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Avvertenza da tenere a mente

La biologia è una scienza senza teoremi e leggi universali: a ogni formulazione di una
«legge biologica» si può, infatti, sempre trovare un’eccezione, un controesempio
fattuale. Verrebbe da dire che biologia è la scienza delle eccezioni.
La biologia indaga un mondo naturale, quello della materia vivente, dominato:
•dalla diversità e dalla variazione dei suoi oggetti di studio,
•dalla variazione dell’«aspetto» dei processi,
•dalla variazione, alla scala dei tempi evolutivi, delle stesse regole con cui i processi si
realizzano.
La biologia è il regno:
•dell’irreversibilità termodinamica che produce una «freccia» del tempo,
•e del perenne cambiamento transgenerazionale che chiamiamo «evoluzione
biologica».
•I viventi, sono limitati nel tempo: essi muoiono.

La parola “evoluzione”
Se riferita agli organismi, la parola evoluzione è di uso
relativamente recente (‘600-’700).
La parola, circolante soprattutto in ambito scientifico, ha assunto
nel corso del tempo significati profondamente diversi, talora
addirittura inconciliabili tra di loro.
Tra questi ricordiamo evoluzione nel senso di svolgimento,
sviluppo, progresso.
L’evoluzione biologica è un processo aperto, afinalistico,
perenne.
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Il destino delle specie: un aut-aut
•Il numero di individui Ni delle popolazioni di una specie cambia
nel corso delle generazioni.
•Al momento della riproduzione certi tipi genetici lasciano più
figli fecondi di altri; si modifica così anche la composizione
qualitativa di ciascuna popolazione.
Questo è il fenomeno dell’evoluzione biologica.
Una qualunque popolazione-specie o evolve o si estingue. Non ci
sono alternative

Qualche definizione minimale
1.Vivente: un sistema cellulare aperto che scambia con
l’ambiente materia, energia e informazione, che si può riprodurre
ed evolvere, adattandosi ad ambienti mutevoli.
2.Evoluzione biologica: l’insieme dei cambiamenti di caratteri
biologici ereditarii, osservabili lungo una linea di discendenza.
L’evoluzione biologica è sempre una conseguenza, un effetto
della riproduzione.
3.Cultura: tutto quello che può essere appreso e trasmesso per
via fenotipica.
4.Evoluzione culturale: cambiamenti nel contenuto e nella forma
dei prodotti e dei processi culturali, semplici o complessi.

Come è accaduto che siamo
diventati quelli che siamo ...
Un po’ di storia

Siamo convinti che la conoscenza
del nostro passato è la guida più
fidata per agire nel presente e
prepararci al domani che verrà.
Tutti dovremmo poter conoscere la
nostra storia

Da dove prendiamo le
informazioni sul nostro passato
Disponiamo di due/tre tipi principali di dati:
•quelli provenienti dalla biologia: dai resti fossili e dal
DNA antico,
•quelli di provenienza archeologica: manufatti e altre
tracce,
•i dati paleoclimatici e la paleoecologia

Nomi e parentele: un paio di notizie zoologiche
1. Chi sono gli Ominidi
È la famiglia zoologica che comprende le grandi scimmie (o scimmie
antropomorfe: dunque i gorilla gli scimpanzé e gli oranghi) e la
specie Homo sapiens, insieme a forme estinte. Gli Ominidi attuali
sono in tutto 8 specie, suddivise fra 4 generi (Homo, Pongo, Pan,
Gorilla) e 3 tribù.

2. La prima tribù è quella degli Ominini
Ominini è la tribù zoologica formata con le due specie di scimpanzé
(Pan), più Homo sapiens. La scimmia più vicina allo scimpanzé siamo
noi, sapiens, non il gorilla o l’orango.
Gli altri Ominidi appartengono alle tribù dei Gorillini (Africa) e dei
Pongini (Asia insulare).

