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Lo studio della Storia antica e medievale può apparire oggi un semplice 
esercizio di curiosità. I siti archeologici incantano per la loro età e per i misteri 
che sembrano celare, mentre le epoche dei miti e degli eroi guerrieri, dei 
faraoni e degli imperatori di Roma, dei sapienti della Grecia e dei cavalieri 
offrono ancora materiale per la letteratura popolare, i fumetti, il cinema e i 
videogiochi. Ma non è per stimolare tali passioni che presentiamo Uomini 
nel Tempo agli studenti. La convinzione che ci guida è un’altra: il fascino 
che le cose antiche esercitano rivela un legame molto profondo tra l’uomo 
contemporaneo e l’uomo vissuto millenni fa. La scoperta dell’Antichità e del 
Medioevo è, di fatto, la scoperta delle nostre radici. Per comprendere chi è e 
da dove viene l’uomo occidentale di oggi dobbiamo infatti confrontarci con 
la filosofia greca, con il Diritto Romano, con il Cristianesimo, con i tentativi di 
ricostituire l’unità europea dei sovrani carolingi. Insomma: domandarci sul 
serio chi siamo significa guardare a tutto il passato, incluso quello piú remoto.
Inoltre, nell’analisi dell’evoluzione delle società antiche scopriamo che i nostri 
antenati hanno affrontato problemi simili ai nostri. Due esempi. Il primo è 
lo sforzo delle città-Stato greche di darsi istituzioni politiche eque e adatte ai 
bisogni dell’individuo: nacque allora la democrazia, una forma di governo che 
ancora adesso percorre la sua faticosa strada nel mondo. Il secondo è l’impatto 
che ebbe sulla prima Roma, tradizionalista e legata al lavoro dei campi, la 
conquista di terre lontane dalle quali giunsero ricchezze, merci, benessere, 
ma anche altre religioni e altre visioni del mondo, insieme a migliaia di schiavi 
e immigrati di ogni lingua. Oggi, in tempi di globalizzazione e di grandi 
movimenti migratori, la prospettiva non è diversa.
Infine l’Antichità è anche l’epoca nella quale è nato il mestiere dello storico: 
per questo citiamo le voci di Erodoto, Tucidide, Livio, Plutarco, Sallustio, Tacito 
e altri ancora. Essi non si sono limitati a raccontare i fatti, ma hanno compreso 
e ci hanno insegnato che nei fatti si rivela il cuore degli uomini, la sfida aperta 
del loro destino, ciò che sanno, ciò che vogliono, ciò che temono e ciò che 
sperano. 
Per essere all’altezza di quei primi maestri abbiamo cercato di scrivere la 
Storia con chiarezza ed esattezza scientifica. Non abbiamo solo raccontato 
eventi, ma descritto abitudini di vita, culture e tecnologie, moltiplicando le 
piste di approfondimento e ricerca. Abbiamo connesso la storia alla geografia, 
mettendo in risalto la dimensione spaziale degli eventi passati, e riservato 
la giusta importanza alla verifica delle competenze acquisite in classe. La 
conoscenza, in particolare quella storica, insegna a vivere con occhi aperti e 
umiltà, a essere degni di un’umanità che cammina sulla Terra da molto tempo 
e, ne siamo certi, camminerà ancora a lungo in questo mondo, in costante e 
felice progresso.

Con il piú vivo augurio di buono studio!

Gli Autori

Premessa
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IV

La trattazione è articolata in Unità 
e Capitoli ed è arricchita da cinque 
differenti tipologie di rubriche, ri-
chiamate nel testo da una parola 
colorata in blu: 
– «Focus», che approfondisce un 
argomento significativo; 
– «La voce del tempo», che riporta 
una testimonianza scritta contem-
poranea alla trattazione; 
– «Leggi l’immagine», dove i parti-
colari di un’opera coeva al profilo 
vengono analizzati con particolare 
attenzione; 
– «Leggi la carta», dove l’elemento 
cartografico viene accompagnato 
da una spiegazione che riprende e 
arricchisce l’esposizione; 
– «Tempo e Spazio», dove un tema 
storico viene affrontato in collega-
mento interdisciplinare con la 
Geografia. 
In fondo a ogni Capitolo troviamo 
varie tipologie di approfondimenti: 
– «Scienza e tecnica»;
– «Società ed Economia»;
– «Arte e Cultura»;
– «Vita quotidiana»;
– «Le fonti dello storico». 

Struttura dell’opera
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V

La parola colorata in blu all’interno della tratta-
zione segnala sempre la presenza di una rubri-
ca. Il logo che compare nel colonnino a fianco 
di questa parola indica che la rubrica stessa è 
presente anche nella piattaforma online Impa-
ro sul web, dove è arricchita, all’occorrenza, di 
animazioni e possibilità di utilizzo interattivo.
Inoltre all’inizio di ogni Unità si trova un indi-
ce delle tipologie di materiali disponibili sulla 
nostra piattaforma: «Approfondimenti», «Ma-
teriali interattivi», «Audio e video», «Podcast», 
«Schede in pdf», «Supporti per i Disturbi Spe-
cifici dell’Apprendimento».

Nel volume sono presenti percorsi di 
approfondimento dedicati ai temi di 
Cittadinanza e Costituzione. Le sche-
de «Passato vivo» consentono di ap-
profondire un tema di Cittadinanza in 
collegamento interdisciplinare con la 
Storia. 
Le rubriche «Andiamo insieme a…» 
sono invece concepite come un iti-
nerario turistico, e portano il lettore 
alla scoperta di luoghi di interesse 
archeologico o culturale.

