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Il genereIl genere
Homo                  Homo                  [1]

[2]



Homo HabilisHomo Habilis
(compare nel Pliocene e segna l’inizio del Paleolitico) [3]

1. perfetta bipedia

2. habitat indifferenziato

3. dieta onnivora (in prevalenza carne)

4. crescita della massa cerebrale

5. sviluppo di abilità manuali 

6. sviluppo della tecnologia (lavorazione della pietra )

[4]

[5]



Ricostruzione Homo habilis 



Homo ErectusHomo Erectus
( in continuità con Homo Habilis)

[6]

1. habitat indifferenziato

2. indice elevato di adattabilità

3. dieta onnivora

4. Scoperta del fuoco

5. Evoluzioni aree cerebrali deputate al linguaggio

6. abitudini nomadi (abitazioni occasionali)

7. Sistema di produzione, raccolta e caccia

8. Tecnologia avanzata (industria del bifacciale)



Caverna dell’uomo di Pechino (Zhoukoudian - Cina meridionale) 



Homo NeanderthalensisHomo Neanderthalensis

1. Cultura materiale avanzata (strumenti, armi)

2. Dieta onnivora

3. Capanne e grotte

4. Prime sepolture e inumazione

5. Organizzazione di gruppo

6. Struttura corporea ben adattata alla vita nei climi freddi



Ricostruzione del volto di un Neandertal italiano (Saccopastore) 
realizzata da Alfons & Adrie Kennis. 



Homo SapiensHomo Sapiens

1. Uso abituale e controllo del fuoco

2. Caccia e raccolto

3. nomadismo

4. Evidenze architettoniche

5. Organizzazione sociale

6. Uso abituale della sepoltura 

7. Manifestazioni artistiche

8. Capacità simboliche

9. Linguaggio verbale

(verso la fine del Paleolitico inferiore) 

[7]

[8]



Evoluzione del cranio umano dall'Erectus al Sapiens 



NOTE AL TESTO

[1] Le specie prese in considerazione non sono le uniche identificate come appartenenti al 
genere HOMO ma quelle più utili ad evidenziare gli elementi "culturali" che ci interessano. Le 
scoperte degli ultimi decenni hanno infatti indotto gli studiosi a riconoscere la presenza di
molte più specie appartenute al genere di cui siamo rimasti unica specie rappresentativa.

[2] Le date riportate tra parentesi sono da riferire alla più antica documentazione a noi nota
delle diverse specie del genere Homo, che hanno vissuto contemporaneamente anche per 
periodi abbastanza lunghi: documenti fossili di Homo erectus testimoniano la vitalità della
specie fino a 300.000 a. f.. 

[3] La definizione Paleolitico fa riferimento ad un sistema di periodizzazione di tipo
archeologico e si associa a quella geologica Pliocene.

[4] Gli strumenti o utensili sono stati definiti come prolungamento degli arti e servono a 
moltiplicare potenza ed effetto dei meccanismi di controllo della natura, di cui 
dispongono anche gli animali, ma che nel genere Homo acquistano un ruolo fondamentale
nello sviluppo della cultura.

[5] L’industria più antica (Homo Habilis) è quella del chopper: si utilizzano due ciottoli, uno
percussore l’altro ricevente, in genere una pietra consumata e arrotondata dall’acqua, 
preferibilmente piatta. Il colpo è inferto su una delle estremità perpendicolarmente alla
superficie e ne fa staccare parecchie schegge con orlo irregolare e accidentato, ma 
tagliente. Il nucleo litico ricevente era destinato a diventare l’utensile, il chopper. 



NOTE AL TESTO

[6] Presente nell’Africa orientale e meridionale, si diffonde successivamente nelle aree
tropicali del Vecchio mondo e verso la fine della sua vicenda nelle zone temperate dell’Asia. 
Nel sito di Zhoukoudian nella Cina meridionale (caverna dell’uomo di Pechino) si trovano le 
tracce più antiche di uso del fuoco, la cui scoperta è stata verosimilmente accidentale.

[7] Si suppone una organizzazione sociale di gruppo (banda, tribù) in un regime 
fondamentalmente egualitario, con proprietà comunistica del prodotto. Si evidenzia una
diffusa dominanza dell’elemento femminile (comunità matrifocale) nella sfera magico-
sacrale verosimilmente favorita dall’ignoranza del ruolo maschile nella procreazione di
cui la donna era considerata unica fonte.

[8] Le sepolture ad inumazione sono espressione tangibile di una ideologia, ossia di una
elaborazione dei valori di una determinata comunità. Segnalano un rapporto con i 
defunti, che implica la credenza in una continuazione della vita dopo la morte. I morti
sopravvissuti possono agire verso i vivi in senso negativo o positivo; essi sono dunque
‘arma’ da usare ma pericolosa e dunque bisognosa di modalità rituali.


	Il genere

