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   Un Islandese e un Pigmeo sono molto diversi nell’aspetto fisico, come lo sono un 

cinese e un americano; in genere le popolazioni umane sono diverse l’una dall’altra e le 

differenze riguardano svariate caratteristiche del corpo: la statura e la corporatura 

media, il colore della pelle, dei capelli e degli occhi, la conformazione dei tratti del 

viso...  

   Naturalmente i caratteri somatici tipici 

possono anche non essere presenti, tutti 

insieme,  in ogni individuo di una 

popolazione, ma tuttavia essi possono 

essere usati per differenziare una 

popolazione da un’altra: se è vero che non 

tutti gli scandinavi sono biondi e alti, è pur 

vero che la popolazione cui appartengono 

è caratterizzata da statura elevata e capelli 

biondi. 

   Gli umani che vivono oggi sul pianeta 

appartengono tutti ad una medesima specie 

(KRPR� VDSLHQV� VDSLHQV): questo vuol dire 

che possiedono tutti un JHQRWLSR simile, cioè un comune patrimonio genetico di base 

(una delle conseguenze di questo fatto è che si può fare, ad esempio, una trasfusione di 

sangue tra un lappone che vive nel Nord della Finlandia e un boscimano del deserto del 

Kalahari in Botswana).  

�
	 ����
: tratti caucasici 
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   Il genotipo comune si specifica e si differenzia nei diversi popoli, e si manifesta in 

forme fisiche esteriori (IHQRWLSL) che possono essere anche molto diverse tra loro (nelle 

Figure 1, 2, 3 e 4 sono visibili alcuni fenotipi caratteristici degli umani). 

   Dunque, qual’ è il motivo per cui ad un 

livello genotipico di base comune 

corrispondono manifestazioni fenotipiche 

molto variabili? Perché i tratti esteriori 

come il colore dei capelli, della pelle, la 

forma del viso, la statura  sono così 

variegati tra i popoli?   

 

    

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   E’  l’ interazione degli individui con l’ ambiente circostante a caratterizzare il loro 

aspetto esteriore. Per comprendere la variabilità dell’ aspetto esteriore in presenza di un 

patrimonio genetico simile può essere utile pensare al caso di due gemelli monozigoti: 

in questo caso il loro patrimonio genetico è davvero identico, fin nei dettagli, e quindi 

�
	 ����
: tratti congoidi �
	 ����

: tratti mongoli 

��� �����
:  donna namibiana 
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(come dimostrano i casi in cui due gemelli monozigoti hanno condotto vite separate, 

Figura 5) solo l’ interazione con l’ ambiente può essere la causa della differenza del loro 

aspetto esteriore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

�
	 �����
: due bambine gemelle monozigote.  

La bambina a sinistra è cresciuta in Porto Rico, la bambina a destra negli Stani Uniti. 
(Kottak, 2000, p. 170) 

    

   Tra i popoli, poi, osserviamo differenze maggiori di quelle che possono esistere tra 

due gemelli: questo è dovuto ad una serie di ulteriori variabili. Oltre alle caratteristiche 

specifiche dell’ ambiente in cui si è sviluppato il gruppo umano, e oltre al lento e 

progressivo adattamento nel susseguirsi delle generazioni, è fondamentale il tramandarsi 
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ereditario di certe caratteristiche, che a sua volta è influenzato dall’ isolamento 

(persistenza della medesima influenza ambientale) e dall’ endogamia (tendenza a 

riprodursi con i membri stessi del gruppo) di un certo popolo. 

   Dunque, quali sono le caratteristiche dell’ ambiente che generano le differenze 

somatiche?  

   La più importante sembra essere il clima, inteso principalmente come temperatura, 

umidità, pressione e ritmi stagionali. 

   La Terra presenta un’ ampia varietà di climi. Se consideriamo alcuni luoghi ‘estremi’ , 

vediamo che negli ambienti in cui l’ uomo riesce a vivere la temperatura può oscillare tra  

+50º e  -30º (Figura 6). 

