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PARTE I: MAPPE 
(arriviamo da lì – fino a qui) 

  Lukasa dei Luba           Corallo di Darwin 
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Evoluzione 
intesa come 
una linea o 
una scala del 
progresso 

Immagine potente… 
Ma falsa! 
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Burgess (Field): località canadese 
nelle Montagne Rocciose 
settentrionali, confine orientale della 
British Columbia (Yoho National 
Park).  
 
Nei sedimenti, grande quantità di 
fossili di animali pluricellulari dal 
corpo molle, ottimamente 
conservati, imprigionati in depositi di 
argillite (“shale”), risalenti a circa 
505-520M, il periodo 
immediatamente successivo alla 
cosiddetta “esplosione del 
Cambriano” (550M circa), cioè alla 
nascita in pochi milioni di anni di 
tutti gli animali o metazoi.  
 
Il più importante giacimento 
cambriano mai scoperto.  

Burgess Shale 
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Opabinia regalis 
- Cinque occhi (!) 

 
- 15 segmenti corporei, senza 

appendici 
 

- Lunga proboscide flessibile, 
con chela in cima 
 

- Branchie sopra i lembi 
laterali, pinne caudali divise 
in tre segmenti e due 
lunghe serie di setole 
laterali per lo spostamento 
 

- Forse cacciatrice di vermi 
sopra il substrato 
 

- (Whittington) «oddity»: non 
ancora assegnata ad alcun 
phylum 
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Anomalocaris canadensis 
(«strano gambero», appendici già trovate nel 
1892) Interpretato come più animali diversi! 
 
(Briggs, 1979) Trovato poi intero (Collins, 1991): 
era l’animale più grande nei mari del Cambriano 
(da 20 a 120 cm), grosso predatore, molto 
diffuso. 
 
Grandi occhi, appendici prensili e bocca 
circolare per stritolare le parti dure delle 
prede. 
 
Corpo affusolato con lamelle natatorie. 

ARTROPODE,MA NON CLASSIFICABILE IN 
GRUPPI ATTUALI (Collins: «Dinocarida») 6 



Hallucigenia sparsa 

? 

- Linea di tentacoli e 
linea opposta di 
spine 
 

- 1977: camminata 
sulla spine e 
tentacoli per cibarsi 
 

- 1989: camminata su 
tentatoli a coppie e 
spine come 
protezione 
 

- Testa poco definita. 
 

- Ipotesi: primitivo 
onicoforo. 
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Marrella splendens 

Yohoia tenuis 

Odontogriphus omalus 



(Foucault) I soggetti che si lasciano 
fuori dalle tassonomie sono tanto 
significativi quanto quelli che vi si 
includono.  
 
Tassonomia e filogenesi rispecchiano 
un «pensiero influente» (paradigma?), 
per esempio su progresso e 
contingenza.  
 
Dunque la revisione della 
classificazione di una fauna locale può 
segnare l’inizio di una riorganizzazione 
generale dei dati osservativi e di un 
vero e proprio scontro di prospettive 
sull’evoluzione in generale. 

Le filogenesi non sono neutrali 

Harry Whittington: campagna 
di scavo nei siti di Walcott, 
1966-1967; riesame reperti; 
nuovi siti. Analisi di Simon 
Conway Morris e Derek Briggs 
 
Desmond Collins: 1975, 1982-
1988. 14 siti. Quadro più 
completo della fauna. 23/02/2019 9 



Due modelli contrapposti 

Walcott Gould 
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PIKAIA GRACILENS 

-Abile nuotatore, corpo sottile e sinuoso, pinna caudale. 
 

-Piccole dimensioni (5-6 cm), poco rappresentato, facile preda. 
 

-Notocorda centrale e muscolatura striata, simmetria. 
 

-Non anellide (prima attribuzione) ma cordato primitivo (il nostro phylum! Conway 
Morris 1979), non vertebrato. Simile all’attuale anfiosso/lancelet (cefalocordati; 
genere Branchiostoma).  



“Riavvolgiamo ancora una volta il film 
della vita e facciamolo ripartire dal 
tempo di Burgess. Se la Pikaia non 

sopravvive noi saremo cancellati dalla 
storia futura: tutti noi, dallo squalo al 

pettirosso all’orangutan. E io non penso 
che un qualsiasi allibratore, data la 

situazione di Burgess quale ci è nota 
oggi, avrebbe dato molte probabilità di 
sopravvivenza alla Pikaia. Se vogliamo 

quindi porci la domanda di sempre - 
perché esistiamo? - una maggior parte 

della risposta, relativa agli aspetti che la 
scienza in generale può trattare, 

dev’essere: perché la Pikaia sopravvisse 
alla decimazione di Burgess. … La 
sopravvivenza della Pikaia fu una 

contingenza di ‘sola storia’. Io non 
penso che si possa dare una qualche 

risposta ‘superiore’, e non riesco a 
immaginare che una qualche soluzione 
possa essere più affascinante di questa. 
Noi siamo figli della storia” (Gould, 1989, 

ed. it. p. 334) 

Riavvolgiamo il 
film della vita… 

23/02/2019 Andrea Parravicini - Mechrí 12 



«Le storie del progresso sono scritte dai vincitori – o 
almeno dai sopravvissuti. Chi scrive queste storie tende 
naturalmente a parlare di una crescita della complessità 
e della raffinatezza. E tende anche a ignorare le 
prospettive, forse diverse, delle creature che si sono 
estinte. Il concetto di perdita è essenziale per una 
comprensione corretta dell’evoluzione. Questo è 
particolarmente vero per l’evoluzione dell’uomo, un 
soggetto nel quale riscontra talvolta una carenza di 
prospettive; carenza comprensibile, perché noi, i 
narratori, siamo solamente umani. La storia della vita 
potrebbe avere priorità diverse se a scriverla fossero 
altri organismi. Degli scienziati-giraffa 
commisurerebbero sicuramente il progresso evolutivo 
alla lunghezza crescente del collo, più che 
all’ampliamento del cervello o all’acquisizione di 
competenze nella produzione di strumenti. Con tanti 
saluti alla superiorità umana. […] Degli scienziati batteri 
tenderebbero indubbiamente a ignorare gli esseri 
umani, tranne che per il ruolo di habitat conveniente, 
uno scenario passivo che  farebbe solo da sfondo  allo 
svolgersi della storia che conta» (p.41). 13 



Il «cespuglio» 

dell’evoluzione 

umana 

? 

