse un’iniziativa di ricerca scientifica nota 

come “Progetto Internazionale di Studio della Diversità Genomica 

Umana”. Questi importantissimi studi ebbero due conseguenze 

fondamentali. La prima fu la dimostrazione della bassissima variabilità 

genetica tra tutte le popolazioni umane: il genoma di un sapiens di Hanoi 

è estremamente simile a quello di un nativo di Bogotà, di Roma o di 

Pechino. Questa informazione era dunque la prova definitiva 

dell’inesistenza delle “razze” umane, che ancora comparivano nel modello 

multitegionale. Inoltre, questa bassa variabilità forniva un fondamentale 

indizio dell’origine recente dell’umanità sapiens. Gli studi però si spinsero 

ancora più in là, cercando traccia delle migrazioni umane nel corredo 

genetico degli esseri umani odierni. Era stato osservato, infatti, che la 

variabilità genetica diminuisce man mano che ci si allontana dall’Africa. 

 
58 op.cit. p.198 Come specifica infatti Pievani: “non è mai esistita fisicamente una “Eva” progenitrice 

dell’umanità, come i detrattori della teoria hanno voluto far credere. Semplicemente, per un normale 

processo di estinzione statistica, è sopravvissuto un solo Dna mitocrondriale che si è trasmesso a tutta 

l’umanità per via femminile. Con il diffondersi delle tribù di sapiens in tutto il mondo, questo Dna 

mitocrondriale “numero zero” ha cominiciato ad accumulare regolarmente mutazioni genetiche, 

diverse da popolazione a popolazione. Partendo da oggi e andando indietro nel tempo si può quindi 

ricostruire, attraverso il metodo della coalescenza, il putno di origine dell’unica variante 

sopravvissuta. La misura delle mutazioni successive accumulate dalla variante sopravvissuta ha 

permesso a Wilson, Cann e Stoneking di ricostruire il primo albero genealogico della diversità umana 

sulla Terra.” 
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Due individui appartenenti alle popolazioni di cacciatori raccoglitori di 

cultura e lingua Khoi-san, dell’attuale Africa meridionale, rivelano una 

variabilità genetica molto più alta rispetto a quello registrabile tra tutti gli 

altri individui del pianeta. Per dar ragione di questa interessante scoperta, 

Luigi Luca Cavalli Sforza elaborò una teoria nota come Effetto del 

fondatore in serie. Secondo questa teoria, i sette miliardi e più di Homo 

sapiens che popolano la Terra discenderebbero tutti da un gruppo iniziale 

di poche migliaia di individui, dal quale si sarebbero staccati 

progressivamente dei piccoli sottogruppi che, di volta in volta, avrebbero 

popolato tutto il pianeta. Ogni volta che un numero ridotto di individui si 

stacca dalla popolazione originaria porta con sé una piccola porzione del 

genoma della specie, riducendo la variabilità genetica nel nuovo gruppo. 

La distanza genetica delle popolazioni dunque, osserva Pievani, è 

fortemente correlata alla distanza geografica dall’Africa59. Questi e 

ulteriori studi di biologia molecolare hanno dunque confermato l’origine 

recente e africana della nostra giovane e omogenea specie60, che avrebbe 

dunque, in più ondate, abbandonato il continente natale.  

I più antichi ritrovamenti archeologici della specie Homo sapiens 

provengono dalla valle del fiume Omo in Etiopia, e risalgono a 195.000 

anni fa. Nel sito di Herto Bouri, nel Middle Awash, regione degli Afar, 

sono stati scoperti dei reperti appartenenti alla variante Homo sapiens 

idaltu, datati a 160.000-154.000 anni fa61. L’Africa meridionale, con i siti 

di Border Cave, Pinnacle Point e Blombos62 contende alle regioni orientali 

il titolo di culla della specie sapiens. Il modello anatomico di Homo 

sapiens è da subito ben riconoscibile: alti e slanciati, dai tratti 

 
59 op.cit p.208 
60 ivi 
61 op.cit 187 
62  Border Cave 195.000 anni fa – Pinnacle Point 164.000 anni fa/ Blombos 140.000-100.000 anni fa) 
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marcatamente neotenici63 e un cervello espanso fino a 1450cc, i sapiens 

presentano inoltre una certa propensione alla caccia, e forse al 

cannibalismo. Queste prime forme adottano una nuova tecnologia, il 

Musteriano (Modo3), che però, come specifica in più punti Pievani, 

ritroviamo anche in altre forme umane, su tutte nel neanderthalensis. 

Questa tecnologia, comparsa intorno a 130.000 anni fa, dà inizio al 

Paleolitico Medio. La tecnica di “Levallois” costituisce il raffinato metodo 

di produzione di affilate lame, raschiatoi e altri strumenti introdotta 

probabilmente dai sapiens e poi diffusasi per trasmissione culturale.  

I flussi migratori della specie sapiens dall’Africa, avviati dopo 

un’iniziale permanenza di circa ottanta millenni64, sono così 

schematizzabili: 

1. 130.000 - 100.000 anni fa: una prima volta attraverso il Corno 

d’Africa passando per la Penisola Arabica, e forse anche attraverso 

il corridoio del Nilo, fino al Mediterraneo e poi il Levante; 

2. 85.000 - 70.000 anni fa: una seconda ondata che, spingendosi lungo 

le coste dell’Oceano Indiano, raggiunge l’Asia; 

3. 65.000 - 55.000 anni fa: una terza e ultima uscita dal continente. 

