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PRESENTAZIONE 
 

 

 

 

   L’argomento trattato dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Bosco, Cerro e Roveré nella 

pubblicazione di quest’anno scolastico dal titolo “Tracce di Homo”, rappresenta il punto di arrivo  di un  

percorso iniziato due anni fa, ma segna anche un nuovo inizio.    

   E’ la tappa conclusiva di un percorso di osservazione e ricerca che è partito dalla Terra, dal come si è 

formata e dalle ere geologiche che l’hanno caratterizzata, dallo studio della pietra e del suo utilizzo sul 

territorio della Lessinia; è proseguito con la lettura del cielo, con il guardare stupiti  il sole, la luna e le 

stelle, con il conoscere un po’ di più le leggi fisiche e matematiche che regolano l’universo.  Per quindi  

ora soffermarsi sull’uomo, l’uomo capace di agire ed interagire, di segnare la storia ed il territorio, il tem-

po e lo spazio.  

   Ma chi è l’uomo? Domanda che fa tremare le vene dei polsi. I ragazzi - forti della vita che hanno davan-

ti - un profilo l’hanno tracciato, un profilo essenziale ma vero, espressione del loro sentire e della loro cu-

riosità, un profilo con spazi bianchi quasi a sottintendere tutte le possibili ulteriori domande. E risposte. 

   I ragazzi hanno indagato le origini dell’uomo, il suo iniziale rapportarsi con la natura e gli animali. Dal 

generale al particolare, scoprendo il legame dell’uomo con la terra di Lessinia, la lingua, il crescere di fa-

miglie e di contrade, la fame di lavoro con il distacco dagli affetti e dai luoghi natii, nell’emigrazione. 

    L’uomo è relazione, è incontro. I giovani studenti l’hanno sperimentato nel lavoro d’aula  e nelle uscite 

sul territorio, nel progetto di animazione teatrale conclusosi con le rappresentazioni di Bosco, Cerro e Ro-

veré e nell’appassionarsi alla riscoperta delle tradizioni riproponendo danze popolari,  ma anche in attività 

sportive ed escursionistiche, oltre che nell’uso dei moderni strumenti multimediali.  

   Ancora la ricerca del bello, del desiderio e della capacità dell’uomo di esprimersi e rappresentarsi nell’-

arte, in immagini, gesti, suoni e parole, per arrivare a toccare ancor di più la ragione ed il cuore. Da cui 

poi  ripartire, perché, come afferma Eugenio Montale, - sotto l’azzurro fitto/ del cielo qualche uccello di 

mare se ne va;/ ne sosta mai perché tutte le immagini portano scritto:/ “più in là ”-. 

   Cari ragazzi, 

                    a nome della Cassa Rurale, un apprezzamento e un caloroso incoraggiamento al vostro impe-

gno e all’intelligente sostegno che avete dalle vostre famiglie e dai vostri insegnanti.  

 

 

 

 

  

Il Presidente  

della Cassa Rurale Bassa Vallagarina 

Primo Vicentini 
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PREMESSA 
Gli alunni ci insegnano il valore positivo della presenza umana sul territorio 

 

 

   Il lavoro che viene presentato in questo volume costituisce un vero e proprio saggio d’antropologia (in 

greco �������	�
��: �������, ànthropos = "uomo" e 	�
��, lògos = "studio"), ossia una rassegna 

scientificamente documentata dell’insediamento umano, sia dal punto di vista sociale, che culturale, che 

storico e linguistico. Insomma è una indagine a 360 gradi sulle nostre origini, sulla nostra natura, sui no-

stri comportamenti, sui nostri rapporti con il territorio e con gli altri esseri animati. 

   Scorrendolo ho sentito una particolare emozione ed anche se questo è il terzo anno consecutivo che un 

progetto della nostra scuola si chiude con la pubblicazione di un libro, ho provato un rinnovato stupore ed 

una inaspettata emozione. 

   Ho apprezzato prima di tutto l’entusiasmo dei professori, che ancora una volta hanno dato prova di una 

classe docente preparata, motivata e sempre disponibile ad affrontare nuove sfide. Il libro è in questo sen-

so anche un segno tangibile del come si possano positivamente superare i confini delle discipline per dare 

vita ad un progetto formativo integrato, che coltiva la conoscenza, ma che mira prima di tutto alla compe-

tenza, valorizzando l’esperienza ed un sapere “praticato”. 

   Ho apprezzato il lavoro degli studenti, il loro impegno positivo, il maturo senso del dovere che hanno 

dimostrato e la loro capacità di vivere pienamente l’esperienza scolastica, sui libri, come nel territorio, 

mettendo a frutto le più diverse forme d’intelligenza. Questa avventura li ha fatti diventare di volta in vol-

ta geologi, storici, linguisti, poeti, attori, musicisti, spettatori e protagonisti della cultura straordinaria che 

sta dentro ogni uomo ed ogni donna. Credo che questa esperienza, al di là dell’innegabile valore che va 

riconosciuto alla quotidianità dello studio e dei compiti scolastici, rimarrà nei loro ricordi come l’appren-

dimento più significativo, capace di dare la percezione della crescita e di far rivivere, anche tra molti anni, 

il senso vero dell’apprendere e l’importanza della relazione con dei modelli adulti significativi. 