Homo  
naledi 
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VERSO UN NUOVO PROGETTO GENEALOGICO 

«Per quanto mi riguarda, secondo la metafora di Lyell, 
considero i dati geologici come una storia del mondo 
tramandata imperfetta e scritta in un mutevole dialetto; 
storia di cui possediamo solo l’ultimo volume, limitato a due o 
tre regioni. Di questo volume si è conservato solo qua e là un 
breve capitolo; e di ogni pagina solo qualche riga ogni tanto. 
Ogni parola di questa lingua, che varia lentamente, più o 
meno diversa nei successivi capitoli, può rappresentare le 
forme di vita, che sono sepolte nelle nostre formazioni 
successive, e che erroneamente sembrano esservi state 
repentinamente introdotte»  

(Orig., pp.399-400). 
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«Poiché i fossili sono rari e perché la storia di 
qualsiasi linea di discendenza presenta 
necessariamente ampi spazi vuoti, di grandezza non 
commensurabile, per cui nessun cacciatore di fossili 
può permettersi di dare un’occhiata a un reperto e 
pretendere poi di riconoscervi l’antenato di una 
qualsiasi specie vivente (o di un qualsiasi altro 
fossile). Certo, il fossile potrebbe anche essere 
proprio l’antenato che si cerca – tutti abbiamo 
antenati -, ma le probabilità che sia così, in ogni 
singolo caso, non sono stimabili e restano comunque 
molto piccole. Sembra di essere in un vicolo cieco. 
Fortunatamente una via d’uscita c’è: è la realtà 
dell’evoluzione» (p.41). 
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I tre tracciati potrebbero avere 
qualcosa in comune: che i fossili usati 
come anelli della catena, ordinati nella 
sequenza che l’ordinatore ritiene 
corretta, mostrerebbero sempre un 
incremento progressivo nei caratteri 
assunti (retrospettivamente) come 
tipici degli esseri umani – postura più 
eretta, cervello più grande e via 
dicendo.  
Non potrebbe mai esserci, in alcun punto, una regressione, ad esempio un discendente con le 
spalle più incurvate, o il cervello più piccolo, di un antenato. Non è che cose del genere non 
possano accadere – il caso di Hobbit dimostra il contrario -, ma l’idea di progresso è così 
radicata e scontata che alla maggior parte di noi, quando considera un percorso evolutivo, non 
capita proprio di pensare ad altro che a un movimento che procede sempre avanti e sempre in 
alto» (pp.48-49).  



Il «cespuglio» 

dell’evoluzione 

umana 

? 

Homo  
naledi 
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PARTE II 

 

 
EVOLUZIONE UMANA:  

UNA QUESTIONE DI BUONI PIEDI 



? 

Homo  
naledi 

Early 
hominin
s 
7-4 Mya 
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Tra Lucy e l’antenato comune con lo scimpanzé:  
i primi ardipitechi 

1994, sito di Aramis, Etiopia, Meave Leakey 
(moglie di Richard)  e altri: resti frammentari di 
un antico ominino con datazione antichissima, tra 
3,9 e 4,4M. 
- Nuovo genere («ramidus» = alla radice): 

Ardipithecus ramidus. 
- 1996: Tim White scopre uno scheletro 

completo (pubblicato nel 2009!). 
- Arti superiori e dentatura da scimmia 

antropomorfa (VS Philip Tobias e «scuola 
meridionale»: Ardipithecus come ramo 
collaterale o neppure ominino). 

- Foro occipitale avanzato: indizio di bipedismo 
sui generis. Locomozione mista in ambiente 
arboricolo. 

- Capacità cranica come scimpanzé o poco più 
(come A. afarensis): L’EVOLUZIONE UMANA 
COMINCIA CON LA POSTURA, NON CON LA 
CRESCITA DEL CERVELLO.  
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UN MOSAICO (in 

ambiente di foresta):  

 

(trattenuti) 

somiglianze 

craniche, capacità 

cranica (300-350cc), 

arti superiori, alluce 

opponibile) 

 

(intermedi) smalto dei 

denti, dimensioni 

canini ridotte e 

molari (dieta varia), 

dimorfismo sessuale 

ridotto 

Ardipithecus ramidus, 2009 

(derivati) bacino, prognatismo ridotto 

(bipedismo di foresta?) 
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Quadrupedismo e bipedismo 

da foresta 
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Anatomia a mosaico e esperimenti di bipedismo 
nella prima fase dell’evoluzione umana 

.   
  
 

7-4.4 Mya: Sahelanthropus tchadensis (6-7 Mya), Orrorin 
tugenensis (6-5.7 Mya), Ardipithecus kadabba (5.8-5.2 Mya) 
and Ardipithecus ramidus (4.5-4.4 Mya): mix di tratti 
derivati e trattenuti sembrano connessi a forme ibride di 
locomozione, dove il bipedismo può alternarsi al 
quadrupedismo o persino a un bipedismo di foresta 

L’anatomia a mosaico di questi 
primi ominini suggerisce l’idea 
di una serie di “esperimenti” 
adattativi posturali proprio 
nell’ipotetico periodo di 
divergenza tra il lignaggio degli 
ominini e quello che ha portato 
agli odierni scimpanzé.   
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Neogene (da 23 Mya), Africa orientale: un 
trend a lungo termine  di inaridimento 
modulato da periodi di estrema variabilità 
climatica e periodi brevi di relativa 
stabilità.  
 
15-9Mya: si forma la RIFT VALLEY e il 
clima subisce un’ulteriore fase di 
raffreddamento. L’ambiente dell’Africa 
orientale e meridionale si trasformò in una 
regione eterogenea formata da un mosaico 
di habitat. 

  

FORTE 
INSTABILITA’ 
CLIMATICA 

Clima caldo-
umido 
(foresta) 
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East Side Story? 
(Yves Coppens, 1981) 
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LA SPECIAZIONE 

ALLOPATRICA 

in ERNST MAYR 
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Evoluzione umana:  

Una questione di buoni piedi! 

.  
 

“La storia dell’umanità inizia dai piedi” (A. Leroi-Gourhan, 1964) 
 
I nostri antenati quadrupedi si speciarono a nord e a est della Rift 
Valley e per migliaia di anni assistettero all’inaridimento delle 
foreste e alla loro trasformazione in savana.  
 
Durante questo processo i primi ominini (7-5Mya) svilupparono 
gradualmente un bipedismo ibrido (Vivevano sugli alberi ma, 
all’occasione, potevano esplorare nuove aree a piedi). 
 
I paleoantropologi stanno ancora dibattendo quanto al luogo della 
nostra origine evolutiva. Punto comune: tutti i primi ominini 
vissero in un ambiente al delimitare della foresta profonda. In tali 
ambienti ibridi essi iniziarono a sperimentare il bipedismo.  
 