Nei siti archeologi israeliani di Qafzeh, in bassa Galilea, e di Skuhl, 

nei pressi di Haifa, risalenti a 130.000-120.000 anni fa, ritroviamo la più 

antica presenza umana fuori dall’Africa. In questi siti registriamo inoltre 

le prime tracce di sepoltura rituale. Questa testimonianza, capace di 

illuminare l’universo cognitivo dei primi sapiens, presenta, nella 

narrazione di Pievani, delle ricadute profondissime. L’inumazione, a volte 

accompagnata dalle prime offerte funerarie, implica una forte capacità di 

astrazione, di immaginazione, di comprensione dlele relazioni 

intersoggettive, di percezione del fluire irreversibile del tempo. Significa 

 
63Più neotenica anche della più neotenica delle altre specie umane, Homo neanderthalensis 
64 op.cit 188 
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che qui l’umanità non ha soltanto imparato a provare compassione per il 

defunto e a congedarsi onorevolmente da esso, ma ha capito anche che la 

stessa sorte toccherà a tutti, che nel gioco quotidiano della sopravvivenza 

si nasconde il mistero della morte e della caducità. Significa forse che la 

sua naturale riluttanza a considerare definitivo tale evento deve avergli 

infuso la capacità di immaginare ostinatamente un mondo al di là di 

questo, verso il quale accompagnare il congiunto scomparso con doni e 

prelibatezze. Significa forse che il cielo e la terra cominciavano a 

popolarsi di spiriti e di anime, di miti e di leggende, di luoghi sacri e 

inaccessibili nei quali comunicare con la divinità. Per dare senso a questa 

permanenza provvisoria in seno alla natura, Homo sapiens aveva 

cominciato a raccontare storie…65.  

Una complessità notevole, dunque, ma che, come sottolinea con 

forza Pievani, non denota ancora le caratteristiche cognitive e sociali che 

attribuiamo all’umanità “moderna”. Si tratta dell’affascinante questione 

della “doppia nascita” di Homo sapiens. Sebbene le forme anatomiche dei 

sapiens compaiano stabilmente intorno a duecentomila anni fa, e con esse 

le grandi capacità cognitive che abbiamo sottolineato, è solo a partire da 

un’epoca molto successiva, databile a grandi linee tra i 60.000 – 40.000 

anni fa, che la complessità umana raggiunge il livello al quale siamo 

abituati.  

L’umanità sapiens che si getta alla scoperta del globo non va incontro 

ad uno scenario di desolate terre vergini. In Eurasia incontra i 

neanderthalensis e i denisovani, in Asia gli antichissimi discendenti degli 

erectus, e forse, in una piccola isola dell’Indonesia, anche l’ominino 

floresiensis. La nostra comparsa, dunque, in continuità con la lunghissima 

storia naturale del cespuglio ominino, è una storia di soprendenti pluralità 

 
65op.cit p.190 
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e convinvenze. Intorno a 120.000 – 55.000 mila anni fa è accertata in Alta 

Galilea la coabitazione fra due specie umane cugine, i Neanderthal e i 

sapiens. Sebbene sia stato spesso sostenuto che la nostra comparsa avesse 

determinato in tempi rapidi l’estinzione dell’Uomo di Neanderthal, 

questo, almeno per le prime decine di migliaia di anni, non sembrerebbe 

essere accaduto. Le due forme condividono in molti casi lo stesso 

territorio, talvolta si succedono additittura nei medesimi rifugi in possesso 

delle stesse tecnologie musteriane. L’immagine tradizionale di 

Neanderthal, per eccellenza “stereotipo dell’uomo primitivo”, rozzo e 

ferale, dai tratti somatici duri e spigolosi, viene completamente decostruita 

da Pievani: il volto era grande, massiccio, con le arcate sopraorbitali 

molto accentuate, gli zigomi larghi e un’ampia cavità nasale. Lo scheletro 

era quello di un ominino assai robusto, mediamente più basso di statura 

rispetto a Homo sapiens, con una muscolatura forte negli arti inferiori e 

superiori. […] Le caratteristiche di robustezza, unite alle frequenti tracce 

di una vita ricca di difficoltà e di pericoli, hanno indotto gli scienziati a 

ritenere che Neanderthal sia vissuto in un ambiente ostile e si sia adattato 

a climi molto rigidi […] e molto diversi con grande duttilità, resistendo a 

periodi glaciali e interglaciali. […] La dentatura, peraltro, mostra i segni 

di una dieta onnivora, con forte apporti di carne ma ancora ricca di 

vegetali. […] Non è da escludre che questa specie praticasse una forma 

di organizzazione economica in qualche modo simile a quella dei 

cacciatori-raccoglitori di età storica.66  Quello che ha più stupito, come 

ricordavamo, è la capacità cranica di Neanderthal, che in alcuni casi tocca 

i 1700cc: decisamente più grande di quella di Homo sapiens. La forma del 

cranio è però diversa, si sviluppa in orizzontale ed appare più schiacciata, 

mentre il cranio di Homo sapiens si sviluppa verso l’alto ed ha una forma 

 
66 op.cit p.234)   
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più arrotondata. Secondo alcuni studi, ricorda Pievani, l’organizzazione 

della corteccia esterna dell’encefalo di neanderthalensis sembrerebbe 

simile alla nostra, come i due emisferi separati67. Un altro elemento che 

ha contribuito alla recente rivalutazione di Neanderthal è l’incredibile 

complessità sociale e cognitiva di questi essere umani. 

Le preziosissime sepolture di Shenidar, sui Monti Zagros, in Iraq68, 

risalenti a 80.000-60.000 anni fa, restituiscono alcune osse di un individuo 

adulto che presentano segni di lesioni e fratture curate intenzionalmente69. 