Gorillini
Maschio di
gorilla
occidentale,
o di pianura:
Gorilla gorilla

Pongini

Orango maschio
del Borneo: Pongo
pygmaeus

Ominini
Pan troglodytes

Homo sapiens

Pan paniscus

Il «viaggio» dell’Umanità: personaggi
delle vicende e variabili in gioco
•
•
•
•
•
•
•

Le grandi scimmie e l’evoluzione della loro biologia: dall’anatomia al comportamento
L’ambiente e i cambiamenti ecologici, alle diverse scale spazio-temporali
Il valore adattativo del comportamento individuale e di gruppo
La disponibilità di risorse: alimentari, genetiche, siti, tecniche, cognitive
La demografia: numerosità della popolazione (e variabilità genetica collegata)
I pericoli: competizione, predatori, traumi, malattie
La sicurezza: famiglia biologica, cooperazione, selezione di parentela, struttura sociale,
coesione sociale …
• Il trattamento dell’informazione e comunicazione espressiva e simbolica
• Tecnica – Linguaggio verbale – Cognizione – Memoria – Pensiero complesso - Imitazione
– Tradizione – Innovazione – Narrazione – Estetica – Morale
• Il tempo e lo spazio geografico: dal Miocene ad oggi, dalla Rift Valley a tutti i Continenti.

Una lista delle modificazioni
scheletriche più appariscenti
• Taglia; diminuzione della lunghezza delle braccia e delle dita, piede
da prensile e arti superiori atti alla brachiazione a piede modificato
per la deambulazione a terra con la comparsa degli archi plantari,
bipedismo;
• dentatura: lunghezza canini, dimorfismo canini, aumento e
riduzione dei molari, spessore smalto; arcata dentaria a parabola,
• riduzione del prognatismo, appiattimento della faccia; riduzione
fino alla scomparsa della visiera sopraorbitaria, orientamento del
foro occipitale, colonna vertebrale verticale, postura eretta;
• bacino più corto e a scodella con ampie superfici per l’attacco dei
glutei; mani non impegnate nella deambulazione e capaci di presa di
precisione; aumento delle dimensioni del cervello; lavorazione di
strumenti di pietra; cranio alto, comparsa della fronte e del mento.

Ominidi

Origini mioceniche
della stirpe degli Ominidi
• Per comprendere l'evoluzione di una specie, bisogna sempre
prima stabilire il suo stato ancestrale: da che tipo di organismo
essa si è evoluta?
• Questa necessità vale anche per il nostro lignaggio: dobbiamo
ricostruire per via ipotetica l'Ultimo Antenato Comune agli
Scimpanzé e agli Uomini.

Vecchia
ipotesi
sulle
parentele
tra gli
Ominidi

Ipotesi attuale sulle
parentele tra Ominidi.

In questa ricostruzione, il
lignaggio umano e la linea filetica
che porta alle due specie viventi di
scimpanzé, hanno l’ultimo
antenato in comune più recente
nel nodo A (6,7 Ma).
A destra dell’albero, sono
indicate acune specie fossili di
Ominini con la loro cronologia
approssimativa. In grigio i
primi Ominini, in blu gli
Australopithecus; in arancione gli
Homo.

Modificazioni del bacino
e degli arti inferiori in tre
diversi Ominidi:
scimpanzé,
australopiteco,
uomo moderno

La successione temporale degli Ominidi
di interesse dagli albori a oggi
• Sahelanthropus Brunet et al. 2002 (Uomo del Sahel). Medio-Tardo Miocene (ca. 7-6 Ma)
• Orrorin Senut et al., 2001 (Antenato umano del millennio). Tardo Miocene, Kenia (ca. 6 Ma).
• Ardipithecus White et al., 1995 (Scimmia terricola). Tardo Miocene - Primo Pliocene, Etiopia (5,8–4,4
Ma).
• Praeanthropus (‘Lucy’). Dall’Inizio al Tardo Pliocene; Ciad, Kenia, Sudafrica (4,2– 3,0 Ma).
• Australopithecus Dart, 1925 (Scimmia australe, Uomo-scimmia sudafricana – anche Etiopia,
Tanzania). Dal Medio al Tardo Pliocene (4,2–2,0 Ma).
• Kenyanthropus Leakey et al., 1995 (Uomo dalla faccia piatta). Medio Pliocene (ca. 3,5 Ma).
• Paranthropus Broom, 1938 (Uomo schiaccianoci). Dal Medio Pliocene a Inizio Pleistocene, Africa
centro-orientale (2,6–1,4 Ma).
• Homo Linnaeus, 1758 (Uomo antico e moderno). Dal Pliocene medio (2.4 Ma) sino ad oggi.
Cosmopolita.