 
Essenziale connettere l’evoluzione umana all’ecologia, biogeografia, 
paleoecologia, paleobiogeografia  
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Camminata di Laetoli  

(Tanzania, vulcano 

Sadiman) 3,6Mya 

 4.5-4M: Diversificazione di specie (tra Ardipithechi e primi 
Australopitechi) accade in un ambiente mutevole (foresta vs. 
savana). I primi ominini prediligono soluzioni miste di 
locomozione e alcuni sono bipedi di foresta, non di savana.  
 

 4-4,2M: Origine del genere Australopithecus. Tutte le specie 
australopitecine acquisiscono la postura eretta e la 
locomozione bipede, con adattamenti residui per 
arrampicamento (es. arti superiori più lunghi di quelli 
inferiori): bipedi facoltativi, ancora “performanti” sugli 
alberi 
 

 2,8M: Genere Homo: il bipedismo diventa prevalente (nelle 
prime forme di H.habilis, con allungamento degli arti 
inferiori e la specializzazione di mani e piedi) e poi esclusivo 
(bipedismo obbligato). 
 

 La transizione tra un tipo di comportamento e un altro 
esibisce un pattern a “mosaico”, con tratti “trattenuti” e 
“derivati”, con molte specie, ognuna a proprio modo, che 
simultaneamente sperimentano questa incipiente novità 
comportamentale.  

   

  

    

Evoluzione umana:  

molti modi di essere bipedi 
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Laetoli footprints 

(Tanzania) 3,6Mya 

Bipedalism experiments  among  

a plurality of  hominin species 

W.E.H.Harcourt Smith 2015. In: W.Henke, I. Tattersall (eds), 

Handbook of  Paleoanthropology, Springer 2015 (2nd edition). 
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Lo scopo attuale di un carattere, coincide con le ragioni dell’origine?  
Il bipedismo si è evoluto necessariamente per le utilità attuali?  
E come un perfetto adattamento alla savana?  

Molti vantaggi: corsa, locomozione veloce e flessibile, 
la liberazione degli arti superiori, avvistamento dei 
predatori… 

Ma qual è stato il primo 
adattamento portato dal 
bipedismo? Molto difficile dirlo. 
Eppure siamo molto tentati di 
vedere nel bipedismo un 
formidabile adattamento e di 
ricostruire l’intera storia come se 
fosse stata un lungo processo 
lineare e graduale «verso» 
quell’adattamento.  
 

    

BIPEDISMO: un carattere  

adattivamente utile. 
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Il bipedismo 

Ristrutturazione complessiva della postura, 
dello scheletro e della muscolatura:  
 
- Allargamento e accorciamento della cassa 

toracica e delle pelvi;  
- Allungamento dei segmenti ossei dell’arto 

pelvico, accorciamento di quelli dell’arto 
toracico; 

- Si restringe il canale del parto;  
- Specializzazione della mano e del piede;  
- Allineamento del foro occipitale con la 

colonna vertebrale; base del cranio 
appiattita e spostata in avanti;  

- Si sposta il centro di gravità; peso sulla 
colonna; curve spinali (cervicale, toracica, 
lombare, sacrale); 

- Gli organi addominali sono esposti;  
- Muscoli glutei forti, per stabilizzazione 

delle cosce; 
- Perdita dell’opponibilità dell’alluce e arco 

plantare di appoggio. 
 

    

Il bipedismo 
 

35 



 
 
LE RAGIONI DELL’ORIGINE DEL 
BIPEDISMO NON CORRISPONDONO ALLE 
SUE FUNZIONI ATTUALI   
Cascata di altri vantaggi collaterali: 
muoversi rapidamente, usare le mani, 
nuotare, arrampicarsi sugli alberi…questi 
nuovi usi aumentano la flessibilità del 
comportamento umano e ciò è un grande 
vantaggio in un ambiente instabile 

Origine del bipedismo: comportamento 
comparso più di 5Mya per motivi forse del 
tutto indipendenti  dai formidabili 
adattamenti visti prima. Accaduto a una 
specie che non vive in savana, ma in un 
habitat misto, a metà tra distese erbose e 
foresta profonda e che quind adotta una 
locomozione mista e ibrida. Un 
comportamento utile per la 
termoregolazione? 
 
 
MODELLO TERMOREGOLATIVO (Wheeler 
1988; Tattersall 1993) : il bipedismo 
riduce l’area del corpo esposta al sole 
permettendo al corpo di mantenersi più 
fresco (beneficio diretto). La 
termoregolazione può dunque essere stato 
un incentivo iniziale che ha portato una 
cascata di riorganizzazioni strutturali e 
altre conseguenze benefiche 

   Alle origini del bipedismo:  

il modello termoregolativo 
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BREVE INTERMEZZO: 

 

 
IL PRINCIPIO PER  

OGNI SPECIE DI STORIA 



 

 

 
Genealogia della morale 1887 
 
 «Origine e scopo della pena,  due problemi che si dissociano o dovrebbero  
andar dissociati: purtroppo  spesso vengono rifusi in un solo problema. Come hanno proceduto,  in 
questo caso, i genealogisti della morale sino a  oggi? Ingenuamente, come sempre hanno fatto: 
scoprono nella pena un qualsivoglia «scopo», per esempio vendetta o intimidazione, e indi, 
ingenuamente, collocano questo scopo all’origine, come causa fiendi della pena, e la cosa è fatta. 
[…] Per ogni specie di storia  non esiste alcun principio più importante di quello che al prezzo di 
tanta fatica è stato conquistato – il principio cioè che la causa genetica di una cosa e la sua 
finale utilità […] sono fatti toto caelo disgiunti l’uno dall’altro […]. Per bene che si sia compresa  
l’utilità di un qualsiasi organo fisiologico […] non si è perciò stesso ancora compreso nulla 
relativamente alla sua origine: […] da tempo immemorabile, infatti, si è creduto di comprendere 
nello scopo comprovabile, nell’utilità di una cosa, di una forma , di un’istituzione, anche il suo 
fondamento di origine, e così l’occhio sarebbe stato fatto per vedere, la mano per afferrare. Così ci si 
è figurata la pena come fosse  stata inventata per castigare. Ma tutti gli scopi, tutte le utilità sono 
unicamente indizi del fatto che una volontà di potenza ha imposto la sua signoria su qualcosa di 
meno potente e gli ha impresso, sulla base del proprio arbitrio, il senso di una funzione. […]. 
‘Evoluzione’ di una ‘cosa’, di un uso, di un organo, quindi è tutt’altro che il suo progressus verso una 
meta, e ancor meno un progressus logico…» 

FRIEDRICH NIETZSCHE : 

«Il principio per ogni specie di storia» 
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Origine delle specie (1859; VI ed. 1872)  

 

“Se si potesse dimostrare l’esistenza di un qualsiasi organo 
complesso che non abbia potuto essere formato attraverso 
modificazioni numerose, successive, lievi,  la mia teoria dovrebbe 
assolutamente cadere”(OdS, VI ed., p.242). 

