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 Perché siamo così speciali?  
Le origini dell’umanità fra genetica e cultura 

Il sequenziamento del genoma umano è stato completato nel 

2003. Da allora è in corso il lungo processo di “annotazione”, cioè    

l’individuazione dei singoli geni. I risultati ottenuti, benché ancora non 

definitivi, sono stati una sorpresa perché suggeriscono un numero di 

geni intorno a 20.000, meno dei 27.000 di Arabidopsis, una sorta di 

broccolino alto pochi cm, e pressappoco lo stesso di Caenorhabditis, un 

vermiciattolo microscopico. Negli ultimi anni è stato completato anche 

il sequenziamento del genoma del nostro parente vivente più stretto, lo 

scimpanzé. Il risultato è stato una sorpresa ancor più imbarazzante: il 

genoma umano e quello dello scimpanzé sono identici al 99%. Si consideri che l’affinità media fra due esseri umani 

presi a caso tra gli oltre sei miliardi oggi viventi sul pianeta è pari al 99,5%, cioè solo lo 0,5% in più rispetto allo 

scimpanzé. Rimane quindi solo uno 0,5% che fa la differenza fra Albert Einstein e un grazioso bonobo? Sì, ma non 

solo: Einstein è il prodotto di una complessa successione di eventi non direttamente legati alla genetica. 

Una sostanziale differenza fra l’uomo e gli altri primati, compresi gli scimpanzé, sta nelle dimensioni del     

cervello. Il cervello dell’uomo moderno ha un volume di circa 1300 cm3 rispetto a 400 cm3 nello scimpanzé. Le     

dimensioni del cervello sono correlate con il numero di neuroni, la flessibilità comportamentale e, in generale, con le 

capacità cognitive.  

Essere più intelligenti paga: lo dimostra lo straordinario successo biologico dell’uomo. Se le cose stanno così, 

viene però da chiedersi perché tra gli animali solo l’uomo ha aumentato le dimensioni del cervello in modo così     

spinto, distaccandosi nettamente anche dai suoi parenti più prossimi. La risposta è nel fatto che il cervello è un organo 

molto dispendioso in termini energetici: un aumento delle sue dimensioni permette risposte comportamentali più     

elaborate ed efficaci, quindi migliora le capacità di sopravvivenza, ma è sottoposto a severe costrizioni                    

evolutive. L’analisi delle relazioni fra dimensioni del cervello e altri parametri biologici tra gli animali, infatti, mostra 

che un cervello più grande comporta un rallentamento nello sviluppo dei piccoli e un allungamento dell’intervallo fra 

una natalità e la successiva. Di conseguenza, esiste un limite massimo alle dimensioni del cervello, superato il quale la 

natalità diventa troppo bassa per la sopravvivenza della specie.   

L’uomo, tuttavia, non solo ha accresciuto le dimensioni del cervello, ma ne ha anche aumentato l’attività       

metabolica: il cervello umano consuma molta più energia per unità di peso rispetto agli altri animali. In un uomo     

moderno adulto, il cervello rappresenta circa il 2 % del peso totale, ma consuma mediamente il 20% del fabbisogno 

calorico totale.  Per ottenere un cervello grande e attivo, l’uomo ha dovuto allungare moltissimo la fase di sviluppo 

(infanzia e adolescenza) e migliorare la dieta in termini sia di qualità, sia di apporto calorico. Questi cambiamenti 

hanno avuto luogo non solo senza abbassare il tasso di natalità, ma addirittura accrescendolo rispetto ai parenti        

primati più vicini. Una femmina umana è in grado di dar vita nel corso della sua vita a 8-10 piccoli, talora di più, 

mentre una femmina di scimpanzé raramente arriva a sei, e una femmina di gorilla o di orango anche meno. Com’è 

riuscita questa straordinaria operazione evolutiva?  

A lungo si è attribuito il merito alla monogamia, che permette di distribuire il peso delle cure parentali fra due 

genitori. La pratica della monogamia nell’uomo può in effetti aver contribuito a migliorare la dieta dei piccoli e       

sostenerne lo sviluppo per un periodo più prolungato. Per confronto, lo scimpanzé vive in gruppi promiscui e la cura 

dei piccoli è pressoché interamente a carico delle madri. I gorilla formano harem costituiti da un maschio e           

quattro-cinque femmine che si occupano dei piccoli, mentre il maschio protegge il gruppo da aggressori esterni ma 

non esercita cure parentali dirette. Nel corso dello sviluppo, un umano consuma circa 17 milioni di Kcal dalla nascita 

fino al raggiungimento della completa autonomia. Questo è un carico enorme, che nemmeno una coppia ben integrata 

avrebbe potuto sostenere nelle difficili condizioni in cui l’uomo ha vissuto per buona parte della sua storia.  

