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Unità 1 La preistoria

In questa unità scoprirai:

◼ quando nascono i primi ominidi;

◼ perché il pollice opponibile è così importante;

◼  quale ominide elabora per primo 

un linguaggio;

◼ che cosa viene scoperto nel Neolitico;

◼ quando nascono le prime comunità umane;

◼ qual è il primo metallo lavorato dall’uomo. 

GLI SNODI
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L’Africa è il luogo di nascita dell’essere umano. L’originaria prosperità di questo enorme 

continente, però, è sempre più in pericolo.

Il continente africano è la culla dell’umanità: 
qui il genere umano ha mosso i primi 
passi e da qui è partito per colonizzare 
l’intero pianeta. Qui la nostra specie ha 
anche imparato a vivere in ambienti molto 
diversi: per esempio verso la fine del 
Paleolitico l’Africa era un continente ricco di 

vegetazione, in cui le foreste la facevano da 
padrone e il deserto – seppur molto esteso 
– copriva solo alcune zone nel Nord del 
continente. 
Oggi l’Africa ospita quasi un miliardo e 400 000 
persone, ma è minacciata dal cambiamento 

ambientale operato dagli esseri umani 
negli ultimi secoli, che è molto più rapido di 
quello naturale sperimentato in precedenza. 
Lo sfruttamento dei terreni, gli incendi e il 

riscaldamento globale stanno distruggendo 
il patrimonio arboreo dell’Africa e dell’intero 
pianeta, tanto che nei prossimi decenni si 
assisterà a una espansione delle zone aride 

e desertiche, con impatti devastanti per la 
popolazione.

Alcuni Stati africani stanno cercando di correre 
ai ripari: dal 2007 è in atto il progetto Grande 

Muraglia Verde, la creazione di una fascia verde 
fatta di alberi ad alto fusto, lunga 800 chilometri 
e larga 15, che attraversi il continente in tutta la 
sua lunghezza. Ad oggi 
ne è già stato piantato il 
15% circa e sono visibili  
i primi risultati positivi.

PASSATO, PRESENTE, FUTURO

GUARDA!
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Le origini dell’umanità 
e la preistoria

Lago
Malawi

Lago
Vittoria

N
ilo

Lago
Tanganica

Congo

O C E A N O
I N D I A N O

O C E A N O
A T L A N T I C O

M A R
R O S S O

La Rift Valley

Le origini della specia umana

Australopiteco
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Homo habilis

Homo erectus

GUARDA!

Videocarta

Dove nasce  
l’essere umano?

LEZIONE 1

COMPAIONO GLI OMINIDI

Come testimoniano molti ritrovamenti fossili, è nella 
Rift Valley, una valle di origine vulcanica lunga centinaia  
di chilometri, che fanno la loro prima comparsa gli ominidi. 
L’Africa è la culla dell’umanità.

HOMO SAPIENS

È la specie a cui apparteniamo tutti noi. Appare in 
Africa circa 300 000 anni fa e in seguito colonizza gli 
altri continenti. 40 000 anni fa arriva in Europa, dove si 
sostituisce all’uomo di Neanderthal.

L’EVENTO LA TRASFORMAZIONE

ca. 250 000 anni fa 
Comparsa dell’uomo 
di Neanderthal

ca. 300 000 anni fa 
Comparsa di Homo sapiens

ca. 2 milioni di anni fa 
Homo habilis

ca. 1,8 milioni 
di anni fa 
 Homo erectus;  
controllo sul 
fuoco

ca. 40 000 anni fa 
Homo sapiens arriva in Europa

ca. 35 000 anni fa 
Estinzione dell’uomo 
 di Neanderthal

ca. 4 milioni 
di anni fa
 Australopiteco
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1. L’evoluzione umana

Le specie viventi si evolvono continuamente  La vita sul nostro pianeta è ogget-
to di continui cambiamenti: le specie vegetali e animali infatti mutano, si evol-
vono o si estinguono. Le cause di questi mutamenti sono state spiegate dalla teo-
ria dell’evoluzione, formulata nel 1859 dal naturalista inglese Charles Darwin 
nel suo L’origine delle specie. Darwin spiega che gli esseri viventi cambiano per 
adattarsi all’ambiente che li circonda: gli animali appartenenti a una stessa specie 
non sono infatti identici tra loro, ma presentano differenze che – seppur minime 
– sono in realtà molto importanti, perché permettono un migliore adattamento 
all’ambiente. Questa diversità è filtrata dalla selezione naturale: gli individui 
con variazioni favorevoli avranno più probabilità di sopravvivere, e quindi di 
trasmetterle alla prole. In questo modo, nel tempo, la specie cambia adattando-
si sempre più all’ambiente in cui vive. 

L’australopiteco, il nostro più antico progenitore  Anche la specie umana rap-
presenta l’esito di un lungo percorso evolutivo chiamato ominazione. 

Quattro milioni di anni fa, nelle foreste africane, vivevano gli australopitechi, 
primati alti poco più di un metro e interamente coperti di pelo. Quando una serie 
di cambiamenti climatici ridusse le foreste e portò a un aumento della savana, 
gli australopitechi iniziarono ad abbandonare la protezione degli alberi e si av-
venturarono allo scoperto in cerca di cibo. Dai fossili sappiamo che questi omi-
nidi erano molto adattabili, capaci di vivere in una varietà di ambienti diversi. 
Con la loro struttura ossea rimanevano bravi arrampicatori, ma potevano anche 
camminare in posizione eretta così da vedere più lontano e scorgere eventuali 
predatori nascosti nell’erba.

La gola di Olduvai, nella Rift Valley.  Questa valle è uno dei siti paleoantropologici più importanti al mondo; i ritrovamenti effettuati in 
questa zona hanno aiutato gli scienziati a comprendere meglio le origini della nostra specie.

Charles Darwin  
in un ritratto fotografico  
del 1874. (Londra,  
National Portrait Gallery) 

PRIMATI

I primati sono un ordine di 
mammiferi che comprende 
le scimmie e gli esseri umani.
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È in questo modo che ha inizio la nostra storia: gli australopitechi sono infatti i 
nostri più antichi progenitori. Da loro discende Homo habilis, comparso 2 milio-
ni di anni fa, chiamato così perché capace di lavorare la pietra per ottenere dei 
primi rudimentali utensili.  In seguito, 1,8 milioni di anni fa, comparve Homo 

erectus: era alto attorno al metro e sessanta e aveva una scatola cranica più volu-
minosa, capace di contenere un cervello più grande. 

Con la nascita di Homo erectus gli esseri umani conquistarono definitivamente 
la postura eretta e smisero di camminare utilizzando anche gli arti anteriori. 
Erectus era inoltre dotato di un’altra importante caratteristica fisica: aveva il pol-
lice opponibile. Circa 300 000 anni fa, infine, apparve Homo sapiens.

L’Africa è la culla dell’uma-
nità  L’uomo è dunque na-
to in Africa, probabilmente 
nella Rift Valley, una lunga 
valle che si estende per 3500 
chilometri dal Sud Africa fi-
no al Mar Rosso. Partendo 
dall’Africa l’uomo ha poi 
colonizzato l’intero piane-
ta: il primo a uscire dal con-
tinente fu l’Homo erectus, che 
raggiunse l’Europa e l’Asia. 
Anche l’Homo sapiens nac-
que in Africa e, 70 000 anni 
fa circa, anche egli si diffuse 
nel Vicino Oriente e di lì in 
tutta l’Asia. L’uomo comin-
ciò a insediarsi in Europa 
circa 40 000 anni fa, mentre 
arrivò nelle Americhe solo 15 000 anni fa, quando gruppi di cacciatori attraver-
sarono lo stretto di Bering – il braccio di mare che divide l’Asia dall’America – 
per poi spingersi verso Sud e popolare l’intero continente. Infine, l’ultimo lem-
bo di terra popolato dall’uomo fu la Nuova Zelanda, raggiunta soltanto attorno 
al 1000 d.C.