Inoltre, nel sito Shenidar IV, abbiamo forse la prima testimonianza di una 

sepoltura rituale in Neanderthal70. Nel sito di Cueva de los Aviones e 

Cueva Anton, vicino Cartagena, in Spagna, troviamo monili, ciondoli e 

conchiglie sapientemente colorate da mani neanderthalensis circa 50.000 

anni fa. Seimila anni dopo, nel sito della Grotta di Fumane71 grandi piume 

di rapace venivano utilizzate a fini decorativi. Siamo alle soglie 

dell’intelligenza simbolica72, in presenza di un complesso mondo interiore 

che, almeno occasionalmente, abbellisce i corpi e li cura, forse li 

accompagna verso la vita oltre la morte. Il linguaggio di Neanderthal, 

ricorda Pievani, dev’essere stato certamente complesso, ma la struttura del 

tratto vocale non sembrerebbe permettere una chiara articolazione delle 

vocali e consonati. In Homo sapiens il tratto vocale si evolve ad angolo 

retto, con l’allungamento della sezione verticale (laringe, corde vocali e 

faringe) che eguaglia in lunghezza la sezione orizzontale (dal palato alle 

labbra). È questa peculiare conformazione a rendere possibile l’ampia 

 
67 op.cit 233). 
68 T. Pievani, Le nuove storie dell’evoluzione umana, Novara, Libreria Geografica, p.64  
69 sito Shenidar I 
70 Il corpo, coricato in posizione parzialente fetale, appare cosparso di fiori e semi di piante medicinali, 

di cui sono rimasti i pollini ma non è escluso che si siano infiltrate successivamente. 
71in provincia di Verona  
72 T. Pievani, Le nuove storie dell’evoluzione umana, Novara, Libreria Geografica, pp.64 
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gamma di suoni e la modulazione di tutte le vocali e consonanti delle 

lingue moderne.73  

Nel 2010, il sequenziamento del Dna completo di tre individui 

neanderthalensis vissuti quarantamila anni fa, ha portato a scoperte 

estremamente significative. Il Dna di Neanderthal si è rivelato identico al 

99,84% a quello di Homo sapiens. Inoltre, era possibile registrare una 

traccia, da 1% al 4%, di Dna neanderthaliano nel genoma degli Homo 

sapiens non africani. Questo significherebbe, ne dobbiamo dedurre, che in 

alcuni casi le due forme umane si sono accoppiate dando vita a prole 

fertile74. Questa scoperta, sottolinea Pievani, rivoluziona 

drammaticamente la nostra comprensione della natura di Homo sapiens. 

Il nostro Dna assume l’aspetto di un “mantello di Arlecchino”, che porta 

con sé la traccia genetica di altre specie umane ora estinte75. La natura 

della convinvenza tra le due forme umane sembra trasformarsi a partire da 

circa quarantamila anni fa, quando la presenza di Neanderthal inizia ad 

affievolirsi.  

L’arretramento di questa forma, sembrerebbe poter esser messo in 

connessione con un momento fondamentale della storia evolutiva di Homo 

sapiens. La “seconda nascita” dell’animale che sa, l’arrivo di forme 

sapiens, rappresentate in Europa dalla cultura Cro-Magnon (45.000 anni 

fa) e probabilmente legate alla terza ondata migratoria fuori dall’Africa, 

segna l’ingresso nei luoghi di coabitazione tra umanità cugine di una 

specie perturbante e invasiva dalle capacità cognitive sbalorditive. 

L’estinzione di Neanderthal non fu un evento repentino né il frutto di un 

 
73 op. cit p.238   
74 La possibilità di ricostruire il genoma di forme estinte di ominini ha ancora una volta permesso di 

chiarire legami di parentela e, come in questo caso, incroci. Questa scoperta ha messo in discussione la 

classificazione in specie differenti di Homo sapiens e Homo neanderthalensis. I nostri genomi sono 

diversi, ma  tra due specie, per definizione, non dovrebbe esservi possibilità di accoppiamento fertile e 

dunque di un flusso genico. Pertanto, Pievani osserva che sarebbe più corretto parlare di “forme” umane, 

più che di specie, quando si descrive il rapporto tra Neanderthal e Homo sapiens. 
75 op.cit p.253 



116 

 

genocidio organizzato dai sapiens. Homo neanderthalensis è lentamente 

marginalizzato, forse soffrendo la sua bassa variabilità genetica, in nicchie 

ecologiche sempre più anguste, sino a scomparire. Troviamo le ultime 

comunità umane di questa forma a Gibilterra, 24.000 anni fa. Si congeda 

dallo scenario dell’evoluzione una forma complessa e sviluppata che 

aveva iniziato ad esplorare il mondo dell’intelligenza simbolica, 

un’umanità che non è corretto definire “quasi sapiens” poiché si rivela in 

realtà unica nel suo genere. Nel tardo Pleistocene c’erano tanti modi di 

essere umani sulla Terra (almeno 5!): Neanderthal, come sottolinea con 

forza Pievani, ha rappresentato una peculiare espressione di ciò che noi 

chiamiamo umanità, per lungo tempo e per molti aspetti simile a noi. 

L’estinzione di Homo neanderthalensis demarca, infine, un momento 

unico nella storia dell’evoluzione della sottotribù ominina. Il frondoso e 

lussureggiante cespuglio di forme che dalle lontane australopitecine aveva 

condotto a Homo sapiens era completamente potato, una sola specie 

rimaneva sulla Terra a rappresentare l’umanità.  