 

https://www.facebook.com/associazione.exallievitasso.salerno/
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         È inoltre necessario considerare che la monogamia umana 

è tutt’altro che perfetta. Le differenze fisiche fra uomini e       

donne, un tratto che in biologia si chiama dimorfismo sessuale, 

dicono chiaramente che l’uomo resta in parte una specie         

promiscua: in natura non c’è nessuna specie dimorfica che sia 

interamente monogamica. Una monogamia imperfetta implica 

una cronica riduzione delle cure parentali mediamente            

assicurate ai piccoli, rispetto al livello massimo possibile.      

L’uomo ha trovato un indispensabile sostegno aggiuntivo nella 

cura collettiva della prole, formando gruppi basati sulla         

cooperazione reciproca, una forma di cooperazione               

indipendente dal grado di parentela (ben diversa, per intenderci, 

dalla cooperazione presente nelle api e altri insetti sociali).  

          La cooperazione reciproca è documentata in forme molto 

semplici anche in alcuni primati sociali, ma solo nell’uomo essa 

è un tratto comportamentale così profondamente radicato. La 

sua origine resta controversa, e non è possibile occuparcene in 

queste poche righe. La cooperazione reciproca ha permesso 

all’uomo di formare gruppi coesi in cui i maschi si occupavano 

essenzialmente della caccia e della difesa, le femmine della cura 

della prole e dello sfruttamento di altre fonti di cibo. La          

dipendenza dal gruppo era totale, senza di esso sia i piccoli, sia gli adulti avevano pochissime possibilità di            

sopravvivenza; nello stesso tempo la stabilità del gruppo era legata al rispetto di regole severe, prima fra tutte il       

dovere di cooperare per il bene della comunità. Sottrarsi a queste regole comportava l’ostracismo, l’espulsione o      

addirittura la morte.  

Nella linea evolutiva umana, il cervello ha cominciato a crescere oltre 2 milioni di anni fa, con 640 cm3 in      

Homo habilis, 800 cm3 in Homo erectus, 1100 cm3 in Homo heidelbergensis, circa 1300 cm3 nell’uomo moderno

(Homo sapiens), e persino un po’ di più nei Neanderthal. Questo suggerisce che l’uomo abbia praticato l’associazione 

in gruppi basati sulla cooperazione reciproca sin dalle origini. Nel corso dello stesso intervallo temporale,               

l’innovazione tecnologica si è limitata a passare da ciottoli sfaccettati su di un solo lato, a ciottoli sfaccettati su due 

lati e infine ciottoli dotati di un prolungamento che permetteva di attaccarli a pali di legno: oltre due milioni di anni 

per imparare a fare un’ascia di pietra. In termini anatomici, l’uomo moderno è apparso in Africa centro-orientale circa 

100.000 anni fa. Per circa 50.000 anni, tuttavia, esso ha continuato a scheggiare ciottoli, producendo i soliti strumenti 

grossolani.  Poi, 50.000 anni fa, ha avuto inizio un rapidissimo progresso tecnologico. Fra 50.000 e 20.000 anni fa, 

Sapiens ha inventato arco e frecce e l’ago per cucire, fabbricato monili, strumenti musicali e oggetti d’arte, costruito 

barche, dipinto straordinari affreschi sulle pareti delle caverne in cui mostra chiare capacità di rappresentazione       

simbolica. Contemporaneamente, Sapiens ha colonizzato l’intero pianeta, arrivando anche in Australia e nelle        

Americhe. Questo tumultuoso progresso tecnologico e culturale è stato attribuito a una “rivoluzione cognitiva”, un 

cambiamento genetico che avrebbe modificato il cervello di Sapiens, già arrivato a dimensioni moderne, rendendolo 

improvvisamente capace di fare cose del tutto nuove. Per verificare quest’ipotesi, il 

genoma dell’uomo moderno è stato posto a confronto con il genoma estratto da umani 

vissuti prima della rivoluzione cognitiva. Sembra impossibile, visto che parliamo di 

popolazioni estinte da molte migliaia d’anni, ma la tecnologia moderna ci ha permesso 

di sequenziare con notevole affidabilità DNA estratto da fossili antichi di decine o     

centinaia di migliaia d’anni. I risultati provano che le sequenze che distinguono       

l’uomo moderno dallo scimpanzé, fra cui alcune messe in relazione con l’aumento 

delle dimensioni del cervello, erano quasi tutte già presenti non solo nel genoma dei 

Sapiens vissuti prima della “rivoluzione cognitiva”, ma anche in quello dei            

Neanderthal e dei Denisoviani, due linee umane separatesi dalla linea dei Sapiens   

almeno 400.000 anni fa. Questo solleva dubbi sull’idea che il cambiamento sia        

semplice conseguenza di una mutazione genetica. Cosa può essere accaduto, allora? 

