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EPIGENETICA:  

 

Sembra Lamarck! (ma non è) 





Cambiamenti chimici che influiscono 

sull’espressione dei geni senza 

alterarne la sequenza. 

 

 

Un genoma “sensibile all’ambiente”. 

 

 

Plasticità fenotipica e di sviluppo. 

 

 

Valore adattativo (instabilità ecologica, 

speciazione, radiazioni adattative). 

EPIGENETICA 

Ereditarietà 

dell’informazione 

ambientale (accumulata nel 

corso della vita di un 

individuo) 

Piante – Animali – Umani? 

“Le radici 

dell’ereditarietà 

possono estendersi al 

di là del genoma, ma i 

meccanismi restano un 

rebus” (Virginia 

Hughes, Nature, 5 

marzo 2014) 













L’evoluzione della teoria 

dell’evoluzione 



- Phenotypic Plasticity 
- Niche Construction 
- Inclusive Inheritance 
- Developmental Bias 

Nature,  
Oct. 2014 



Historical version… 



Nature,  
Oct. 2014 













Advances of Darwinism 

(population genetics, 

drift, speciations)                 

Understanding the phenotype 

(phenotypic plasticity, origins of form) 
Evo-Devo     

(innovation, 

modularity, 

evolvability)                          

MY VERSION: E.E.S. 

(Neo-Darwinian evol. extended synthesis)                                                       

New views on 

inheritance 

(epigenetic 

inherit., niche 

inherit.)  

The evolving structure (both core and belt)  
of the neo-Darwinian research programme 

Selection and adaptation reformed 

(neutralism, multilevel selection, 

niche construction, exaptation, 

symbiosis) 

Macroevolution                          

Pievani 2019 



Umanità e migrazioni 





THE FIRST OUT OF AFRICA 

2 MYA 
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Asia 

Homo georgicus 

Africa 

Mediterranean sea 

Homo naledi 

? 
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Homo luzonensis 

? 



Asia 

Homo georgicus 

Africa 

Mediterranean sea 

Homo naledi 

? 
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Homo luzonensis 

? 

Homo heidelbergensis 
e la seconda uscita  
dall’Africa 
ca 800 Kya 



THE SECOND OUT OF AFRICA 

800 KYA 



Homo georgicus 

Mediterranean sea 

Homo naledi 

? 

? 

Homo luzonensis 



Di altre umanità... 

 alle origini del comportamento 

simbolico 

 

(l’operare dell’inoperoso...)  

 



Neandertal world 

From 280 kya to 40 kya 



La forma del cranio è caratteristica: più schiacciata e sviluppata 
in orizzontale, con un robusto e sporgente osso sopraorbitale, 
la fronte più sfuggente e una tipica protuberanza posteriore. 
Questo cranio ospitava un cervello più grande del nostro 
(media 1600cc), ma di forma diversa. Meno sviluppati i lobi 
frontali del cervello, più grande la regione occipitale, dove 
risiedono funzioni legate alla vista. 



Ossa spesse, giunture forti, cassa 
toracica più larga. Spalla agile e potente 
(cinto scapolare). Arti relativamente 
corti, grande potenza muscolare. 
 
Statura fra 155cm e 179cm. 
 
Mani e piedi molto robusti, con falangi 
larghe e spesse (forti sollecitazioni del 
terreno). 
 
Cavità nasali ampie (adattamento?) 
 
Denti forti. Usura dei denti tipica di 
carnivoro. Incisivi con forma a pala e 
segni di utilizzo come «terza mano». 
 
Osso pubico allungato e appiattito nella 
parte superiore (adattamento nel parto?) 
 
In base alle regole ecogeografiche 
umane: prevalenza di ADATTAMENTI A 
CLIMA FREDDO 

Anatomia robusta e tozza 



I manufatti neandertaliani, come quelli di 

Kebara (Monte Carmelo), 65-45K, e 

quelli degli H. sapiens dello stesso 

periodo sono molto simili fra loro.  

 

In alcuni siti della Francia occidentale e 

della Spagna settentrionale, fra 36-

32K, compaiono tecnologie litiche 

più avanzate, simili a quelle degli H. 

sapiens coevi. 