Ogni Capitolo si conclude con una Sintesi e con 
una Mappa concettuale per facilitare il ripasso 
degli argomenti studiati, e con una doppia pa-
gina di Verifiche.
Le Verifiche presentano due sezioni: la prima è 
destinata alla verifica dell’apprendimento del-
le conoscenze storiche, l’altra è volta 
all’acquisizione delle 
competenze 
disciplinari 
specifiche e di 
quelle trasver-
sali europee. 
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Unità 1 La Preistoria 
e le civiltà 
dei grandi fiumi

O CEANO

I NDIANO

O CEANO

P ACIFICO

G OLFO

DEL B ENGALA

In Palestina fiorirono 
le città-Stato dei 
fenici e il piccolo 
regno degli 
ebrei.

Obiettivi
da conseguire

  Imparare a distinguere 
un’epoca storica da un’altra.

  Sapere ordinare il discorso 
storico secondo l’ordine  
dei fatti.

  Sapere legare i fatti
 attraverso il nesso di cause   

e conseguenze.
  Sapere interpretare la storia 

grazie a documenti scritti, 
immagini, carte geografiche  
e schemi.

Materiali 
online

  Approfondimenti
  Materiali interattivi
  Audio e Video
  Podcast Dialoghi nel Tempo 

(trasmissione audio-video 
scaricabile su computer)

  Supporti per i 
 Disturbi Specifici 
 dell’Apprendimento 
 (DSA)

In Francia 
e in molti 
altri luoghi 
d’Europa, 
Africa e Asia 
l’uomo creò le sue 
prime comunità 
preistoriche. 

In Egitto si sviluppò 
sul fiume Nilo la 
civiltà degli egizi.
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O CEANO

I NDIANO

O CEANO

P ACIFICO

G OLFO

DEL B ENGALA

Concetti chiaveEventi chiave

In Cina, nelle 
regioni del 
Fiume Giallo 
e del Fiume 
Azzurro, si 
svilupparono 
le piú potenti 
civiltà del 
Lontano Oriente.

4 milioni di anni fa: comparsa dell’uomo sulla Terra

3000 a.C.: fine dell’Età della pietra

IV-III millennio a.C.: nascita delle città

3500-2000 a.C.: città-Stato dei sumeri

3500-525 a.C.: Regni d’Egitto

2200 a.C.: primi regni di Cina

2000-539 a.C.: Imperi Babilonesi

1146-612 a.C.: Impero Assiro

1100-700 a.C.: città-Stato dei fenici

1000-722 a.C.: Regno d’Israele

IV secolo a.C.: Impero Indiano

Ambiente naturale/uomo

Civiltà urbana/civiltà dei fiumi

Città-Stato/regno/impero

Classi sociali

Arti/religione

Potere dinastico

Codice legislativo

Potere delle armi

Potere dei commerci

Potere politico/potere religioso

Multietnicità

Nella valle del fiume 
Indo nacque la 
prima grande civiltà 
del subcontinente 
indiano.

In Mesopotamia, sui fiumi Tigri ed Eufrate, nacquero e si svilupparono 
nell’antichità le civiltà dei sumeri, degli assiri e dei babilonesi.
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4 La Preistoria e le civiltà dei grandi fiumi

Unità 1

Capitolo 

1 La Preistoria

Q uattro milioni di anni 
fa cominciò il processo 
che portò alla nascita 

dell’uomo. Fu un processo lun-
go, con molte fasi diverse.
Iniziò in Africa, dove mosse i 
primi passi l’Australopiteco, il 
nostro piú antico progenitore. 
Continuò, ancora in Africa, con 
l’Homo habilis, che già lavorava 
la pietra. Proseguí con l’Homo 
erectus, che conosceva il fuoco 
e colonizzò l’Europa e l’Asia, ar-
rivando in Cina e in Indonesia. 
Ebbe una nuova accelerazione 
con l’Homo neanderthalensis, 
che parlava e visse in Africa, Eu-
ropa e Vicino Oriente. Culminò 
infine con l’Homo sapiens. 
Comparso tra 70.000 e 40.000 
anni fa, egli rappresenta il no-
stro diretto antenato: tutti noi 
che abitiamo oggi la Terra sia-
mo suoi discendenti. L’Homo 
sapiens era dotato di tecnologia 
e cultura avanzate e si diffuse 
nell’intero pianeta, giungendo 
dove mai nessuno era arrivato, 
fino all’Australia e alle Ameri-
che. Fu lui, intorno al 3000 a.C., 
a varcare la soglia che portava 
dalla Preistoria alla Storia. 

Lago
Vittoria

Lago
Rodolfo

Waal

Lim
popo

AFRICA

O CEANO

A TLANTICO

M AR M EDITERRANEO

O CEANO

I NDIANO

Luoghi di ritrovamento
dell’Australopiteco

da 4 milioni di anni fa al 3000 a.C.

4 milioni di anni fa
Compare 
l’Australopiteco e 
inizia la Preistoria

3 milioni di anni fa
Compare l’Homo 
habilis

1,5 milioni di anni fa
Compare l’Homo 
erectus

4 milioni di anni fa 3000 a.C.

200.000 anni fa
Compare l’Homo 
neanderthalensis

70.000-40.000 anni fa
Compare l’Homo 
sapiens

3000 a.C.
La Preistoria termina 
e inizia la Storia
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5

Capitolo 1

La Preistoria

gli animali della Terra. La comparsa dei primi 
mammiferi risale a soli 100 milioni di anni fa: 
la nostra specie, «vecchia» di appena 4 milio-
ni di anni, è perciò assai giovane. Anzi, una 
delle piú giovani mai apparse al mondo. 