   Ho apprezzato infine, ancora una volta, il valore aggiunto che si può ricavare dal mettere assieme le ri-

sorse del nostro territorio. Mi riferisco ovviamente al ruolo preziosissimo della Cassa Rurale della Bassa 

Vallagarina, che ci sostiene economicamente, ma prima di tutto con l’interesse nei confronti della scuola 

e della cultura e con una disponibilità unica ad essere partner a pieno titolo della nostra impresa educati-

va. In questo senso il libro è anche una sottolineatura della mutua solidarietà che la Cassa interpreta e che 

quest’anno festeggia con un importante anniversario. Mi riferisco ai Comuni, che fanno il possibile, e ta-

lora l’impossibile, per garantirci il sostegno infrastrutturale e logistico, pur nelle ristrettezze economiche 

di bilanci sempre più scarni; ma penso anche all’impegno di tutte le persone e le associazioni che hanno 

fornito la loro preziosa collaborazione sostenendo questa rivisitazione del territorio, la sua lettura ed il suo 

utilizzo consapevole. 

   In conclusione, è per me un onore lavorare in una scuola fatta di queste persone e spero che sfogliare 

questa loro creatura restituisca il senso di una soddisfazione ben più significativa del mio modesto ringra-

ziamento ed del sentito riconoscimento dell’Amministrazione Scolastica che rappresento. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Donato De Silvestri 
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INTRODUZIONE 
 

 

 

   “Conosci te stesso” diceva Socrate, “Se conosci la tua storia, sai da dove vieni” cantava Bob Marley; 

due frasi lontane nel tempo e nello spazio, ma con lo stesso imperativo: l’importanza per l’uomo di cono-

scere la propria origine, la propria natura e la propria storia.  

    Quest’anno anche noi, come scuola Secondaria, abbiamo accolto questo messaggio ed abbiamo propo-

sto un’Unità di Apprendimento sull’Uomo che ha visto coinvolti 276 studenti e 26 insegnanti dei plessi di 

Bosco, Cerro e Roverè.  

   Da quando l’uomo ha iniziato a popolare la Terra, ha messo radici, piano piano ha costruito una storia 

che contiene molti aspetti diversi. Partendo da quest’idea abbiamo raggruppato tutto il nostro lavoro in 

grandi unità  

   La prima ci ha portato a conoscere le vari tappe dell’evoluzione umana e l’importanza che hanno avu-

to, per la sopravvivenza della nostra specie, sia le modificazioni anatomico-fisiologiche che quelle cultu-

rali ed intellettive. 

   Dall’Africa per abitare il mondo, è un secondo filo conduttore: l’uomo fin dalla Preistoria si è spostato 

arrivando a popolare tutti gli ambienti della Terra anche i più inospitali come i deserti e le zone artiche. 

Ne sono nate culture e lingue diverse che rendono testimonianza della capacità di adattamento, delle for-

me di organizzazione sociale e politica e della creatività dell’uomo. 

   Un’attenzione particolare l’abbiamo riservata alla ricerca delle peculiarità della Lessinia con lo studio 

dell‘architettura delle contrade, con l’analisi dei nomi, della lingua cimbra e delle tradizioni popolari lega-

te alla cura delle malattie ed a personaggi storici o leggendari come il Prete da Sprea e Bertoldo da Parpa-

ro. Anche lo sport ha una tradizione nel nostro altopiano con lo sci di fondo e di discesa, con il pattinag-

gio, l’orienteering e la mountain-bike. 

    L’uomo è un animale sociale e da sempre ha cercato di comunicare con gli altri uomini. Noi abbiamo 

cercato di conoscere le tracce di questo suo bisogno che si esprimono nei segni lasciati sulle pareti delle 

grotte, nei movimenti della danza e del gioco, nei suoni e nei testi della musica, nelle parole scritte della 

poesia, nei gesti di solidarietà verso chi vive situazioni di disagio o di handicap. 

    La copertina dell’ultima sezione: Diogene che con il lume va alla ricerca dell’uomo, ci introduce nel 

capitolo dedicato alla ricerca di sé, al bisogno che abbiamo di avere un’identità, alle risposte che diamo 

su  “Chi siamo?”, “Da dove veniamo?” e sul senso della nostra vita. Sono temi molto profondi che abbia-

mo cercato di sviluppare coinvolgendo i ragazzi/e con la raccolta di dati, l’elaborazione di schemi e di 

semplici riflessioni che li hanno aiutati a porsi delle domande su cui molti non avevano mai riflettuto. 

   Le nuove tecnologie sono presenti nel nostro libro sia nella fase della ricerca con la consultazione dei 

siti Internet sia nella stesura dei testi che nel DVD allegato al libro dove sono registrati alcuni momenti 

significativi del nostro percorso scolastico. 

    Quello che abbiamo messo insieme non esaurisce certo lo studio dell’uomo, è solo, come suggerisce il 

titolo, una traccia, un’impronta che ci può aiutare a conoscerci meglio. 