I primi Ominini: Sahelanthropus e Orrorin
(6; 7 Ma)
Nel tardo Miocene i fossili dei primi membri della nostra stirpe
mostrano due tratti tipici degli umani: il bipedismo e i canini più
piccoli e smussati.
Sahelanthropus (6 e 7 Ma), ha un cervello < 400 cc, cranio con
un'enorme toro sopraorbitario, ma la posizione e l'orientamento
del foro occipitale indica postura eretta e bipedismo, con la
colonna vertebrale tenuta verticalmente come negli esseri umani
moderni piuttosto che orizzontalmente come nelle scimmie e altri
quadrupedi.

Posture statiche
di due scimmie
moderne

I primi Ominini: Sahelanthropus e Orrorin
(6; 7 Ma)
• L'Orrorin presenta un femore simile a quello degli esseri umani
moderni; segno di bipedismo?
• Sia in Orrorin che in Sahelanthropus i canini dei maschi sono più
grandi e più appuntiti che negli esseri umani moderni, ma sono
piccoli e smussati rispetto ai canini dei maschi delle scimmie.
Ciò suggerisce che il dimorfismo sessuale nei canini - e per
estensione, la competizione tra i maschi per l'accesso alle
femmine - in questi primi ominini era diminuita rispetto alle
grandi scimmie.

Umani remoti e moderni: ricostruzioni
In alto
Orrorin tugenensis
Kenyanthropus platyops
Homo rudolfensis.

In basso
Australopithecus africanus
Homo habilis

Umani remoti e moderni: ricostruzioni
Al centro
Homo ergaster
H. heidelbergensis
H. sapiens

Gli Ardipithecus: bipedi ma sugli alberi
• Il primo ominide meglio conosciuto è l'Ardipithecus ramidus (4,4 Ma, Etiopia) con
uno scheletro quasi completo e numerosi altri resti dentali e scheletrici. ramidus e
altri Ardipithecus hanno canini ridotti (come in Orrorin e Sahelanthropus). Il cranio
di è piuttosto scimmiesco come quello del Sahelanthropus, il cervello è piccolo
come nello scimpanzé di 300-350 cc. Il bacino ha una forma più corta, più a
scodella: indizio di probabile bipedismo; in coerenza con l’orientamento del foro
occipitale, che indica una postura eretta.
• Però, gli arti anteriori e le dita lunghe e l’alluce divergente, opponibile, prensile
suggeriscono che Ardipiteco trascorreva gran parte del suo tempo sugli alberi.
L'impressione generale è quella di una specie in gran parte arborea che
camminava bipede ogni volta che si avventurava a terra.

Confronti anatomici di scimmie, primi Ominidi,
Australopiteco, Homo erectus e esseri umani

Australopithecus
I primi Australopithecus sono datati intorno a 4 Ma; erano abili bipedi terrestri ma
continuavano a usare gli alberi per trovare cibo e protezione. I primi esemplari di
Australopithecus furono scoperti in Sud Africa un secolo fa; oggi si conoscono
centinaia di fossili di diverse specie distribuite nell'Africa orientale e meridionale.
Gli Australopiteci ebbero grande successo e vissero per quasi tre milioni di anni
Le specie più conosciute sono A. afarensis (3,6–2,9 Ma) dell'Africa orientale e A.
africanus (3,2–2,0 Ma) del Sud Africa.
La pelvi è accorciata e a forma di scodella, i muscoli glutei si portano al lato del
corpo, come in noi moderni, stabilizzando il tronco durante la camminata. Sulla
base dell'analisi dei metatarsi e delle impronte fossilizzate di Laetoli (3,6 Ma,
Pliocene, Tanzania), l'Australopiteco potrebbe anche aver avuto un piede con un
arco simile a quello umano, che garantisce una camminata molto stabile.