L’evoluzione delle specie viventi

Studiare questo arco di tempo definito «Prei-
storia» è piuttosto difficile: esso può essere 
indagato solo in modo assai frammentario 
con l’analisi di reperti archeologici o di fos-
sili. Proprio questi ultimi rappresentano la 
traccia piú importante per la ricostruzione 
dei tempi piú lontani. Un fossile  è un reperto 
lasciato da una pianta, da un animale o dallo 
stesso uomo, vissuti anche molti milioni di 
anni fa. I loro resti, il legno, lo scheletro, il gu-
scio possono conservarsi intatti per un lungo 
periodo perché vengono sepolti dalla sabbia, 
da una colata di lava o dai ghiacci. Persino le 
orme lasciate da un animale possono fossiliz-
zarsi: questo ci aiuta a capire, ad esempio, se si 
trattava di un bipede o di un quadrupede.
Analizzando somiglianze e differenze tra fossili 
di epoche successive, gli studiosi si sono con-
vinti che, come abbiamo appena detto, dai pe-
sci ebbero origine anfibi e rettili, e che da questi 
vennero tutti gli animali della Terra, compresi 
gli uccelli. In altre parole, la comunità degli 
scienziati è ormai d’accordo sul fatto che nes-
suna specie vivente è apparsa sul pianeta cosí 
come noi la vediamo. Tutte hanno avuto un 
antenato: si sono sviluppate, cioè, da un proge-
nitore con caratteristiche spesso anche molto 
diverse da quelle dei suoi «pronipoti». Tale an-
tenato, che ha dato origine a specie differen-

La Preistoria e la comparsa della 
vita sulla Terra 

Il termine «Preistoria» vuol dire «prima della 
Storia». Con questa parola, gli studiosi indica-
no quel lungo periodo di vita dell’uomo sulla 
Terra che precede, appunto, la Storia. Per ac-
cordo comune, l’inizio della Storia viene fatto 
coincidere con l’invenzione della scrittura, 
strumento che permise all’uomo di lasciare 
testimonianze precise dei fatti accaduti nelle 
comunità in cui viveva. E poiché, come vedre-
mo nel Capitolo 2, la scrittura è un’invenzione 
molto recente, la Storia riguarda poche miglia-
ia di anni, mentre la Preistoria è enormemente 
piú lunga e dura diversi milioni di anni: si pen-
sa, infatti, che il primo progenitore dell’uomo 
sia comparso sul pianeta 4 milioni di anni fa.
Ancora piú lungo è in realtà il tempo che 
precedette questi eventi. Gli studiosi sono 
convinti che la Terra abbia circa 4,5 miliardi 
di anni. Fu allora che diversi materiali gas-
sosi e solidi in orbita intorno al Sole si rap-
presero per dare origine al nostro pianeta. 
Dopo quella data, furono necessari ancora 
1 miliardo di anni e innumerevoli modifica-
zioni climatiche e fisiche perché nelle acque 
degli oceani comparissero le prime forme 
di vita, alghe azzurre e microscopici batteri. E 
molto altro tempo perché nascessero forme 
di vita piú complesse, come i pesci, da cui eb-
bero origine gli anfibi e i rettili, e quindi tutti 

1.1 La Terra, la vita, 
 la nascita 
 dell’uomo

Il fossile di un 
Microraptor 
gui. Di piccole 
dimensioni, 
questo animale 
aveva il corpo 
ricoperto da 
penne e piume, 
come dimostrano 
le tracce rimaste 
sulla pietra. 
Era dunque 
molto simile a 
un uccello; 130 
milioni di anni 
fa circa. New 
York, American 
Museum of 
Natural History.

TI RIcORdI...
Quale periodo 
di tempo è 
compreso nella 
Preistoria?

La vita sulla Terra

3,5 miliardi di anni fa: comparsa 
delle prime forme di vita

100 milioni di anni fa: 
comparsa dei primi mammiferi

4 milioni di anni fa: inizio dell’ominazione

4,5 miliardi di anni fa: nascita della Terra
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6 La Preistoria e le civiltà dei grandi fiumi

Unità 1

creati da Dio già nella forma che noi conoscia-
mo. Darwin con le sue opere suscitò molto 
scandalo, ma la forza inoppugnabile dei suoi 
argomenti, basati sull’osservazione minuziosa 
delle specie viventi, diede un impulso del tutto 
nuovo alla scienza. In tale quadro si inseriscono 
bene anche le vicende preistoriche dell’uomo e 
dei suoi progenitori. Secondo gli studiosi, circa 
4 milioni di anni fa, da un antenato comune ap-
partenente all’ordine dei primati, mammiferi 
apparsi sulla Terra 70 milioni di anni addietro, 
nacquero due rami evolutivi: uno condusse 
attraverso tappe successive alla nostra specie, 
l’uomo contemporaneo, mentre l’altro portò 
alle scimmie antropomorfe, le scimmie cioè 
che hanno un aspetto simile all’uomo e che po-
polano oggi molte foreste del mondo. Il proces-
so che condusse dall’antico progenitore all’uo-
mo odierno viene chiamato «ominazione». 
Purtroppo, la scarsità di resti fossili recupe-
rati fino a questo momento non permette di 
delineare tutte le sue tappe, tranne per alcuni 
punti abbastanza sicuri. 

L’Australopiteco

Il primo dei nostri antenati fu l’Australopite-
co. Questo nome descrive, in realtà, piú specie 
e significa letteralmente «scimmia del sud», 
dal greco pìthekos, scimmia, ed è dovuto al fat-
to che visse nell’Africa australe. Era alto circa 

ti, aveva a sua volta dei progenitori e cosí via, 
all’indietro, fino a risalire a quelle piccolissime 

forme di vita che animavano i mari miliar-
di di anni fa. Gli studiosi non conoscono 

tutti gli anelli di questa catena, ma sono 
convinti che le cose siano andate cosí 

e danno a tale processo il nome di 
«evoluzione», proprio per il suo 

carattere progressivo.

La selezione naturale 
e l’ominazione

Gli scienziati sono anche convin-
ti che l’evoluzione sia guidata da 

regole ben precise e hanno chia-
mato «selezione naturale» la piú importante 
di esse. Secondo tale principio, ha piú proba-
bilità di sopravvivere, e quindi di trasmettere 
le proprie capacità ai discendenti, l’individuo 
che meglio si adatta all’ambiente in cui vive. Al 
contrario, l’individuo meno adattabile ha note-
voli difficoltà e la sua specie è destinata a estin-
guersi. Evoluzione e selezione naturale hanno 
portato la vita sulla Terra al grado di incredibile 
varietà e complessità odierni. Fu Charles Darwin , 
un naturalista inglese dell’Ottocento, a elabora-
re per primo in forma compiuta queste teorie. 
Fino ad allora veniva universalmente accettato 
il racconto della Bibbia, secondo cui il nostro 
pianeta, le piante e gli animali sarebbero stati 

Una caricatura 
di Darwin, dove 
si ironizza sulle 
tesi sostenute 
nell’Origine 
dell’uomo.