Tecnologia Modo3 (Musteriano) 

Da riparo Le Moustier (Dordogna), 

1865 De Mortillet.  

 

1. Diversità dei materiali (da 

selce a osso) e dei manufatti: 

punte, raschiatoi, lame, asce 

a mano, schegge (con 

varietà locali) 

 

2.  Il blocco di pietra viene 

preparato prima e poi rotto 

ricavandone strumenti 

diversi (Tecnica Levallois) 



I Neandertal vivevano in piccole bande (una o poche famiglie) di cacciatori-raccoglitori: 
prede di medie dimensioni; caccia in gruppo per prede grandi; selezionano con cura gli 
animali da cacciare.  
 
Ripari di roccia e siti all’aperto: campi base semi-permanenti, con aree specializzate e 
magazzini; perlustrazione territorio (da 5 a 80 km di raggio, moderatamente mobili). 
Foragers: cercatori di cibo. 
 
Domesticazione abile e sistematica del fuoco: focolari a pozzetto o su lastre di pietra.  
 
Usavano pelli come protezione per il corpo e come calzari. 

Vita sociale 
complessa 



«Comportamento 
simbolico» 

Neandertaliano?  

Shanidar I e IV, iraq nord-occidentale 80-
60kya 

Fumane, 2010, Monti Lessini 45kya 

Bruniquel cave (2016), Sud-ovest Francia, 
176kya 



Conchiglie trattate e dipinte a uso decorativo, 50-45K e ora 
anche 115K!, Cueva de los Aviones e Cueva Anton, vicino a 
Cartagena.  
 
I monili, i ciondoli e l’uso di coloranti minerali sono un altro 
sporadico indizio della possibile emergenza di una sensibilità 
estetica e di un’ «intelligenza simbolica» (di difficile 
definizione).  

Senso estetico 
Sotto:  
Conchiglia incisa e colorata 
usata come oggetto 
ornamentale-pendaglio. 
Grotta di Fumane, 47-45 Kya 
Presenza di numerose 
piccole incisioni non casuali 
sulla superficie e una 
colorazione a base di 
ematite.  

I Neandertal si 
dipingevano 
anche il viso e il 
corpo (ocra).  

34 



El Castillo, Spagna, 48-42K 
 
(datazioni controverse e manca 
associazione diretta; ma la zona era 
abitata solo dai Neandertal fino a 
prova contraria) 

(tecnica a spruzzo) 

Gorham’s Cave (Gibilterra)  
+ 39 Kya 
Incisioni astratte e intenzionali nella 
pietra. Le incisioni sono costituite da 
una serie di linee rette verticali e 
orizzontali che vanno a costituire una 
specie di griglia.  

Comportamenti sporadici ma 

possibili… 

Uno scenario pluralistico per 

l’intelligenza simbolica? 

35 



Majkic et al, Plos One, March 2017 

Recente scoperta da parte di un team internazionale (Francesco d’Errico e altri). 
Un osso di corvo (40Kya) ritrovato in un sito neandertaliano in Crimea (Zaskalnaya) presenta una 
serie di tacche incise da uno strumento in pietra tagliente in modo da creare un motivo regolare. 
Le analisi del reperto - fra cui uno studio di archeologia sperimentale - indicano che le tacche 
sono state realizzate intenzionalmente, forse per creare un ornamento: un oggetto privo di 
un'utilità pratica, ma indice della capacità di pensiero simbolico. O forse per creare un ago senza 
cruna 



Attraverso il metodo di datazione del torio-uranio, alcuni ricercatori della University of 
Southampton e del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia hanno 
effettuato uno studio analizzando alcune pitture rupestri rinvenute in tre differenti siti spagnoli: 
La Pasiega (in Cantabria), Maltravieso (in Estremadura) e Ardales (in Andalusia).  Dalle analisi 
effettuate, è emerso che le pitture, effettuate in ocra rossa e raffiguranti una scala, sagome di 
mani e diverse forme geometriche, risalgono a circa 65.000 anni fa, ovvero 20.000 anni prima 
che la nostra specie facesse il suo ingresso in Europa. Dai risultati appare come queste pitture 
rupestri, attribuibili ai Neanderthal, siano le più antiche mai rinvenute.  
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540 – 430 KY 
38 