   Questo lavoro sull’uomo è stato possibile grazie alla disponibilità ed alla generosità dei genitori, degli 

informatori e di molte altre persone che hanno “prestato” il loro tempo per rispondere alle curiosità ed alle 

richieste dei ragazzi.  

   Un ringraziamento sentito alla Cassa Rurale Vallagarina che da anni appoggia con entusiasmo le attività 

che via via abbiamo proposto. 
    
 

                                            Gli insegnanti 

Gilberto Conti 
Cristina Costi 
Silvia De Carli 
Paolo Fiorini 
Sabrina Gaspari 
Diego Grazioli 
Simonetta Magagna 
Giulia Marchi 
Nadia Massella 

Andrea Pescarin 
Giovanni Petterlini 
Emanuela Scala 
Luisa Scandola 
Laura Torre 
Federica Trentini 
Mirko Vannicola 
Mario Zampiron 
Chiara Zanini 

   Chiara Bianchi 
   Monica Bonacoscia 
   Ezio Bonomi 
   Cettina Cannizzaro 
   Cinzia Canteri 
   Zeno Capponi 
   Antonella Cavallini 
   Luisa Consuma 
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CLASSI DI BOSCO 

Bellorio Francesca 

Borioli Andrea 

Brutti Daniele 

Brutti Elisa 

Canteri Valentina 

Corbioli Luca 

Corradi Cinzia 

Gennaro Nicolò 

Loggia Erik 

Marocchella Elisa 

Melotti Arianna 

Mendola Martina 

Merzi Eleonora 

Ottelli Stefano 

Sivero Alice 

Squaranti Tommaso 

Tinazzi Filippo 

Vinco Marco 

Zivelonghi Andrea 

CLASSE 2A 
 

Scandola Sara 

Scandola Silvia 

Scardoni Laura 

Sganzerla Michele 

Squaranti Rachele 

Stoutou Chiama 

Zanini Giovanni 

Alberti Sandro 

Bassou Badre 

Beccherle Paola 

Bertoldi Nicola 

Daldosso Sara 

El Khatib Ahmad 

El Khatib Engy 

Grobberio Stefano 

 

 
 

Melotti Elisa 

Melotti Leonardo 

Menegazzi Petra 

Merzi Edoardo 

Pezzo Fabio 

Scandola Samuel 

Scardoni Nicola 

Zanini Andrea 

Zanini Tommaso 
 

 

CLASSE 3A 

Bellorio Giovanni 

Composta Luca 

Dalipi Orhan 

Macovei Madalina Ioana 

Massella Martina 

Melotti Alberto 

CLASSE 1A 
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Brutti Marta 

Brutti Simone 

Canteri Davide 

Constantinesu Catalin Viorel 

El Khatib Sarah 

Girlanda Alessia 

Massella Davide  

Massella Giulia 

Menegazzi Brian 

 

Mura Francesco 

Nicolis Gianmaria 

Onofrei Alexandra Ramona 

Rossi Jacopo 

Scardoni Luca 

Sponda Elena 

Valbusa Alice 

Zambelli Stefano 

Zanini Arianna 

Amore Benedetta 

Dal Dosso Simone 

Di Quinzio Alessandro 

El Khatib Tarek 

Faccio Elisa 

Leso Filippo 

Muraro Michael 

Pazzocco Alessia 

Perozeni Nicola 

Pezzo Sara 

Vinco Tiziana 

Zaharia Rebecca-Alexandra 

Zanini Davide 

Abdic Merita 

Aganetti Manuela 

Bianconi Lorenzo 

Canteri Jenny 

Faccio Moreno 

Falzi Samuele 

Gilca Costel Madalin 

Huremagic Benjamin 

 

Mamina Delia Elena 

Massella Damiano 

Melotti Matteo 

Piccoli Vittorio 

Sarca Radu-Daniel 

Scandola Elisa 

Scardoni Elia 

Sponda Valentina 

Vinco Paolo 

 CLASSE 3B 

CLASSE 1B 

CLASSE 2B 
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CLASSI DI CERRO 

Garonzi Marco 

Masiero Giorgia 

Menegolli Anna 

Perini Davide 

Piazzola Marina 

Pollinari Maida 

Stoilov Igor 

CLASSE 2A 

Melotti Isacco 

Mitevska Marija 

Mlinar Milan 

Negrente Mirko 

Salvano Giada 

Tonch Madalin-Horatiu 

Vella Angelo 

Venturelli Alessandro 

Vinci Maria Chiara 

Vinco Daniel 

Lughezzani Marco 

Mrlotti Alice 

Mlinar Aleksandar 

Ochrim Vanessa 

Scala Andrea 

Tommasi Giorgia 

CLASSE 3A 

Benato Giovanna 

Benvenuto Giulia 

Benvenuto Marco 

Bertagnoli Michele 

Bombieri Roberto 

Carcereri Michael 

Conti Alessio 

Corigliano Lucia 

Dimitrov Martin 

Ederle Giorgia 

Erbisti Andrea 

Karpuzi Polumbesa 

Bertagnoli Marica 

Bezzi Lisa 

Ederle Simone 

Grossule Chiara 

Hidic Vanja 

Lorusso Noemi 

CLASSE 1A 

Amzoska Ajnes 

Bianco Andrea 

Busato Gabriele 

Campara Benedetta 

Conti Federico 

Erbogasto Enrico 

Gambini Martina 
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Lavarini Giacomo 