Australopithecus

Gli Australopithecus
manifestano una
notevole variazione
nella taglia e in altri
caratteri scheletrici

Australopitechi, ricostruzione artistica
•(Praeanthropus) Australopithecus anamensis,
•Australopithecus afarensis,
•Australopithecus bahrelghazali,
•Australopithecus aethiopicus,
•Australopithecus garhi,
•Australopithecus robustus,
•Australopithecus boisei.

La transizione adattativa da
Australopithecus a Homo sapiens.
Il passaggio, durato oltre 2 Ma, comporta 4 principali cambiamenti:
1.L’utilizzo di utensili litici acuminati
2.L’inizio di una crescita significativa del cervello (superiore a quello
delle scimmie antropoidi)
3.Un assottigliamento dei denti e delle mascelle (cambiamento di
dieta)
4.Una riduzione del dimorfismo sessuale
In termini ecologici, questo periodo di transizione è caratterizzato da
un clima tendenzialmente secco, dall’estensione del bioma di savana,
dalla crescita delle popolazioni di ungulati.

Filogenesi semplificata del genere Homo
Ricostruzione dei presunti
rapporti di parentela tra 8 diverse
specie di Ominidi. I crani fossili
risalgono al periodo di transizione
(2,5-1,8 Ma) che inizia con
Australopithecus e arriva fino
a Homo sapiens.

Homo rudolfensis e H. habilis
• Il passaggio al genere Homo è
caratterizzata da due forme distinte: H.
rudolfensis (di taglia maggiore) e H.
habilis vissute durante l’ultima fase della
transizione.
• La rudimentale tecnologia dell’industria
litica iniziò in Etiopia circa 2,5 Ma, fu
anteriore alla comparsa di Homo e
verosimilmente influenzò sia
l’alimentazione sia la socialità delle
specie, accelerandone l’evoluzione
cerebrale.

Homo erectus
• Tra 1,8 e 1,6 Ma rudolfensis e habilis furono sostituite
da Homo erectus, una forma con un cervello ancora
più grande, che si è poi rapidamente diffusa su tutta
l’area paleartica, dall’Africa al Medio Oriente,
all’Indonesia.
• Questa enorme diffusione geografica (la più estesa
di tutti i Primati) fu facilitata dall’emersione di
piattaforme continentali. Durante l’1,5 Ma di
esistenza di H. erectus, l’industria litica mutò assai
poco, e tuttavia erectus dovette essere capace di
costruire imbarcazioni con cui raggiunse numerose
isole del sud est asiatico dove alcune popolazioni
della specie vissero sino a 30.000 anni fa, forse
incontrandovi i recenti immigrati di H. sapiens.

Homo erectus
Pratica la caccia e la
raccolta, perfeziona
la lavorazione litica
fabbricando utensili
bifacciali, controlla e
sa accendere il fuoco

Le origini di Homo sapiens
• Durante gli ultimi 750.000-300.000 anni l’anatomia di H. erectus sfuma verso quella
di H. sapiens. (Questa comprende diverse forme fossili, tra cui l’Uomo di Heidelberg
e l’Uomo di Neanderthal, nonché altre forme quasi moderne di Homo sapiens,
risalenti a circa 200.000 anni fa).
• I paleoantropologi ritengono che vi furono 2-3 forme di transizione in Africa e in
Europa di cui non è sempre chiaro se furono forme sequenziali o varianti di una
stessa specie. Tra queste forme troviamo H. neanderthalensis (Europa e Medio
Oriente) che fu contemporaneo di H. sapiens con cui entrò in contatto quando sapiens
emigrò dall’Africa. L’Uomo di Neanderthal si estinse circa 30.000 anni fa.
• Tra le principali differenze anatomiche tra sapiens ed erectus c’è il forte incremento
della massa cerebrale media: da 850 g a oltre 1000 g in erectus, 1500 g nel sapiens
arcaico, 1330 g nel sapiens moderno.
• Homo sapiens, scheletro gracile e cervello voluminoso