L’albero evolutivo  L’evoluzione umana è spesso raffigurata con un disegno in 
cui un primate simile a un gorilla, e che procede a quattro zampe, guadagna pro-
gressivamente la postura eretta e, passando per ominidi sempre più simili a noi, 
si trasforma in un Homo sapiens. 

Malgrado la sua popolarità, questa rappresentazione è errata, perché dà l’im-
pressione che l’evoluzione umana sia stata una sorta di moto uniformemente ac-
celerato e finalizzato a uno scopo preciso: l’essere umano come noi lo conosciamo. 

In realtà, il processo evolutivo dell’uomo fu molto più complesso e, nel corso 
delle ere, coesistettero anche più specie di ominidi. Per restituire la complessità 
dell’evoluzione umana, oggi i paleontologi preferiscono la raffigurazione di un 
albero che, partendo da un tronco unico, si apre in tanti rami diversi: la maggior 
parte dei rami si sono estinti e solo uno di essi porta fino a noi, all’Homo sapiens. 
Per esempio due milioni di anni fa visse in Africa l’Homo rudolfensis, poi estintosi 
per la concorrenza di Erectus. 

40 000
anni fa

8 000
anni fa

15 000
anni fa

Circa 200 000
anni fa

Tra 50 000
e 45 000
anni fa

Tra 60 000
e 50 000
anni fa

Tra 70 000
e 60 000
anni fa

Circa 15 000
anni fa

Africa

Asia

Australia

EuropaAmerica
del Nord

America
del Sud

OCEANO
PACIFICO

OCEANO
PACIFICO

OCEANO
ATLANTICO

OCEANO
INDIANO

Linee di diffusione

GUARDA!

  Dentro  
la storia 
La diffusione 
degli esseri 
umani sulla Terra

OMINIDI

Famiglia dell’ordine dei pri‑
mati a cui appartengono l’uo‑
mo e le scimmie antropomor‑
fe (gorilla, scimpanzé, bono‑
bo, orango), oltre a tutte le 
specie umane estinte del ge‑
nere Homo. 
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Noi non discendiamo dalle scimmie  L’essere umano 
appartiene all’ordine dei primati, lo stesso a cui ap‑
partengono le scimmie e gli antichi ominidi. In un pe‑
riodo compreso tra i 7 e i 5 milioni di anni fa all’inter‑
no dell’ordine dei primati si crearono due linee evo-

lutive: una portò alla nascita degli esseri umani, l’altra 
a quella delle attuali scimmie. Quindi non discendia‑
mo dalle scimmie, anche se con loro siamo stretta‑
mente imparentati e condividiamo una parte consi‑
derevole del DNA.

Un ominide estinto: l’uomo di Neanderthal  Il più no-
to tra gli ominidi che si sono estinti nel corso dell’e-
voluzione è l’uomo di Neanderthal, apparso 250 000 
anni fa e che deve il suo nome alla valle di Neander, 
in Germania, dove per la prima volta furono rinvenu-
ti i suoi resti. I Neanderthaliani erano più tozzi e ro-
busti dei Sapiens e avevano un cervello addirittura più 
grande. Vivevano in gruppi socialmente organizzati 
e forse seppellivano i loro morti. Anch’essi sapevano 
lavorare le pietre, accendere il fuoco e utilizzare le pelli di animali per protegger-
si dal freddo. Inoltre, conoscevano la musica: in uno scavo archeologico è stato 
ritrovato un flauto in osso considerato da alcuni il più antico strumento musica-
le esistente. Non è chiaro se i Neanderthal giunsero a queste conquiste in modo 
autonomo o se, come è più probabile, le acquisirono imitando quanto facevano i 
Sapiens. Neanderthal e Sapiens, infatti, entrarono in contatto a tal punto che mem-
bri delle due specie si accoppiarono: ancora oggi una parte del nostro patrimonio 
genetico – pari a circa l’1-2% del DNA – deriva dai Neanderthal.

Circa 35 000 anni fa gli uomini di Neanderthal si estinsero. I motivi della loro 
scomparsa non sono noti, ma è probabile che la causa principale fu il diffondersi 
in Europa dei primi Sapiens provenienti dall’Africa, che primeggiarono nella lotta 
per la sopravvivenza.

2. Postura eretta,  
pollice opponibile e linguaggio

La postura eretta libera gli arti anteriori  La nostra storia è cominciata quando 
gli australopitechi iniziarono ad alzarsi sugli arti posteriori. Quell’adattamento 
fu di fondamentale importanza perché gli arti anteriori, non più impegnati a so-
stenere il corpo, potevano essere impiegati per afferrare oggetti: gli australopi-
techi erano in grado di utilizzare pietre e rami per scavare nel terreno in cerca di 
tuberi o per difendersi dai predatori. A sua volta l’abitudine ad afferrare e mani-
polare oggetti favorì lo sviluppo cerebrale dei nostri progenitori: se raffrontia-
mo i vari resti fossili appare chiaramente la tendenza a uno sviluppo della calotta 
cranica che, dagli australopitechi fino a noi, si fa sempre più ampia e quindi in 
grado di ospitare cervelli sempre più grandi e dotati di più connessioni neurali.

Homo
neanderthalensis

Australopithecus
afarensis

Australopithecus
africanus

4,0 3,0 3,0
Milioni di anni fa

1,0 presente

Paranthropus
robustus

Paranthropus
boisei

Homo
habilis

Homo
floresiensis

Homo
erectus

Homo
sapiensEstinzione

LÕALBERO EVOLUTIVO DI ALCUNI OMINIDI

FOCUS Storiografia

DOV’È  
IL NEANDER?

Amburgo

Berlino

Monaco

Francoforte

Valle di Neander
GERMANIA

MARE
DEL NORD
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Alla postura eretta e allo sviluppo del cervello aggiungiamo poi un terzo elemen-
to di fondamentale importanza. A partire da Homo erectus comparve il pollice 
opponibile, ossia il pollice che, piegandosi, si oppone alle altre dita della mano 
in modo tale da formare una specie di pinza con la quale noi possiamo afferrare 
e manipolare agevolmente gli oggetti.

Vengono creati i primi utensili  Andatura eretta, sviluppo cerebrale e capacità 
di maneggiare gli oggetti sono quindi strettamente collegate, tanto che una del-
le caratteristiche tipiche del genere Homo – il genere a cui appartengono tutti gli 
ominidi, quindi tanto Sapiens quanto Erectus e Habilis – è proprio la capacità di 
manipolare gli oggetti in modo da creare degli utensili: per esempio Homo ha-

bilis percuoteva l’uno contro l’altro due ciottoli, in modo da ottenere pietre con 
un bordo affilato chiamate chopper. I chopper servivano per scavare il terreno in 
cerca di tuberi o per incidere la carne degli animali di cui Habilis si cibava. Que-
sta capacità aumentò ulteriormente con Erectus il quale, grazie al pollice opponi-
bile, poteva afferrare e manipolare gli oggetti con assai maggiore facilità: in que-
sto modo Erectus imparò a lavorare le pietre in modo da ottenere schegge dette 
amigdale in quanto rassomiglianti a una mandorla e affilate su due facce (e per 
questa ragione dette anche bifacciali), che erano particolarmente efficaci per la 
caccia. Le amigdale erano solitamente delle selci, pietre facili da lavorare e mol-
to taglienti. Più avanti Homo sapiens imparò a legare le lame di selce su bastoni, 
utilizzando liane o tendini di animali: in questo modo otteneva coltelli e lance 
che rendevano la caccia ancora più agevole.

La scoperta del fuoco  La capacità degli ominidi di utilizzare gli elementi pre-
senti in natura permise un’altra importante conquista: la scoperta del fuoco. Il 
primo ominide a dominare il fuoco probabilmente fu, circa 400 000 anni fa, Homo 

erectus. Inizialmente i nostri antenati si impadronirono del fuoco approfittando 
degli incendi scoppiati per cause naturali e impararono a mantenerlo vivo ag-
giungendovi della legna. In un secondo tempo impararono a generare il fuoco 
attraverso lo sfregamento di due legnetti o facendo cozzare due pietre in modo 
da produrre delle scintille che incendiavano l’erba secca.