Focus
come dare un’età ai fossili

Quando gli studiosi hanno a che fare con un fossile, il pro-
blema piú difficile da risolvere è stabilire con esattezza a 
che epoca risalga. Il caso piú fortunato è quello dei resti 
organici, come le ossa, o i vegetali, o gli insetti. Si può al-
lora ricorrere al metodo del carbonio-14 o radiocarbonio, 
basato su un principio molto semplice. Il carbonio è uno 
dei principali componenti della materia vivente e in ogni 
organismo è presente una piccolissima percentuale di un 
atomo di carbonio particolare, chiamato carbonio-14. 
Dopo la morte dell’organismo, il carbonio-14 diminuisce 
con regolarità: in 5.730 anni si dimezza, dopo altri 5.730 
anni si dimezza ancora e cosí via, fino a scomparire. Sape-
re quanto carbonio-14 è presente oggi in un osso fossile 
permette quindi di calcolare, a ritroso e con precisione, 
la data in cui tutto il carbonio-14 era contenuto nell’osso. 

L’osso non deve però essere troppo antico, perché quan-
do ha piú di 70.000 anni il suo carbonio si è ormai com-
pletamente esaurito.
Quando i reperti fossili non sono organici, invece, la loro 
età può essere supposta indirettamente, a partire dall’età 
dei fossili organici che stanno loro accanto. Ad esempio, 
si può indovinare l’età di un sasso scheggiato calcolan-
do l’età dei resti dell’animale che con quel sasso venne 
scuoiato e macellato e scoprire se il cacciatore che lo uc-
cise era un Homo neanderthalensis o un Homo sapiens, 
individuo di una specie piú recente. Quando non hanno a 
disposizione fossili organici, gli studiosi ricorrono ad altri 
elementi ancora: cosí, per datare le rocce piú antiche, si 
parte dal potassio-40, che ha un tempo di dimezzamento 
enorme, pari addirittura a 1.250 x 109 anni.

TI RIcORdI...
Che cosa 

significano 
i termini 

«evoluzione» 
e «selezione 

naturale»? 

1-Storia-DIVISO-u1_cap_1.indd   6 14/02/13   16:51



7La Preistoria

Capitolo 1

L’Homo habilis e l’Homo erectus

L’Australopiteco venne soppiantato dall’Ho-
mo habilis, che si diffuse a partire da 3 milio-
ni di anni or sono, sempre nell’Africa austra-
le. L’altezza dell’individuo era cresciuta fino 
a 1 metro e 30 centimetri e anche le dimen-
sioni del cervello erano aumentate: circa 800 
centimetri cubici. Questo ominide era capace 
di fabbricare strumenti in pietra, sassi scheg-
giati che venivano probabilmente utilizzati 
per staccare, pulire e tagliare la carne dalle 
carcasse di animali morti: ecco l’origine del 
nome Homo habilis.
All’Homo habilis successe poi l’Homo erec-
tus, chiamato cosí perché aveva definitiva-
mente assunto la postura eretta e rinunciato 
nel camminare all’ausilio delle braccia. I re-
perti fossili della sua presenza fanno presu-
mere 1 metro e 50 centimetri e il suo cervello 
raggiungeva ormai un volume di 1.200 centi-
metri cubici. Il ritrovamento di crani di Homo 
erectus misti a cenere ci permette di afferma-
re che conosceva il fuoco. Di sicuro lavorava 
la pietra con piú cura dei predecessori, otte-
nendone asce o ciottoli taglienti sui due lati e 
con la punta acuminata utilizzati come uten-
sili o armi. 
L’Homo erectus si espanse per regioni vastis-
sime: partito dall’Africa, raggiunse l’Europa e 
l’Asia, fino all’Indonesia e alla Cina.

1 metro, fabbricò solo molto tardi utensili in 
pietra piuttosto rozzi e il volume del suo cer-
vello era pari a quello degli scimpanzé attuali: 
tra 450 e 600 centimetri cubici. Il cranio era 
piccolo, schiacciato e la faccia sporgeva forte-
mente in avanti. Si diffuse a partire da 4 milio-
ni di anni fa e poteva camminare eretto. 
Proprio il passaggio dall’andatura su quattro 
zampe a quella sulle sole zampe posteriori se-
gnò il distacco tra l’Australopiteco e il progeni-
tore in comune con le scimmie antropomor-
fe, rappresentando anche un buon esempio 
del lavoro compiuto dalla selezione naturale. 
Quando, nella Rift Valley africana, a seguito 
di mutamenti climatici, larghi tratti di foresta 
lasciarono il posto alla bassa vegetazione e ai 
pochi alberi della savana, chi camminava in 
piedi si scoprí favorito. Poteva infatti guarda-
re al di là delle erbe per avvistare i predatori e 
con le mani libere poteva procacciarsi il cibo: 
si trovava dunque in vantaggio nella competi-
zione per la vita. 
Col tempo s’impose poi un’altra novità, stret-
tamente legata alla prima. Dalla necessità di 
sfruttare meglio le mani, non impegnate nella 
deambulazione, nacque il pollice opponibile, 
vale a dire un dito capace di ruotare su se stes-
so, di toccare tutte le altre dita e di stringersi 
con forza attorno agli oggetti. Esso permetteva 
e permette alla mano stessa di farsi strumen-
to, ad esempio, nella fabbricazione di utensili 
o nel trasporto di oggetti.