Cultura materiale di Homo sapiens
• L’industria litica di sapiens è molto più sofisticata di quella di H. erectus, con la
produzione di diversi tipi di schegge convertite in utensili differenti a margini
diritti o affilati.
• A differenza delle modificazioni cerebrali e culturali, la dentatura e gli altri
caratteri rimangono sostanzialmente immodificati in sapiens indicando che
nell’uomo moderno questi caratteri sono evolutivamente stabilizzati allo stadio
che precede la transizione erectus-sapiens.
• Le testimonianze relative ai mutamenti nelle abilità mentali e nella cultura
simbolica sono di difficile interpretazione. Incisioni, decorazioni corporee, dipinti
parietali sono produzioni recenti, tra 50.000 e 20.000 anni fa e specialmente
diffusi in Europa. Diversamente da quanto ritenuto in precedenza, i manufatti
culturali non sono però esclusivi dell’H. sapiens moderno ma furono prodotti
anche da H. neanderthalensis.

Sempre più Umani
Alcune differenze anatomiche e fisiologiche tra gli Umani e gli altri Primati
•1. Postura eretta. Cranio in equilibrio verticale. Dorso a forma di S.
2. Cervelli più grandi, più complessi e asimmetrici
3. Rimodellamento del viso. Riduzione delle dimensioni di mascelle e denti. Presenza
di mento
4. Modifica della traccia vocale e della laringe
5. Riduzione dei peli del corpo. Cambiamenti nelle ghiandole della pelle
6. Seni permanentemente ingranditi nelle femmine adulte
7. Ovulazione criptica
8. Pollici opponibili e più grandi
9. Alta longevità
Alcune caratteristiche tipiche di Homo sapiens
1. Cognizione e cultura. Linguaggio simbolico, capacità di astrazione,
consapevolezza di sé e consapevolezza della morte, teoria della mente, costruzione di
utensili e loro trasferimento transgenerazionale, creazione di istituzioni politiche, di
codici legali, arte, scienza, etica, religione
2. Organizzazione sociale molto complessa. Vita in società strutturate in nuclei
famigliari, prole dipendente dai genitori, valore adattativo della rete di parentela
stesa (effetto nonna).

Qualcosa sulla capacità di linguaggio:
un adattamento evolutivo

Homo sapiens e il linguaggio:
adattamenti anatomici
La transizione dalle forme più antiche di Homo a quelle più
moderne è caratterizzata da importanti modifiche del tratto
vocale, che comprende la discesa della laringe.
Questa modifica è fortemente correlata al parlato in quanto
consente l’elaborazione di una varietà di suoni vocalici.
La vocalizzazione è invece costosa (perché associata a un
maggiore rischio di soffocamento) e certamente atipica per la
maggior parte degli altri Primati e più in generale per i
Mammiferi.
Le capacità cognitive e vocali necessarie per il linguaggio si
svilupparono durante il periodo di transizione durato
complessivamente circa 1,8 Ma.

Cervello e linguaggio
Distribuzione delle aree del linguaggio
identificate attraverso neuroimaging, e
localizzazione al loro interno delle
funzioni linguistiche:
•P comprensione e produzione parlato
•w identificazione delle parole
•n nominazione di oggetti
•mv memoria verbale a breve termine
Localizzazione delle aree del linguaggio.
In giallo Broca; in rosso Wernicke

a

associazione di parole

g funzioni grammaticali

Preadattamenti negli Ominidi
per il linguaggio

I simboli sono importanti per comunicare.

• L’uso dei simboli è visto come capacità di collegare suoni o gesti
arbitrariamente a specifici concetti o percetti; in particolare a scopo
comunicativo. Mentre se l’obiettivo è presente, è sufficiente ricorrere alla
semplice segnalazione, per comunicare una intenzione che riguarda scopi
futuri sono necessari i simboli.

Capacità sociali e cognitive.

• L’attenzione condivisa, cioè la capacità di seguire la direzione dello sguardo
di un altro o quella di dirigere l'attenzione di un altro verso uno specifico
oggetto, è un elemento indispensabile per una comunicazione di successo, e
può avere rappresentato una condizione preliminare di natura sociale per
l’emergere del linguaggio.