La conquista del fuoco fu un passo decisivo per l’umanità. Il fuoco permetteva 
di tenere lontani gli animali feroci ma anche di scaldarsi di notte e in inverno: 
senza il calore garantito dal fuoco 
i nostri progenitori non avrebbe-
ro mai potuto lasciare l’Africa e 
avventurarsi nei climi più freddi 
dell’Europa e dell’Asia. Il fuoco, 
inoltre, permise di mangiare al-
cuni alimenti, come le parti grasse 
degli animali o alcuni cereali, che 
risultano troppo duri per la nostra 
dentatura e possono essere consu-
mati solo se sottoposti a cottura.

GLI SNODI

Grazie al pollice opponibile 
l’essere umano può afferrare 
e lavorare gli oggetti.

Un chopper  ritrovato in 
Etiopia, risalente a 1,7 milioni 
di anni fa. (Didier Descouens)

GUARDA!

  Animazione 
La scoperta  
del fuoco

Due esemplari di Homo erectus 
accendono il fuoco. (Ulan Bator, Museo 
nazionale di storia della Mongolia)
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La conquista del linguaggio  Al fuoco è legata anche un’altra importante conqui-
sta. Le tribù di ominidi iniziarono a raccogliersi attorno al fuoco e a trascorrere la 
notte vicino a esso. In questo modo le interazioni tra gli individui aumentaro-
no e iniziò a svilupparsi il linguaggio. Già Homo erectus si serviva di un linguag-
gio rudimentale, fatto di suoni gutturali e gesti. Ma fu Homo sapiens che, grazie 
a un cervello e a un apparato fonatorio (gli organi che concorrono a produrre la 
voce) più sviluppati, elaborò un vero e proprio linguaggio parlato. Il linguaggio 
permise di comunicare e, in questo modo, organizzare meglio le attività comuni 
come la caccia: ora era possibile accordarsi per circondare un branco di cavalli o 
di gazzelle e catturare più facilmente le prede. Così procurarsi il cibo divenne più 
facile e aumentarono le possibilità di sopravvivenza della tribù.

Soprattutto l’impiego del linguaggio rese possibile condividere e tramandare 
esperienze, memorie e conoscenze. Grazie a questo scambio comunicativo ogni 
generazione poteva trasmettere a quella successiva l’insieme dei suoi saperi e 
rendere così possibile – attraverso l’insegnamento e l’apprendimento – il pro-
gresso e l’evoluzione culturale. Come ha scritto l’antropologo Fiorenzo Facchini 
«il successo dell’umanità si lega alla cultura e alla capacità di comunicarla attra-
verso il linguaggio».

 Letture 

I vantaggi del linguaggio
Nel brano che segue lo storico Yuval Noah Harari evidenzia i vantaggi che 
derivarono a Homo sapiens dal padroneggiare il linguaggio e, quindi, dall’avere la 
possibilità di organizzare azioni collettive e di adattarle al mutare delle situazioni. 

« [Il linguaggio] è stato la chiave del successo dei Sapiens. In una rissa uno contro uno, 
un Neanderthal avrebbe probabilmente battuto un Sapiens. Ma in un conflitto tra centi-
naia di individui, i Neanderthal non avrebbero avuto alcuna chance. I Neanderthal riu-
scivano a condividere informazioni sulla posizione dei leoni, ma probabilmente non sa-
pevano […] cooperare efficacemente all’interno di comunità numerose, né potevano adat-
tare il proprio comportamento sociale a situazioni che cambiavano continuamente. […]

Le tecniche di caccia forniscono un’ulteriore dimostrazione di queste differenze. I Ne-
anderthal di solito cacciavano singolarmente o in piccoli gruppi. I Sapiens, invece, svilup-
parono tecniche che avevano come presupposto la cooperazione tra molte decine di indi-
vidui, e forse anche tra gruppi differenti. Un metodo particolarmente efficace era quello 
di circondare un intero branco di animali, per esempio cavalli selvatici, per poi spinger-
li in una stretta gola dove era facile ucciderli in massa. Se tutto andava secondo i piani, 
quei gruppi di umani potevano ricavare tonnellate di carne, di grasso e di pelli animali in 
un unico pomeriggio di sforzo collettivo, e consumare queste ricchezze in un gigantesco 
banchetto cerimoniale, oppure essiccarle, affumicarle e (nelle zone artiche) congelarle 
per usufruirne in seguito. Gli archeologi hanno scoperto siti in cui interi branchi veni-
vano macellati annualmente in questo modo. Esistono anche siti nei quali erano state 
erette recinzioni e barriere allo scopo di creare trappole e luoghi per la macellazione. Si 
può presumere che i Neanderthal non siano rimasti molto contenti nel vedere che i loro 
tradizionali terreni di caccia diventavano macelli a uso dei Sapiens. Tuttavia, se fra le due 
specie esplodeva la violenza, i Neanderthal non erano molto più abili dei cavalli selvaggi. 
Cinquanta Neanderthal che cooperavano secondo modelli statici tradizionali non pote-
vano certo competere con cinquecento Sapiens versatili e innovativi. E anche se i Sapiens 
avessero perso il primo round, presto avrebbero inventato nuovi stratagemmi grazie ai 
quali vincere la volta successiva.»

Y.N. Harari, Sapiens. Da animali a dèi: breve storia dell’umanità, Bompiani, Milano 2017

GLI SNODI

Homo sapiens è il primo 
ominide a elaborare un 
linguaggio.

RISPONDI
a. Per quali ragioni, secondo 

l’autore, nella caccia 
i Sapiens erano favoriti 
rispetto ai Neanderthal?

b. Nel brano i Sapiens 
sono definiti «versatili e 
innovativi». Spiega 
il significato di questi due 
aggettivi e perché secondo 
l’autore sono adatti a 
definire Homo sapiens.
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3. Il Paleolitico: caccia e raccolta

La preistoria e le tre età della pietra  Il lungo periodo che dalla comparsa di Ho-

mo habilis giunge sino al sorgere delle prime città e all’invenzione della scrittura 
– ossia da 2 milioni di anni fa fino al 3000 a.C. – prende il nome di preistoria. Un 
tempo si riteneva che, in assenza di documenti scritti, non fosse possibile avere 
una conoscenza certa della vita degli uomini preistorici e che, quindi, la preisto-
ria fosse un periodo destinato a rimanere sconosciuto. In realtà, grazie ai progres-
si dell’archeologia, la vita dei primi esseri umani è molto meno misteriosa di 
quanto si possa pensare. Grazie al lavoro degli archeologi, infatti, possiamo co-
noscere la vita dei primi esseri umani. Per esempio, l’analisi dei resti ossei ci con-
sente di capire di quali malattie soffrivano; i pollini e le ossa di animali ritrovati 
negli insediamenti preistorici ci informano sulla loro alimentazione; osservan-
do le loro sepolture possiamo elaborare ipo-
tesi sulle loro credenze. La vita nella prei-
storia è quindi meno misteriosa di quanto 
si sarebbe portati a pensare.

Durante la preistoria gli esseri umani 
non avevano ancora imparato a lavorare i 
metalli, per cui gli attrezzi e le armi erano 
per lo più di pietra. Per questo motivo la 
preistoria viene indicata anche come età 
della pietra e suddivisa in tre grandi pe-
riodi: Paleolitico (“età della pietra antica”), 
Mesolitico (“età della pietra di mezzo”) e 
Neolitico (“età della pietra nuova”). Una 
seconda fase – che però è in parte successiva 
alla scoperta della scrittura – è denominata 
età dei metalli ed è distinta in età del rame, 
età del bronzo ed età del ferro.

