
L’evoluzione dell’uomo, l ’argomento presentato dal prof. Marco Pieri. Il più antico antenato 

umano è “Ardì” ritrovato in Etiopia nel 1993  è l’antenato di Lucy, con una età stimata in                     

4,4 milioni di anni ed è l’anello mancante tra noi e gli scimpanzé. Due sono  le caratteristiche            

che lo differenziano dalle scimmie, la possibilità di camminare su due piedi e i denti canini più 

ridotti. Questo ominide col tempo ha un cambio di dieta a seguito delle continue variazioni 

climatiche che avvengono in Africa che per la sopravvivenza lo costringono all’emigrazione verso 

l’Asia e diventa un cacciatore e non più un raccoglitore. Anche in Sud Africa, nelle grotte 

profonde  di Sterkfontein, vengono ritrovati 33 scheletri di ominidi con maggior sviluppo del 

cervello e innalzamento della  cassa toracica che, con il consumo di carne, lo rende più agile e 

slanciato. Nel periodo di 2-2,5 milioni di anni fa  compare la specie dell’ominide Habilis che             

non è un evoluzione del precedente australopithecus ma  l’evoluzione degli ominidi  secondo                  

“ un cespuglio evolutivo” e non come la ramificazione di un albero genealogico.                                       

Questo ominide utilizzava utensili di pietra  più avanzati e aveva la capacità cognitiva e  l’abilità 

manuale. Inoltre era l’antenato del più avanzato Homo ergaster i cui reperti sono stati trovati in 

Georgia nel 1999 e in Kenia (ragazzo di Turkana)nel 1984 ed era  ottimo cacciatore e viaggiatore. 

Questi condivide il proprio tempo con altri ominidi e si evolve in tanti luoghi.                                        

Questo a sua volta fu l’antenato dell’Homo erectus ,predatore, ma che fa nascere la struttura 

familiare ( Periodo Paleolitico)ed ad  utilizzare il fuoco. Si è diffuso in tutto il mondo come  

specie locale in Europa dell’uomo di Neanderthal e in Asia come uomo erectus  pechinensis 

(700000-800000 anni fa). Dopo compare, nelle sue forme più arcaiche, l’Homo sapiens con le 

grandi migrazioni verso la penisola arabica e poi nel mondo ( 190000-130000 anni fa).                           

Molto affine all’homo sapiens è l’homo di Neanderthal molto evoluto e dal comportamento 

sociale avanzato, dominatore incontrastato in Europa perché possente e resistente al freddo 

delle glaciazioni avvenute nel periodo tra 150000 e 40000 anni fa. Convissuto, nell’ultimo 

periodo della sua esistenza con  l’uomo sapiens, scomparve in un tempo relativamente breve,   

un enigma scientifico oggi attivamente studiato. Questi non è il nostro antenato ma un “cugino” 

come evidenziato dal genoma ricavato dalle analisi dei reperti fossili. Infine l’uomo attuale  

ovvero l’uomo modern sapiens  che ha sostituito l’uomo di Neanderthal  in Europa e l’uomo 

erectus in Asia oppure l’uomo erectus lasciata l’Africa, diventò l’uomo modern sapiens in 

diverse parti del mondo. 

 