L’alba 
sterminata 
dei primi 
ornamenti…. 
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L’alba 
sterminata 
di un 
primo 
raddoppia
mento di 
mondo 
(astratto e 
poi 
figurativo) 
…. 
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Raffigurazione ed evento del linguaggio 

Evento del segno ha due facce: 
- si costituisce un gesto corporeo-sonoro/vocale, come segno dell’azione.  
- si costituisce lo schema, dell’azione, il significato ideale dell’azione.  

 
Con l’evento del linguaggio abbiamo la duplice e correlativa costituzione di un significato 
ideale e di un segno vocale-gestuale. E ciò inizia a produrre una mente riflessiva (Mead).  
 
L’accadere dei simboli è allo stesso tempo l’accadere di una mente riflessiva e di un 
linguaggio. 
 
Raffigurazione (che presuppone il linguaggio):  
- pre-visione della forma attraverso la materia;  
- visione ragionata della forma (visione comparata e riconoscimento delle forme) 
- ritmo 
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Homo sapiens: 

Dalle origini africane all’ 

“ondata finale” 

 

 



Homo georgicus 

Mediterranean sea 

Homo naledi 

? 

? 

Homo luzonensis 



1987, news mondiale, team di Alan 
Wilson: l’annuncio di «Eva 
Mitocondriale» . Per la prima volta: 
OROLOGIO MOLECOLARE 
INTRASPECIFICO. Applicato al mt-
DNA di  182 individui appartenenti a 
diverse popolazioni (neutralità del 
mt-DNA, piccole dimensioni, ritmo 
regolare di accumulo di variazioni). 
 
Una matrice originaria di mt-DNA 
(trasmissione matrilineare) comune 
a tutti gli esseri umani sulla Terra 
(COALESCENZA).  
 
Ipotetica donna del “gruppo 
fondatore” africano da cui hanno 
avuto origine tutti gli H. sapiens. 
«Eva» faceva parte di una 
popolazione. Età stimata: 190-200K. 
 
ORIGINE AFRICANA, UNICA E 
RECENTE DI HOMO SAPIENS 

Alan Wilson, Rebecca Cann, Mark Stoneking 



- 1) Grande omogeneità genetica della specie 
umana (tasso evolutivo uniforme e variabilità 
bassissima) 

- 2) maggiore antichità delle popolazioni africane 
(prima stima di coalescenza 140-290K, oggi 190-
220K), più vicine al tipo ancestrale di mt-DNA; 

- 3) ramificazioni successive tra africani e asiatici, tra 
asiatici ed europei, tra asiatici e popolazioni 
australiane, tra tutti e le popolazioni amerinde; 

- 4) due gruppi: uno fatto solo di africani e l’altro di 
africani più tutti gli altri. 
 

(1987-2013) Luigi Luca Cavalli Sforza, Progetto 
Internazionale di Studio della Diversità Genomica 
Umana 



OROLOGIO MOLECOLARE 
APPLICATO AL CROMOSOMA Y 
(trasmissione patrilineare): 
confermate e affinate le sequenze 
delle ramificazioni ottenuta con mt-
DNA 
 
Identificato dove viveva il maschio 
(Adamo!?) del gruppo fondatore che 
ha trasmesso all’umanità odierna la 
matrice iniziale su cui si sono 
formati tutti i cromosomi Y che 
esistono oggi (Y-MRCA, coalescenza) 
 
La linea femminile e la linea maschile 
convergono in Africa centro-
orientale. Sfasamento di 40K (più 
antico Y: 240-280K) 

Sulle tracce di «Adamo» 



Dati paleontologici e  
molecolari 

convergono 

Homo sapiens 
Africa – 200 kya 



Più antichi H. sapiens noti, 
con tratti leggermente early 
(robustezza): valle dell’Omo, 
Etiopia, 195K, Omo Kibish1  
 
(T. White, 2003) Variante 
“idaltu”, Herto Bouri, 
Middle Awash, regione degli 
Afar, 160-154K.  
 