�
	 ����
: Mappa delle temperature mondiali (annue).                                                                                                (http://www.nationalgeographic.com/) 

    

   In  certe zone desertiche l’ escursione termica tra il giorno e la notte può superare i 30º, 

nel giro di poche ore. I climi continentali sono caratterizzati da estati particolarmente 

calde e inverni particolarmente freddi (come accade in Russia, ad esempio), a differenza 

di zone più temperate, in cui l’ escursione climatica tra le stagioni è meno accentuata (si 

pensi come esempio alle coste mediterranee settentrionali).  
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   Il livello delle precipitazioni varia molto nelle diverse parti del mondo (Figura 7); 

inoltre, in alcune zone le precipitazioni sono distribuite uniformemente durante l’ anno, 

in altre si alternano stagioni totalmente secche e stagioni di grandi piogge. 

 

 

 

 

 

 

 

   

�
	 ����
: Mappa delle precipitazioni annue mondiali.                                                                                                (http://www.nationalgeographic.com/) 

  

 

   La capacità di sopravvivenza degli individui è quindi messa a dura prova, nei vari 

climi,  dalla temperatura, dalla quantità di umidità dell’ aria, dalla quantità di radiazione 

solare, dall’ altitudine sul livello del mare... 

   E’  il meccanismo di selezione e adattamento di una particolare 

popolazione ad un particolare ambiente che fa emergere le differenze 

dell’ aspetto fisico: ad esempio, in climi caratterizzati da freddo intenso 

(il più duro e il più selettivo, probabilmente, tra i fattori climatici) le 

popolazioni locali presentano adattamenti biologici peculiari come la 

riduzione della superficie corporea, che si manifesta nella riduzione 

delle membra, in particolare delle gambe (è il caso degli Eschimesi, 

Figura 8).  

�
	 ����
:  

uomo eschimese 
(Chiarelli, 1991) 
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   Nelle regioni in cui gli sbalzi termici tra il giorno e la notte sono elevati, alcune 

popolazioni hanno sviluppato la capacità di aumentare la circolazione superficiale 

durante la notte (innalzando così la temperatura superficiale del corpo). 

   L’ adattamento alle particolari condizioni di altitudine è rappresentato, invece, 

dall’ aumento delle dimensioni relative della cassa toracica e dei polmoni (Kottak, 2000, 

p. 4-5) e dall’ incremento dei globuli rossi nel sangue (maggior capacità di 

ossigenazione, per compensare la rarefrazione dell’ aria), fenomeno che si osserva in 

tutti i popoli che tradizionalmente vivono ad altitudini superiori ai 2000 m (ad esempio 

nei popoli himalayani e andini). 

   Spesso le modificazioni si incrociano e si compensano l’ una con l’ altra, per giungere 

al miglior compromesso nell’ ottica dell’ adattamento all’ ambiente (Chiarelli, 1991): la 

pigmentazione della pelle degli individui che vivono in climi desertici non deve essere 

chiara (per proteggerli dall’ azione dei raggi ultravioletti) ma non deve nemmeno essere 

molto scura (per non ostacolare la dispersione del calore). I Boscimani, che vivono nel 

deserto del Kalahari (Africa australe), presentano una pigmentazione giallo-bruna; 

mostrano inoltre una particolare disposizione delle masse adipose (accumulano grassi 

nei glutei, come si vede in Figura 9, nelle pagine successive), e in questo rappresentano 

un ottimo esempio di compromesso fra una pluralità  di esigenze selettive.  
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$OFXQL�IDWWRUL�GL�GLYHUVLWj�
    

   Cercando di approfondire alcuni dei fattori che differenziano l’ aspetto degli individui, 

possiamo fare qualche esempio specifico sul colore della pelle, sui tratti del viso, sulla 

statura, sulla mole corporea e sulla presenza ricorrente di geni anormali nelle 

popolazioni umane. 

 

Pigmentazione 

   La componente cromatica è sempre stata un fattore differenziante dotato di notevole 

suggestione: forse per la sua valenza visiva, diretta e simbolica ha sempre rappresentato 

uno dei modi preferiti per tracciare confini tra il “noi” e “gli altri”. Numerosi orrori 

razzisti hanno assunto il criterio della pigmentazione come spartiacque tra popolazioni.  

   E’  curioso anche notare che, nel caso in cui proprio si voglia proporre una 

classificazione ordinata da una qualche scala di valore, la pigmentazione rappresenta un 

elemento molto effimero: dividere due popoli, per ipotesi, tra “grandi e grossi” e 

“mingherlini”, farebbe riferimento a qualcosa di più sostanziale: le popolazioni di 

uomini grandi e grossi potrebbero infatti essere viste come dotate di un maggior 

vantaggio nella lotta per la sopravvivenza (come vedremo tra poco questo non è sempre 

vero).    