Mancas Costantin Alexandru 

Recchia Diletta 

Rossetti Michele 

Ventimiglia Nicole 

Vinco Chiara 

Zancarli Michela 

Ajerrar Samira 

Bertagnoli Giacomo 
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Canteri Christian 

Canteri Marco 

Ceschi Moira 
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Erbogasto Andrea 

Fusina Romy 

Garonzi Michele 
 

 

Gonzi Laura 

Mancas Gheorghita Iulian 

Masenelli Manuel 

Melotti Alessandro 

Pomari Federico 

Scala Serena 

Signorini Jacopo 

Signorini Martina 

Zanini Mattia 

Zuliani Anna 

CLASSE 2B 

CLASSE 3B 

Benin Giulia 

Branzi Nadia 

Brunelli Valentina 

Campara Giovanni  

Doardo Maria 

Ed Dafali Yassine 

Ferrari Paola 

 

Lo Russo Gioele 

Mongia Michael Giorgio 

Negrente Michael 

Poggese Marianna 

Prati Giacomo 

Stoilov Goran 

Tomelleri Federica 

 

Bertagnoli Benedetta  

Bombieri Samuele 

Brunelli Sara 

Canteri Matteo 

Canteri Paolo 

Gaitur Vladislav 

Giberti Samanta 

CLASSE 1B 
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Dal Dosso Lisa 
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Dalla Ba’ Leonardo 

Erbisti Valentina 

Gardoni Mattia 
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Pasquale Lia 
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Trevisani Sara 
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 L’EVOLUZIONE DELL’UOMO 

 
 

 

Da dove veniamo?  

   E’ un quesito che ha tormentato gli esseri umani sin da quando hanno avuto la capacità di porsi doman-

de; proporre il medesimo interrogativo agli alunni di una scuola secondaria di I grado non è facile: sono 

ancora molte le questioni aperte e, non di rado, ogni scoperta paleontologica genere dibattiti sia nel cam-

po scientifico che in quello filosofico – teologico evidenziando ulteriori incertezze o proponendo nuove 

teorie. 

   Sappiamo, noi docenti, quanto sia importante in questa fase d’età dei nostri alunni dare risposte certe e 

chiare alle varie domande che propongono anche se talvolta non si è sempre in grado di esaudire ogni ri-

chiesta: non è certo disonorevole rispondere “non lo so”!  

   E se c’è una disiplina che ammette frequenti “non si sa” questa è proprio la paleontologia: dovendo per-

correre a ritroso il tempo per costruire la storia della vita sul pianeta Terra la paleontologia talvolta non 

sempre ha trovato per gli eventi verificatisi centinaia di milioni di anni fa il testimone fondamentale: i 

fossili! La linea che ci lega alla forma di vita primitiva da cui derivano l’uomo e tutti gli altri esseri viven-

ti sulla Terra è ininterrotta, ma può essere tracciata solo retrospettivamente.  

Riavvolgere il nastro, quindi!  

   I ragazzi hanno percepito nel meraviglioso viaggio della storia dell’uomo il fascino di alcune discipline 

scientifiche (paleontologia, biologia, geologia …) e sono riusciti a provare quel senso di stupore che il 

metodo scientifico riesce ancora a trasmettere agli scienziati.  

   Ora sappiamo che l’origine dell’ umanità si perde nella notte dei tempi e che la vita risale a un passato 

talmente remoto che la nostra mente è quasi incapace di immaginarlo: almeno quattro miliardi di anni fa, 

quattro milioni di millenni, quaranta milioni di secoli (solo per contarli, al ritmo di un secolo al secondo, 

impiegheremmo più di un anno): tutti gli esseri viventi che esistono o che sono esistiti appartengono ad 

un unico e medesimo albero genealogico e la loro filiazione, sempre più complessa, si chiama evoluzione. 

   Questo percorso a ritroso nel tempo per ricostruire la nostra storia è stato un lavoro a più mani: i ragazzi 

della classe 3A di Roverè sotto la guida del prof Vannicola hanno ricostruito i cambiamenti geologici e 

ambientali che hanno favorito l’evoluzione dell’uomo. Il prof. Pescarin con le classi 2 A e 3A di Bosco ci  

guidano nei cambiamenti che hanno portato dalla nascita dell’uomo moderno. Ancora una classe di Rove-

rè la classe 2B con la prof. Marchi ci fa conoscere il funzionamento di due apparati molto importanti  

quello respiratorio e quello circolatorio e ci mostra i legami con la nostra storia evolutiva.  

Diete croce e delizia di molti di noi, il prof. Vannicola con la classe 2A di Roverè ci fa capire i problemi 

che il grasso compie sul nostro corpo e ci aiuta a riflettere sulle nostre abitudini alimentari. 

   La classe 1 A di Roverè con il prof Bonomi ci riporta nelle tradizioni legate alla cura delle malattie con 

i rimedi adottati dalle nonne. 