 

 

“Supporre che l’occhio con tutti i suoi inimitabili congegni per 
l’aggiustamento del fuoco  a differenti distanze, per il passaggio 
di diverse quantità di luce, e per la correzione della aberrazione 
sferica e cromatica, possa essersi formato per selezione naturale, 
sembra, lo ammetto, francamente del tutto assurdo” (OdS, VI ed., 
pp.238-9) 

 

 

CHARLES DARWIN: 

Predizioni rischiose 
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On the genesis of species (1871) (un manifesto anti-darwinista) 

 

Cap. II: Incapacità della selezione naturale di spiegare gli stadi incipienti 
di strutture utili. Es. il collo della giraffa, gli occhi della sogliola, la 
capacità di mimetismo, allattamento con mammelle, la struttura 
dell’occhio e dell’orecchio. «Come possiamo spiegare l’origine di queste 
strutture attraverso variazioni piccole e indefinite?» 

 

In sintesi: Come può l’evoluzione sviluppare un’ala nel  senso 
gradualista e funzionalista di Darwin se il 5% di un’ala non può fornire 
alcun beneficio per il volo? 

 

A cosa potevano servire le variazioni iniziali di organi la cui funzione è 
tale solo quando l’organo è pienamente costruito?  

Su cosa poteva operare la selezione naturale se la funzione di un organo 
è tale solo quando quell’organo è pienamente sviluppato?  

GEORGE J. MIVART: 

L’argomento degli organi incipienti 
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L’argomento degli organi 
incipienti 

Es. Occhio: organo 
«straordinariamente complesso», 
composto da numerose unità 
strutturali legate tra loro da una 
rete sofisticata di relazioni. Un 
dispositivo del genere non può 
essere il prodotto evolutivo di 
modificazioni numerose, 
successive e lievi perché le 
funzioni che lo caratterizzano 
come un tutto unitario non sono 
riscontrabili nelle parti costituenti 
prese singolarmente. 
Perciò: solo un occhio 
completamente sviluppato è in 
grado di assicurare la visione. Un 
occhio allo stato iniziale non è 
propriamente un occhio. 
 
Perciò: un occhio al suo stadio 
incipiente non è davvero un 
occhio. Solo un occhio sviluppato 
può garantire la visione. 

L’esempio dell’occhio: 

Un organo straordinariamente complesso 

La stessa argomentazione di Mivart ripresa 
oggi da creazionisti e anti-darwiniani.  
Es.  Hitching 1982: «L’occhio o funziona 
nella sua totalità o non funziona affatto. 
Come è dunque possibile che esso sia 
pervenuto a evolversi per mezzo di 
miglioramenti darwiniani lenti, costanti, di 
una piccolezza infinitesimale? E’ davvero 
plausibile che migliaia e migliaia di 
mutazioni casuali fortunate si siano 
verificate per coincidenza, così che il 
cristallino e la retina, che non possono 
lavorare l’uno senza l’altra, si siano evoluti 
in sincronia? Quale valore di sopravvivenza 
potrebbe esserci in un occhio che non 
vede?»  
(cit. in Dawkins 1986). 
 
Molto simile all’argomento di Paley 



 
• Luglio 1871: poco dopo la pubblicazione di On the 

Genesis of Species (1871) di Mivart, in USA esce una 
recensione di Chauncey Wright, che smonta punto 
per punto gli argomenti del biologo inglese 

• Ottobre 1871: Darwin fa pubblicare il testo di Wright 
anche nel Regno Unito, a proprie spese, sotto forma 
di pamphlet, considerandolo una integrazione 
filosofica importante alla sua risposta a Mivart 

• Febbraio 1872: Darwin pubblica la sua risposta a 
Mivart, espandendo il 6° capitolo e aggiungendo un 
intero capitolo (il 7°: «Obiezioni varie alla teoria 
della selezione naturale») alla sesta e ultima 
edizione dell’Origine delle Specie 

• Luglio 1872: seconda recensione di Wright a Mivart, 
che completa la demolizione degli argomenti dello 
zoologo cattolico 
 
 

 
Charles Darwin e Chauncey Wright:  

le mosse anti-Mivart  
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«Quando per la prima volta fu detto che il sole è fermo 
e che la terra gli gira intorno, il senso comune del 
genere umano dichiarò che la dottrina era falsa; ma il 
vecchio detto vox populi, vox Dei, come ogni filosofo 
sa, non vale nella scienza. La ragione mi dice che se si 
può dimostrare l’esistenza di numerose gradazioni da 
un occhio semplice e imperfetto a uno complesso e 
perfetto, essendo ogni grado utile per chi lo possiede, 
come è certamente il caso; che se inoltre l’occhio varia 
sempre e le variazioni sono ereditarie, fatto 
altrettanto vero, e che se queste variazioni sono utili a 
un animale in condizioni mutevoli di vita, allora la 
difficoltà di ammettere che un occhio perfetto e 
complesso si formi per selezione naturale, sebbene 
insuperabile per la nostra immaginazione, non deve 
essere considerata come sovvertitrice della nostra 
teoria» (OdS, p.239) 

Cap.VI, «Organi di  
estrema perfezione e  
complessità» 

 
Darwin vs Mivart  

Risposta 1: Implementazione graduale 
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«La ragione mi dice che se si può 
dimostrare l’esistenza di numerose 
gradazioni da un occhio semplice e 
imperfetto a uno complesso e 
perfetto, essendo ogni grado utile per 
chi lo possiede, come è certamente il 
caso; che se inoltre l’occhio varia 
sempre e le variazioni sono 
ereditarie, fatto altrettanto vero, e 
che se queste variazioni sono utili a 
un animale in condizioni mutevoli di 
vita, allora la difficoltà di ammettere 
che un occhio perfetto e complesso si 
formi per selezione naturale, sebbene 
insuperabile per la nostra 
immaginazione, non deve essere 
considerata come sovvertitrice della 
nostra teoria (OdS, p.239) 

Cap.VI, «Organi di  
estrema perfezione e  
complessità» 

1:  numerose 

 
LE 5 CLAUSOLE DI DARWIN 
  
Le gradazioni devono 
essere: 

2:  ognuna utile  
al possessore 

3:  In presenza di 
variabilità costante 

4:  con variazioni 
ereditarie 

5:  a loro volta utili 
ai possessori 

 
Darwin vs Mivart  

Risposta 1: Implementazione graduale 
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Cap.VI, 
«Difficoltà 
della 
teoria» 

Ma per strutture come quelle di un’ala, che svolgono funzioni  
discrete, la risposta 1 non è efficace. 
 