Altri preadattamenti per il linguaggio
Capacità sociali e cognitive.
• Un altro prerequisito è la nostra capacità di imitazione sofisticata delle
sequenze d'azione a fini di comunicazione, come pure la capacità di
rappresentarci gli altri come esseri intenzionali dotati di proprie
credenze e desideri, manipolabili dalle nostre azioni.
• Anche un aumento della capacità di rappresentazione di concetti
complessi e delle loro combinazioni può avere preceduto la nascita del
linguaggio, come pure preadattamenti cognitivi quali la capacità di
apprendimento gerarchico di informazioni presentate in successione e
gli aumenti di memoria per le sequenze di suoni. Anche altri primati
hanno tali abilità sicché le differenze sembrano di natura quantitativa..

Adattamenti decisivi: cognizione

• C’è cognizione tutte le volte che un organismo vivente complesso, animale
umano o meno, raggiunge uno stato di consapevolezza che gli permette di
adottare una decisione, ovvero di scegliere un comportamento adatto a
una specifica circostanza.
• Le funzioni cognitive sono abilità individuali (come percezione,
rappresentazione, intelligenza) basate su processi inferenziali, sulla
capacità di manipolare simboli; sono abilità radicate in proprietà
fondamentali come la capacità di raccogliere informazioni sul proprio
ambiente, di filtrarle elaborarle e immagazzinarle, e sulla capacità di
apprendere e di ricordare.
• Lo stile e la durata di vita degli Ominini ha promosso la cognizione
prospettica, cioè il viaggio mentale nel tempo con cui ci si immagina
necessità future ed eventi. La cognizione prospettica coinvolge
rappresentazioni ”distaccate”, e implica la soppressione delle sensazioni
correnti.

Adattamenti decisivi: cooperazione
• C’è cooperazione quando due individui ottengono un beneficio da
un’azione comune.
• Nel caso in cui un individuo si trovi nella possibilità di ‘imbrogliare’,
ottenendo così i benefici senza cooperare, la cooperazione comporta un
problema evolutivo.
• Studi teorici e sperimentali suggeriscono che i meccanismi più importanti
per spiegare l’evoluzione della cooperazione negli animali non umani
sono due: il legame di parentela e la fedeltà al partner.

La cultura

La cultura prima dell’Uomo
Il presupposto (umanistico-antropocentrico) di una esclusiva
sovrapponibilità tra cultura e umanità è un assunto che si dimostra
errato .
Esempi di cultura (tradizioni, costumi socialmente acquisiti o
appresi) si ritrovano in diverse specie animali: ne ricordiamo due soli
•i macachi Macaca fuscata dell'isoletta di Koshima che inventano e
trasmettono l'abitudine di gettare manciate di chicchi di grano
nell'acqua marina per liberarli dalla sabbia; idem con le patate lavate
in acqua di mare;
•gli scimpanzé Pan troglodytes che infilano un ramoscello nel
termitaio per catturare gli insetti

Innato vs Culturale
Parlare di cultura significa riferirsi a una dimensione del
comportamento animale non determinata geneticamente. Cultura
implica un'opposizione con ciò che si considera innato, istintivo,
fissato rigidamente - sia nel comportamento, sia nella struttura
fisica - dalle leggi dell'ereditarietà.

Le principali categorie etologiche, in cui
si articola la cultura animale
1) destrezza fisica, che consente l'uso di strumenti (come le spine con cui i
fringuelli delle Galapagos estraggono larve dagli alberi, o i ramoscelli con
cui gli scimpanzé catturano le termiti);
2) rapporti con specie diverse (soprattutto le tecniche per sfuggire ai
predatori);
3) comunicazione acustica tra conspecifici (forme di canto dialettali tra
uccelli);
4) riconoscimento di aree geografiche (capacità di molti uccelli di scegliere la
direzione corretta nei voli a lunga distanza, rotta migratoria, individuazione
del luogo di destinazione);
5) invenzioni e innovazioni che, inizialmente individuali (o anche dovute a
più individui), si impongono poi come tradizioni

Cultura: il passaggio
dall’innovazione alla tradizione
Nel mondo animale, la condizione culturale iniziale coincide con una
molteplicità di alternative comportamentali possibili tra cui scegliere;
l'esito terminale è invece il frutto dell'esercizio di una scelta consolidata
(tradizione).
Ritualità e tradizione (segni caratteristici di cultura) svolgono funzioni
conservative e ripetitive delle scelte inizialmente adottate e, grazie alla
memoria, garantiscono la continuità, sottraendo la cultura al rischio
dell''evanescenza' e della dispersione delle informazioni; rischio
incombente su ogni forma di cultura, animale o umana. Per ovviare al
rischio di evanescenza gli animali culturali ricorrono all'irrigidimento
rituale del comportamento e ai meccanismi ripetitivi tipici delle
tradizioni.