Tribù di cacciatori e raccoglitori  Durante il Paleolitico, il periodo che va dalla 
comparsa della specie umana fino al 10 000 a.C., gli esseri umani vivevano in tri-
bù di poche decine di individui e abitavano in capanne o in ripari naturali co-
me le caverne. Per sfamarsi si affidavano alla caccia, alla pesca e alla raccolta di 
frutti, tuberi e bacche che crescevano spontaneamente in natura. Il compito di 
cacciare spettava soprattutto agli uomini mentre le donne si dedicavano alla rac-
colta dei vegetali, ma questa divisione dei compiti non era assoluta e spesso le 
donne aiutavano nella caccia e i maschi nella raccolta. Le tribù erano noma-
di e si spostavano a seconda della disponibilità di selvaggina da cacciare e 
di frutti da raccogliere. Ciò non vuol dire però che si spostassero di conti-
nuo: le tribù restavano nello stesso luogo anche per anni e, solo quando le 
risorse alimentari iniziavano a scarseggiare, si muovevano alla ricerca di 
nuove fonti di cibo.

Oltre alla pietra, le popolazioni del Paleolitico lavoravano il legno 
e parti di animali (soprattutto tendini e ossa), con le quali costruivano 
armi e utensili come lance, arpioni, ami per la pesca o aghi con cui 
cucire le pelli degli animali così da confezionare abiti o teli coi quali 
coprire le capanne. Verso la fine del Paleolitico venne poi inventato 
l’arco, che permetteva di colpire le prede da lontano.

Paleolitico  
2 milioni di anni fa 

ca. 10 000 a.C.

Mesolitico  
ca. 10 000–ca. 8000 a.C.

Neolitico  
ca. 8000–5/4000 a.C.

Età del rame:  
dal ca. 5/4000 a.C.

Età del bronzo:  
dal ca. 3000 a.C.

Età del ferro:  
dal ca. 1500 a.C.

Età della 
pietra

Età dei 
metalli

PREISTORIA

Ricostruzione di un 
ominide  che affila un 
utensile per macellare  
i cavalli. (Brno, Anthropos 
Museum)
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Le pitture rupestri e la nascita dei sacrifici  L’uomo del Paleolitico aveva una 
percezione magica della natura: gli astri, i fenomeni atmosferici come il tuono 
e i lampi, ma anche gli animali selvatici apparivano ai nostri antenati come ma-
nifestazioni della forza di una natura ostile, governata da spiriti e forze sopran-
naturali. Attraverso gesti rituali si credeva però fosse possibile rendere benevoli 
gli elementi naturali. Era questo lo scopo delle pitture rupestri, i disegni raffigu-
ranti animali e scene di caccia che le popolazioni del Paleolitico dipingevano 
all’interno delle caverne. Un tempo si riteneva che, disegnando l’animale caccia-
to, gli uomini preistorici provassero a renderne più agevole la caccia e l’uccisio-
ne. Oggi, partendo dalla considerazione che la maggior parte degli animali dipinti 
non viene colpita dalle frecce, si ritiene 
che le pitture rupestri avessero un’altra 
funzione. L’uccisione degli animali sel-
vaggi veniva infatti percepita come 
una violazione dell’ordine naturale 
che poteva attirare sulla tribù l’ira degli 
spiriti. Era dunque necessario espiare il 
proprio crimine dipingendo l’immagi-
ne dell’animale cacciato: come se la cre-
azione di un’immagine potesse pareg-
giare la vita che era stata tolta.

Alla stessa necessità di porre rimedio 
a un atto che si sentiva come poten-
zialmente distruttivo va ricollegata la 
nascita dei primi sacrifici. L’uccisione 
di un animale si accompagnava a una 
serie di rituali, come la conservazione 
delle sue ossa all’interno delle caverne. Il sacrificio poteva configurarsi allora 
come una sorta di restituzione: in cambio della vita tolta all’animale ucciso, la 
tribù si prendeva cura dei suoi resti. 

La sepoltura dei morti  Le popolazioni del Paleolitico seppellivano i propri mor-
ti. Anche questa è una particolarità umana: siamo l’unico tra tutti gli animali a 
prendersi cura dei resti mortali dei propri cari. Nelle tombe del tempo gli arche-
ologi hanno trovato vasti corredi funerari – composti da armi, vasi, ornamenti e 
anche piccole quantità di cibo – che venivano deposti nel sepolcro assieme al de-
funto. La presenza di questi oggetti di uso quotidiano spinge a ritenere 
che gli uomini del Paleolitico credessero nell’esistenza di una vita 
dopo la morte: gli oggetti deposti nella tomba dovevano infatti ser-
vire al defunto nella sua nuova esistenza. In alcuni casi gli sche-
letri dei defunti venivano dipinti con una tintura rossa, come se 
in questo modo fosse possibile restituire alle ossa il sangue che 
vi aveva infuso la vita.

Ai rituali dedicati alla morte si aggiungevano probabil-
mente altri riti legati alla nascita. Queste popolazioni ci han-
no lasciato statuette in pietra o in osso di immagini femminili 
(le cosiddette veneri preistoriche). Non è possibile dire quale 
fosse la funzione di queste statuette, ma il fatto che gli attributi 
connessi alla natalità siano di dimensioni ipertrofiche lascia pre-
supporre che fossero connesse a rituali di fertilità. 

Pittura rupestre  ritrovata 
nella grotta di Lascaux, in 
Francia. Rappresenta un 
cavallo con frecce e risale a 
circa 20 000 anni fa. 

PITTURA RUPESTRE

Si definisce pittura rupestre 
(derivato da rupe, roccia sco‑
scesa) la pittura del Paleoliti‑
co superiore, rinvenuta su pa‑
reti rocciose in grotte e ripari 
preistorici.

La Venere di Willendorf.  La 
statuetta, in pietra calcarea 
e alta 11 cm, raffigura una 
donna ed è stata ritrovata in 
Austria nel 1908. (Vienna, 
Museo di storia naturale)

CORREDO FUNERARIO

Presso le civiltà antiche era 
molto diffusa l’usanza di de‑
positare all’interno della tom‑
ba di un defunto un insieme 
di oggetti, scelti per accom‑
pagnarlo nel suo viaggio ul‑
traterreno. 
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4. La rivoluzione del Neolitico 
e la nascita dell’agricoltura

Il Mesolitico: un periodo di cambiamenti  Il clima della Terra non è rimasto sem-
pre uguale: a periodi più temperati si sono alternate diverse glaciazioni, cioè fasi 
lunghe anche migliaia di anni caratterizzate dall’abbassamento della temperatu-
ra e dall’avanzamento delle calotte polari e dei ghiacciai. L’ultima grande glacia-
zione ebbe termine attorno al 10 000 a.C. e la sua conclusione segna la fine del Pa-
leolitico e l’inizio del Mesolitico (dal 10 000 all’8000 a.C.). Il brusco mutamento 
climatico seguito alla fine della glaciazione modificò gli ambienti in cui l’uomo 
viveva: le temperature aumentarono, alcune regioni si desertificarono e molte 
delle prede che l’uomo era solito cacciare si estinsero (come i mammut) o si tra-
sferirono più a nord (come le renne). Il Mesolitico fu dunque un periodo di crisi 
per l’umanità ed è probabile che molte comunità di cacciatori, che si ritrovaro-
no private delle loro abituali fonti di sostentamento, si estinsero. Per sopravvive-
re l’uomo dovette smettere di dipendere dalla caccia e dalla raccolta di frutti sel-
vatici e trovare nuove risorse alimentari. Fu quello che avvenne nel Neolitico.

Sono le donne a scoprire l’agricoltura  Il Neolitico è il periodo della preistoria 
che va dall’8000 al 5-4000 a.C. L’inizio di questo periodo fu segnato da una svolta 
decisiva nella storia dell’umanità. Ci si accorse infatti che, se si interravano dei 
semi, da essi germogliavano nuove piante di cui ci si poteva cibare: nacque così 
l’agricoltura. Dato che a raccogliere le bacche e i frutti selvatici erano soprattut-
to le donne, è probabile che siano state loro a capire come nascevano le nuove 
piante e a elaborare le prime tecniche di coltivazione. Il merito di aver scoperto 
l’agricoltura spetta dunque a loro. 