Studi sperimentali mostrano che bambini di 3-4 anni non se la cavano meglio degli 

scimpanzé nella risoluzione di semplici problemi spaziali, ma si rivelano molto più 

abili nella capacità di comunicare, apprendere attraverso l’imitazione, e comprendere 

le emozioni degli altri. Questo suggerisce che il vero motore della rivoluzione        

cognitiva si trovi in una migliore empatia e una superiore capacità di collaborare e 

trasmettere informazioni. Alcuni antropologi hanno fatto un ulteriore passo avanti, 

ipotizzando che le superiori capacità cognitive degli umani non siano innate ma       

presenti solo in forma potenziale, sviluppandosi compiutamente nel periodo compreso 

fra la prima infanzia e l’inizio della maturità attraverso l’interazione sociale e l’apprendimento. In altre parole, un     

 piccolo di Sapiens allevato dai lupi (ammesso sia possibile) non diventerebbe mai umano, ma forse un piccolo 

 di Neanderthal allevato tra i Sapiens si integrerebbe perfettamente. 

ROBERTO LIGRONE (2018). BREVE 

STORIA DELLA VITA. LE INNOVA-

ZIONI BIOLOGICHE CHE HANNO 

PLASMATO IL MONDO.  

ARACNE EDITRICE. 

Figura 1. Rappresentazione grafica (in rosso) dell’in-

novazione tecnologica dalle origini a oggi. L’accelera-

zione intervenuta negli ultimi 50.000 anni è conseguen-

za dell’accumulo delle conoscenze e del parallelo au-

mento della complessità delle società umane  



               
 

 

La faccia nascosta della luna 
 

 C’era luna piena quella notte e uno sventolio di piccole luci selvatiche e umide perdute in un cielo      

senza contorni. C’era, anche, una città nascosta, la città delle Trecase che si animava al mattino sotto l’arco       

dell’unico ponte che legava le due parti del paese ma relegava la profonda indifferenza degli abitanti a una 

ragione geografica, una divisione di sponde. 

 Il ponte, aveva ceduto la naturale forza. Si era trasformato nel dorso curvo di un animale preistorico 

dalla pelle rugosa. La pietra giallognola e friabile che formava la volta si consumava, giorno dopo giorno, 

sotto la spinta di progetti minacciosi e a causa della indifferenza dei benpensanti che dormivano di notte con 

la bocca aperta e il fiato pesante. 

 Anche i bambini mescolavano le carte disegnando buffi pupazzi usando la polvere che cadeva dal ponte 

sul greto del torrente sotto forma di piccoli aghi. I genitori contenti pregavano il buon Dio che non fosse 

mancata mai ai bambini la polvere magica. 

 A mezzanotte lo scemo del paese iniziava come tutte le sere a parlare con la sua ombra. Gli confidava 

la paura di rimanere senza casa perché il ponte era casa sua, la casa di quelli che come lui sono, ancora oggi, 

senza casa. Come un oscuro osservatore ascoltava il sottile lamento della pietra. Possedeva il metro giusto 

per calcolare il movimento impercettibile delle sponde che si distanziavano tra loro rifiutando una               

convivenza ipocrita. 

 Le sue erano notti insonni, abitate da denti di lupi che accendevano la sua fantasia e gli sbranavano il 

petto svenandolo. 

 Al mattino, dopo aver raccattato i pochi pensieri tra le 

pieghe dei vestiti logori, raccontava trasformando la voce in 

una vibrazione leggera come il volo di gabbiano, la storia di 

tre case, piccoli ciottoli, bianchi e levigati dall’acqua,       

semplicemente, raccontava l’Italia.     

