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DISCUSSIONI

Una o più specie umane?
Il dibattito sulle origini
 Fiorenzo Facchini

L’Homo sapiens è solo la specie che, in alcune centinaia di 
migliaia di anni, ha vinto nell’evoluzione dell’animale “uomo”, 
in una filogenesi che lo rende uguale agli altri viventi? Qual è, 
nei meccanismi di speciazione, il ruolo del fattore culturale?

La popolazione mondiale ammonta 
oggi a circa 7 miliardi. Tutti sono concordi 
nel riferirli a un’unica specie. Fino a non 
molto tempo fa si parlava di razze nelle 
classifi cazioni degli antropologi. Oggi si 
preferisce parlare di popolazioni o di grup-
pi della specie umana, non solo per evitare 
possibili fraintendimenti o derive ideologi-
che che la storia recente registra, ma perché 
nel concetto moderno di razza si fa riferi-
mento, più che al possesso di geni che altri 
non hanno (come proponeva Fischer), alla 
diversa incidenza di alcune varianti nel pool genico, secondo la propo-
sta di Dobzhansky. Ciò in relazione ai facili incroci che impediscono le 
condizioni di un certo isolamento riproduttivo richiesto dal concetto 
di razza.

La specie a cui apparteniamo è indicata come Homo sapiens. Essa si 
ritrova in Africa intorno a 200-150.000 anni fa e si diffonde in tutte le 
regioni del mondo. Alcuni dicono che abbia soppiantato le popolazioni 
esistenti, che pure erano uscite dall’Africa in epoche più antiche, intorno 
a 1,5-2 milioni di anni fa, altri ammettono che vi sia stata qualche mesco-
lanza, come è assai probabile.

Una domanda che sorge spontanea riguarda l’umanità che ha prece-
duto Homo sapiens, nel cui ambito il sapiens si è formato e con la quale 
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si è incontrato nelle regioni in cui si è portato. Si trattava di specie diver-
se? Le forme umane che vengono comunemente classifi cate nel genere 
Homo: habilis, rudolfensis, ergaster, erectus, neanderthalensis (a cui alcuni 
vogliono aggiungere fl oresiensis) rappresentano specie diverse?

Se intendiamo come specie una popolazione caratterizzata dall’in-
terfecondità, la sua utilizzazione per l’umanità fossile sarà sempre 
discutibile, perché l’interfecondità fra popolazioni del passato è ben 
diffi cile da verifi care. Non può desumersi che in via indiretta e per 
supposizione dagli aspetti morfologici dei resti scheletrici. Per gli ul-
timi Neandertaliani le comparazioni con Homo sapiens possono farsi 
sul Dna. Ma prima?

Questa è la ragione per cui alcuni antropologi propendono a con-
siderare le specie fossili del genere Homo più come stadi morfologici 
che come vere specie. Tuttavia, il concetto di specie paleontologica, o 
cronospecie, consentirebbe di ammettere specie diverse nel corso del 
tempo, sempre in una continuità genetica, nel senso che le popolazio-
ni più recenti potrebbero avere accumulato tali variazioni da rendere 
teoricamente impossibile un incrocio fra di esse e la specie considera-
ta come antenato. In questo caso si potrebbe ammettere una pluralità 
di specie in senso diacronico.

Per quanto riguarda i Neandertaliani, vari studiosi hanno sostenuto 
la loro appartenenza a una specie diversa da quella dell’uomo anato-
micamente moderno o Homo sapiens, enfatizzando alcune differenze 
morfologiche che pur ci sono. Le prime ricerche sul Dna mitocon-
driale sembravano andare in questa direzione lasciando pensare a en-
tità diverse. Ma ricerche successive sul Dna nucleare hanno messo in 
evidenza sequenze del Dna comuni nei Neandertaliani e nella forma 
moderna, suggerendo incroci fra i due gruppi. Ciò starebbe a indicare 
che vi sarebbe stata interfecondità e non potevano essere specie diver-
se. Alcuni hanno osservato che poteva trattarsi di ibridi non fecondi o 
comunque di fenomeni marginali.