L’agricoltura fu scoperta in Medio Oriente attorno al 8000 a.C. e, da lì, si diffuse 
verso l’Europa e l’Africa. La sua diffusione fu molto lenta: le prime tracce di col-
tivazioni in Grecia risalgono solo al 5500 a.C. In Cina e in Messico l’agricoltura 
fu scoperta attorno al 7000 a.C., in maniera indipendente.

Nasce l’allevamento  Contemporaneamente all’agricoltura si svilupparono le 
prime forme di pastorizia e allevamento: alcuni animali furono addomesticati 
in modo da fornire, attraverso la loro carne e il loro latte, una risorsa di cibo sicu-
ra. I primi animali a essere addomesticati furono le pecore e le capre, seguite nei 
secoli successivi dai bovini, dagli asini e dai 
maiali. I cavalli furono addomesticati molto 
più tardi, solo attorno al 3000 a.C.

Grazie all’agricoltura e all’allevamento le 
popolazioni del Neolitico poterono contare 
su una riserva di cibo sicura e costante: non 
dipendeva più, come in passato, dalla dispo-
nibilità di prede da cacciare. Soprattutto, la-
vorando la terra e allevando gli animali, ora 
erano in grado di produrre il cibo di cui ne-
cessitavano. Di conseguenza, la popolazione 
tornò ad aumentare: grazie alla capacità del-
la specie umana di adattarsi all’ambiente la 
crisi del Mesolitico era stata superata.
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Lo sviluppo dell’agricoltura 
e dell’allevamento

GUARDA!

Videocarta

La nascita 
dell’agricoltura  
e dell’allevamento

Una donna tiene un 
bambino in spalla 
mentre svolge dei lavori 
agricoli. Pittura dalle grotte 
dell’altopiano del Tassili, in 
Algeria.
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5. La società del Neolitico 

L’umanità diventa stanziale  L’agricoltura e l’allevamento cambiarono radical-
mente il modo di vivere della nostra specie, la sua alimentazione, il modo di or-
ganizzare la società e di rapportarsi all’ambiente circostante, tanto da configura-
re una rivoluzione del Neolitico. 

Innanzitutto, l’agricoltura portò al declino del nomadismo: non solo non era 
più necessario spostarsi in cerca di prede, ma era indispensabile restare nello stes-
so luogo per attendere la maturazione dei frutti e procedere al raccolto. L’uomo 
del Neolitico diventò così stanziale.

L’abbandono del nomadismo non fu però totale: popolazioni dedite esclusiva-
mente alla pastorizia avrebbero continuato per millenni a spostarsi con le loro 
greggi alla ricerca di nuovi pascoli. Specialmente nelle regioni aride, gli agri-
coltori sedentari dovettero spesso scontrarsi con i nomadi per il controllo delle 
esigue riserve d’acqua. Il mito di Abele e Caino, narrato nella Bibbia, è un ricordo 
di questi scontri: secondo la Bibbia, infatti, «Abele era un pastore di greggi e Caino 
un lavoratore del suolo», ossia un agricoltore.

Nascono i primi villaggi  Alla scoperta dell’agricoltura e alla sedentarizzazione 
fece seguito la creazione dei primi villaggi. Le abitazioni, a seconda dei materiali 
a disposizione, erano costruite in argilla, legno o pietra; spes-
so il villaggio era circondato da una palizzata o da un muro 
di pietra, che serviva a proteggerlo dai nemici e dagli animali 
selvaggi. All’interno del villaggio trovavano ospitalità anche 
le greggi. Le capanne avevano tutte dimensioni e forme ana-
loghe: solitamente erano costituite da un unico ambiente che 
ospitava anche il focolare. Questo indica che non esistevano 
differenze sociali: tutti i membri del villaggio svolgevano la 
stessa funzione, ossia erano agricoltori e pastori e collabora-
vano in egual misura alla difesa del villaggio. Le decisioni 
probabilmente erano prese collettivamente dai membri più 
anziani della comunità, ossia dai capifamiglia.

Nascono la ceramica e la tessitura  Un altro passaggio fondamentale che avven-
ne durante il Neolitico fu l’invenzione della ceramica. Si scoprì che lavorando 
l’argilla, impastandola con paglia o piccole pietre e cuocendola ad alta tempera-
tura, si ottenevano recipienti impermeabili nei quali era possibile conservare le 
scorte alimentari meglio di quanto avveniva con i cesti di vimini, le zucche 
svuotate o gli otri in pelle animale che erano stati usati sino a quel momen-
to. Nei recipienti in ceramica, per esempio, si poteva mettere a fer-
mentare il latte ottenuto dai primi animali addomesticati per pre-
parare yogurt e formaggi o, posti direttamente sopra il fuoco, que-
sti potevano essere utilizzati come pentole: in questo 
modo l’alimentazione si arricchì di nuovi piatti, co-
me zuppe di erbe e legumi, polente di latte e 
farina, pane e focacce di cereali. 

Molto presto apparve anche il telaio per 
la tessitura, che permise di sfruttare la lana 
degli animali domestici e le fibre di alcune 
piante, come il lino, per ottenere vesti.

GLI SNODI

Nel Neolitico la nostra 
specie scopre l’agricoltura 
e nascono i primi villaggi.

ABELE E CAINO

Nella Bibbia Abele e Caino so‑
no i figli di Adamo ed Eva. En‑
trambi offrono a Dio, in sacri‑
ficio, i prodotti del loro lavo‑
ro, ma solo le offerte di Abele 
sono accettate. Questa prefe‑
renza scatena la gelosia di Cai‑
no, che uccide Abele.

Agricoltura  
e allevamento

cambiano  
il modo di vivere  

degli esseri umani

creazione dei 
primi villaggi

declino del 
nomadismo

Stoviglie in ceramica 
risalenti all’età del bronzo. 
(Burgos, Museo di Burgos)
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La lavorazione dei metalli  Attorno al 4500 a.C. nacque la metallurgia, l’arte di 
lavorare i metalli. Così come l’agricoltura, anche la metallurgia fu scoperta nel 
Vicino Oriente. Le ricadute sulla vita delle comunità furono tali da generare mu-
tamenti radicali che già appartengono a una nuova età: l’età dei metalli.

Il primo metallo a essere impiegato fu il rame perché, oltre che facilmente 
riconoscibile per il suo colore rossobruno, è molto malleabile e può essere fuso a 
temperature relativamente basse. Inizialmente fu utilizzato per costruire oggetti 
votivi ma, in seguito, servì per fabbricare utensili (zappe, coltelli) e armi (asce, 
spade, punte di frecce) più funzionali di quelli di pietra. Ma il rame restava un 
materiale ancora piuttosto fragile: attorno al 3000 a.C. si scoprì che, fondendo il 
rame insieme allo stagno, si otteneva una lega molto più resistente dei metalli 
che la compongono, il bronzo. Infine, attorno al 1500 a.C., fu messa a punto la 
prima tecnica per la lavorazione del ferro. 

Gli scambi avvengono tramite il baratto  Non in tutte le regioni erano presenti 
giacimenti di metallo: nelle zone che ne erano sprovviste l’unico modo per avere 
un’ascia di rame o di bronzo era acquistarla. La scoperta della metallurgia favorì 
quindi l’aumento dei commerci che, contrariamente a quanto si potrebbe pen-
sare, esistevano già nel Neolitico. Gli scambi avvenivano sotto forma di baratto 
e a essere scambiati erano soprattutto quei prodotti che non erano disponibili in 
tutte le regioni: manufatti in metallo, ma anche sale, conchiglie e ambra. Come 
dimostrano i ritrovamenti archeologici, le merci potevano percorrere lunghe 
distanze sia via terra sia lungo i fiumi, dove viaggiavano trasportate su zattere 
e piroghe. A partire dal IV millennio a.C. i commerci via terra vennero facilitati 
da una nuova fondamentale scoperta: quella della ruota.