   L’intelligenza è stata sicuramente una grande risorsa per l’uomo e l’ha aiutato a superare difficoltà, a 

trovare delle soluzioni nuove per affrontare le sfide che via via si è trovato a dover affrontare. I ragazzi 

della 3B di Cerro con la prof. Zanini ci aiutano a capire che cos’è l’intelligenza e che non esiste un unico 

tipo di intelligenza. 

 

 

 

Proff.  Mirko Vannicola 
  Andrea Pescarin 
  Giulia Marchi 
  Ezio Bonomi 
  Chiara Zanini 
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   Prima di iniziare questa sezione per darvi un’idea di come tutti gli esseri viventi, che esistono o che so-

no esistiti, appartengano ad un solo ed unico albero genealogico, vi presentiamo questo schema riassunti-

vo. Esso ci mostra come tutti gli esseri viventi condividano, uomo compreso, la stessa origine vecchia di 

quasi 4 miliardi di anni. 
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GEOLOGIA E UOMO 
 

 

   In Geologia la terra è suddivisa in tre zone. La parte più esterna forma la Crosta terrestre, molto sottile 

rispetto alle altre due ma è quella che conosciamo meglio perché più superficiale e perché è la superficie 

su cui viviamo. Al di sotto troviamo lo strato intermedio che costituisce il Mantello, che a sua volta è co-

stituto da una parte più fluida e più superficiale, chiamata astenosfera, fatta da magma e da una parte più 

densa verso l’interno. Infine troviamo il Nucleo formato da materiali ancora più densi come ferro e ni-

chel. 

   La superficie terrestre apparentemente immutabile è in realtà in continua trasformazione. Per compren-

dere meglio come avvengano questi mutamenti  e come poi coinvolgano anche gli esseri viventi e in par-

ticolar modo l’uomo, è necessario dare maggiori spiegazioni sui fenomeni geologici. 

   La crosta terrestre insieme alla parte superficiale del Mantello prende il nome di Litosfera. Essa non è 

uniforme, ma si presenta fratturata e suddivisa in numerosi frammenti, detti placche o zolle. Le zolle so-

no formate da placche più piccole. Le placche sono in continuo movimento con una velocità  che va da 1 

fino a 10 cm l’anno e galleggiano sull’astenosfera di natura fluida essendo costituita da magma. La teoria 

appena esposta fu elaborata per la prima volta dal geofisico tedesco Alfred Wegener (1880-1930) e pren-

de il nome di Teoria della deriva dei continenti (vedi disegno alla pagina successiva). 

   Le attuali conoscenze sulla struttura interna della Terra hanno consentito di correggere alcuni punti del-

la teoria dei continenti e di inquadrarla nel contesto più ampio della teoria della tettonica a placche. Og-

gi si sa che le “zattere” di cui parlava Wegener non coincidono con i continenti, ma il movimento interes-

sa i frammenti di litosfera, detti placche o zolle, e ogni placca litosfera è formata da crosta continentale, 

oceanica o da entrambe. 

 

Il ciclo di Wilson 

 

   Sia pure con le variazioni, la dinamica delle placche tende a ripetersi nel tempo. Secondo il così detto 

”ciclo di Wilson”, così chiamato dal geofisico canadese che tanta parte ebbe nell’elaborazione della teo-

ria della tettonica a placche, i continenti periodicamente si spaccano e danno origine a bacini oceanici; 

questi ultimi successivamente si richiudono e riformano i continenti. 

  Cinquecento milioni di anni fa, infatti, tutte le superfici emerse della Terra erano riunite in un unico con-

tinente chiamato Rodinia, situato approssimativamente nella zona equatoriale e bagnato da un unico gran-

de oceano. Ben presto, però, profonde spaccature segnarono questa terra che cominciò a dividersi in quat-

tro grandi blocchi, dei quali uno manifestò una spiccata attitudine a viaggiare: il Gondwana. Questa gi-

gantesca landa alla deriva cominciò a spostarsi verso il Polo Sud, dove raggiunse climi tanto rigidi da pro-

vocare le prime glaciazioni della storia del Pianeta. A partire da 180 milioni di anni fa iniziò poi la sua 

frantumazione che originò prima il Sudamerica, poi l’Africa e l’India e infine, circa 50 milioni di anni fa, 

liberò l’Australia, che da questo momento in poi rimase sempre isolata, andando alla deriva. Africa e In-

dia, invece, si spostarono verso Nord scontrandosi con i continenti settentrionali e originando rispettiva-

mente le Alpi europee e la catena dell’Himalaya.  

   L’isolamento è la causa principale dell’assenza di rilievi montuosi imponenti in Australia che non scon-

trandosi con nessun altro continente si è mantenuta prevalentemente piatta. 

 

Cause dei movimenti tettonici 
 

   Negli ultimi anni della sua vita, Wegener cominciò ad accennare alle correnti convettive come proba-

bili cause dello spostamento dei continenti. Questa ipotesi fu ripresa dal geologo inglese Arthur Holmes

(1931). 