«La selezione naturale potrebbe specializzare per una sola funzione, se 
qualche vantaggio fosse in tal modo acquistato, un organo o una parte di 
organo che in precedenza esplicava due funzioni, così da modificare 
considerevolmente la sua natura attraverso gradi insensibili […]. Inoltre due 
organi distinti, o lo stesso organo in due forme molto diverse, possono 
compiere contemporaneamente la stessa funzione nello stesso individuo, e 
questo è un modo molto importante di transizione […]. In tali casi uno dei due 
organi potrebbe facilmente modificarsi e perfezionarsi in modo da compiere 
tutto il lavoro, essendo aiutato durante il processo di modificazione dall’altro 
organo; poi quest’altro organo potrebbe modificarsi per un altro scopo del 
tutto differente, oppure scomparire completamente» (OdS, VI ed., p.243). 
Chauncey Wright: Nuovi usi di vecchi poteri… 
 
- RIDONDANZA FUNZIONALE  
- NON CONFONDERE LE RAGIONI DELL’ORIGINE STORICA CON 

L’UTILITA’ ATTUALE DI UNA STRUTTURA 

Darwin vs Mivart  

Risposta 2: Shift funzionale 
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Cap.VI-VII 

• Transizioni funzionali: «Nella famiglia delle anatre, le lamelle furono 
dapprima usate come denti, poi in parte come denti, in parte come apparato di 
filtrazione, e infine esclusivamente per quest’ultimo scopo». (p. 299) 
• Ridondanza: «Vediamo raggiunto lo stesso scopo e compiuta la stessa 
funzione in esseri non affini o solo lontanamente affini , da organi 
apparentemente molto simili per l’aspetto ma non per lo sviluppo. D’altra 
parte è regola generale in natura  che lo stesso scopo sia raggiunto con i mezzi 
più diversi» (p. 250). 
• Inerzie ereditate, perdite secondarie: «Organi che oggi hanno una scarsa 
importanza sono probabilmente stati in alcuni casi di grande importanza in un 
antico progenitore, e, dopo essersi lentamente perfezionati in un periodo 
anteriore, si sono trasmessi quasi nello stesso stato alle specie esistenti, pur 
essendo attualmente di utilità molto limitata». (p. 254) 
• Riutilizzi ingegnosi: «Una coda ben sviluppata, che si sia formata in un 
animale acquatico, può in seguito essersi modificata per ogni sorta di usi, 
come scacciamosche, come organo di presa, come ausilio per girarsi, come nel 
caso del cane, sebbene l’ausilio in quest’ultimo caso deve essere minimo 
poiché la lepre, che è quasi priva di coda, si può girare ancora più 
rapidamente». (p. 254) 
ESPEDIENTI SONO TRA I PIU’ DIVERSI 

Darwin vs Mivart  

Risposta 2: Shift funzionale 
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Cap.VI 

Questa seconda risposta di Darwin gli permette di salvare il principio 
di continuità per cui «Natura non facit saltum», messo in crisi dalle 
obiezioni di Mivart 
 
 «Perché la natura non avrebbe fatto salti improvvisi da una struttura ad 
un’altra? In base alla teoria della selezione naturale possiamo chiaramente 
comprendere perché la natura non faccia questo: infatti la selezione naturale 
agisce soltanto approfittando di lievi variazioni successive; essa non può mai 
fare un salto grande e improvviso, ma deve avanzare a passi brevi e sicuri, 
benché lenti». (p. 253).  
Al prezzo di: un funzionalismo meno rigido. 
 

 
 
 

Darwin vs Mivart  

Risposta 2: Shift funzionale 

Per tornare alla nostra domanda iniziale:  
Come evolvono strutture come l’ala? 
 
Il 5% di un’ala non si è evoluta “per” volare, né l’ala è comparsa all’improvviso pronta all’uso. 
Essa è stata convertita più volte a funzioni diverse (shift funzionali), attraverso ingegnosi e 
contingenti riusi, diversi di filogenesi in filogenesi, ma anche ricomparsi più volte per 
convergenza adattativa: Termoregolazione, bilanciamento della corsa, Volo planato, Volo battuto 
- La funzione adattativa può però anche andare persa (vedi uccelli atteri, con ali atrofizzate, 

dagli struzzi al cormorano nero delle Galápagos, ai pinguini). 
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Cap.VI, «Difficoltà 
della teoria» 

«Le suture nel cranio dei giovani mammiferi sono 
state prospettate come un bell’adattamento per 
facilitare il parto, e senza dubbio esse l’agevolano, o 
possono essere indispensabili per quest’atto; ma 
poiché le suture si riscontrano anche nel cranio di 
giovani uccelli e rettili, che 
hanno soltanto da uscire da un uovo rotto, possiamo 
inferire che questa struttura è sorta dalle leggi della 
crescita (laws of growth) ed è stata utilizzata per il 
parto negli animali superiori» (p. 255). 
 
 
 

Es.1: Cranio dei mammiferi 

Darwin vs Mivart  

Risposta 3: Non-adattamenti 
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Es.2:Piante rampicanti 
 

Cap.VII, «Obiezioni 
varie alla teoria della 
selezione naturale» 

La capacità di torsione delle piante rampicanti, alla quale si 
legano poi la capacità di avvolgimento e la sensibilità al 
contatto (con gradazioni e combinazioni diverse di pianta in 
pianta), potrebbe essersi evoluta “ingaggiando” a scopi di 
arrampicata il movimento di rotazione dei giovani steli, che di 
per sé è frutto di un vincolo fisico e non ha alcuna utilità: 
 
«Possiamo capire che se gli steli di queste piante fossero stati 
flessibili, e se fosse stato loro utile, nelle condizioni a cui sono 
esposti, di salire più in alto, l’abitudine di compiere movimenti 
rotatori piccoli e irregolari sarebbe aumentata e sarebbe 
diventata utile per opera della selezione naturale, fino a 
trasformare queste piante in specie perfettamente rampicanti» 
(p. 296). 
 