Recenti analisi del Dna ricavato da campioni neandertaliani con-
frontato con quello di rappresentanti di popolazioni moderne (euro-
pei, asiatici, melanesiani, africani) attestano una presenza da 1 al 4% 
di Dna neandertaliano in campioni europei, asiatici e melanesiani. 
Quindi una certa mescolanza c’è stata e non deve essere stata pro-
prio marginale, se attestata in gruppi umani attuali. Un po’ di Dna 
neandertaliano vi sarebbe dunque anche nell’uomo moderno dell’an-
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tico continente, forse per incroci avvenuti intorno a 100.000 anni fa 
fra le forme moderne uscite dall’Africa e i Neandertaliani del Vicino 
Oriente e delle regioni europee.

Alcuni studiosi amano pensare a molte specie umane, sia in senso 
diacronico sia sincronico, ma questa posizione non è sostenuta da va-
lidi argomenti e per quanto riguarda gli ultimi 100.000 anni è smentita 
dalle analisi del Dna.

La documentazione paleoantropologica sulle popolazioni preisto-
riche delle diverse epoche, particolarmente nei periodi di  transizione 
al sapiens, lascia intendere caratteristiche morfologiche con qualche 
aspetto intermedio. Viene da pensare a relazioni genetiche fra i grup-
pi umani che si sono diffusi in diverse ondate dal continente africano 
all’Europa e all’Asia già a partire dall’epoca di Homo rudolfensis/er-
gaster.

La molteplicità delle specie nel corso dell’evoluzione umana sem-
brerebbe attenuare l’unità e le caratteristiche del genere umano e po-
trebbe inquadrarsi in una fi logenesi che assimila pienamente l’uomo 
agli animali. D’altra parte i meccanismi di speciazione anche per l’uo-
mo non possono essere molto diversi da quelli del mondo animale. Di 
conseguenza perché non pensare a tante specie?

Ma in questo modo di vedere si dimentica un aspetto molto im-
portante che non può essere estraneo ai meccanismi di speciazione: 
l’elemento cultura, che contraddistingue l’uomo fi n dalle sue origini, 
a partire dalle forme di Homo habilis/rudolfensis.

La cultura, come fattore comune di riconoscimento fra quelli che 
avevano questa attitudine, rappresenta un elemento importante di co-
municazione contrastando l’isolamento necessario per processi di spe-
ciazione. Inoltre la cultura è il modo con cui l’uomo si adatta ai diversi 
ambienti e diventa una specie ecumenica consentendo un’ampia diffu-
sione. L’isolamento che è necessario nei processi di speciazione viene 
impedito o allentato dalla adattabilità dell’uomo, realizzata mediante 
la cultura, e dalle più facili comunicazioni, per cui le differenze mor-
fologiche che possono formarsi, anche in relazione ai diversi ambienti, 
potrebbero non essere tali da impedire la mescolanza dei gruppi.

Se ciò che “fa” l’uomo non è tanto la forma della testa o della faccia 
o la statura, ma l’essere uomo, desumibile, oltre che dai caratteri fi sici, 
dal comportamento culturale, come si ammette per l’umanità attuale 
– in cui le differenze biologiche (che spesso sono maggiori all’inter-
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no di una popolazione che fra popolazioni) non giustifi cano neppure 
l’attribuzione a razze diverse – non si vede perché nell’umanità prei-
storica le differenze morfologiche debbano enfatizzarsi così da dover 
pensare a tante specie. Dunque un’unica specie a partire dagli inizi 
dell’umanità? È possibile o forse probabile.

Ma a ben rifl ettere l’eventuale molteplicità delle specie umane (che 
piace molto a quelli che vedono nell’uomo soltanto una scimmia evo-
luta, in contrapposizione con la visione cristiana) non pone problemi 
dal punto di vista fi losofi co e teologico. Se si ammette che le prime 
forme umane vi siano state quando Dio ha arricchito dello spirito 
ominidi che potevano supportarlo, e così vi sia stato l’uomo, capace 
di pensiero e di libertà, il possibile isolamento fra gruppi diversi della 
sua discendenza, che potrebbe avere portato a specie diverse (a nostro 
modo di vedere poco verosimile dal punto di vista scientifi co), non 
impedirebbe che si trattasse sempre di uomini, capaci di pensiero e di 
libertà. Occorre distinguere tra uomo in senso fi losofi co, come essere 
capace di pensiero e di agire liberamente, e il livello tassonomico o 
morfologico del genere Homo.