La voce del tempo
darwin rivoluziona la scienza 

Charles Darwin (1809-1882) elaborò le basi delle 
sue teorie nel corso di un lungo viaggio intorno 
al mondo a bordo del brigantino inglese Beagle 
e cruciale fu in particolare la sosta presso le Ga-
lapagos, isole dell’Oceano Pacifico, durante la 
quale raccolse un gran numero di campioni di 
specie vegetali e animali. Lo studioso presen-
tò le sue intuizioni in due opere: L’origine della 
specie, del 1859, e L’origine dell’uomo, del 1871. 
In quest’ultima, Darwin ipotizzava apertamente 
la comune discendenza di uomo e scimmia dai 
primati e ricevette perciò aspre critiche, venendo 
deriso e perfino ritratto dai giornali dell’epoca 
con un corpo scimmiesco. Ecco come esponeva 
le sue idee.

Quando qualche antico appartenente al grande gruppo dei 
primati venne indotto, per il mutamento nel modo di pro-

curarsi la sussistenza, o per le mutate condizioni dell’ambien-
te, a vivere un po’ meno sugli alberi e un po’ piú sul terreno, 
modificò il suo modo di camminare, e divenne molto piú di 
frequente quadrupede o bipede. […] L’uso libero delle mani e 
delle braccia, causa ed effetto della posizione eretta dell’uomo, 
sembrano aver prodotto, indirettamente, altre modificazioni 
di struttura. È molto probabile che i primi progenitori maschi 
dell’uomo fossero forniti, come abbiamo già detto, di grandi 
denti canini; ma per l’abitudine gradualmente acquisita di 
adoperare sassi, clave o altre armi per combattere i nemici, essi 
debbono avere adoperato sempre meno le mascelle e i denti. 
In tal caso le mascelle ed i denti saranno diminuiti di volume, 
come provano molti altri casi analoghi.

C. Darwin, L’origine della specie, trad. di M. Lessona, BUR, Milano 1997
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A sinistra, 
ricostruzione 
del cranio di 
un Uomo di 
Neanderthal, 
a destra il cranio 
di un Homo sapiens.  
Le differenze 
evolutive sono 
marcate e facili 
da apprezzare. 
Nota la diversa 
forma complessiva 
del volto, e quelle 
particolari 
del naso e delle 
orbite oculari, 
della fronte 
e del mento.

L’Homo neanderthalensis 
e l’Homo sapiens

Tra i 200.000 e i 40.000 anni fa visse l’Homo 
neanderthalensis. Gli studiosi lo chiamarono 
cosí dal nome della valle del Neander, presso 
la città tedesca di Düsseldorf, in cui i suoi re-
sti vennero rintracciati per la prima volta, nel 
1856. 
L’Uomo di Neanderthal era alto 1 metro e 60 
centimetri e il suo cervello di 1.300 centimetri 
cubici era di dimensioni simili al nostro. In-
sediatosi in Africa, Europa e Vicino Oriente, 
si impose per la capacità di vivere in gruppo, 
costruirsi ripari solidi, cucirsi indumenti che 
lo proteggessero dal freddo, usare con mae-
stria il fuoco. 
Nessuno sa spiegare come mai, dopo non 

Le tappe dell’ominazione e le caratteristiche dei nostri antenati

Australopiteco Homo habilis Homo erectus neanderthalensis

Quando 
comparve 4 milioni di anni fa 3 milioni di anni fa 1,5 milioni di anni fa 200.000 anni fa 70.000-40.000  

anni fa
La capacità 
del cranio

450-600  
centimetri cubici

800
centimetri cubici

1.200
centimetri cubici

1.300
centimetri cubici

1.500
centimetri cubici

Le principali 
abilità

Postura eretta, 
pollice opponibile Lavorava la pietra Controllava il fuoco Parlava

Perfezionò tutte le 
conquiste dei suoi 

antenati

Dove visse Africa Africa Africa, Europa, Asia Africa, Europa,  
Vicino Oriente

Africa, Europa, Asia, 
Americhe, Oceania

Homo Homo sapiens

meno di 150.000 anni di dominio incon-
trastato, l’Uomo di Neanderthal scom-

parve dalla faccia della Terra. L’ipotesi 
piú ragionevole è che sia stato sop-

piantato dall’Homo sapiens, com-
parso in un periodo compreso tra 
70.000 e 40.000 anni fa. 

È possibile che le due comunità si sia-
no frequentate e influenzate a vicen-

da ed è certo che l’Homo sapiens era 
portatore di una civiltà completamente 
nuova e piú avanzata. 
Le sue tracce furono scoperte per la 

prima volta nel 1868 nella località france-
se di Cro-Magnon, in Dordogna, e perciò vie-
ne chiamato anche «Uomo di Cro-Magnon». 
L’Homo sapiens era in ogni cosa uguale a noi. 
Si tratta, infatti, del nostro progenitore diret-
to: camminava eretto, aveva un cervello di 
circa 1.500 centimetri cubici in grado di ese-
guire operazioni estremamente complesse 
ed era alto da 1 metro e 50 centimetri in su. 
Aveva un cranio arrotondato e dalla fronte 
spaziosa, di forma profondamente diversa 
da quella del primo Australopiteco: le cavi-
tà oculari e il naso si erano ridotti ed era del 
tutto scomparsa la prominenza del mento e 
delle mandibole. 
L’Homo sapiens si diffuse in tutto il mon-
do e con il suo affermarsi il cammino evolutivo  
dell’ominazione giunse alla tappa attuale, 
quella in cui noi stessi ci troviamo. 

TI RIcoRdI...
Quali sono le 
cinque tappe 
fondamentali 

dell’ominazione? 
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 Tra gli antenati dell’uomo, l’Homo erectus fu il 
primo a non abitare esclusivamente il continente 
africano. L’Australopiteco e l’Homo habilis non si 
allontanarono mai dalle regioni che diedero loro i 
natali. Al contrario, all’incirca 1 milione di anni fa, 
l’Homo erectus lasciò l’Africa per spostarsi nei con-
tinenti vicini. I suoi resti sono stati trovati in Europa 
(ad esempio nella penisola iberica), nelle pianure 
alluvionali della Cina e nelle isole dell’arcipelago 
indonesiano.