   Questo per ribadire che la componente simbolica della pigmentazione ha sempre 

giocato potenti effetti suggestivi rispetto ad altre componenti come la mole o la statura. 

   Anche per questi motivi può essere utile capire perché popoli diversi hanno 

pigmentazioni diverse. 

   La pigmentazione scura è dovuta, chimicamente, ad un’ elevata presenza di melanina 

nella pelle. Sostanzialmente, una pelle scura rappresenta una naturale protezione contro 

i raggi ultravioletti (U.V.), ovvero contro la banda più dannosa dello spettro della luce 

solare.  
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   Chiunque avrà sperimentato la dannosità dei raggi U.V. su una pelle non protetta, 

quando, all’ inizio dell’ estate, è rimasto esposto a lungo al primo sole caldo, 

ustionandosi. E chiunque avrà anche sperimentato che, con la formazione graduale di un 

buono strato di abbronzatura, è possibile stare esposti per ore sotto il sole di agosto 

senza subire alcun danno. 

   Gli individui cresciuti in zone ricche di luce presentano dunque una pelle più scura 

perché questo significa essere più adatti a quel tipo di ambiente: in clima tropicale, una 

pelle chiara può, ad esempio, aumentare molto il rischio di tumori alla pelle ( Loomis, 

1967). 

   D’ altro canto, i vantaggi che questo tipo di pigmentazione offre in climi ricchi di luce 

possono trasformarsi in svantaggio se l’ ambiente circostante è caratterizzato da un clima 

meno luminoso. Lo svantaggio principale è dovuto alla relazione che esiste tra la 

pigmentazione della pelle e la vitamina D.  

   La vitamina D è importantissima, nell’ organismo umano, perché svolge una funzione 

essenziale nel processo di crescita delle ossa.  

   In parte essa viene assunta per via alimentare, in parte viene ‘prodotta’  nella pelle, con 

l’ aiuto dell’ ergosterolo (un composto di origine vegetale, la cui metabolizzazione 

contribuisce a produrre la vitamina D). Questa trasformazione, però, è possibile solo 

grazie all’ energia proveniente dalle radiazioni solari.  

   Dunque, una pelle fortemente pigmentata può essere uno svantaggio in un ambiente in 

cui la vitamina D somministrata per via alimentare è scarsa (ad una scarsezza alimentare 

si associa una carenza di produzione nella pelle, e la carenza generale può condurre al 

rachitismo infantile). Ma anche un eccesso di vitamina D è dannoso, poiché causa la 

formazione di depositi di calcio nelle arterie, con conseguenti disfunzionalità renali e 

formazioni di calcoli. 

   Può essere interessante, infine, domandarsi quale fosse la pigmentazione originaria 

dell’ umanità primitiva: le acquisizioni più recenti indicano che l’ umanità primitiva 

fosse di colore scuro, essendo originaria delle regioni equatoriale dell’ Africa. La pelle 
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chiara sarebbe emersa successivamente, per sopperire alla carenza di vitamina D, 

carenza che si è originata con la diffusione degli umani in climi più poveri di luce. 
 

Gli occhi a mandorla 

   Gli occhi degli orientali sembrano più ‘stretti’  di quelli di altre popolazioni.  

   Materialmente, questo è dovuto ad un eccesso di tessuto palpebrale. Come mai si è 

originato questo eccesso?  

   Questa caratteristica anatomica è un’ eredità dei proto-siberiani che sono considerati  i 

progenitori delle varie popolazioni asiatiche. Durante l’ ultima glaciazione (che risale a 

circa 35ooo anni fa), in Siberia vivevano numerosi gruppi umani; all’ incirca 25 mila 

anni fa questi gruppi migrarono progressivamente, fino a popolare tutta l’ Asia centrale 

ed orientale.  

   Nella Tundra siberiana e nelle steppe centro-asiatiche, per difendersi dai rigori del 

freddo estremo e per prevenire i danni causati dal vento e, spesso, dal bagliore accecante 

dei ghiacci, queste popolazioni subirono degli adattamenti nel corso dell’ evoluzione; 

uno degli strumenti adattivi che svilupparono fu la protezione dell’ occhio tramite uno 

strato adiposo supplementare.  