 

Darwin vs Mivart  

Risposta 3: Non-adattamenti 
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Sorgenti di strutture non adattative, che in seguito possono essere 
convertite a usi funzionali: variazioni spontanee; tendenza alla 
reversione di caratteri da tempo perduti; effetti delle“ complesse leggi 
della crescita”, compensazioni, correlazioni di sviluppo, (oggi si 
chiamerebbero pleiotropia, allometria…) ecc.; variazioni omologhe; 
pressione esercitata da una parte su un’altra; selezione sessuale di 
caratteri utili a un sesso ma condivisi anche dall’altro sesso benché 
inutili. 

 Perdite secondarie e inserzioni non funzionali 
«Le strutture così indirettamente acquisite, benché a tutta prima non 
vantaggiose a una specie, possono in seguito essere utilizzate dai suoi 
discendenti modificati, in nuove condizioni di vita e con nuove 
abitudini acquisite». (p. 255) 
«Gli organi o parti che si trovano in questa strana condizione, recanti 
cioè l’impronta dell’inutilità, sono estremamente comuni, o persino 
generali, in tutta la natura» (p.517) 
 

Darwin vs Mivart  

Risposta 3: Non-adattamenti 

 Esempi di organi inutili: mammelle maschili, abbozzi di arti posteriori e di pelvi nel Boa 
constrictor, denti nei feti di balena, occhi atrofizzati, ali dismesse. 50 
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Aptation: qualsiasi carattere che contribuisce alla fitness, che è utile 
alla sopravvivenza 
 
Ad-aptation: qualsiasi carattere direttamente plasmato per l’utilità 
attuale attraverso la selezione naturale 
 
Ex-aptation: qualsiasi carattere evolutosi per altri usi (o per nessuna 
funzione del tutto) e in seguito cooptati per il loro ingaggio attuale 
 
Ex-aptus: Carattere utile (aptus) in virtù della (ex)  sua forma. 

Una nuova tassonomia della fitness 

Perciòle suture del cranio dei mammiferi sono exaptation per il parto. Gli 
adattamenti hanno funzioni, gli exattamenti hanno effetti (seguendo la 
proposta di G. Williams 1966). 52 



Process Character Usage 

Function 

Effect 

        Natural Selection shapes the 

character for a current use 
Adaptation 

A character, previously shaped by 

natural selection for a particular 

function (an adaptation), is 

coopted for a new use 

Exaptation 1   (by 

cooptation) 

A character whose origin cannot be 

ascribed to the direct action of 

Natural Selection (a non-aptation), 

is coopted for a current use 

Exaptation 2      

(by nonaptation) 

Effect 
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LE RAGIONI DELL’ORIGINE DEL 
BIPEDISMO NON CORRISPONDONO ALLE 
SUE FUNZIONI ATTUALI   
Cascata di altri vantaggi collaterali: 
muoversi rapidamente, usare le mani, 
nuotare, arrampicarsi sugli alberi…questi 
nuovi usi aumentano la flessibilità del 
comportamento umano e ciò è un grande 
vantaggio in un ambiente instabile 

Origine del bipedismo: comportamento 
comparso più di 4Mya per motivi forse del 
tutto indipendenti  dai formidabili 
adattamenti visti prima. Accaduto a una 
specie che non vive in savana, ma in un 
habitat misto, a metà tra distese erbose e 
foresta profonda e che quind adotta una 
locomozione mista e ibrida. Un 
comportamento utile per la 
termoregolazione? 
 
 
MODELLO TERMOREGOLATIVO (Wheeler 
1988; Tattersall 1993) : il bipedismo 
riduce l’area del corpo esposta al sole 
permettendo al corpo di mantenersi più 
fresco (beneficio diretto). La 
termoregolazione può dunque essere stato 
un incentivo iniziale che ha portato una 
cascata di riorganizzazioni strutturali e 
altre conseguenze benefiche 

   Alle origini del bipedismo:  

il modello termoregolativo 
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«Sono gli strani espedienti e le soluzioni buffe 

quelli più adatti ad illustrare la teoria 

dell’evoluzione, poiché sono alternative che un 

Dio non avrebbe mai preso in considerazione 

ma che un processo naturale limitato dalla 

storia doveva scegliere per forza» (S.J.Gould) 
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PARTE III 

 

 
ALL’ALBA DEL GENERE HOMO: 

ANTROPOGENESI E TECNICA 



? 

Homo  
naledi 
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2015: Una mandibola 
di una forma di Homo 
molto antica scoperta 
nel 2013 a Ledi-Geraru 
in Etiopia viene datata 
2,8 Mya, spingendo 
indietro di mezzo 
milione di anni 
l’ipotetica origine del 
genere Homo 

23/02/2019 Andrea Parravicini - Mechrí 59 

http://www.nature.com/news/nature-ledi-geraru-timeline-png-7.24247?article=1.17039


Già scoperto nel 1964 da Louis Leakey (strato 
inferiore, 1,9M, a Olduvai): 
 
- 1) gli arti inferiori si allungano 
- 2) le ossa diventano più leggere  
- 3) il prognatismo diminuisce  
- 4) il volume cranico comincia ad 

aumentare: 600cc nei primi esemplari, 
800cc in quelli più recenti. 

- 5) il palato si arrotonda e la dentatura 
rivela una dieta certamente mista 
(riduzione di molari e premolari) 

- 6) i siti di H. habilis sono ricchi di schegge 
di pietra affilate, ottenute colpendo 
abilmente ciottoli di selce con un 
percussore 
 

UNA SCIMMIA ANTROPOMORFA DI 
PRATERIA, BIPEDE ESCLUSIVA, CAPACE DI 
PRODUZIONE TECNOLOGICA, CHE VIVE 

INSIEME AD ALTRI MODELLI DI OMININO 

Homo habilis: un nuovo modello di ominino 

(OH24, Olduvai, 1,8M) 

(KNM-ER 1813, Olduvai, 1,9M) 



Homo habilis 

Durata: 2,8 – 1,4 M 
Territorio: Africa orientale e 
meridionale 
Tratti residui: leggero prognatismo; 
arti superiori talvolta ancora lunghi. 
Altezza: 100-135 cm 
Peso: 30-35kg 
Capacità cranica fra 580cc e 780cc (+ 
45% rispetto ad australopitecine) 
GRANDE VARIABILITA’ 
INTRASPECIFICA 
 

Piedi e mani con morfologia moderna 
(piede, Olduvai, 1,8M, individuo ucciso da un 
coccodrillo) 

Forma del cranio più globulare (più leggero, 
espanso in regione parietale, arrotondato in 
regione occipitale, foramen allineato) (KNM-ER 

1813: 510cc, forse femmina di piccole dimensioni) 

Canini piccoli, molari e premolari ridotti 



Il bipedismo diventa prevalente e poi 
esclusivo (BIPEDISMO OBBLIGATO): 
- allungamento degli arti pelvici 
- specializzazione di mani e piedi 
- progressiva perdita del pelo 
- ghiandole sudoripare per raffreddamento 
in spazi aperti 
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TECNOLOGIA: capacità di 
modificare intenzionalmente e di 
modellare un oggetto in funzione 
della sua applicazione futura e 
seguendo una procedura 
pianificata di lavorazione 
(intelligenza pre-operazionale).  
 