L’evoluzione culturale
ha i suoi vantaggi biologici
Servirsi del comportamento può costituire un progresso rispetto
all’impiego della morfologia.
È quanto avviene nel caso degli Uccelli Giardinieri derivati da un
antenato comune agli Uccelli del Paradiso.
Nonostante la parentela, però, mentre le parate sessuali delle
Paradisea si basano su piumaggi vistosissimi, i maschi dei poco
appariscenti Uccelli Giardinieri hanno evoluto schemi
comportamentali altrettanto straordinari.

Una capanna del giardiniere
Amblyornis inornata

Amblyornis macgregoriae della Penisola di
Huon, Papua Nuova Guinea

I giardinieri di Macgregor possono impiegare settimane per
costruire il nido a torre, che si erge per oltre due metri su una
piattaforma di muschio, e anni a perfezionarlo

♂ di giardiniere satinato raccoglie penne
di pappagallo in Queensland

Ptilonorhynchus violaceus

La cultura in natura 2
La cultura come trasmissione e apprendimento, estende la
biologia in quanto il contesto dello sviluppo plasma le tradizioni
che gli individui apprendono e, nel tempo, le tradizioni si
evolvono man mano che le variazioni occasionali vengono
apprese da altri.
Negli esseri umani, le interazioni con gli altri influenzano lo
sviluppo dei processi cognitivi, come l'attenzione sostenuta, che
modellano il modo in cui gli individui apprendono e ciò che
apprendono. Pertanto, l'apprendimento stesso è influenzato dalla
cultura.

Cebus libidinosus

L’azione pratica sincronizzata aiuta le scimmie
cappuccine barbute a imparare a prestare
attenzione mentre apprendono una tradizione:
quella di spaccare con le pietre le noci di cui si
nutrono. Servono anni prima che le giovani
scimmie imparino a rompere le noci.

Il concetto di meme 1
Un buon modo per paragonare l’evoluzione biologica a
quella culturale è ricorrere al concetto di meme.
Un meme è l’analogo culturale, il corrispettivo non
genetico, del gene.
Mentre il gene è una porzione di DNA che porta
l’informazione necessaria a produrre una qualche
caratteristica morfo-funzionale di un organismo, il
meme è l’unità di trasmissione di un qualche elemento
culturale.

Il concetto di meme 2
1. Il meme è un replicatore come il gene,
2. Il meme è una unità di informazione ereditabile,
3. che si diffonde replicandosi come i geni virali
Di tanto in tanto le loro repliche risultano imperfette come quelle dei geni.
In questo caso viene prodotta una variazione (analoga a quella genetica)
ed è questa a consentire l’evoluzione dei memi.
Questa evoluzione, come quella dei geni, è soggetta a cause deterministiche
(selezione culturale) e a fattori casuali, a effetti statistici, analoghi alla
deriva genetica.

Definizione di cultura e di evoluzione
culturale in termini di memi
Cultura è l'informazione trasmessa da un individuo all'altro mediante
mezzi comportamentali
Può essere intesa come un insieme un flusso di informazioni, non
codificate nei geni, trasmesse attraverso il comportamento.
Evoluzione culturale è il cambiamento dei memi nel corso del tempo.
La sostituzione di un comportamento con un altro è un fenomeno di
evoluzione culturale
Diversamente dai geni che si trasmettono verticalmente, i memi si
trasmettono orizzontalmente.