In Sudafrica, prime presenze 
note di H. sapiens: a Border 
Cave, Lebombo Mountains, 
sicuramente da 100K 
(cucciolo) ma forse da prima 
(ipotesi 195K); a Pinnacle 
Point, da 164K (primi menu a 
base di molluschi e pietre 
trattate con il calore); foce 
del fiume Klasies da 130K; 
Blombos da 140-100K. 

Forte cambiamento 
anatomico:  
 
- Cranio alto e globulare;  
- Frontale verticalizzato;  
- Occipite arrotondato;  
- Scompare toro 

sopraorbitale;  
- Scompare spazio 

retromolare;  
- Presenza del mento;  
- Faccia ortognata;  
- Scheletro meno robusto. 



Nature, June 2017 



- La prima ondata (120-100Kya) dal Corno d’Africa alle coste della penisola arabica, e forse 
già anche attraverso una rotta più settentrionale, cioè lungo il mar Rosso e il corridoio del 
Nilo, fino al Mediterraneo e poi verso il Levante attraversando la penisola del Sinai (siti di 
Qafzeh e Skhul); non prosegue (cause ambientali?) 

- La seconda ondata (85-70Kya)  prosegue lungo l’oceano Indiano ma non sembra aver 
lasciato discendenti (super-eruzione del Toba a 73K?) 



THE FINAL WAVE 

  

Cognitively modern? 

More “invasive”? 

Incontri con specie 
umane degli out of 
Africa precendenti 



Homo georgicus 

Mediterranean sea 

Homo naledi 

? 

? 

Homo luzonensis 



Incontri ravvicinati  

del terzo tipo... 

 



“Close Encounters of the 
Prehistoric Kind” 

Science, May 7, 2010 

“The long-awaited 
sequence of the 

Neanderthal genome 
suggests that modern 

humans and 
Neanderthals interbred 
tens of thousands of 
years ago, perhaps in 

the Middle East” 



Sites of possible 
hybridization 

Una frazione compresa tra 2-4% 
del genoma di Homo sapiens 
non africano sarebbe di origine 
neandertaliana. Ciò indica 
episodi di incrocio successivi 
all’uscita dei primi 
rappresentanti della nostra 
specie fuori dall’Africa, in Medio 
Oriente (Sankararaman et al. 
2012) e in Siberia (Fu et al. 
2014), risalenti a un periodo tra 
65-47 Kya.  
 
Un più recente studio di 
sequenziamento su una 
mandibola di H.sapiens trovata 
nella grotta di Peştera cu Oase in 
Romania (Oase 1), datata circa 
40Kya, presentava una 
percentuale di DNA 
neandertaliano compresa 
addirittura tra il 4,8 e l’11,3% (Fu 
et al 2015): quell'individuo era 
bisnipote di un nonno (o nonna) 
Neanderthal vissuto dalle 4 alle 
6 generazioni prima di lui. 57 



Studi di sequenziamento del DNA mitocondriale e del Cromosoma Y di umani 
moderni non africani non hanno invece rilevato tracce di introgressione di DNA 
neandertaliano, al contrario del DNA nucleare. Forse tali tracce sono andate 
perdute nel tempo…  



Altri studi di comparazione tra porzioni del genoma di Denisova e il nostro, rilevano 
adattamenti simili ad ambienti ad altitudini elevate, con bassa ossigenazione, tra Tibetani e 
antichi Denisoviani (Huerta-Sánchez et al. 2014) e adattamenti ad ambienti freddi tra Inuit e 
Denisoviani  (Racimo et al 2017). 