 Dopo di lui, l’Homo neanderthalensis si diffuse 
in Africa (assai limitatamente), in Europa e nel Vi-
cino Oriente. Non raggiunse le mete asiatiche piú 
lontane toccate dal predecessore, ma per decine di 
migliaia d’anni colonizzò incontrastato la propria 
area d’insediamento. Come abbiamo accennato, le 
cause della sua scomparsa sono ancora misteriose. 
È molto probabile, però, che abbia semplicemen-
te perso la competizione per la sopravvivenza con 
l’Homo sapiens.

 Ciò di cui siamo sicuri è infatti che le migrazioni 
piú importanti dell’uomo sulla Terra furono pro-
prio quelle compiute dall’Homo sapiens, a parti-

Il lungo viaggio 
dell’uomo sulla Terra Tempo e spazio

re da circa 40.000 anni fa. In un certo senso esse 
furono anche le migrazioni definitive: noi stessi 
apparteniamo infatti alla specie Homo sapiens. È 
questa la specie umana che ha colonizzato l’intero 
Pianeta.

 Partito dall’Africa, l’Homo sapiens non raggiunse 
solo l’Europa e l’Asia, continenti vicini; egli toccò e 
si stabilí anche nelle Americhe e in Oceania. Soprat-
tutto quest’ultimo passo sbalordisce, se pensiamo 
alle enormi distanze che dovette coprire su imbar-
cazioni minuscole per raggiungere gli arcipelaghi 
piú dispersi del Pacifico. Eppure ci riuscí: molte di 
queste isole sono state «scoperte» dagli europei 
solo nell’Età moderna, quando gli enormi progressi 
compiuti nelle tecniche di navigazione permisero di 
esplorare gli angoli piú remoti del mondo.

 L’uomo della Preistoria compí dunque un cammi-
no di diffusione progressivo. Esso richiese moltissi-
mo tempo e fu strettamente connesso alle crescenti 
abilità dell’Homo sapiens nell’interagire con l’am-
biente e adeguarlo alle sue necessità. È un cammino 
che non si è ancora interrotto: dopo la Terra, verran-
no le stelle.

O CEANO

P ACIFICO

Zona di distribuzione originaria

Diffusione dell’Homo erectus

Diffusione dell’Homo sapiens
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L’Età della pietra

Gli utensili che accom-
pagnavano la vita di ogni 
giorno dei nostri antena-
ti preistorici sono tracce 
molto importanti del loro 
mondo, perché ci raccon-
tano come lavoravano, 
cucinavano, cacciavano, 
costruivano. Proprio ba-
sandosi su tali utensili e 
sul materiale di cui erano 
fatti, gli studiosi chiamano 

la preistoria anche «Età della pietra». Tale de-
finizione non nasce dal fatto che la pietra fosse 
l’unica materia lavorata, ma essa, a differenza 
di altre, come per esempio il legno, si conserva 
bene anche attraverso milioni di anni e offre 
agli studiosi la possibilità di analizzare le tec-
niche con cui veniva lavorata e quindi i vari 
progressi dell’uomo. In base alle tecniche di 
lavorazione della pietra si possono individua-
re tre periodi di durata ineguale, il Paleolitico, 
o «Età della pietra antica», che va da 4 milio-
ni di anni fa al 10000 a.C.; il Mesolitico, o «Età 
della pietra di mezzo», che si estende appena 

dal 10000 all’8000 a.C.; il Neolitico, o «Età della 
pietra nuova», che va dall’8000 al 3000 a.C.
Verso la fine di quest’ultima fase, la Preistoria 
lasciò lentamente il posto alla Storia, secondo 
modalità e date diverse per le differenti regio-
ni del mondo. A determinare tale passaggio, 
come vedremo, furono soprattutto due in-
novazioni fondamentali: l’invenzione della 
scrittura e la lavorazione dei metalli.

I grandi progressi del Paleolitico

Sappiamo che già 3 milioni di anni fa l’Australo-
piteco era in grado di produrre rozzi manufatti 
in pietra. E certamente aveva questa capacità 
l’Homo habilis, che scheggiava un ciottolo col-
pendolo su uno dei lati, oppure lo spezzava in 
due, allo scopo di ottenere un bordo tagliente: 
tali strumenti vengono chiamati dagli studiosi 
con il termine inglese «chopper». Alla scompar-
sa dell’Homo habilis, il suo successore, l’Homo 
erectus, sviluppò una nuova tecnica scheggian-
do la pietra su entrambi i lati, in modo da otte-
nere una lama piú acuminata, mentre la parte 
arrotondata poteva essere utilizzata come im-
pugnatura. Si tratta delle cosiddette «amigda-
le», chiamate per la loro forma con il nome lati-
no delle mandorle (amygdalae). 
L’Homo erectus inoltre «scoprí» il fuoco. In real-
tà, i nostri antenati ne conoscevano benissimo 
l’esistenza e la potenza: incendi dovuti al caldo, 
fulmini, eruzioni vulcaniche rendevano il fuo-
co sempre presente nella loro vita. Il punto di 

Un chopper 
(a sinistra) e 
un’amigdala (a 
destra, vista di 
faccia e di taglio). 
L’amigdala era 
assai piú versatile 
del chopper. Non 
veniva utilizzata 
solo per scuoiare 
gli animali uccisi, 
ma anche come 
arma da lancio 
e per scavare. 
Gli archeologi 
hanno trovato 
in molti siti del 
Paleolitico vere 
e proprie aree 
«officina» dedicate 
alla lavorazione 
dell’amigdala, 
ricche di schegge 
e pezzi non finiti.

Ancora oggi, molte popolazioni indigene come i masai 
accendono il fuoco come faceva l’Homo erectus, sfregando 
dei piccoli legni sopra un mucchietto di erba secca.