   

 

 

Questo ci fornisce l’anello mancante. Torniamo un attimo indietro. Molto verosimilmente, l’uomo ha evoluto 

un cervello di dimensioni sempre maggiori grazie alla capacità di cooperare, sotto l’azione di una pressione selettiva 

che premiava migliori capacità cognitive. Un cervello più grande e complesso e la conseguente indissolubile           

dipendenza dalla cooperazione sono stati rispettivamente condizione necessaria e forza motrice per l’evoluzione del 

linguaggio, un sistema di comunicazione semanticamente illimitato, unico degli umani. Attraverso la mediazione del 

linguaggio si è sviluppata la cultura, fondamentale collante sociale fatto di conoscenze e idee condivise, trasmesse di 

generazione in generazione attraverso l’apprendimento. Forme rudimentali di cultura sono note in altre specie animali. 

La cultura umana, tuttavia, ha proprietà uniche quali l’accumulo delle conoscenze, che permette innovazioni           

tecnologiche superiori alle capacità cognitive dei singoli individui, e la cultura donata, cioè la trasmissione di prodotti 

finiti, sotto forma sia di strumenti fisici, sia di modelli di organizzazione. La cultura può evolversi in tempi             

enormemente più rapidi rispetto all’evoluzione biologica, e può nello stesso tempo influenzare quest’ultima.          

L’accumulo di conoscenza ha creato altra conoscenza a un ritmo sempre più serrato, innescando circa 50.000 anni fa 

quello che abbiamo percepito come un cambiamento improvviso rispetto all’estrema lentezza dell’evoluzione         

tecnologica sino ad allora. In questa prospettiva, l’accelerazione registrata a partire da 50.000 anni fa non riflette un 

repentino miglioramento delle capacità cognitive, ma solo l’incremento in progressione geometrica di un processo 

iniziato oltre due milioni di anni prima e tuttora in corso (Figura 1). Tra il 1500 e il 1900, il capitale collettivo di      

conoscenza è raddoppiato circa ogni 100 anni. Nel 1950 ha cominciato a raddoppiare ogni 25 anni; oggi raddoppia 

mediamente ogni 13 mesi. 

Conseguenza “collaterale” di tale processo è stata una crescita costante della popolazione umana e del suo        

impatto ambientale, che diverge sempre più dalla sostenibilità. L’unica opzione aperta per il futuro è il passaggio dalla 

cooperazione di gruppo alla cooperazione globale, un cambiamento culturale che metaforicamente rappresenterebbe 

per la specie la fine dell’infanzia e l’inizio nella maturità. 

Cosa ha spinto la linea umana a intraprendere un percorso evolutivo così straordinario? Potremmo forse         

occuparcene più in là. 
Prof. Roberto Ligrone 

Docente Universitario di Biologia 

ex-Allievo a.s. 1968/69 

Dott. Corrado Caso 

Medico Chirurgo 

ex-Allievo 



  

Invitiamo tutti gli ex-Allievi a fornire i propri scritti per la stampa sul nostro bollettino interno.  

I testi possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione: exallievi_tasso@hotmail.com  

 

oppure a quello del responsabile dell’impaginazione: paolo.trucillo@gmail.com 

 
 

Qualche curiosità sui Borbone di Napoli 

 
Le stranezze dei primi due esponenti della famiglia reale napoletana            

cominciano dalle variazioni degli aggettivi numerali ordinali che furono      

associati ai loro nomi per caratterizzarli; infatti Carlo (1716-1788), figlio di 

Filippo V re di Spagna e di Elisabetta Farnese, seconda moglie del re, ereditò 

per parte di madre il ducato di Parma e Piacenza (1731-34, col nome di Carlo 

I).  Nel 1734-35 le truppe spagnole conquistarono Napoli e la Sicilia e Carlo 

ne assunse il titolo di re con il nome di Carlo VII. Quando nel 1759 in Spagna, 

alla morte del fratellastro Ferdinando VI, egli  fu chiamato a succedergli (con 

il nome di Carlo III) e il trono di Napoli passò al figlio terzogenito Ferdinando 

(IV). 