Ibridazioni tra Denisova e H. sapiens: il genoma dell’uomo di Denisova è affine per il 4-6% a quello delle 
attuali popolazioni umane melanesiane (come in Isole Fiji e in Papua Nuova Guinea). Un recente studio 
(Browning et al. 2018) ha evidenziato che anche le popolazioni dell’Asia orientale (cinesi han e i giapponesi) 
conservano alte proporzioni di alleli Denisoviani, che però sono differenti da quelli presenti negli individui 
dell’Oceania e dunque devono derivare da un incrocio con una popolazione di Denisoviani differente. Inoltre 
si sono registrate Ibridazioni tra Neandertaliani dei Monti Altai e Denisoviani, così come tra Denisoviani e un 
gruppo arcaico sconosciuto (Prüfer et al. 2014) .  
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Ca 500-

600Kya 

Ca 

450Kya 

Denny (femmina 

di 13 anni):  

Il DNA 

mitocondriale è 

neandertaliano, 

ma il suo 

genoma è metà 

neandertaliano 

(mamma) e 

metà 

denisoviano 

(papà). 

La figura mostra 

che il cespuglio 

dell’evoluzione 

umana va 

aggiornato, 

cambia forma, 

aggiungendo 

alle ramificazioni 

anche 

intersezioni tra i 

rami.  



HOMO SAPIENS GLOBALIZATION 

Interbreeding with H. 
neanderthalensis? 

Interbreeding with 
Denisova Man? 

62 

ESSERI UMANI MODERNI:  

 

100% AFRICANI, MA NON 100% SAPIENS  

(TRANNE GLI ATTUALI AFRICANI…) 



PERCHE’ TUTTI SCOMPARSI? (INTORNO A 40-28 
kya) 

La nostra solitudine di specie è un evento molto recente  
(Homo erectus soloensis, fino a 100-80K; Homo floresiensis, fino a 70K, 
Homo luzonensis, fino a 50K; Uomo di Denisova,  
fino a 40K; Homo neanderthalensis, fino a 28K) 



L’enigma della  

specie umana più invasiva... 

 



Homo sapiens hidaltu, 160K 

Specie invasiva? 



Modo4: Aurignaziano 
Associato inizialmente a H. sapiens di Cro-
Magnon europei (da 34K) poi rivelatosi 
fenomeno globale (Africa, Afalou, Egitto; 
Australia; Zhoukoudian, Cina): origine da 60-
40K (si ipotizza in Africa). 
 
Bulini, grattatoi carenati, lame e lamelle con 
ritocchi, strumenti in osso, corno e avorio 
(punteruoli, spatole). Aghi per tessere. 
Lance con propulsori (caccia attiva a grosse 
prede). Arpioni sofisticati, con fregi. 
 
Lavorazione dell’ARGILLA e poi della 
CERAMICA. Presenza sistematica di 
ornamenti. 
 
Diversità culturali regionali spiccate 
(associate a lingue?). 

- Aurignaziano: 35-27K 
- Gravettiano (veneri di terracotta): 27-22K  
- Solutreano: 22-18K 
- Magdaleniano: 18-10K (Mesolitico) 



Chauvet Cave - 36K 



Il più antico strumento musicale sapiens: 
flauto in osso di avvoltoio scoperto nel sito di 

Hohle Fels, nel Baden-Württemberg in 
Germania sudoccidentale vicino a Ulm, 35K 



Cultura Sunghir (200 km a est di Mosca), 30-28K, cacciatori di mammut: un uomo di 55-
65 anni e un adolescente e una bambina sepolti insieme testa contro testa. CORREDO 
FUNEBRE: superbi monili, sculture di cavallini e di altri animali, vestiti ricamati di perle 
d’avorio, zanne di mammut raddrizzate per ebollizione prolungata. 
 
Sepolture rituali anche a Dolni Vestonice (Moravia, 27K) e Arene Candide e Balzi Rossi 
(Italia, 25K). Spazi abitativi complessi, anche a Kostenki (riva del Don, 21K) e Mezhirich 
(Ucraina, 18K) 



Oct. 9, 2014 

39.9 – 35.4 KY 



Nature 2018 

71 



Convergent cultural 
evolution? Previous, common, 

African origin, and 
then demic 
expansion 

Prediction 

72 



Forse proprio  
la «final wave»  
ha portato fuori 

dall’Africa il 
comportamento umano 

«cognitivamente 
moderno» 

Ipotesi 
dell’origine 
europea 
tramontata 

73 

Dove è 
avvenuto? 



