
Il cespuglio di specie: la nuova rappresentazione dell’evoluzione umana 

Vi ricordate quando alla scuola primaria ci hanno raccontato dell’evoluzione umana? I nostri  

insegnanti ci hanno riempito la testa di nomi impronunciabili, che solo ad imparare a leggerli e 

scriverli ci si metteva settimane: c’erano l’homo Australopithecus e la simpatica Lucy, l’homo 

erectus, l’homo habilis, l’homo di Neanderthal, il sapiens e il sapiens sapiens. All’epoca 

avevamo imparato che ognuna di queste figure rappresentava uno stadio specifico della nostra 

evoluzione, che si configurava come progressiva e lineare: l’homo precedente lasciava sempre 

il posto a quello successivo, che di norma era più eretto, più capace, più intelligente, più simile 

a noi nell’aspetto. L’Africa era la culla di ciascuna di queste specie umane, il territorio in cui 

erano stati ritrovati tutti i fossili più antichi.  

Le ultime ricerche scientifiche 

raccontano però una storia un po’ 

diversa da quella a cui eravamo 

abituati: sembra che la nostra 

evoluzione non sia stata tanto 

lineare. Così, sorpresa sorpresa, 

all’immagine della staffetta evolutiva 

in cui ciascuna specie veniva 

soppiantata da quella successiva, si 

sostituisce quella più simile ad un 

cespuglio fatto di rami e rametti, che 

mette in evidenza come diverse 

specie umane abbiano in realtà vissuto contemporaneamente i diversi luoghi della Terra in 

diverse epoche. La nostra è semplicemente l’ultima sopravvissuta: siamo gli “Highlander” della 

specie umana. 

Le ultime ricerche condotte sul nostro DNA ci descrivono 

come il prodotto dell’incontro tra la specie ominide dei 

Denisovani e quella dell’homo di Neanderthal. E chi sono 

ora questi Denisovani? Da dove spuntano? Niente poco di 

meno che dalla Papua Nuova Guinea: sono in assoluto la 

new entry nel mondo della paleontologia moderna. I libri di 

storia devono aggiornarsi. Nel frattempo, l’evoluzione 

continua. Chissà come verremo rappresentati noi nei 

supporti didattici destinati alle future generazioni. Forse 

con un tablet o uno smartphone in mano? Magari meno 

eretti e un po’ più curvi, abituati come siamo a tenere lo 

sguardo basso sui nostri schermi digitali. 
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