Oggi sappiamo che specie 
precedenti lavoravano la pietra e 
forse anche strumenti non in 
pietra (ipotesi di continuità 
graduale, australopitecine come 
gli scimpanzé attuali). 
 
Ma UTILIZZO OCCASIONALE E’ 
MOLTO DIVERSO DA 
PRODUZIONE SISTEMATICA 
(tecnologia pianificata, appresa e 
tramandata di generazione in 
generazione) 

La prima specie «tecnologica» 

Andrea Parravicini - Mechrí 



Evoluzione culturale e prime tecnologie 

1) INNOVAZIONE (singoli) 
 

2) APPRENDIMENTO DI 
GRUPPO (IMITATIVO) 
 

3) TRASMISSIONE 
CULTURALE 
 

4) PERFEZIONAMENTO 
(generazionale) 

 Nel cespuglio degli ominini nasce la CULTURA: sistema comportamentale 
complesso costituito da conoscenze sulle proprietà dei materiali, da abilità 
manuali, da capacità di coordinamento senso-motorio, da competenze nella 
trasmissione del sapere ai giovani del gruppo.  Inoltre, serve un modello 
mentale dell’oggetto (forme, simmetrie), capacità di individuazione di siti 
favorevoli e luoghi di scheggiatura: non era un’attività occasionale, ma 
pianificata, progettata. Attitudini spiccate all’organizzazione sociale, alla 
previsione e alla pianificazione, divisione del lavoro. 

 LA MENTE UMANA EMERGE IN QUESTE PRATICHE SOCIALI 
ORGANIZZATE, IN QUESTA INTERAZIONE COMPLESSA TRA 
ORGANISMI E AMBIENTE. Andrea Parravicini - Mechrí 64 
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La tecnologia olduvaiana (Modo 1) 
Dalla gola di OLDUVAI dove vennero 

scoperti gli stone tools modo 1.  EARLY 

STONE AGE: 2,4m-1M (Pleistocene 

inferiore) 

 

Nuclei di pietra rinvenuti con sistematicità 

insieme alle schegge taglienti di risulta 

(lavorazione intenzionale) 

 

MODELLO STANDARDIZZATO  e ripetuto: 

CHOPPERS o «UNIFACCIALI» (laterali, 

doppi, multidirezionali, discoidi, 

percussori) 

- A) INDUSTRIA LITICA MOLTO STABILE, SENZA 

IMPLEMENTAZIONI, DI LUNGHISSIMA DURATA (DA 

2,4 A 500K) E DIFFUSIONE, adottata da H.habilis 

(cranio 580cc), H.georgicus, H.ergaster, H.erectus 

(cranio 1100cc) 

 

- B) ASSENZA DI SOTTO-VARIAZIONI («culture») 
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Nel momento in cui l’ominino, 
 
«usa un ciottolo per percuotere un altro ciottolo e 
modificarlo, svolge cioè operazioni per fabbricare uno 
strumento tagliente che verrà usato in un secondo 
momento e poi conservato, per essere utilizzato in 
successive occasioni, in una serie di azioni future, si entra 
in una dimensione nuova: quella della produzione e della 
conservazione dei mezzi, quella della progettazione, della 
realizzazione e della trasmissione di opere da una 
generazione all’altra. Sinteticamente, si entra nella 
dimensione del lavoro e della cultura» (p.94-95). 
 

Quando la dimensione del lavoro e della cultura irrompe come condizione di vita nella 
lotta per l’esistenza degli ominini, il tecnicismo diventa altra cosa rispetto a quello che 
caratterizza le grandi antropomorfe, diventa umano, o meglio, la cifra autentica 
dell’umano. La mano stessa diventa “strumento prima degli strumenti”, una sorta di 
“protesi universale”, che dà luogo a innumerevoli altre protesi tecniche, fino ai nostri 
oggetti tecnologici.  
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EDWARD HALL: l’utensile è “un’estensione di ciò che l’uomo 
faceva con il suo corpo” o ne sostituisce una parte. Il 
ciottolo-percussore è un’estensione della mano, come i 
vestiti lo sono della pelle, e così via, e questa 
sostituzione/estensione è divenuta tanto diffusa e 
costitutiva nelle società umane odierne da potersi affermare 
che “l’uomo ha sviluppato delle estensioni praticamente per 
ogni cosa che in passato faceva con il proprio corpo”.  
 

PAUL ALSBERG: questa evoluzione tecnico-culturale sarebbe all’origine della 
progressiva involuzione organica, che ha reso l’organismo umano sempre più 
carente, ma anche molto più plastico e flessibile. L’uso di protesi extra-organiche 
avrebbe prodotto cioè una “disattivazione corporea”, trasferendo i problemi 
dell’adattamento su un piano tecnico-strumentale, cioè extra-corporeo. Questa 
progressiva dipendenza dalla tecnica avanza di pari passo con una sempre più 
complessa organizzazione del lavoro all’interno del gruppo sociale e con una 
capacità sempre più spiccata di cooperazione e divisione delle attività.  
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    R. Potts, J.T. Faith 2015. J.Hum.Evol 87. 
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Origine del genere 
Homo molto  
più antica di 
quanto non si 
pensasse 

Homo  
naledi 

? 

Origine delle 
prime tecnologie 
litiche conosciute 
(la prima cultura), 
un’invenzione non 
umana. 

Primi 
esperimenti di 
bipedismo con 
andatura 
ibrida 

Inizia il trend di 
encefalizzazione 
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Homo ergaster 
e la prima uscita  
dall’Africa 
ca 2Mya 
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Homo ergaster, the 
walking man… 
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Intorno a 1,7M, nei siti di H. ergaster (che 

all’inizio usa Modo 1) compare una tecnologia 

nuova. Innovazione tecnologica e anatomica 

procedono spaiate. H.ergaster innovatore. E 

compie la prima uscita dall’Africa (ma 

H.erectus asiatico continua a usare Modo 1 

per 1,2milioni di anni, fino alla fine:240K) 

 

Dopo un milione di anni di stabilità, la 

tecnologia olduvaiana viene integrata (ma in 

un primo tempo non soppiantata) da un 

intero armamentario di strumenti inediti: la 

pietra viene ora scheggiata da entrambi i 

lati, acquisendo una tipica forma a 

mandorla.  