6. L’uomo, animale sociale

La società: aiuto reciproco e rispetto delle norme  Secondo il filosofo greco Ari-
stotele, l’uomo è un animale sociale che non può vivere da solo ma ha bisogno 
di unirsi ai propri simili all’interno di una società. Possiamo definire la società 
come un insieme di persone che vivono all’interno di una comunità, collabo-
rando fra di loro in modo da assicurare la sopravvivenza sia a ciascun individuo, 
sia al gruppo considerato nel suo insieme. Per poter conseguire tali obiettivi, in 
ogni società esistono comportamenti e norme che regolano la vita comune, ed è 
inoltre prevista l’esistenza di un’autorità che ha il compito di far rispettare tali 
regole e indirizzare gli sforzi di tutti verso gli obiettivi prefissati.

Il principale vantaggio della vita associata è costituito dai vincoli di solida-
rietà che si creano fra i membri del gruppo: chi è impossibilitato a procurarsi 
da vivere, perché anziano o malato, viene aiutato e assistito dagli altri. Il secon-
do vantaggio di un’organizzazione sociale è che permette una suddivisione dei 
compiti fra i membri del gruppo, ossia una specializzazione delle funzioni, 
per cui le persone dotate di conoscenze particolari mettono le loro capacità al 
servizio della comunità.

Gli esseri umani iniziano a modificare l’ambiente   Come tutti gli animali, an-
che la specie umana si adatta all’ambiente circostante e trae da esso ciò di cui ha 
bisogno per vivere. Con il Neolitico e la scoperta dell’agricoltura e dell’allevamen-
to abbiamo però imparato a modificare e plasmare l’ambiente secondo le nostre 

GLI SNODI

Il rame è il primo metallo  
a essere lavorato.

GUARDA!

Animazione

La lavorazione  
dei metalli

LEGA

In metallurgia una lega è for‑
mata dall’unione di due o più 
elementi, uno dei quali è un 
metallo, al fine di produrre 
un materiale dalle qualità mi‑
gliori rispetto ai componenti 
di partenza. 

L’impronta di una mano 
su una parete della grotta 
Chauvet a Vallon‑Pont‑d’Arc, 
in Francia, 30000 a.C. circa. 
(Claude Valette)



15Lezione 1 Le origini dell’umanità e la preistoria

esigenze: i primi agricoltori, per esempio, strapparono al bosco e alla savana ter-
reni che furono trasformati in fertili campi. In modo analogo le piante selva-
tiche furono selezionate, così da ottenere varietà più resistenti alle intemperie 
e che fornivano raccolti più abbondanti. Inoltre gli allevatori selezionarono gli 
animali per ottenere razze meno pericolose e, quindi, più adatte a convivere con 
l’uomo.  primo bovino a essere addomesticato fu l’uro: si trattava di un animale 
imponente, alto circa un metro e ottanta e dalle grandi corna appuntite. Lenta-
mente, attraverso incroci mirati, i bovini domestici diminuirono di dimensioni 
e le corna si fecero più piccole e meno pericolose.

Cultura e spiritualità caratterizzano l’essere umano  Ciò che differenzia l’uomo 
da tutti gli altri esseri viventi è però il possesso di una dimensione culturale e 
spirituale. Solo l’essere umano si interroga sulla propria esistenza e sulla natura 
dell’universo, elabora articolate credenze religiose, seppellisce i propri morti. 

La nostra specie è anche la sola che si esprima in forme artistiche, attraverso 
manufatti e manifestazioni, come il canto, la musica e la danza, capaci di esterna-
re sentimenti e valori e che hanno una valenza estetica, cioè legata alla ricerca 
del bello indipendentemente da ogni finalità pratica. 

Infine, solo l’uomo comunica con i propri simili attraverso la parola (pronun-
ciata oppure scritta) per condividere e tramandare esperienze, memorie e co-
noscenze. Grazie a questo scambio comunicativo, ogni generazione trasmette 
a quella successiva l’insieme delle sue conoscenze.

STORIA E AMBIENTE

In che modo le attività 
umane modificano 
l’ambiente e mettono a 
repentaglio gli equilibri 
naturali? 
Proponi almeno tre 
esempi.

Laetoli e Melka Kunture: l’uomo in cammino 

3,6 milioni di anni fa a Laetoli, in Tanzania, un’eruzio‑
ne vulcanica cosparse la savana di una morbida 

cenere sulla quale gli animali di passaggio lasciavano le 
impronte.

A un certo punto a Laetoli iniziò a piovere: la cene‑
re reagì all’acqua piovana e si solidificò, imprigionando 
per sempre le impronte. Milioni di anni dopo, nel 1976, 
un’équipe di paleontologi guidata da Mary Leakey ritrovò 
quelle orme e iniziò a studiarle. Passarono però ben due 
anni prima che uno dei paleontologi si accorgesse che, tra 
le decine di impronte, ce ne erano due che avevano una 
caratteristica particolare: assomigliavano a piedi umani. 

Gli scavi successivi portarono alla luce circa settanta 
impronte che appartenevano a un ominide – un austra-
lopiteco – in grado di camminare in posizione eretta: si 
tratta delle più antiche orme esistenti mai lasciate da uno 
dei nostri progenitori. 

Le impronte di Laetoli hanno un’importanza fonda‑
mentale non solo perché dimostrano che già 3,6 milio‑
ni di anni fa l’uomo aveva conquistato la postura eretta, 
ma anche per un’altra ragione. Le tracce, che formano un 
percorso lungo 27 metri, sono infatti state lasciate non da 
uno ma da due australopitechi, alti rispettivamente 120 e 
140 centimetri: forse – saperlo con certezza è impossibile 
– da un maschio e da una femmina che camminavano uno 

dietro l’altro. Al loro primo apparire 
i nostri antenati non sono soli ma 
camminano insieme, in fila india‑
na. Già allora l’uomo è un anima-
le sociale, che può vivere solo in 
compagnia dei suoi simili.

Con un salto nel tempo, spo‑
stiamoci avanti di quasi 3 milioni di 
anni. Siamo a Melka Kunture, in Etiopia, 
vicino a uno stagno dove si recavano ad abbeverarsi uc‑
celli e mammiferi simili alle attuali antilopi. Qui un’équipe 
dell’Università di Roma ha trovato tracce umane risalenti 
a 700 000 anni fa. Le impronte sono state lasciate da al‑
cuni adulti, ma anche da bambini, alcuni dei quali di ap‑
pena 2‑3 anni di età. Uno di questi era talmente piccolo 
che stava a malapena in piedi e si dondolava sui talloni, 
in equilibrio precario. Sulla riva di quello stagno gli adulti 
cacciavano e tagliavano con ciottoli affilati la carne degli 
animali uccisi: i bambini li osservavano e in questo modo 
imparavano gesti che, dopo pochi anni, avrebbero dovu‑
to ripetere. 

Se a Laetoli vediamo i nostri antenati camminare in‑
sieme, in Etiopia ecco apparire un’altra caratteristica della 
nostra specie: la capacità di trasmettere il sapere e la co-
noscenza da una generazione all’altra.

MICROSTORIA

Impronte fossili di Laetoli. 
Queste impronte rivelano 
la postura eretta dei nostri 
antenati perché mancano le 
tacche lasciate dalle nocche 
delle mani appoggiate a terra.



LEZIONE 1

A COLPO D’OCCHIO

16

 PROCESSO DI OMINAZIONE
percorso evolutivo  

dal primate all’essere umano

DA QUALE TEORIA  
È SPIEGATO? 

Teoria dell’evoluzione  

di Charles Darwin 

(1858).

QUALI FURONO  
LE FORME EVOLUTIVE 

DEGLI OMINIDI?

• Australopiteco  

(4 milioni di anni fa): si 

alza sugli arti posteriori;

• Homo habilis  

(2 milioni di anni fa): 

crea i primi utensili;

• Homo erectus  

(1,8 milioni di anni fa): 

posizione eretta stabile, 

pollice opponibile, 

controlla il fuoco;

• Homo sapiens  

(300 000 anni fa): 

sviluppa il linguaggio, 

seppellisce i morti.