   Egli suppose l’esistenza, nel mantello, di correnti convettive generate dalle differenze di temperatura 

esistenti fra gli strati più profondi, più caldi e quelli più superficiali, a temperature più basse. Infatti il 

mantello, formato da materiali semifluidi, si comporta come un liquido che viene riscaldato: come si sa le 

particelle più calde, meno dense, salgono e, una volta raggiunta la superficie, prendono il posto di quelle 

più fredde, più dense, che vanno verso il basso.                                              

   Nel mantello, in particolare nell’astenosfera, i materiali semifluidi sono soggetti a questi moti convetti-

vi, che provocano la fratturazione della litosfera e il movimento delle placche, che vengono trascinate co-

me da enormi tappeti mobili. 
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che vengono trascinate come da enormi tappeti mobili. 

   Secondo la teoria della tettonica a placche, la superficie della Terra è formata da una serie di placche 

relativamente rigide, dello spessore di circa 100 km, che si spostano una rispetto all’altra, trasportando 

indifferentemente come “passeggeri” continenti e oceani. La maggior parte dei processi geologici avviene 

presso i margini di queste placche, che non sono però tutti uguali: in alcune località le placche si allonta-

nano, in altre si scontrano e in altre ancora slittano una accanto all’altra. Dove le placche si allontanano si 

aprono profonde fratture  (le faglie): poiché nella maggior parte i margini divergenti si trovano negli oce-

ani, si forma continuamente nuovo fondale oceanico. 

   In superficie le zone di subduzione, si hanno dove la crosta continentale di una placca si avvicina alla 

crosta oceanica di un’altra, quest’ ultima più densa si immerge sotto la prima. Queste zone sono identifi-

cabili attraverso la presenza di profonde fosse oceaniche e di fenomeni vulcanici. 

Le placche litosferiche si muovono, l’una rispetto all’altra, in tre diversi modi: 

 

1. quando due placche si allontanano l’una dall’altra, si generano margini divergenti; 

2.      quando due placche si muovono l’una verso l’altra e si scontrano, si generano margini  

         convergenti; 

3.      quando due placche vicine scorrono l’una rispetto all’altra, si generano margini trascorrenti. 

 

Qui di seguito approfondiremo la trattazione dei margini divergenti essendo quelli maggiormente implica-

ti nell’evoluzione dell’uomo. 

 

I margini divergenti 
 

   I margini divergenti si formano quando le due placche si allontanano l’una dall’altra e, dalla frattu-

ra, fuoriesce materiale fluido proveniente dalla astenosfera, che va a formare nuova crosta. E’ il caso delle 

dorsali oceaniche, di cui abbiamo già 

parlato. 

   Tutte le dorsali oceaniche sono colle-

gate fra loro e formano la più lunga cate-

na montuosa della Terra: 70.000 Km. 

Esse sono quasi completamente sommer-

se, ma, poiché sono sede d’intensa attivi-

tà vulcanica, in alcuni casi emergono 

formando isole vulcaniche: per esempio, 

lungo la dorsale medio-atlantica emergo-

no molte isole quali l’Islanda, le Azzor-

re, Ascensione, Tristan de Cunha. 

   Se le due placche litosferiche che si 

allontanano sono di tipo continentale, si 

forma una fossa tettonica. 

E’ il caso dell’interazione tra la placca africana e la placca arabica, che si stanno allontanando: 

 

I moti convettivi dell’astenosfera provocano spaccature della crosta con la 

formazione di fosse tettoniche e separazione delle placche  
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La Rift Valley 
 

   La Rift Valley o anche Great Rift Valley (dalla lingua inglese Rift Valley, "fossa tettonica") è una va-

sta formazione geografica e geologica che si estende in direzione nord-sud per oltre 5.000 km, dal nord 

della Siria (sud-ovest dell'Asia) al centro del Mozambico (est dell'Africa). La valle varia in larghezza dai 

30 ai 100 km e in profondità da qualche centinaio a parecchie migliaia di metri. Si è creata dalla separa-

zione delle placche tettoniche africana e araba, che iniziò 35 milioni di anni fa, e dalla separazione dell'A-

frica dell'est dal resto dell'Africa, processo iniziato da 15 milioni di anni. Il nome alla valle fu dato dall'e-

sploratore John Walter Gregory. Qui è stato trovato un antichissimo uomo primitivo, cui fu dato il nome 

di Lucy.  

   La parte settentrionale della Rift Valley forma la valle del fiume Giordano, che scorre verso sud attra-

verso il lago Hula e il mar di Galilea, in Israele, fino al Mar Morto. A sud del Mar Morto, la Rift Valley è 

occupata dal wadi Araba e ancora più a sud dal golfo di Aqaba e dal Mar Rosso. 

Nella parte più meridionale del mar Rosso la Rift Valley si dirama in due direzioni diverse, verso est e 

verso sud. La zona della diramazione è chiamata il triangolo di Afar o depressione di Danakil, si trova in 

Eritrea ed è probabilmente un punto geologico in cui tre placche tettoniche si dividono e tendono ad al-

lontanarsi tra loro. La diramazione verso est forma il golfo di Aden, e da questo punto in poi la Rift Val-

ley continua come parte della dor-

sale oceanica. La diramazione ver-

so sud è spesso indicata come 

Great Rift Valley e divide gli al-

topiani etiopici in due parti. 