   Inoltre, per le stesse ragioni, il loro naso divenne via via più schiacciato e le loro 

narici più strette, riducendo così le parti del viso esposte ai venti gelidi e permettendo di 

scaldare più rapidamente l’ aria inspirata. 

 

Statura e mole corporea 

   La statura e il peso corporeo variano notevolmente tra le popolazioni umane. Le 

medie relative a determinate popolazioni possono variare tra i 185 cm (per gli 

scandinavi) e i 145 cm di altezza (per i pigmei africani), e tra i 61 kg (il peso 

approssimativo di un europeo magro) e i 47 kg di peso corporeo (peso medio dei 

boscimani di paragonabile magrezza). 
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   Quali sono le relazioni tra queste due caratteristiche fisiche e l’ adattamento 

all’ ambiente circostante?  

   Una considerevole mole corporea può presentare dei vantaggi: un uomo grande e 

grosso incute rispetto, è avvantaggiato nel combattimento corpo a corpo e nella caccia ai 

grandi animali. D’ altro canto la statura imponente e la corpulenza possono essere anche 

svantaggiose: richiedono infatti molte calorie per ‘funzionare’ , sia in fase di normale 

mantenimento sia, soprattutto, durante la crescita. In caso di carestia, per esempio, gli 

individui piccoli hanno più probabilità di sopravvivere. 

   Inoltre sembra esserci una relazione tra temperatura ambiente e mole/statura: un corpo 

più massiccio è più adatto a trattenere il calore, dunque più adatto a climi freddi. Al 

contrario, in climi molto caldi, i corpi piccoli (come quelli dei pigmei, per esempio) 

riescono a disperdere meglio il calore (Steegman, 1975). 

   Anche la disposizione del grasso ha un significato legato all’ adattamento ambientale. 

Il grasso che gli Eschimesi presentano sopra gli zigomi e intorno agli occhi costituisce, 

principalmente, una maschera protettiva contro i rigori del freddo polare e, come per gli 

asiatici, contro il bagliore accecante dei raggi del sole.  

   Il grasso immagazzinato nei glutei dei Boscimani e degli Ottentotti, 

invece, rappresenta una situazione di compromesso tra due problemi 

di adattamento: da un lato la necessità di immagazzinare riserve 

energetiche, dall’ altro la necessità di disperdere efficacemente il 

calore: il grasso-riserva, essendo stoccato in una ben delimitata zona, 

permette che il resto del corpo sia molto asciutto, e di conseguenza 

incide poco sulla capacità di dispersione del calore del corpo nel suo 

insieme. 

 

   Le differenze fisiche tra gli uomini, dunque, sono dovute a cause puramente naturali 

(l’ adattamento biologico) ed è completamente insensato qualsiasi tentativo volto a 

fondare razzismi vari in base ai discriminanti fisici. 

�
	 ����
: donna ottentotta 

      (Chiarelli, 1991) 
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Tecnologia ed economia 

   Osservando persone provenienti da diversi Paesi, notiamo che, oltre ad essere spesso 

diverse fisicamente, possono essere diverse anche per quanto riguarda il tenore di vita. 

   E’  naturale chiedersi come mai certi popoli sono più ricchi di altri. 

   La ricchezza materiale è conseguenza diretta dello sviluppo tecnologico ed economico 

di un Paese. 

   Spesso il livello di evoluzione tecnologica di un popolo è accompagnato da un 

paragonabile livello di evoluzione economica: gli Stati Uniti, il Giappone e l'Europa, 

per esempio, condividono un notevole sviluppo tecnologico unito ad una accentuata 

ricchezza economica. Esempi paralleli si possono fare con molti Stati poveri, che 

uniscono carenza tecnologica e debolezza economica. Nonostante ciò, nel complesso 

movimento evolutivo dello sviluppo sociale, tecnologico ed economico dei vari popoli e 

dei vari stati, osserviamo anche alcune eccezioni a questa corrispondenza: l'Arabia 

Saudita, ad esempio, presenta un'economia per certi versi sviluppata (l’ industria petrol-

chimica, i notevoli flussi 

finanziari) ma scarso livello di 

evoluzione tecnologica (intesa 

come maestranza diffusa di 

conoscenze tecnologiche). 