COME SI DIFFONDONO 
SULLA TERRA?

• nasce in Africa,  

nella Rift Valley;

• Homo erectus raggiunge 

Europa e Asia;

• l’America viene popolata 

dai Sapiens  

circa 15 000 anni fa;

• l’ultimo territorio 

popolato è la 

Nuova Zelanda,  

circa 1000 anni fa.

QUALI ETÀ HA 
ATTRAVERSATO? 

• Età della pietra  

(2 milioni-4500 anni fa);

• Età dei metalli  

(4500-1500 anni fa).

COME È DIVISA L’ETÀ 
DELLA PIETRA?

• Paleolitico  

(2 milioni-10 000 anni fa);

• Mesolitico  

(10 000-8000 anni fa);

• Neolitico  

(8000-5/4000 anni fa).
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GUARDA!

  Sintesi  
in 7 lingue

1. LA STORIA DELL’UOMO

◼ L’essere umano è il risultato di una lunga 
evoluzione. Quattro milioni di anni fa in Africa 
compaiono i primi ominidi, gli australopitechi. 
Circa 2 milioni di anni fa nasce Homo habilis, 
il primo che scheggia le pietre per 
trasformarle in utensili.

2. POSTURA ERETTA, POLLICE 

OPPONIBILE E LINGUAGGIO

◼ Gli australopitechi avevano il grande 
vantaggio, rispetto alle scimmie, di stare 
eretti e camminare su due zampe: in questo 
modo riuscivano a scorgere i predatori 
nascosti nell’erba alta e potevano utilizzare le 
zampe anteriori per afferrare gli oggetti.

◼ Intorno a 1,8 milioni di anni fa 
Homo erectus adotta definitivamente la 
posizione eretta. È il primo a usare il pollice 
opponibile e usa il fuoco per scaldarsi, 
difendersi e cuocere il cibo.

◼ Homo sapiens, 300 000 anni fa, sviluppa un 
linguaggio vero e proprio. Convive per un po’ 
di tempo con Homo erectus e, in Europa, con 
l’uomo di Neanderthal, prima di sostituirli. È la 
specie a cui apparteniamo tutti noi.

3. IL PALEOLITICO: L’UOMO 

CACCIATORE E RACCOGLITORE

◼ La preistoria è il periodo che va dalla 
comparsa di Homo habilis all’invenzione della 
scrittura. La prima parte della preistoria è 
l’età della pietra, suddivisa in Paleolitico, 
Mesolitico e Neolitico. Segue poi l’età dei 

metalli, divisa in età del rame, del bronzo e 
del ferro.

◼ Nel Paleolitico gli esseri umani vivono in 
tribù nomadi poco numerose e si dedicano 
alla caccia, alla pesca e alla raccolta di 
bacche e frutti spontanei. Lavorano la pietra e 
materiali come il legno e le ossa per ricavarne 
armi, ami da pesca, aghi per cucire.

4. LA RIVOLUZIONE DEL NEOLITICO E 

LA NASCITA DELL’AGRICOLTURA

◼ Durante il Neolitico (8000-5/4000 a.C.) 
nasce l’agricoltura: sono le donne che 
si occupano della raccolta a scoprire che, 
interrando i semi, nascono nuove piante di 
cui cibarsi. Si sviluppano anche forme di 
pastorizia e allevamento.

◼ Verso il 4500 a.C. nasce la metallurgia, 
cioè l’arte di lavorare il metallo. Il primo 
metallo usato è il rame. Intorno al 3000 a.C. 
si scopre che fondendo rame e stagno si 
ottiene il bronzo.

5. LA SOCIETÀ DEL NEOLITICO

◼ Agricoltura e allevamento cambiano le 
abitudini umane: molte comunità diventano 
sedentarie e nascono i primi villaggi. Dalla 
cottura dell’argilla si arriva all’invenzione della 
ceramica, che resiste al fuoco.

◼ Si sviluppa anche il commercio: gli scambi 
si attuano con il baratto. Le merci provengono 
anche da molto lontano e la scoperta della 
ruota facilita i viaggi.

6. L’UOMO, ANIMALE SOCIALE

◼ L’uomo si adatta all’ambiente in cui 
vive ma, a differenza di altri esseri viventi, 
ha anche la capacità di modificarlo. Già 
dal Neolitico l’agricoltura e l’allevamento 
influiscono su piante e animali, selezionati in 
base alle esigenze umane.

◼ Rispetto agli altri esseri viventi, però, 
l’uomo possiede soprattutto forme di 
espressione culturale e spirituale come il 
linguaggio (orale e scritto) e l’arte (pittura, 
musica, danza).



LEZIONE 118

STUDIAMO INSIEME ONLINE

COLLOCARE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

1. Ritrova nel capitolo la data di apparizione di:

a. australopitechi:  

b. Homo habilis:  

c. Homo erectus:  

d. Homo sapiens:  

2. Numera le seguenti scoperte in ordine cronologico e 
indica quando avvennero.

a.  Agricoltura  

b.  Fuoco  

c.  Allevamento  

d.  Metallurgia  

e.  Tessitura  

LAVORARE CON IL LESSICO

3. Definisci in tre righe i seguenti termini. 
Pollice opponibile; pitture rupestri; corredo funerario; 
Neolitico.

VERIFICARE LE CONOSCENZE

4. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, 
quindi correggile spiegando perché sono errate.

a. V F   L’uomo discende dalle scimmie.

b. V F   L’uomo di Neanderthal è un nostro 
antenato.

c. V F   I primi uomini erano cacciatori e agricoltori

d. V F   È probabile che l’agricoltura sia stata 
scoperta dalle donne.

e. V F   Una volta scoperta, l’agricoltura si diffuse 
rapidamente in tutto il mondo. 

f. V F   Il primo metallo a essere lavorato fu il rame, 
seguito dal bronzo e dal ferro.

g. V F   Nei villaggi neolitici non esistevano grandi 
differenze sociali.

h. V F   Nel Neolitico i commerci venivano praticati 
attraverso la moneta

RIELABORARE I CONTENUTI

5. Rileggi il paragrafo 1, quindi spiega a parole tue in che 
cosa consiste la teoria dell’evoluzione. Nella spiegazio-
ne, presta attenzione al concetto di selezione naturale.

6. Dopo aver riletto il paragrafo 2, riassumi i vantaggi che 
dava la posizione eretta. Quindi indica quale di questi 
vantaggi, secondo te, è stato più importante nell’evolu-
zione umana. Motiva la tua risposta.

7. Prepara un’esposizione orale sulla società del Paleo-
litico. Inizia definendo il termine “paleolitico”, quindi 
spiega come vivevano le popolazioni del Paleolitico e 
come si procuravano il cibo. Concludi esaminando le 
loro credenze riguardo alla natura e agli animali. Dalla 
tua esposizione dovrà risultare con chiarezza perché le 
popolazioni del Paleolitico erano nomadi.

8. Crea un diagramma di Venn, assegnando le seguenti 
caratteristiche a Homo habilis, a Homo erectus o a en-
trambi. 

a. Sa accendere il fuoco. 

b. Cammina sia su due sia su quattro zampe. 

c. Nasce 1,8 milioni di anni fa. 

d. Lavora le pietre percuotendole una contro l’altra.

e. Ha il pollice opponibile. 

f. Nasce in Africa. 

g. Vive anche in Asia. 

h. Costruisce capanne.

9. Rileggi il paragrafo 4 e spiega quali conseguenze ebbe-
ro sulle società dell’età della pietra i mutamenti clima-
tici del Mesolitico 

10. Rileggi il paragrafo 4 e spiega che relazione causale 
esiste tra la riduzione del numero degli animali da cac-
ciare e la nascita dell’agricoltura

11. Confronta il modo in cui vivevano gli esseri umani del 
Neolitico con i modi di vita del Paleolitico. Quali sono 
le maggiori differenze? A quale trasformazione sono 
per lo più dovute?