The Great Leep Forward, come lo ha battezzato il paleoantropologo 

Ian Tattersall, è ancora oggi il più affascinante mistero della scienza 

paleoantropologica. In un periodo che va dai 60.000 ai 40.000 anni la 

specie umana, anatomicamente stabile da centocinquamila anni, presenta 

uno sviluppo evolutivo e culturale stupefacente e riceve il “pacchetto della 

modernità” tutto compreso. Riportiamo lo schema fornito dall’autore: 

▪ compaiono le prime forme di innovazione culturale, con la rapida 

sostituzione delle tecnologie di lavorazione delle pelli, dei tessuti e 

dell’argilla nelle varie fasi che si susseguono rapidamente 

(Aurignaziano, 35.000-27.000 anni fa, Gravettiano 27.000-22.000 

anni fa, Solutreano 22.000-18.000 anni fa, Magdaleniano, 18.000-

10.000 anni fa); 
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▪ le popolazioni umane si dividono in gruppi stabili e omogenei, con 

abitudini, sistemi simbolici e tradizioni proprie: nasce la diversità 

culturale (probabilmente accompagnata dalle prime diversificazioni 

linguistiche, che purtroppo non lasciano fossili); 

▪ esplode la produzione di rappresentazioni simboliche e artistiche, 

indizi di un nascente senso “estetico” e di un’organizzazione sociale 

che permetteva a un gruppo di “artisti” di non partecipare alle attività 

produttive del clan; 

▪ si ritualizzano le pratiche di sepoltura, accompagnate da cerimonie 

religiose e inserite in un contesto interpretativo di tipo mitologico; 

▪ compaiono i primi indizzi di un interesse per la comprensione dei 

fenomeni naturali, prima scintilla di una curiosità “scientifica” (il 

primo calendario lunare o mestruale, inciso su placchette di osso nel 

sito francese di Abri Blanchard, risale forse a 32 anni fa); 

▪ l’organizzazione sociale di gruppi umani più numerosi e l’economia di 

caccia e raccolta si raffinano enormemente (nelle tecniche di caccia e 

di pesca, nella costruzione e organizzazione degli accampamenti, 

nell’architettura delle capanne, nell’utilizzo del fuoco, nei metodi di 

cottura dei cibi, e così via)76.  

Le pitture rupestri di Lascaux, Altamira, Chauvet ci restituiscono il 

meraviglioso universo fisico e cognitivo di un’umanità che ormai 

riconosciamo: siamo noi! Nonostante si fosse per lungo tempo creduto che 

questa puntiforme e repentina trasformazione si fosse verificata in Europa, 

le recenti scoperte del 2004 sull’isola indonesiana di Sulawesi hanno 

declassato a illusione prospettica, forse nutrita da un pizzico di 

eurocentrismo, questa convinzione. La transizione paleolitica, come 

testimoneriebbe un’antichissima placchetta di ocra decorata trovata a 

 
76op.cit pp.264-265 
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Blombos (Sudafrica) datata a 75.000 anni fa, sembrerebbe essere stata 

portata nel mondo dalla terza ondata di Homo sapiens77 usciti dal 

continente d’origine. Questa terza ‘out of Africa’ sapiens, sostenuta da 

un’intelligenza simbolica completamente sviluppata, avrebbe, inoltre, 

portato al completamento del processo di planetarizzazione della specie 

umana. Intorno a 60.000-40.000 anni fa, ricorrendo probabilmente alla 

navigazione78, una specie umana, per la prima volta nella storia naturale 

della sottotribù ominina, raggiunge il super-continente Sahul79. Nel 2016, 

sulle sponde ghiacciate del mare di Kara, dove attualmente la temperatura 

più mite è meno 22 gradi, è stato ritrovato uno scheletro di mammut 

cacciato e macellato da un gruppo di sapiens 45.000 anni fa80. Grazie alle 

innovazioni culturali, capaci di allentare le pressioni selettive, Homo 

sapiens si rivela in grado dunque di vivere in ambienti sempre più ostili. 

Nel periodo dell’ultima glaciazione, intorno a 20.000 anni fa, attraverso la 

ghiacciata Beringia (oggi lo stretto di Bering), l’essere umano raggiunge 

per la prima volta il continente americano, che in quindicimila anni 

popolerà sino alla Terra del Fuoco. La comparsa dell’animale creativo e 

catastrofico lascia una traccia profonda su questi continenti. L’estinzione 

della megafauna australiana, seguita da quella della megafauna americana, 

spazza via migliaia di specie di mammiferi giganti, evolutesi per milioni 

di anni ignare delle potenzialità distruttive dell’umanità81. Da questa 

dispersione geografica dell’umanità inoltre prendono forma i piccoli e 

superficiali adattamenti morfologici antropometrici che distinguono le 

popolazioni umane attuali.82  

 
77op.cit p.267 
78 op.cit p.211 
79 Massa continentale che nelle fasi glaciali con mari bassi univa Australia, Nuova Guinea e Tasmania 
80 op.cit p.211 
81 T. Pievani, Le nuove storie dell’evoluzione umana, Novara, Libreria Geografica, pp.134-135 
82  op.cit p.212 
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Questi elementi ci permettono di identificare nella transizione 

paleolitica un processo complesso, realizzatosi in un contesto geografico 

e culturale di diversificazione planetaria, in una moltitudine di nicchie-eco 

culturali differenti83. Il “grande balzo in avanti” sarebbe dunque un 

insieme variegato di innovazioni locali (fiammate di innovazione 

culturale); diversificazioni culturali; stagnazioni isolate; esperimenti 

falliti (l’innovazione si spegne insieme alla popolazione che l’ha portata, 

spesso a causa di crisi ecologiche); reti sociali di condivisione delle 

innovazioni che raggiungono una tale massa critica da decretare il 

successo duraturo di una certa cultura materiale a scapito di altre; 

espansioni geografiche degli innovatori di successo; convivenze e 

ibridazioni con altre culture (comprese quelle di altre specie umane)84. 

Un processo che ancora una volta rivela la forte dose di contingenza che 

caratterizza da sempre la storia evolutiva dell’essere umano. Nel racconto 

scientifico dell’umano di Telmo Pievani, in accordo con le ricostruzioni 

di eminenti scienziati come Steven Mithen, Jeffrey Lieberman e Ian 

Tattersall, un ruolo determinante nella risoluzione di questo mistero è 

svolto dallo sviluppo del linguaggio articolato e dall’autocoscienza. 