 

I cosiddetti strumenti BIFACCIALI inventati da H. 

ergaster inaugurano una nuova fase 

tecnologica del Paleolitico inferiore, detta 

“acheuleano” o Modo2, che a sua volta sarà 

molto stabile nel tempo.  

 

RAPIDA DIFFUSIONE NEI SITI (in che modo? 

DEMICA VS CULTURALE) 

Modo2: la tecnologia acheuleana 

75 



THE FIRST OUT OF AFRICA 

2 MYA 
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- Intensificazione delle fluttuazioni climatiche a partire da 3Mya.  
- Formazione dell’Istmo di Panama, che modifica le correnti oceaniche.  
- Ulteriore raffreddamento. Continue fluttuazioni tra fasi glaciali e 

interglaciali.  
- Il clima africano diventa più secco sul lungo termine. Nel breve termine 

più instabile con alternanza di fasi secche e umide. 77 



Sahara Hypothesis: il Sahara oscilla da un ambiente 
secco a uno umido e verde.  
Quando è nella fase verde, attrae grandi mammiferi 
erbivori, predatori, popolazioni di  
Homo (alla ricerca di carcasse di animali), che 
attraversano il Sahara verde andando verso il 
Mediterraneo e da qui in Medio Oriente. Nella fase 
arida invece il Sahara respinge queste popolazioni 
verso le coste e verso sud. (Calvin, 2002).  

Pulsed climate variability 
hypothesis: a seguito di periodi 
ciclici di forte oscillazione 
climatica, quando i bacini dei laghi 
erano prosciugati, durante le fasi 
iper-aride, essi si trasformavano in 
luoghi inabitabili per le 
popolazioni ominine, costrette 
dunque a muoversi verso nord o 
verso sud alla ricerca di luoghi più 
ospitali. Nei periodi più umidi, 
invece, la grande disponibilità di 
acqua e cibo avrebbe potuto 
favorire l’espansione delle 
popolazioni umane verso sud o 
verso nord, lungo gli affluenti del 
Nilo e su attraverso la verde 
regione del Levante (cfr. Maslin 
2017). 

In queste ipotesi macro-evolutive, le 
oscillazioni climatiche e i cambiamenti 
ambientali avrebbero funzionato come 
una pompa, che potrebbe aver spinto 
le popolazioni fuori dall’Africa.  
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Speciazione geografica 

In un territorio pieno di barriere fisiche, 
l’espansione geografica delle 
popolazioni umane attraverso habitat 
altamente frammentati e diversificati ha 
innescato speciazioni allopatriche in 
Eurasia: H. ergaster in Africa; H. erectus 
(1.8 Mya - 100 Kya) in Cina e Indonesia; 
il controverso H. georgicus in Georgia; 
H. antecessor (1.2 Mya - 780 Kya) in 
Europa.  79 



Asia 

Homo georgicus 

Africa 

Mediterranean sea 

Homo naledi 

? 
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Andamento «spaiato» delle tecnologie  
(Homo erectus asiatico mantiene Modo1) 
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Homo heidelbergensis 
e la seconda uscita  
dall’Africa 
ca 800 Kya 
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Homo heidelbergensis 
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THE SECOND OUT OF AFRICA 

800 KYA 
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A partire da 1,7Mya abbiamo segni di uso 
sporadico e occasionale 
Da 350-320 Kya: uso sistematico e abituale  

- Mezzo per difendersi dai predatori 
- Possibilità di cuocere il cibo determina un cambiamento nella dieta e la possibilità di 
assumere cibo più energetico (cotto) 
- Riduzione di assunzione di tossine, e abbassamento del rischio di malattie 
- Allargamento del gruppo sociale. 

 
Riduzione complessiva del rischio di mortalità estrinseca che comporta una 
riorganizzazione complessiva dello sviluppo corporeo, dei ritmi di maturazione (che 
diventano più lenti), della durata della vita (maggior longevità), ecc.  

USO DEL FUOCO: 
UN’INNOVAZIONE 
COMPORTAMENTALE E 
CULTURALE DAGLI EFFETTI 
DIROMPENTI 

85 



 
 

*Includes 
cultural 
knowledge; 

 ** includes 
material 
culture. 

Kendal J et al. Phil. Trans. R. Soc. B 
2011;366:785-792 (“Human Niche Construction 
in Interdisciplinary Focus”) 

NICHE 
CONSTRUCTION 
THEORY 
 

Inclusive 
inheritance 

Dewey: no evoluzione passiva degli organismi, ma attiva, in cui organismo e ambiente sono due 
poli che continuamente si influenzano e ristrutturano a vicenda (coevolvono). L’organismo viene 
plasmato dall’ambiente tanto quanto l’ambiente viene modificato attraverso i comportamenti e 
le attività degli organismi. NICHE CONSTRUCTION! 
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Innovazioni comportamentali (uso del fuoco, di strumenti) 
possono innescare: 
- Effetti sull’ambiente e sull’organizzazione sociale (vita in 

gruppi sociali sempre più ampi e cooperativi);  
- Un circolo virtuoso verso una sempre maggiore flessibilità e 

plasticità comportamentale; 
- Cambiamento delle pressioni selettive, un rilassamento delle 

pressioni esterne al gruppo e una ridefinizione delle pressioni 
interne al gruppo.  

- Nuove pressioni di tipo sociale, es. vengono premiati gli 
individui meno aggressivi e più cooperativi (selezione di 

PARADIGMI 2015 (2): 173-196 

      gruppo), i tratti corporei si ammorbidiscono (domestication syndrome).  
-  I tempi di vita e di maturazione si allungano (trend neotenico da H.erectus a H. 

sapiens); più tempo per il gioco, per imparare. Le relazioni sociali diventano sempre 
più complesse, il gruppo sociale aumenta in numero e coesione interna.    

Gene-culture co-evolution:  
Geni non più PRIME MOVERS 
DELL’EVOLUZIONE: Genes as 
followers (eg., Baldwin effect) 

INNOVAZIONI  COMPORTAMENTALI, COSTRUZIONE 
DI NICCHIA, EREDITARIETA’ INCLUSIVA, 
PLASTICITA’: UN CIRCOLO VIRTUOSO DI EFFETTI 
EVOLUTIVI 
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F. Suman, Topoi 2016. 
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Science, 15 Jan. 2016, 351: 260-263  
23/02/2019 89 



INOPEROSITA’ 

nel senso di Agamben 
 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9QLSMptn2MU&t=6302

s&ab_channel=AccademiaIISF 
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