L’ India, invece, ha una 

conoscenza tecnologica molto 

diffusa (si può vedere un 

�
	 �����
: La ‘connettività’  nel mondo (1991).       http://mappa.mundi.net/ 
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esempio di questo fatto in Figura 10, che traccia il grado della cosidetta ‘connettività’  

telematica nei Paesi del mondo), ma è più debole dal punto di vista economico. 

   Tuttavia, pur tenendo presenti le dovute eccezioni, lo sviluppo tecnologico va inteso 

come una naturale precondizione di sviluppo economico: l’ evoluzione tecnologica e 

quella economica fanno parte, originariamente, di un unico� processo, un processo di 

tipo autocatalittico (cioè un processo che accelera col tempo perché si alimenta e si 

favorisce da solo).  

   Casi come quello dell’ Arabia Saudita e dell’ India nascono, invece, dall’ interazione di 

questo processo con variabili ulteriori, ad esempio con le dinamiche proprie dei sistemi 

economici complessi (evoluzione dei meccanismi di mercato e di finanza, loro relazioni 

con gli accordi di potere tra gli stati, dinamiche legate all’ egemonia sulle materie 

prime...). Più avanti cercheremo di capire come si origina questo meccanismo di 

complessità ulteriore: vedremo che, poiché l’ uomo vive sulla terra in forme di 

organizzazione sociale, da vita ad un XOWHULRUH� organismo biologico (un organismo 

sociale e culturale). Le stesse forme di organizzazione sociale e culturale hanno una vita 

che possiamo definire evolutiva (poiché segue leggi evolutive proprie), e la loro 

evoluzione interagisce in modo importante con la tecnologia e con l’ economia.  

   Il progresso tecnologico ed economico è proprio di alcune aree (Europa, America 

settentrionale, Asia…) che sono popolate dai diretti discendenti delle grandi civiltà del 

Vecchio Mondo (l’ Eurasia). 

   Il progresso tecnologico ed economico del mondo odierno è dunque fondato sulla base 

culturale della civiltà eurasiatica, che per prima ha concretizzato un’ economia stabile 

(sedentaria) e stratificata (specializzazioni dei ruoli economici), grazie all’ agricoltura e 

all’ allevamento. 
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   Perché certi popoli hanno sviluppato più tecnologia di altri? Negli ultimi cinque 

secoli, in cui gli europei si sono lanciati alla conquista del globo, la superiorità 

tecnologica che possedevano rispetto a moltissime altre popolazioni (con cui fino ad 

allora non erano entrati in contatto), era schiacciante. Pensiamo alle popolazione 

precolombiane che abitavano le americhe ai tempi dell'arrivo dei FRQTXLVWDGRUHV 
spagnoli: per queste persone doveva essere davvero impressionante vedere arrivare dal 

mare i galeoni spagnoli, carichi di uomini che indossavano armature metalliche, che 

cavalcavano cavalli e che usavano spade d'acciaio. Lo shock dovette essere tale che non 

a caso Hernán Cortés (uno dei più noti FRQTXLVWDGRUHV, con Francisco Pizarro) fu 

immaginato da molti LQGLRV messicani come un  extra-umano, un Dio antico che, dopo 

essersi allontanato, tornava ora a punirli. 

   Perché gli europei godevano di questo schiacciante vantaggio tecnologico? 

   Una serie di ipotesi sono state avanzate, nel corso dei secoli, per dare una risposta a 

questa domanda. Per molto tempo, ad esempio, gli europei hanno cercato di ascrivere la 

loro superiorità ad un maggiore intelligenza genetica: alcuni psicologi bianchi hanno 

tentato in tutti i modi di scoprire differenze innate nel quoziente intellettivo di persone 

provenienti da diverse aree geografiche del globo ( Herrnstein e Murray, 1994).  

   Molti di questi sforzi erano viziati dal fatto che tendevano a dimostrare abilità 

culturali specifiche, più che una vera e propria 'intelligenza innata' (peraltro difficile da 

definire).  

   In realtà non esiste nessuna prova scientifica convincente del fatto che i bianchi 

abbiano un quoziente intellettivo intrinsecamente superiore a quello dei non bianchi. Si 

potrebbe addirittura supporre (Diamond, 1998) che occorra maggior intelligenza per 
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riuscire a sopravvivere in culture poco evolute dal punto di vista tecnologico, perché 

queste sono caratterizzatre da un numero maggiore di rischi diretti per la conservazione 

della vita (occorre grande abilità per procacciarsi il cibo, molti sono i pericoli fisici che 

mettono in pericolo la sopravvivenza...) piuttosto che in società protette e standardizzate 

come quelle occidentali in cui, volendo, può essere sufficiente imparare passivamente a 

svolgere un lavoro tedioso e meccanico per assicurarsi una sopravvivenza, magari poco 

avventurosa, ma relativamente sicura. 