Questi due processi sono d’altronde fortemente interconnessi: in un 

favoloso processo di coevoluzione la coscienza introspettiva, il linguaggio 

e la complessità della dimensione intersoggettiva si alimentano 

reciprocamente nello scenario ecologico globale e diversificato delle 

molteplici nicchie eco-culturali in cui si posiziona Homo sapiens nella sua 

esplorazione del pianeta85. Nel ricorso alle preziose ricerche dello 

scienziato cognitivo inglese Nicholas Humphrey, in merito alla comparsa 

dell’autocoscienza nell’esperienza fenomenologica di Homo sapiens86, 

 
83 categoria introdotta dall’archeologo Francesco d’Errico. 
84 op.cit p.270 
85 op.cit p.273 
86 op.cit p.274-279 
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Pievani osseva come l’intelligenza simbolica e autocosciente, tardiva 

rispetto alla comparsa delle strutture cerebrali che ancora oggi la rendono 

possibile, potrebbe essere il frutto inatteso e insperato dell’espansione di 

un cervello neotenico e di un apparato vocale formatosi per esigenze 

respiratorie e poi cooptato per il linguaggio articolato: la storia della 

mente è forse una storia di exaptation ben riusciti. Molti comportamenti 

umani e molte proprietà del nostro cervello potrebbero non essere 

adattamenti diretti, ma conseguenze collaterali, riadattamenti, 

cooptazioni funzionali.87 La soluzione dell’enigma della seconda nascita 

simbolica di Homo sapiens diventa dunque il punto di convergenza delle 

tensioni drammatiche e delle inquietudini profonde che accompagnano la 

riflessione dell’umanità sulla sua natura. Una risposta definitiva e 

risolutrice a questa domanda, lo diciamo subito, non è stata ancora trovata, 

e il tentativo di rispondervi costituisce una delle più decisive sfide per la 

giovane scienza paleoantropologica.  

Come sottolinea infatti Telmo Pievani in un articolo intitolato Quella 

volta che siamo diventati umani: Oggi siamo “naturali per cultura”, 

perché la nostra nicchia ecologica, come ha notato efficacemente lo 

scienziato cognitivo Terrence Deacon, è quella di una specie simbolica, 

immersa in un contesto culturale che può addirittura retroagire sulla 

nostra costituzione biologica e neurale. Ma quando carpiremo il segreto 

della rivoluzione paleolitica potremo dire di essere anche “culturali per 

natura”, cioè figli di una filogenesi naturale che ha trasformato la 

materia grigia in immaginazione senza l’intervento di alcuna mano 

invisibile. Se possiamo modificare intenzionalmente l’identità biologica 

nostra e delle altre specie, se possiamo sempre più “ibridare” l’identità 

umana con l’alterità animale e tecnologica, significa che saremo sempre 

 
87 op.cit p.277 
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più “naturali attraverso la cultura”. Viceversa, quando sapremo 

ricostruire il percorso e i meccanismi evolutivi che hanno fatto emergere 

l’intelligenza umana autocosciente in una specie “sapiens” uscita 

dall’Africa, potremo finalmente affermare anche il reciproco, ovvero che 

siamo “culturali attraverso la natura”. Potremo cioè abbattere le ultime 

resistenze che impediscono una spiegazione pienamente naturale delle 

origini della mente umana, quale risultato di una complessa dinamica di 

speciazioni, di derive e di riorganizzazioni neurali poi fissate dalla 

selezione naturale, comprendendo che anche la cultura è parte dello 

sviluppo naturale degli esseri umani e che la rivoluzione darwiniana 

iniziata con L’origine dell’uomo del 1871 può finalmente compiersi88. 

 

 
88 http://letterainternazionale.it/testi-di-archivio/quella-volta-che-siamo-diventati-umani/ 
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Conclusioni 

 

Antropocene: il dovere di pensarsi fragili  

Cosa ci insegna, dunque, la storia evolutiva di Homo sapiens, 

interpretata secondo il paradigma puntuazionista e narrata da Telmo 

Pievani? 

Innanzitutto, il nostro passato profondo, ormai lo possiamo affermare 

con forza, è la semplice e incredibile storia naturale di un animale tra gli 

animali. Quell’immagine lineare e progressiva, la marcia trionfale 

dell’animale prediletto da Dio, così unica e diversa dalle rappresentazioni 

grafiche atte a mostrare le discendenze degli altri animali, ha lasciato 

spazio ad un modello a cespuglio, ramificato e costellato di incognite, 

testimonianza di un processo evolutivo a mosaico, così simile, in 

conclusione, a quello di molti altri mammiferi e primati. L’eccezionalità 

della topografia ontologica dell’animale umano, di conseguenza, non può 

più reggersi su una storia fatta su misura per la celebrazione del suo 

cantore. D’altronde, le contingenze che ne costellano il tracciato 

potrebbero far rabbrividire. Cosa sarebbe successo se la Great Rift Valley 

non fosse lentamente sprofondata, o se l’Istmo di Panama non si fosse 

formato, senza gettare il pianeta nell’era delle glaciazioni, e se di 

conseguenza le australopitecine avessero continuato indisturbate la loro 

vita di frontiera, in un ambiente in cui un bipedismo più marcato non 

avrebbe rappresentato il vantaggio evolutivo che ha accompagnato il 

genere Homo nella sua storia? E quante volte i “colli di bottiglia” 

evoluzionistici che abbiamo affrontato, come testimonia il nostro genoma, 

ereditato da un ristretto numero di sopravvissuti, hanno rischiato di 

spazzare via dalla faccia della Terra quel curioso esperimento evolutivo 

chiamato umanità? Se siamo qui, a giocare con il nostro presente e il 
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nostro incerto futuro, con un occhio ad un passato naturale profondo, nella 