The point of view of genes 

http://whyevolutionistrue.files.wordpress.com/2011/04/genetic-diversity.jpg


(Zenobia Jacobs and Richard G. Roberts, 2009) 
“Two bursts of human 
innovation in southern 

Africa during the Middle 
Stone Age may be linked 
to population growth and 

early migration off the 
continent” 

Still Bay points: 1000 
years (71-70K) 

 

 

Howieson’s Poort Culture: 
5000 years (65-60K) 

? 

? 

“Ephemeral and punctuated 
nature of these bursts of 

technological and behavioral 
innovation” 

http://www.reuters.com/article/slideshow/idUSTRE69R3RO20101028#a=1
http://www.reuters.com/article/slideshow/idUSTRE69R3RO20101028#a=2


Blombos Cave, 77-75K 

Evidence of graduality 

(or failed “experiments”?) 
Skhul Cave, 100K 



THE FINAL WAVE 

  

Cognitively modern? 

More “invasive”? 

77 

Science, 15 Jan. 2016, 351: 260-263  



Ma Homo sapiens è davvero così 

“sapiens”? 

 

Ritorno al futuro (non roseo...) 

 



Tempeste perfette 
 

1 – Cambiamenti accelerati 

nel clima 

2 – Alterazioni nella 

composizione atmosferica 

3 – Stress ecologici di 

intensità abnorme 

= “perdita di più di tre quarti di 

specie in un breve intervallo 

geologico”. 

Non suona famigliare…? 

- Arens, N.C. e I.D. West, 2008, Press-pulse: A general theory of 

mass extinctions?, in «Paleobiology», 34, pp. 456-471. 

- Brook, B.W., N.S. Sodhi e C.J.A. Bradshaw, 2008, Synergies 

among extinction drivers under global change, in “Trends in 

Ecology & Evolution”, 23, pp. 453-460. 



“Anthropic” Mass-Extinction 

Not only models: direct 
evidences by 

comparison with mass-
extinctions  

(E.O. Wilson; N. Eldredge; N. 
Myers; R. Leakey) 

- 1995: R.M. May et al., “Extinction 
rates”, OUP 

- 1995: S. Pimm et al. Science 269.  



- Accelerated climate dynamics? YES 
- Changes in atmospheric  composition? YES 
- Abnormally high-intensity ecological stressors? YES. 
 

= Magnitude and rate of anthropic mass extinction in comparison 
with the Big Five: over the past 500 years, from 22% in mammalia to 
47-56% in gastropoda and bivalvia. 
 
 
 

“Our results confirm that current extinction rates are higher 
than would be expected from the fossil record. … The Earth 

could reach the extreme rates of the Big Five mass extinctions 
within just few centuries if current threats to many species 

are not alleviated”. 



Barnosky et al., 2011, Nature, 471: 51-57. 

The human “perfect storm” 



We are not in the middle of a sixth 
mass extinction yet, but all the 

conditions are there (we are in the 
extinction trajectory, with 

accelerating rates): 
 

THIS SHOULD BE PART OF THE 
DEFINITION OF “ANTHROPOCENE” 



A – Facciamo parte di un sistema instabile. 

  

B – Non saremmo qui senza quella 

instabilità. 

 

C – La biosfera è necessaria per la 

sopravvivenza di Homo sapiens; Homo 

sapiens non è necessario per la biosfera.  

Una specie paradossale: Homo sapiens, discendente da 

una estinzione di massa di altri (i dinosauri non aviani), è 

ora responsabile di un caso speciale di estinzione di 

massa (antropica) 



It will be a problem of…  

human survival 
 



Category: organisms destroying their environments 

to the point of not being able to survive within them 

(Homo so-called sapiens) 



“Alce irlandese”  
(Megaloceros giganteus) 

 
 Autoestinto: Si suppone che 

l’estinzione sia dovuta a 
selezione sessuale (sviluppo 

di palchi troppo grandi) 

La nostra storia è un po’ diversa: 
Homo sapiens, la prima specie auto-
proclamata «sapiens» che si sta 
consapevolmente procurando 
l’estinzione 



CONSIDERAZIONI ED 

ESORTAZIONI 

FINALI 

 

(VOLVER!) 
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