      Un'altra ipotesi che, partendo da ipotesi ambientali (semplificate), finisce col 

definire diversità biologiche fondamentali e innate, è la diffusa idea che i climi freddi 

abbiano avuto un qualche effetto 'stimolante' sulla creatività e sull'energia vitale di certe 

popolazioni (soprattutto gli europei), in contrasto con la pigrizia causata dal caldo e 

dall'umido dei tropici. Anche questa teoria, tuttavia, si rivela poco consistente con i dati 

che abbiamo a disposizione: in realtà i popoli del Nord Europa non hanno giocato alcun 

ruolo nello sviluppo della civiltà del Vecchio Mondo, se non nell'ultimo migliaio di 

anni; hanno solo avuto la grande fortuna di ricevere, al momento giusto, una serie di 

'regali' dalle civiltà meridionali (l'agricoltura, la ruota, la scrittura, la metallurgia, il 

diritto, l’ organizzazione dello stato...). Se ipotesi di questo tipo (che pure hanno avuto 

molti sostenitori in svariati ambienti) non si rivelano corrette, quali sono allora le cause 

delle differenze di sviluppo tecnologico tra popolazioni diverse? 

   Alcune spiegazioni emerse negli ultimi anni sono più convincenti (per le idee esposte 

nelle prossime pagine, , come punto di riferimento generale, Diamond, 1998). Spesso 

esse analizzano lo scontro fra europei e restanti popoli del mondo ai tempi delle 

conquiste coloniali: rispetto all'esame della situazione attuale il quadro risulta 

semplificato, di più facile comprensione, per una serie di motivi: si tratta infatti 

dell'incontro tra tradizioni tecnologiche che, fino ad allora, erano rimaste 
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sostenazialmente estranee, autonome nel loro ciclo evolutivo. La ricerca delle cause di 

diversità è dunque semplificata dall'assenza di interazioni tra macro-cicli evolutivi. 

Mancano le interazioni di livello più complesso, di cui abbiamo parlato a proposito 

degli esempi dell’ Arabia Saudita, ricca ma tecnologicamente, e dell’ India, povera ma 

progredita nella scienza e nella tecnologia. 

    

Cosa possiamo chiederci quando prendiamo in analisi questa situazione? 

   Innanzitutto, possiamo chiederci in cosa consisteva, materialmente, il vantaggio 

tecnologico degli europei. Le cause evidenti della loro superiorità sono riconducibili 

all'uso dei cavalli, delle spade d'acciaio, delle armi da fuoco e alla padronanza della 

navigazione transoceanica. Inoltre, altri fattori chiave che rendevano possibile tutto ciò 

erano la cultura scritta e la presenza di organismi di governo evoluti. 

   Per quale motivo, però, gli europei erano riusciti a imparare tutto ciò, mentre altri 

popoli in quegli anni vivevano come gli europei di millenni precedenti?    

   Il fattore originario, l’ importantissima differenza tra loro e i precolombiani (gli LQGLRV 
americani), l’ innovazione epocale che ha innescato una catena tecnologica destinata a 

crescere vertiginosamente, è da ricercarsi nell'avvento dell'agricoltura e dell'allevamento 

e, soprattutto, nelle condizioni particolari in cui ciò avvenne in Eurasia.  

   Anche tra i precolombiani, infatti, erano diffuse agricoltura e certe forme di 

allevamento, ma con importantissime differenze rispetto al parallelo euroasiatico: la 

maggiore varietà di specie domesticabili, unita ad altri fattori contingenti, determinò nel 

Vecchio Mondo l’ innesco di un processo destinato a crescere in modo molto differente. 

    

All’ origine sta la produzione di un surplus alimentare fino ad allora mai conosciuto da 

popolazioni di cacciatori e di raccoglitori, surplus da cui derivò una serie di effetti di 
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fondamentale importanza: innanzitutto una fascia della popolazione ebbe la possibilità 

di avere del tempo libero, non essendo più costretta a dedicarsi totalmente alla ricerca 

del cibo. Nacquero così specialisti della tecnica: artigiani, scribi, preti e politici di 

professione. La maggior disponibilità di cibo fece crescere la popolazione, che 

prograssivamente si startificò in vere e proprie classi sociali costituite da artigiani, preti, 

politici, schiavi, navigatori...  