Diffusione di geni e di memi
Caratteristica

Genetica

Culturale

Unità di replicazione

Gene

Meme

Vettore dell’informazione

DNA

Comportamento, sist. nervoso
centrale

Meccanismo di trasmissione

Duplicazione de DNA

Imitazione, facilitazione sociale,
apprendimento, insegnamento

Variazione

Mutazioni

Errori di apprendimento, innovazioni

Impatto della variazione

Sostanzialmente deleteria

Variabile

Trasmissione di caratteri
acquisiti

No

Sì

Tipo di processo

darwiniano

Darwiniana o lamarckiana

Velocità del cambiamento

Lenta

Veloce

Un esempio di interazione
tra geni e memi
L’evoluzione del gene per la lattasi.
La lattasi è la proteina enzimatica prodotta nell’intestino dei
mammiferi nelle fasi iniziali postnatali, indispensabile alla
digestione del lattosio (zucchero che viene scomposto in
galattosio e glucosio), cioè al suo utilizzo energetico da parte
dell’organismo.
L'introduzione del latte animale nell'alimentazione umana è un
fatto recente. La capacità degli adulti di digerire il lattosio è
dovuta a una mutazione genetica comparsa nell'uomo europeo
circa 7.000 anni fa nell’area degli Urali. Questa mutazione
riguarda la capacità di sintetizzare l’enzima lattasi anche dopo lo
svezzamento

Lattasi e cultura pastorale
La distribuzione nella popolazione umana della mutazione non è
omogenea ma varia tra individui ed etnie. La rivoluzione
culturale agropastorale avvenuta durante il Neolitico ha favorito
la selezione naturale umana, aumentando la presenza di
individui mutati nei gruppi umani dediti all'allevamento e alla
pastorizia, prima in Vicino e Medio Oriente e poi altrove.
Dunque una pratica culturale (che ha un effetto benefico sulla
nutrizione), un meme, ha favorito la diffusione di un gene, e la
maggiore frequenza di adulti portatori di quel gene ha favorito il
mantenimento e la diffusione geografica e demografica del
meme (l’allevamento).

La cultura è favorita
dall’accumulo di memi
Uno sguardo alla complessificazione delle società umane a partire
dalla rivoluzione neolitica indica con chiarezza l’incremento della
velocità con cui la nostra specie ha innovato in tutti i campi dalla
tecnologia, all’economia, alla società, alla conoscenza della natura,
ecc.
Alcune tappe sono facilmente riconoscibili; tra esse troviamo la
domesticazione e l’agricoltura, l’utilizzo dei metalli, l’invenzione
della scrittura, la nascita della scienza e i progressi della
tecnictecnica e della medicina. È stato calcolato che negli ultimi 6
secoli la velocità di accumulo dei nuovi memi è cresciuta in
maniera esponenziale, del 25% ogni secolo (contro un incremento
demografico del 2,5%).

L’ominazione: un’avventura
L'evoluzione della nostra specie da un antenato del Miocene simile a una scimmia ha avuto
una storia complicata.
Il nostro lignaggio è pieno di rami laterali e di vicoli ciechi evolutivi, con specie come gli
australopitechi robusti, che persistettero per oltre un milione di anni prima di svanire.
Le cose sono andate diversamente da come le rappresenta questa fantasiosa illustrazione.

Una rappresentazione
scientificamente sbagliata

Il cespuglio evolutivo dell’ominazione
La stirpe umana è piena di molti rami laterali che avvicinano la forma
geometrica della sua evoluzione più a quella di un cespuglio che a un albero
evolutivo tradizionale. Molte infatti sono le specie che sono coesistite in
parallelo per lungo tempo, e che si sono estinte.

Da dove veniamo…e dove andiamo
Se volessimo rappresentare l’evoluzione delle specie come la navigazione di
un natante, allora anche il nostro cammino evolutivo, piuttosto che
somigliare alla navigazione di una nave potente che traccia una rotta diritta
verso un porto conosciuto, somiglierebbe di più alla rotta incerta di una
scialuppa di salvataggio sballottata dai mari mutevoli del cambiamento
ambientale, della fortuna genetica e delle possibilità geologiche.
Sì, siamo arrivati dove siamo anche un po’ per caso.
Ora però che sappiamo da dove veniamo, sarebbe opportuno chiederci
verso dove vogliamo andare e intervenire a favore nostro e della natura da
cui proveniamo.

