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Le prime orme di passi umaniLe prime orme di passi umani
Come dimostrano i loro scheletri, i primi 
ominidi potevano camminare in posizione 
eretta.

Mary Leakey e Richard Hay nel 1976 hanno 
riportato alla luce a Laetoli, in Tanzania, delle 
orme di animali tra le quali si distinguevano 
tracce di passi umani.

Queste ultime, risalenti a 3,8 milioni di anni e 
impresse in sedimenti molli e umidi, si sono 
conservate perfettamente perché indurite da 
ceneri vulcaniche.

In uno dei siti archeologici si possono persino 
seguire due tracce parallele che permettono 
di misurare la lunghezza del piede e valutare 
l’ampiezza della falcata. Lo studio delle 
impronte evidenzierebbe che l’alluce era 
unito alle altre dita del piede.



Nel 1974, nel corso di una spedizione internazionale 
diretta da Yves Coppens, Donald Johanson 
e Maurice Taieb, furono scoperti a Hadar (Etiopia) 
cinquantadue frammenti ossei, corrispondenti al 40% 
dello scheletro di un antenato dell’uomo. 

L’Australopithecus afarensis, denominato Lucy (da una 
canzone dei Beatles), è il più completo degli 
australopitechi finora conosciuti. Gli Etiopi l’hanno 
chiamata "Denkenesh" ("Sei magnifica"). Questa 
ricostruzione di Lucy è stata realizzata grazie a una serie 
di immagini speculari delle ossa mancanti.

Era ancora molto piccola: la sua statura non superava il 
metro e 10 cm (all’incirca quella di un bambino di sei 
anni), e non pesava più di una trentina di chilogrammi. 
Anche il volume del cervello è modesto: con i suoi 340 
cm³ è paragonabile a quello di uno scimpanzé adulto di 
piccola mole. Da uno studio delle ossa del suo scheletro 
risulta che Lucy camminava in posizione eretta e poteva 
ancora arrampicarsi sugli alberi



Habitat arboricolo
Habitat della savana

Risposta adattiva

Cambiamento di habitatCambiamento di habitat

•Controllo del territorio dal basso                       
•Necessità di difesa e approvvigionamento
•Strumenti
•Organizzazione sociale

Stazione eretta
Andatura bipede
Organizzazione sociale
Aumento del volume 

cerebrale

I caratteri morfologici già rilevabili nell’Australopiteco
diventano stabili nel genere HOMO