speranza che ci fornisca le coordinate per la prossima mossa, non è di certo 

perché la nostra presenza fosse prevista, né in qualche modo necessaria. Il 

nostro corpo e la nostra mente, lo abbiamo visto, sono il fortunoso esito di 

un’opera di bricolage che non ha mai gettato un occhio al futuro. Un 

ingegnere progetta la sua macchina in funzione dell’esito finale, del 

prodotto che desidera ottenere. La nostra storia evolutiva, come quella 

delle altre creature viventi, è invece una vicenda ricca di rimaneggiamenti 

ed exaptations, di riutilizzi funzionali e multiformi esperimenti, tra vincoli 

storici e contingenze ambientali. Quanto questo possa sembrarci 

controintuitivo Darwin lo sapeva, e Pievani ha provato addirittura a 

spiegarselo scientificamente. Guardiamo al prodotto finito - noi, l’animale 

dominatore di ecosistemi ed esploratore di galassie - e sembrandoci così 

perfetto (evidentemente a torto!), non resistiamo alla tentazione, fascinosa 

e fiabesca, di immaginare all’opera le forze di un divino creatore o della 

natura, incarnata dalla selezione naturale. Un’esigenza intrinseca, una 

legge iscritta dal primo momento nei silenziosi geni delle intimorite 

scimmie australi, nostre antenate, deve aver guidato la comparsa sul 

pianeta della specie per il quale era stato creato e alla quale era stato 

consegnato. La consolante sicurezza che l’umanità viaggiasse a ritmo 

sostenuto verso una eccezionale complessità, ce lo ha mostrato 

chiaramente l’Homo naledi, va definitivamente abbandonata. D’altronde, 

il nostro vanto, un cervello così grande, con il suo incredibile potenziale 

cognitivo, non era forse poi così necessario, come dimostra il piccolo 

Homo floresiensis, vero signore del suo ecosistema popolato da giganti. 

Né costituiva ipso facto un gran vantaggio. I voluminosi crani di Homo 

neanderthalensis, ben più grandi dei nostri, non hanno evitato ai nostri 

cugini la fatale sorte dell’estinzione. La speranza infine che il prestigioso 
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possesso di un incredibile encefalo ci avesse condotto, solitari e creativi 

animali sapiens, alla monopolistica sperimentazione dell’intelligenza 

simbolica, è crollata gradualmente man mano che abbiamo imparato a 

conoscere il nostro scomodo cugino della valle del fiume Neander. Il 

nostro più indiscusso primato, l’eccezionalità dello spirito umano, 

sembra, se non crollare, quanto meno essere mortificata dalla scoperta che 

un altro essere umano, diverso da noi e per lungo tempo ridotto a 

buffonesca caricatura, si fosse incamminato sulla strada che credevamo 

solo nostra. Le decorazioni e i gioielli, le piume e le espressioni artistiche, 

infine (forse) l’esplorazione immaginifica di un mondo altro, quello della 

vita dopo la morte, nel quale condurre il compagno caduto, sono la 

testimonianza di un mondo cognitivo complesso e ricco, di un essere 

umano tanto degno di questo nome quanto noi, eppure diverso in maniera 

quasi imbarazzante, e dunque, dobbiamo ammettere, a suo modo unico. 

D’altronde, la nostra solitudine è un’evenienza così recente da lasciare 

spiazzati. Centomila anni fa, un tempo che nella storia naturale 

dell’evoluzione corrisponde a poco più di un battito di ciglia, cinque 

umanità differenti calcavano la superficie del pianeta. Questo è forse il più 

impegnativo sforzo immaginifico che è richiesto al lettore delle nuove 

storie dell’evoluzione umana. Siamo abituati a declinare l’umanità al 

singolare: singolare nella duplice accezione di “unico, peculiare, speciale” 

e di “uno, singolare in quanto solo”. Eppure, abbiamo condiviso la 

maggior parte della nostra esistenza su questo pianeta con i magnifici 

cugini di Neanderthal e Denisovani, ma anche con i longevi erectus e i 

minuti floresiensis. Dobbiamo ammettere, inoltre, che queste creature non 

erano “quasi umane”, o stadi evolutivi di poco precedenti al nostro, ma 

erano a modo loro, non migliore né peggiore, un’espressione di quello che 

oggi definiamo “essere umani”. Il nostro stesso genoma, il più intimo 
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segreto, il “libro” biologico nel quale è scritto il mistero della nostra natura 

più profonda, pare tradirci e non rispondere al fremente desiderio di 

eccezionalità, quando ostinatamente ci fornisce una testimonianza di un 

passato ricco di convivenze ed incontri, di un’umanità da declinare tutta 

al plurale. Può venir quasi voglia di voltare le spalle ad una storia che non 

nasconde le proprie lacune, che ostinatamente e orgogliosamente 

rivendica la propria ignoranza su un passato così incerto, di cui sappiamo 

poco, e in cui i punti interrogativi sembrano solo aumentare, man mano 

che avanza la ricerca. Perché dunque abbandonare una storia semplice, 

confortante e chiarificatrice in favore di una narrazione piena di incertezze 

e questioni irrisolte, che sembra voler decostruire le fondamenta stesse 

della nostra posizione nel cosmo? Si può avere quasi la sensazione che 

Telmo Pievani voglia distruggere per il gusto di farlo, per toglierci le 

infondate ma consolanti certezze sulle quali c’eravamo da lunghissimo 

tempo adagiati. La storia dell’evoluzione umana, narrata da Telmo 

Pievani, sembra infatti riacquistare il potere perturbante che aveva 

inaugurato la comparsa dell’opera darwiniana. Possiamo riconoscerli i 

“vescovi Wilberforce” dei giorni nostri, pronti ad incolpare chi adotta 

questo stile narrativo ed espone siffatte convinzioni di voler negare 

l’evidenza, di insultare la sensibilità intellettuale degli animali sapienti, di 

gettarli nel terrore dell’instabilità. Cosa resta, dopo una così puntuale e 

sconcertante decostruzione? Su cosa costruire, tra le desolate macerie di 

una narrazione che non può più assisterci?  