 

Domesticazione di specie vegetali e animali   
 
   L'agricoltura e l'allevamento, in presenza di molte coincidenze favorevoli, sono 

dunque i fenomeni di rivoluzione  che hanno innescato un ciclo virtuoso di sviluppo 

tecnico nella vita di alcuni popoli.  

     Nei milioni di anni che l'uomo ha vissuto sulla terra, ha passato la stragrande parte 

del suo tempo catturando animali selvatici e raccogliendo erbe e frutti che crescevano 

spontaneamente. Solo dopo che erano trascorsi all’ incirca sette milioni anni di vita 

umana sulla terra, alcuni gruppi (negli ultimi 12000 anni di storia) hanno cominciato a 

produrre da soli il cibo con cui nutrirsi.  

   Oggi la quasi totalità degli uomini del pianeta si nutre di agricoltura e allevamento. 

Probabilmente, anche se non sicuramente, nei prossimi decenni gli ultimi gruppi di 

cacciatori raccoglitori (che ormai rappresentano un’ esiguissima minoranza) si 

convertiranno all'agricoltura o si estingueranno, mettendo così fine a milioni di anni di 

storia. 

   Nel corso degli ultimi 12000 anni, dunque, alcuni popoli 'scoprirono' o 'inventarono' 

l'agricoltura, altri la 'copiarono', altri furono convertiti all'agricoltura da invasori 

contadini, altri ancora furono sterminati da invasori contadini, altri ancora non si 

convertirono mai all'agricoltura (Diamond, 1998). 
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   Cominciamo ad esaminare cos'è successo in quelle aree del mondo in cui la 

domesticazione di piante e animali indigeni fu, presumibilmente, spontanea.  

 
�
	 ��
���

: Centri di origine dell’ agricoltura e dell’ allevamento. Il punto interrogativo indica i casi dubbi in cui non si riesce a stabilire con 
certezza se la domesticazione fu spontanea o portata dall’ esterno; nel caso della Nuova Guinea, indica incertezza sulle specie originarie. Il 
caso dell’ India è dibattuto1. 

(Fonte: Diamond, 1998) 
      

   Sei aree di questo tipo (Figura 11) sono state identificate con buona attendibilità 

scientifica (sugli strumenti tecnici e teorici per ricostruire questo tipo di avvenimenti,  

Diamond, 1998, pp. 69-72; Pearson, 1987; Zohary e Hopf, 1993; Kottak, 2000, pp. 222-

223): la cosiddetta Mezzaluna Fertile (nel Vicino Oriente), la valle dell’ Indo, alcune 

zone della Cina orientale, la Mesoamerica (all'incirca l'attuale Messico centrale e 

meridionale), le Ande e gli Stati Uniti orientali.  

 

 

                                                
1 Il cotone è quasi sicuramente stato domesticato per la prima volta nella Valle dell’ Indo. Considerando 
una serie di indizi (Harlan, 1992; Sauer, 1993) è difficile pensare che la sua coltivazione non sia stata 
preceduta da altre coltivazioni autoctone. 



Fondamenti di Antropologia                                                                                                            Dipak R. Pant,  ���������  
                                                                                                                  Luca Rebola 
 

   Da queste aree l’ agricoltura si diffuse, in 

tempi più o meno rapidi, tra alcuni dei 

territori vicini: da esse infatti 

cominciarono a propagarsi, nei secoli e nei 

millenni seguenti, molte specie cosiddette 

'fondatrici' (ad esempio il grano): con  la 

diffusione delle piante fondatrici 

    (Diamond, 1998) iniziò a propagarsi un  

    tipo di vita più sedentario e aumentò così 

la probabilità che, nelle aree di diffusione, qualche pianta nativa del posto (ad esempio il 

papavero in Europa) venisse domesticata (Figura 12). 

   Simili processi di diffusione hanno portato l’ agricoltura in Europa, nella pianura del 

Gange in India, in Egitto e in Etiopia.  

 

��	 ���! 
: la diffusione dell’ agricoltura  

              Dalla Mezzaluna Fertile all’ Europa 
(Chiarelli, 1991) 