12. Dopo aver riletto il paragrafo 5 spiega che conseguen-
ze ebbe la scoperta della metallurgia. Imposta la sca-
letta nel seguente modo: in primo luogo, spiega quan-
do fu scoperta la metallurgia e quali furono i minerali 
a essere lavorati, quindi indica quali oggetti venivano 
realizzati e con quale funzione. Concludi spiegando il 
rapporto tra scoperta della metallurgia, lo sviluppo dei 
commerci e l’apparire delle prime distinzioni sociali.

13. Indica tra le seguenti opzioni quella che più delle altre 
caratterizza una società umana. Quindi motiva la tua 
risposta.

A  Presenza di molti individui.

B  Difesa dagli animali e dai nemici.

C  Regole comuni e aiuto reciproco.

D  Presenza di leggi.
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1. INTERPRETARE BRANI STORIOGRAFICI  L’antropologo e psicologo evoluzionista britannico Robin Dunbar spie-

ga come le dimensioni della massa cerebrale, per quanto importanti, non siano così determinanti come sarem-

mo portati a credere.

«Una delle nozioni convenzionali della cultura po-
polare è sempre stata che a un cervello più grosso 
debba corrispondere un’intelligenza maggiore. Do-
po tutto gli esseri umani hanno un cervello più gros-
so, per esempio, di quello dei cani. Ma c’erano delle 
scomode anomalie: elefanti e cetacei hanno un cer-
vello più grosso di quello umano: ciò significa for-
se che siano più intelligenti di noi? All’inizio degli 
anni Settanta lo psicologo Harry Jerison si rese con-
to che la grandezza assoluta non è tutto. Dobbiamo 
attenderci che gli animali di grossa taglia abbiano 
un cervello di grandi dimensioni perché esso deve 
controllare una massa muscolare molto maggiore, 
per non parlare della grandezza degli altri organi. […]

Jerison sostenne che quella che deve interessarci non è la grandezza assoluta del cervello, bensì la sua gran-
dezza relativa. L’intelligenza è una conseguenza della capacità di elaborazione mentale residua dopo che il 
cervello ha svolto il suo lavoro di assicurare il giusto funzionamento del corpo. Per ottenere questo risultato, 
Jerison suggerì di costruire un grafico in cui registrare la capacità cranica in funzione del peso corporeo. In que-
sto modo si sarebbe ottenuta una relazione generale fra grandezza del cervello e grandezza del corpo, la quale 
avrebbe misurato, più o meno, la quantità di tessuto cerebrale richiesta per le funzioni fisiche di base. Quel che 
rimaneva era la capacità residua disponibile per cose intelligenti come la soluzione di problemi.

Avendo in mente queste nozioni, Jerison costruì grafici della grandezza del cervello in funzione del peso 
corporeo per tutte le specie che poté trovare, dai dinosauri ai primati. I risultati furono piuttosto illuminanti 
[vedi grafico]. La distribuzione rivelò che interi gruppi di animali si collocano su piani superiori rispetto ad altri. 
I valori del rapporto fra peso del cervello e peso del corpo ottenuti per le specie dei dinosauri e dei pesci erano 
inferiori a quelli degli uccelli, che erano a loro volta inferiori a quelli dei mammiferi. Fatto ancora più interes-
sante, i valori ottenuti per i primati erano superiori a quelli per gli altri mammiferi.

Usando questo tipo di misurazione, noi esseri umani abbiamo un rapporto fra volume dell’encefalo e peso 
corporeo circa nove volte maggiore di quello dei mammiferi in generale. Il nostro cervello ha un volume di cir-
ca 1600 cm3, mentre un comune mammifero di peso corporeo simile al nostro (55 kg) avrebbe un cervello di 
soli 180 cm3. Ancora più impressionante è il fatto che il nostro cervello è circa dodici volte maggiore di quello 
che potremmo predire a partire dai valori trovati per gli insettivori. Questi sono il gruppo di piccoli animali 
- come i toporagni, i ricci e le talpe - che vengono considerati in generale i rappresentanti più tipici dei mam-
miferi primitivi vissuti circa 60 milioni di anni fa, dai quali sarebbero derivati tutti i mammiferi oggi viventi.»

R. Dunbar, Dalla nascita del linguaggio alla babele delle lingue, Longanesi, Milano 1996

a. Quali modificazioni allo scheletro degli ominidi si resero necessarie per ospitare masse cerebrali sempre più 
grandi?

b. Lo sviluppo cerebrale degli ominidi si colloca in stretta relazione con il pollice opponibile. Sai spiegare perché?
c. Che cosa intende l’autore nella frase evidenziata? Quali prove porta a favore di questa tesi?
d. Osserva il grafico e completalo indicando a quale linea corrispondono i mammiferi che non sono primati, i pesci 

e gli uccelli. Quindi indica in quale punto e su quale linea si colloca Homo sapiens. 
e. Per comprendere il significato del grafico bisogna dividere i valori in ordinata per quelli in ascissa: dopo aver 

svolto questa operazione commenta il brano con parole tue.

Il grafico riporta i valori del volume encefalico in funzione della 
massa corporea per vari gruppi di animali. 
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2. LAVORARE SULLE IMMAGINI  Osserva questi due utensili preistorici e rispondi alle domande.

Gli archeologi indicano 
questo tipo di ciottoli 

scheggiati con il termine 
chopper, che deriva dal 

verbo inglese to chop, 
“tagliare a pezzi”.

Solo uno dei bordi della 
pietra è stato scheggiato in 

modo da risultare tagliente.

I chopper sono chiamati 
anche asce a mano: 
venivano impugnati 

trattenendoli nel palmo 
della mano, dalla parte 

lasciata grezza.

Ciottoli come questi sono 
definiti invece pietre bifacciali: 
entrambi i loro lati, infatti, sono 
stati scheggiati per ottenere una 
superficie tagliente. 

Per la sua forma, una pietra 
bifacciale può essere anche 
chiamata amigdala: questa 
parola deriva dal greco  
e significa “mandorla”.

A volte le pietre lavorate  
in questa maniera venivano 
fissate all’estremità di un 
bastone: si ottenevano così  
lance rudimentali.

a. In quale fase del suo processo evolutivo la nostra specie iniziò a produrre i chopper?
b. Quale dei nostri antenati iniziò invece a realizzare le pietre bifacciali?
c. I nostri progenitori poterono lavorare e utilizzare le amigdale grazie allo sviluppo di una particolare caratteristica 

fisica che fu fondamentale nel corso della nostra evoluzione. Quale?
d. Spiega i diversi modi in cui i chopper e le pietre bifacciali potevano essere utilizzati servendoti di quanto hai 

appreso studiando la Lezione 1 (▶ p. 8).

3. LAVORARE SULLE IMMAGINI  Una grotta di Finale Ligure (Savona) ha restituito ben 19 sepolture paleolitiche, 

tra cui quella di un ragazzo di quindici anni vissuto circa 28 000 anni fa. Il ragazzo è stato ribattezzato dagli 

scienziati il “giovane principe” per la ricchezza degli oggetti presenti nel suo sepolcro: una lama di selce lunga 

25 cm, degli strumenti per la realizzazione delle frecce, quattro amuleti in avorio di mammuh, un copricapo e 

una collana realizzati con conchiglie e denti di cervo.  

a. Quali, fra gli uomini preistorici, 
praticavano la sepoltura rituale dei 
defunti? 

b. Come si chiama l’insieme degli oggetti 
che accompagnavano il defunto nella 
sepoltura? Quale funzione avevano tali 
oggetti? 

c. Cosa indica la presenza della lama di selce 
e degli strumenti per realizzare le frecce? E 
perché il copricapo, la collana e gli amuleti 
suggeriscono che il ragazzo fosse un 
individuo rispettato dalla propria tribù? 

La sepoltura del “giovane principe”. Vicino alle 
ginocchia, accanto al capo e accanto al polso 
sinistro sono stati ritrovati dei monili in avorio di 
mammut, che gli archeologi definiscono “bastoni 
forati“ o “bastoni di comando“. Questi oggetti 
servivano probabilmente a raddrizzare le frecce.