   Nell'Africa orientale la faglia si 

divide in due, la falla orientale e la 

falla occidentale. 

   La falla occidentale, chiamata 

anche falla albertina, è delimitata 

da alcune delle montagne più alte 

dell'Africa, incluse le montagne di 

Viruga, Mituba e Ruwenzori e 

contiene i grandi laghi africani, 

che includono tra i più profondi 

laghi del mondo, come il lago 

Tanganica, profondo fino a 1.470 

metri. Anche il lago Vittoria è 

considerato parte del sistema della 

Rift Valley, anche se in realtà è 

posizionato tra le falle orientale e 

occidentale. 

   I laghi della falla orientale, non 

avendo uno sbocco sul mare, tendono ad essere meno profondi e ad avere un'alta concentrazione di sali 

minerali dovuta alle piogge, che portano i sali minerali dai vicini vulcani, e alla forte evaporazione del-

l'acqua. Il lago Magadi, ad esempio, ha la sua superficie completamente coperta di soda cristallizzata, e i 

laghi Elmenteita, Baringo, Bogoria e Nakuru sono fortemente alcalini, mentre il lago Naivasha ha una 

grande varietà biologica grazie alle sorgenti di acqua dolce che lo alimentano. 

   L'attività geotermica e l'allargamento della falla ha causato un assottigliamento della litosfera fino a uno 

spessore di soli 20 km, quando per i continenti lo spessore tipico è di 100 km. Tra qualche milione di an-

ni, la litosfera potrebbe spaccarsi e l'Africa orientale potrebbe dividersi dal resto del continente. 

   Il movimento della placca arabica verso est determina uno scontro con la placca africana con conse-

guente innalzamento dei bordi occidentali e meridionali della placca e della penisola arabica. I movimenti 

tettonici avvengono lungo la grande spaccatura continentale che attraversa tutto il mar Rosso e prosegue a 

sud verso la zona dei grandi laghi africani e a nord, secondo le ultime scoperte, fino alle alture del Golan. 

   Nella zona della frattura si è formata nuova crosta oceanica. I movimenti delle placche provocano sulla 

crosta terrestre profondi stravolgimenti che però avvengono molto lentamente, in milioni di anni, e non 

sono quindi apprezzabili ai nostri occhi. Le modificazioni della crosta terrestre provocano ed hanno 

provocato in passato notevoli influenze sull’evoluzione dell’uomo dalle sue prime forme ancestrali. 

 

La grande spaccatura della Rift Valley 
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La geologia nell’evoluzione dell’uomo   
 
   L’evoluzione delle specie viventi segue un percorso molto complesso, procedendo a piccoli passi e in 

archi di tempo molto lunghi. Talvolta, però, intervengono fattori casuali che imprimono un’accelerazione 

al processo. Osservando la terra, si può capire come i continenti si muovono sulla superficie. Le grandi 

placche galleggianti subiscono le forze impresse dalla rotazione terrestre e dai movimenti dell’astenosfe-

ra. Il movimento delle placche è lento. I vulcani interferiscono con questo movimento spaccando la crosta 

nei cosiddetti “punti caldi”; si separano così porzioni di crosta che si allontanano dal continente-madre, 

finché non collidono con un’altra placca. Nella Rift Valley, lunga più di 300 km, sono stai trovati i più 

antichi fossili di ominidi: riguardo a questa zona si può parlare di origine dell’uomo. Per il momento non 

si sono scoperti resti di ominidi a ovest della Rift, nè resti di paleoscimpanzè a est della spaccatura.  

   La Rift Valley sembra così rappresentare la linea di demarcazione geografica tra le scimmie antropo-

morfe e gli ominidi. La valle ebbe origine dalla frattura di due enormi bubboni definiti in geologia 

“duomi”. Il fenomeno segnò la fine del fitto manto di foreste che copriva il continente. La temperatura 

aumentò, il clima si fece secco e l’innalzamento di montagne creò una barriera che si oppose alla circola-

zione dell’aria umida proveniente dal mare. La rapidità dell’avvenimento ebbe una serie di effetti più sot-

tili e localizzati: in un raggio di pochi chilometri attorno a tutta la Rift (maggiormente alle quote più alte), 

si ha tuttora un mosaico di fitta foresta tropicale, deserto semiarido, pascolo alpino, prateria, boscaglia 

aperta, savana, e ogni sfumatura ecologica intermedia. 

   In ecologia, la parola nicchia indica sia l’ambiente occupato da un organismo, sia la sua funzione nell’-

ecosistema. L’habitat è il “domicilio”, la “nicchia” la professione di un individuo. Leone e gazzella con-

dividono la savana, ma vi esercitano due “ruoli” diverse. Gli ominidi, costretti a muoversi nel mosaico 

della Rift Valley, elaborono una nuova strategia evolutiva. Non si lasciarono specializzare dalle nicchie, 

ma sfruttarono le diverse possibilità dei microambienti per allargare al massimo la nicchia propria dell’a-

nimale uomo. La rapidità delle variazioni climatiche e l’estrema variabilità ambientale, trasformarono la 

grande spaccatura in una palestra di cambiamenti evolutivi. Qui, e solo qui, alcuni primati vennero sele-

zionati in base alla loro potenzialità di sopravvivenza in ambienti totalmente differenti. Per l’ominazione, 

venne premiata la flessibilità rispetto alla specializzazione. Nella Rift Valley, la concentrazione di fossili 

di ominidi, di utensili in pietra e di resti di fauna è altissima. Lava, ceneri e sedimenti coprono il fondo 

della spaccatura per più di mille metri di spessore. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Classe 3, Roverè 
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CHI SIAMO? 