1.2 Il Paleolitico
 
 

Neolitico
(dall’8000 al 3000 a.C.)

Mesolitico
(dal 10000 all’8000 a.C.)

Paleolitico
(da 4 milioni di anni al 10000 a.C.)

L’età della pietra
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svolta si ebbe quando uno dei primi uomini 
riuscí a conservarlo, forse grazie a un tizzone 
acceso che veniva continuamente alimentato, e 
soprattutto quando venne acquisita la capacità 
di accenderlo. Il fuoco teneva lontane le belve, 
permetteva di scaldarsi e proteggersi dal fred-
do, illuminava la notte, serviva a cuocere il cibo 
e conservarlo meglio: aiutava cosí l’uomo a nu-
trirsi in maniera piú ricca e quindi, nel tempo, a 
incrementare le proprie capacità fisiche e men-
tali. È ipotizzabile anche che attorno al fuoco 
gli uomini si intrattenessero nelle ore buie, au-
mentando cosí le occasioni per comunicare tra 
loro e migliorare la propria intelligenza.
Grandi progressi si ebbero anche con l’Homo 
neanderthalensis, che si diffuse in un’area dal 
clima relativamente mite estesa in Europa, 
dalla Spagna alla Germania, in Africa e nel Vi-
cino Oriente, fino all’attuale Iraq. Certamente a 
questo punto dell’evoluzione l’uomo parlava: 
la postura eretta permetteva ormai alla larin-
ge, organo che ci consente di comunicare, di 
articolare suoni difficili come le parole. Si trat-
tava di una capacità essenziale per individui 
che vivevano in gruppo, che durante la caccia 
avevano bisogno dell’aiuto reciproco, che do-
vevano indicare oggetti e strumenti diversi, 
che volevano trasmettere da una generazione 
all’altra conoscenze ed esperienze. L’Uomo 
di Neanderthal migliorò ancora la lavorazione 
della pietra, fabbricando utensili sempre piú 
numerosi e perfezionati: da un solo blocco di 
pietra ricavava pugnali, raschiatoi, punte per 
lance e asce. Sapeva infine ricavare indumenti 
dalle pellicce degli animali uccisi. 

Un mondo di cacciatori 
e raccoglitori

Gli uomini del Paleolitico erano cacciato-
ri e raccoglitori. Non avevano una dimora 
stabile e si muovevano continuamente, ar-
mati di lance acuminate, seguendo i grandi 

branchi di mammut, bisonti, renne e orsi da 
cui dipendeva la loro alimentazione. Erano 
quindi nomadi. Si nutrivano di carne, pesci, 
molluschi, radici e frutti selvatici, consu-
mando subito ciò che raccoglievano. Fonda-
mentali diventavano la buona stagione e la 
fortuna nella caccia. Vissero a lungo in grotte 
e sotto ripari della roccia. Successivamente 
cominciarono a costruire abitazioni ester-
ne, sufficienti a proteggere dal freddo e dalle 
intemperie ma non adatte per resistere nel 
tempo. I cacciatori intrecciavano rami fles-
sibili e li ricoprivano con fitti strati di foglie, 
poggiando tutto direttamente sul terreno: 
quando era necessario spostarsi per cercare 
la selvaggina altrove, il campo veniva abban-
donato. 
In questo lungo periodo, l’uomo svilup-
pò anche una prima forma di vita sociale. 
Forse l’impulso a stare assieme, a costituire 
gruppi numerosi, venne dalla necessità di 
cacciare animali selvatici pericolosi, non alla 
portata dei singoli individui. Per abbattere i 
mammut, gli orsi, le renne che popolavano 
i territori abitati dall’Uomo di Neanderthal 
era indispensabile una certa cooperazione. 
Gli animali venivano circondati e spinti con-
tro una parete di roccia e i cacciatori, tutti 
insieme, li colpivano e li uccidevano o scava-
vano una fossa perché ci cadessero dentro. 
Erano tecniche di caccia complesse e ogni 
membro del gruppo aveva un compito pre-
ciso. 
Al centro della vita sociale, secondo gli stu-
diosi, stava la famiglia: le donne badavano 
alla cura dei piccoli, si impegnavano nella 
raccolta di frutta, radici ed erba e, proba-
bilmente, catturavano anche piccoli mam-
miferi, la cui carne rappresentava una fonte 
importante di cibo. 
A quanto sappiamo, infine, già all’epoca 
dell’Uomo di Neanderthal i nostri antenati 
non si interessavano semplicemente alla vita 
materiale. Si ponevano domande sul proprio 

TI RIcORdI...
Perché il fuoco 
e il linguaggio 
ebbero un 
ruolo cosí 
importante 
nel progresso 
della specie 
umana? 

 Pietra  Osso  Fuoco  Linguaggio  Caccia  Raccolta  Famiglia  Nomadismo

Gli strumenti La vita
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destino, come dimostrano l’uso di seppelli-
re i morti in posizione rannicchiata al riparo 
delle caverne e il rinvenimento nelle tombe 
di strumenti di uso quotidiano, gioielli e per-
sino fiori medicinali. 