L’ultimo capitolo di Homo sapiens e altre catastrofi ci pare possa 

fornirci una risposta: ci indica, come aveva giustamente intuito Nietzsche, 

che il sapere umano, anche quello apparantemente più perturbante, può 

rivelarsi l’affascinante espressione di un’istanza fisiologica, un sostegno 



126 

 

narrativo alla vita dell’animale che più su tutti, attraverso la narrazione, 

ha prodotto sé stesso.  

Homo sapiens, nella narrazione di Telmo Pievani, è l’animale 

creativo e catastrofico.  

L’esplosione creativa del Paleolitico superiore, la diversificazione 

culturale e tecnologica, l’esplorazione di un mondo che si costella di 

anime e spiriti, simboli e messaggi, l’esigenza di tracciare sulle pareti di 

irraggiungibili anfratti il segno del proprio passaggio e del proprio mondo, 

le creature viventi che lo popolano e la propria presenza è la firma di 

un’umanità che ci sembra pienamente nostra sorella e antenata. Siamo noi, 

l’animale creativo, di fronte al più profondo mistero della nostra natura, è 

la vertigine che proviamo al cospetto delle incredibili opere dei nostri 

simili, esploratori di galassie sterminate, costruttori di sofisticati 

dispositivi tecnologici, scrittori di Commedie e scultori di Vittorie alate. 

“Stiamo ancora oggi esplorando le potenzialità della transizione 

paleolitica”1 afferma con forza Pievani, viviamo ancora oggi il frutto di 

quel momento così decisivo eppur misterioso, giochiamo con il nostro 

linguaggio e la sua sintassi, con gli enti del pensiero e dell’immaginazione, 

viviamo in una nicchia eco-culturale, in un mondo così unico, prodotto 

delle nostre strutture bio-percettive, e così incredibilmente arricchito dalla 

nostra esuberante creatività cognitiva ed artistica.  

E tuttavia, la seconda nascita dell’animale creativo è anche il 

momento dell’emblematica consacrazione dell’animale catastrofico. Noi 

umani avevamo vissuto, sino a quel momento, in quello che abbiamo 

chiamato “Vecchio Mondo”. L’Africa, il ribollente calderone che ci ha 

portato in grembo e partorito, accompagnandoci poi, con le alternanze 

climatiche della “pompa sahariana”, all’esplorazione di terre vergini. 

 
1 T. Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi, Milano, Meltemi, 2018, p.266  
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L’Asia, dall’India alla Cina, ci aveva accolto e in parte spinto verso 

l’Europa, territori eletti ad antichissima casa per l’umanità. La fame di 

esplorazioni e spostamenti, di migrazioni e lunghe camminate, ci aveva 

condotto alle frontiere del mondo conosciuto, e con la rivoluzione del 

tardo paleolitico ci invogliò a valicarle. La firma lasciata dal passaggio 

dell’animale catastrofico, emerso dalle catastrofi e delle stesse infine 

artefice, è inequivocabile. Dal macrocontinente oceanico Sahul, 

scomparvero in tempi brevissimi i giganti marsupiali che lo popolavano 

da milioni di anni. I maestosi uccelli Genyornis newtoni e Dromornis, 

l’enorme Diprotodonte, un vombato che raggiungeva i tre metri di 

lunghezza, i marsupiali carnivori australiani, ben più grandi dei loro attuali 

discendenti, così come numerosi rettili giganti, come il varano Megalania, 

furono eliminati per sempre dai loro ecosistemi irrimediabilmente 

stravolti. Lo stesso copione si ripetè trentamila anni dopo, quando arditi 

esploratori, alle prese con i rigidi climi artici, giunsero nel continente 

americano, condannando all’estinzione ben 57 specie di animali giganti 

che lo popolavano2. Se dovessimo ergere un tumulo, in memoria dei 

mammut, delle tigri con i denti a sciabola e dei leoni marsupiali, 

dovremmo incidere sulla lapide la nostra firma, quella degli artefici del 

massacro. Se volessimo osservare, alla luce di questa duplice natura 

creativa e catastrofica, gli ultimi duecento anni di storia dell’animale 

sapiente, probabilmente azzarderemmo un esperimento inadeguato ai 

criteri della ricerca storica, ma sarebbe forse un tentativo non del tutto 

sterile. I successi della creatività umana collezionati negli ultimi due secoli 

sono sotto gli occhi di tutti. Raggiungiamo i quattro angoli della Terra 

senza alcuna difficoltà, ci spostiamo in automobili veloci guidati da 

navigatori satellitari, stringiamo tra le dita strumenti in grado di 

 
2 T. Pievani, Le nuove storie dell’evoluzione umana, Novara, Liberia Geografica, pp. 133-134 
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connetterci in tempo reale con qualsiasi altro sapiens sul nostro pianeta, 

ci curiamo con le più sofisticate tecnologie mediche, che hanno permesso 

all’umanità di raggiungere l’impensabile cifra di sette miliardi di 

individui. Esploriamo gli oceani più profondi grazie a dispositivi da noi 

costruiti, con la stessa sapiente curiosità che ci ha permesso di calcare il 

suolo lunare e pianificare lo sbarco su quello marziano. Le antiche 

capanne di Terra Amata sono state sostituite da città e centri urbani, da 

abitazioni nelle quali la tecnologia è una presenza costante e 

fondamentale. Abbiamo trasformato il nostro stile di vita in tempi 

brevissimi e a ritmi spaventosi. Certo, della creatività umana non 

beneficiano tutti gli esseri umani allo stesso modo, e se ha ragione il 

grande scienziato americano Jared Diamond, le ragioni che hanno 

determinato, e le forme che ha assunto, la diversità, l’ingiustizia e lo 

sfruttamento dell’uomo sull’uomo sono uno dei temi più scottanti della 

nostra contemporaneità, una delle domande più importanti alle quali deve 

trovare una risposta l’umanità globalizzata3.   