A questo punto entriamo nel vivo di vicende alquanto paradossali e comiche, 

che di regale hanno veramente molto poco. Partiamo dal momento in cui Car-

lo III lasciava Napoli per andare a cingere la corona di Spagna: era il 6 ottobre 1759. Il nuovo re di Napoli era un 

bambino di otto anni, che visse per altri otto senza l’affetto dei genitori e sotto la tutela pesante, grigia e tetra di      

Bernardo Tanucci, che seguì fedelmente le direttive che giungevano da Madrid. L’istruttore del re-bambino fu don 

Domenico Cattaneo principe di San Nicandro, un vecchio gentiluomo bonario e ignorante, che portò avanti l’incarico 

nel modo più conciliante possibile sia nei confronti dell’allievo che del vero padrone, cioè il ministro toscano          

Tanucci. In questo quadro meschino, angusto e provinciale, il giovane re inserisce una sua prepotente e rozza vitalità 

che si sfoga in una serie di esercizi smodati, di prepotenze canagliesche e di scherzi puerili. L’aneddotica che fiorisce 

sul conto del “re lazzarone” è lunghissima: Ferdinando si mescola soltanto a giovinastri della sua risma, gioca a fare il 

generale, si improvvisa bettoliere o pescivendolo, si compiace di esprimersi unicamente in dialetto, alla stregua del 

più depresso dei suoi sudditi. 

Assai per tempo il reuccio comincia a voler girare di notte per le vie di Napoli, solo o in compagnia del principe di 

San Nicandro, accondiscendente precettore; in quelle scorrerie Ferdinando si diverte a ingiuriare in dialetto i passanti, 

spesso bersaglio di sonore pernacchie. Una volta gli strali ingiuriosi furono rivolti ad una guardia svizzera; dopo un 

po’ il militare, spazientito, gli si avventò contro puntandogli la baionetta.  “Disgraziato, che fai?  Fermati….non vedi 

che costui è il re?” si interpose San Nicandro. La guardia spalancò gli occhi ed esclamò: “Che dite mai, signore? I re 

non fanno simili porcherie!” 

Il 12 gennaio 1767, al compimento del sedicesimo anno, Ferdinando fu dichiarato maggiorenne e seppe approfittare 

della più ampia libertà che gliene derivò. 

Fisicamente era tutt’altro che gradevole: alto, magro, anzi scarno, aveva un singolare difetto alle ginocchia per cui 

camminava dondolando e dava sempre l’impressione di essere sul punto di cadere. Superstizioso e codardo fino       

all’ignominia, si dimostrava umano soltanto nell’affetto che nutriva per suo fratello primogenito, il povero don       

Filippo, il principe demente, il cui passatempo preferito era quello di farsi infilare  dai servi fino a sedici paia di     

guanti, l’uno sull’altro. Altra particolarità fisica era costituita dal suo naso grande e grosso che gli valse il soprannome 

di “re Nasone”; aveva inoltre una sconfinata passione per la caccia, e questo lo indusse ad emanare drastici divieti 

destinati ai comuni mortali; ovviamente popolava, per sé, boschi e riserve delle più svariate forme di selvaggina. 

Quanto fosse smisurata la sua passione per la caccia, la vicenda che segue ne è una chiara prova: siamo giunti      

nell’anno 1819 e, a seguito del Congresso di Vienna, il re è diventato Ferdinando I delle Due Sicilie; durante una delle 

innumerevoli battute di caccia nella tenuta di Persano giunge al re la notizia che il fratello Carlo IV di Borbone (ex re 

di Spagna, ormai in esilio a Napoli) si è ammalato gravemente; questi, sentendosi vicino alla morte, continuamente 

chiedeva di vedere il suo caro fratello. I messaggeri lo pregavano di affrettare il suo ritorno, ma Ferdinando ebbe gesti 

di stizza verso Carlo IV che aveva scelto un momento così poco opportuno per morire. In seguito, dopo breve        

riflessione, disse: “Credo che ci sia dell’esagerazione in questi rapporti, andiamo a caccia lo stesso e poi si vedrà”. 

Ordinò quindi di non aprire più alcun messaggio da Napoli finché la caccia non fosse terminata, e rivolto ai cortigiani 

fece il ragionamento seguente: “O mio fratello morirà, oppure guarisce. Nel primo caso, cosa volete che gliene        

importi se mi sono divertito a caccia? Nel secondo caso, essendo lui stesso un appassionato cacciatore, sarà ben felice 

di vedermi tornare con tanta bella selvaggina”. Alla fine della giornata si aprirono gli ultimi messaggi e si apprese che 

Carlo era morto con il nome del fratello sulle labbra. Ferdinando rimase ancora qualche giorno a Persano, cacciando 

di tanto in tanto per distrarsi da un così grande dolore, dopo di che fece comodamente ritorno nella capitale e si vestì 

strettamente a lutto. Per ora può bastare.            
                     Prof. Gregorio Pacelli 

ex-Allievo a.s. 1957/1962 

 

mailto:exallievi_tasso@hotmail.com