Homo sapiens, un balzo in avanti 
per la civiltà

Ma i progressi maggiori nello sviluppo della 
civiltà vennero con la comparsa dell’Homo 
sapiens. Il nuovo protagonista della Prei-
storia sfruttò ancora la pietra, creando un 
grande numero di utensili. Usava l’arco, che 
si dimostrò fondamentale per la caccia mol-
tiplicando la potenza delle braccia umane e 
inventò la fiocina. Lavorando le ossa di ani-
male grazie a un punteruolo, produsse l’ago 
con la cruna, che gli consentí di cucire reti 
da pesca e abiti piú comodi. Dotò tutti i suoi 
strumenti di un’impugnatura e utilizzò le 
corna dei cervi e le zanne dei mammut come 
intelaiatura delle capanne, rendendole cosí 
piú salde. Le stesse capanne venivano poi 
coperte con le pelli e con il grasso delle be-
stie uccise per renderle impermeabili. L’Ho-
mo sapiens era insomma capace di applicare 

il proprio ingegno su tutti i materiali messi-
gli a disposizione dalla natura. Inoltre aveva 
imparato a utilizzare il fuoco come strumen-
to di lavoro, ad esempio per «ammorbidire» 
e modellare l’osso.
L’espressione forse piú suggestiva della civil-
tà dell’Homo sapiens paleolitico è data dalla 
sua arte. Creava monili con osso, avorio e 
conchiglie, ricavava i colori per dipingere da 
elementi naturali come l’ocra, infine scolpi-
va innumerevoli statuette riproducenti ani-
mali e figure umane. Le pitture e le incisioni 
rupestri, da lui realizzate all’aperto o sulle 
pareti di moltissime grotte, in Europa e Afri-
ca, costituiscono una testimonianza impres-
sionante. Esse riportano scene di vita quoti-
diana, prevalentemente di caccia, ma anche 
la nascita di un bambino, l’incedere di una 
danza ed episodi di lotta e guerra. 
Proprio qui, nelle motivazioni che spinge-
vano l’uomo a ritrarre se stesso, i compagni 
e l’ambiente che lo circondava, gli studiosi 
scorgono i segni della nascita di uno spiri-
to magico: rappresentare il momento della 
caccia e l’abbattimento della preda serviva, 
ad esempio, a propiziare l’esito favorevo-
le di un’attività tanto importante per la so-
pravvivenza della comunità. Similmente, le 

Pittura rupestre 
raffigurante 
un bisonte 
policromo; 
12.000 a.C. Grotta 
di Altamira, 
Santander 
(Spagna).

TI RIcORdI...
Essere 

cacciatori e 
raccoglitori 
significava 

essere 
nomadi: per 

quali motivi? 
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statuette ritraenti figure femminili con seno, 
ventre e glutei abbondanti, rinvenute ovun-
que abbia abitato l’Homo sapiens, sono sta-
te interpretate come celebrazioni e auspicio 
di fertilità, rappresentazioni bene auguranti 
della donna, simbolo della nascita e della 
vita. 
Oggi gli studiosi si riferiscono a esse con il 
nome di «Veneri Preistoriche» , dal nome di una 
delle maggiori divinità latine. 

I nostri antenati colonizzano la Terra

Il cervello dell’Homo sapiens aveva, già 
50.000 anni fa, le dimensioni del nostro: 
circa 1.500 centimetri cubici. Soprattutto, 
l’Uomo di Cro-Magnon contava ormai abili-
tà ed esperienze tali da renderlo l’individuo 
piú evoluto mai prodotto dall’ominazio-
ne. A questo proposito ricordiamo che non 
sono le dimensioni del cervello a determi-
nare le sue capacità, ma la sua struttura, la 
sua qualità, il modo in cui opera. Il cervello 
dell’Homo sapiens, benché non molto piú 
voluminoso di quello dei neanderthaliani, 
permise al suo possessore di produrre una 
tecnologia, una cultura, un linguaggio che 

i predecessori non avevano raggiunto. L’au-
mento delle capacità si traduceva poi in un 
sempre nuovo stimolo per il cervello stesso, 
che veniva sollecitato a raggiungere traguar-
di ancora piú ambiziosi. 
Proprio questa continua ricerca della solu-
zione migliore permise all’Homo sapiens di 
sopravvivere in tanti ambienti diversi e dif-
fondersi per ogni angolo della Terra, rag-
giungendo le regioni già toccate dall’Homo 
erectus e altre mai avvicinate prima. Partí 
dall’Africa e attraversò il continente asiati-
co, approdando in Australia 40.000 anni fa 
su barche da lui stesso costruite. 
Circa 20.000 anni or sono passò per lo Stret-
to di Bering e raggiunse l’America settentrio-
nale, scendendo poi, 8.000 anni dopo, anche 
nell’America meridionale. 
A quel punto, aveva colonizzato l’intero pia-
neta. Spostandosi dalle località piú calde 
dell’Africa o dell’Asia a quelle piú fredde del 
Nord America, manifestò una capacità di 
adattamento fisico e tecnologico che nes-
sun essere vivente aveva ancora mai mostra-
to di possedere. 
Ecco perché tutti gli uomini d’oggi, qualunque 
sia il colore della loro pelle, vengono dallo stes-
so antenato comune: l’Homo sapiens. 

Questa statuetta viene chiamata «Venere 
di Willendorf»: Venere come la dea latina 

della bellezza, Willendorf dal nome della località 
austriaca nella quale fu scoperta al principio 
del Novecento. È in pietra calcarea ed è alta 
11 centimetri; 25.000 anni fa circa. Vienna, 
Naturisches Museum.

Le gambe e le braccia sono appena accennate, 
a conferma che il creatore della statuetta non 

voleva dare un’immagine realistica della figura 
femminile.  

Al centro del suo pensiero c’era invece la donna 
come strumento perfetto di prosecuzione della 

specie.

Leggi l’immagine
La Venere di Willendorf

I seni, il ventre 
e i glutei sono 
sovrabbondanti, 
immagine stessa 
della fertilità. La 
statuetta non 
rappresentava una 
donna particolare, 
ma «la» donna e 
aveva due significati 
precisi. Uno 
simbolico, perché 
richiamava la nascita 
di un nuovo essere 
umano, e uno 
magico, di auspicio 
che tutto ciò davvero 
accadesse.

TI RIcORdI...
Che cosa 
intendiamo 
quando 
affermiamo 
che la nascita 
dell’arte e 
dello spirito 
magico 
dell’uomo 
furono 
legate? 

TI RIcORdI...
L’Homo 
sapiens 
raggiunse 
alcune regioni 
della Terra 
mai toccate 
prima dai suoi 
progenitori:
quali erano? 
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