Di pari passo, anche la catastroficità della nostra specie è cresciuta a 

dismisura. Le violenze inaudite, le terribili stragi, la sapiente 

pianificazione dello sterminio e il terrore atomico hanno costellato e 

caratterizzato la nostra storia recente. Negli ultimi trent’anni inoltre, 

abbiamo dovuto fare i conti con la consapevolezza del nostro tremendo 

impatto sugli ecosistemi e sul pianeta Terra. Le creative soluzioni adottate 

da Homo sapiens per produrre le condizioni del proprio sviluppo, hanno 

infatti significativamente incrinato il rapporto tra una specie, che contava 

qualche milione di individui nel Pleistocene, impegnati nella caccia e nella 

raccolta, e il pianeta che la ospita. Ogni anno, secondo le stime più 

moderate, 30.000 specie viventi si estinguono a causa dell’attività umana. 

 
3 J. Diamond, Armi, acciaio e malattie, Torino, Einaudi, 2018 



129 

 

È in corso, come ripetono ormai da anni i principali istituti di ricerca 

internazionale, un impressionante processo noto come la sesta estinzione 

di massa4. Le cinque attività antropiche più impattanti sull’ambiente sono, 

come ricorda Pievani, la deforestazione e la frammentazione degli habitat; 

la diffusione di specie invasive a causa di commerci, trasporti e viaggi; il 

sovrappopolamento e la crescita demografica squilibrata; l’inquinamento 

nelle più svariate forme, agricole e industriali; infine, la caccia e la pesca 

indiscriminate5. Il surriscaldamento climatico di origine antropica, come i 

più generali processi definiti “climate changes”, stanno rapidamente 

trasformando il volto del nostro pianeta. A quest’epoca così drammatica, 

in cui l’impatto dell’uomo sull’ambiente è tanto incisivo da determinare 

l’andamento dei fenomeni geologici nella vita del nostro pianeta, alcuni 

scienziati hanno dato il nome di “Antropocene”, l’epoca dell’anthropos. 

La de-faunazione dell’Antropocene, come sono stati spesso descritti i 

processi a cui accennavamo, così come il riscaldamento globale, lo 

scioglimento della calotta polare artica e i fenomeni ecologici del 

cambiamento climatico in generale, non sono però una faccenda dalla 

quale l’animale sapiente, catastrofico responsabile, può ritenersi estraneo. 

La specie umana, come abbiamo visto, è una specie giovane, comparsa 

solo 200.000 anni fa. Siamo dunque una specie bambina, se consideriamo 

che la permanenza media di una specie sul nostro pianeta è di circa cinque 

milioni di anni. Una specie bambina, certo, ma che gioca pericolosamente 

col fuoco. Abbiamo prodotto, e continuiamo tutti i giorni a produrre, le 

condizioni della nostra estinzione. D’altronde, come sottolinea Pievani, la 

nostra scomparsa non significherebbe la fine della vita sulla Terra. 

Lasceremmo ampio spazio a batteri e organismi unicellulari, che da 

miliardi di anni dominano l’albero della vita, ma anche a insetti e aracnidi, 

 
4 T. Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi, op. cit. p.325 
5 T. Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi, op.cit. p.326 
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come gli scorpioni, che hanno una grande resistenza alla radioattività e 

alle catastrofiche condizioni nelle quali potremmo abbandonare il pianeta 

in un’ultima opera suicida. In effetti, se potessimo origliare, come è 

capitato ad uno dei più geniali autori della letteratura europea, i dialoghi 

di uno gnomo e di un folletto, non esiterebbero a rivelarci che tutto 

sommato, di quello spocchioso bipede implume autoproclamatosi sapiens, 

non si sentirebbe neanche troppo la mancanza. Siamo dunque di fronte 

alla più antropica delle ere, l’epoca nella quale la massima creatività si 

accompagna alla più terribile vocazione catastrofica, invasiva e 

distruttrice. Comprendiamo dunque in che senso e in che modo l’opera di 

Telmo Pievani si rivela da un lato figlia dei suoi tempi, e dall’altro un 

vigoroso tentativo di intervenirvi per trasformarli. L’instabilità della 

nostra condizione, le incertezze sul nostro imminente futuro, si 

rispecchiano in uno stile narrativo che fa della contingenza e della 

precarietà il proprio marchio di fabbrica. La nostra storia evolutiva, figlia 

di impreviste e indifferenti catastrofi, di “turning points” che avrebbero 

potuto produrre scenari molto diversi da quella che conosciamo è la storia 

adatta ad un animale che, consapevolmente, sta precarizzando il proprio 

futuro. Se nella nostra storia non v’è davvero traccia di una stringente 

necessità che ci ha condotti sin qui, non è possibile più farvi affidamento 

per giustificare e confidare nella sicurezza che continueremo ad abitare la 

Terra per i milioni di anni a venire. Siamo ad un punto di svolta, un 

momento critico nella nostra storia, ed il racconto scientifico dell’umano 

di Telmo Pievani ci invita, con forza e chiarezza, a gettare uno sguardo 

diverso al nostro passato, a riscoprirlo storia incerta di animale creativo e 

catastrofico, una storia che forse, in ultima analisi, può fornirci un appiglio 

per tenerci aggrappati alla vita, per ripensarci fragili e agire di 

conseguenza.  
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