 

 

   Chi siamo? Da dove veniamo? Domande che l'uomo si pone da millenni ed alle quali la scienza ha for-

mulato possibili risposte solo con l'avvento di un rigoroso metodo scientifico 

   Un naturalista svedese vissuto nella seconda metà del Settecento, Carlo Linneo, nella sua opera fonda-

mentale, "Systema Naturae", raggruppò sia le piante che gli animali in gruppi sempre più simili tra loro. 

Per quanto riguarda gli esseri appartenenti al regno animale egli li riunì in specie, le specie simili tra loro 

in generi, i generi in ordini, gli ordini in classi e le classi in tipi. Le specie sono tutte indicate con un 
duplice nome latino.  La classificazione della specie umana, dove gli zoologi hanno classificato l'Uomo 

nel regno animale tra i Vertebrati, è questa: 

   

 

 

 

 

 I Primati viventi vengono oggi classificati in due sottordini e in una dozzina di famiglie:  

      ORDINE: Primati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Rispondiamo ora alla prima domanda: chi siamo? Cosa è l'uomo? La risposta oggi più certa è la seguen-

te: L' uomo è un animale appartenente alla classe dei mammiferi, all' ordine dei primati, alla famiglia 
degli ominidi, unica specie vivente del genere "Homo", e che si è autodefinito "Homo sapiens". I paleon-

tologi hanno poi stabilito che: i Vertebrati sono comparsi 440 milioni d'anni fa, i Mammiferi 180 milioni 

d'anni fa, i Primati 70 milioni d'anni fa. Cercare l'origine dell'Uomo significa dunque risalire a questi stadi 

dell'evoluzione                                                                                                             

               Classe 2A e 3A, Bosco 
  

        Vertebrati 
        MAMMIFERI 

                                          Primati 

   � 4.600 m.a.                            
             

�600 m.a.                                �225 m.a.                  ��65 m.a.                  �2 m.a.        oggi     �

 

�                                             �                                    �                             �                       �              ��
   ARCHEOZOICO             PALEOZOICO     MESOZOICO  CENOZOICO   NEOZOICO�

( m.a. = milioni di anni fa) 

Tipo Cordati 

Sottotipo Vertebrati 

Classe Mammiferi 

Ordine Primati 

Famiglia Ominidi 

Genere Homo 

Specie Homo sapiens 

SOTTORDINE   FAMIGLIA 

Proscimmie   Tupaidi 

    Lemuridi 

    Indridi 

    Daubentonidi 

    Lorisidi 

    Tarsidi 

Scimmie Platirrine Callitricidi 

    Cebidi 

  Catarrine Cercopitecidi 

    (Colobidi) 

    Ilobatidi 

    Pongidi 

    Ominidi 
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   DA DOVE VENIAMO? 

 

 
   Il dibattito sulla causa della varietà delle specie degli esseri viventi (create una per una da Dio, oppure 

frutto di un’evoluzione) non è ancora giunto a una conclusione unanime. Con questo lavoro vogliamo 

semplicemente suscitare un po’ di curiosità, in modo che poi, autonomamente, si possa approfondire que-

sto argomento e crearsi un’opinione personale. 
 

La teoria del “Creazionismo” 
 

   Per molti secoli i racconti della creazione contenuti nella Bib-

bia sono stati considerati come l’unica fonte di conoscenza sul-

le origini del mondo e dell’uomo.  

   Un’interpretazione letterale della Bibbia, in particolare della 

Genesi, è alla base della formulazione della teoria creazionista. 

   Il creazionismo scientifico afferma che la creazione dell’uo-

mo è avvenuta per intervento diretto di Dio. 

Si capovolge così il metodo galileiano che per definizione ana-

lizza i dati per trarne conclusioni e non viceversa. 
 

Il Creazionismo secondo la Genesi 
 

E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra so-

miglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, 

sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che 

strisciano sulla terra». 

Dio creò l'uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò. 

 

   Nel  primo capitolo del libro della Genesi si descrive il disegno divino. Il mondo e gli esseri viventi 

sono stati creati in 6 giorni, l’ultimo dei quali interamente dedicato all’uomo, che è stato creato a immagi-

ne e somiglianza di Dio. 
                 

Creazionismo ieri 
 

   Le prime teorie che cercavano di fornire una spiegazione sulle origni del mondo e della vita ponevano 

al centro di tutto Dio,visto come causa prima e creatrice. Oltre ai padri della chiesa come Tommaso d’-

Acquino e Agostino, ci furono anche alcuni scienziati a sostegno di un processo creazionista.  

 

Carl Von Linné (1707 - 1778) 
 

   Uno dei sostenitori della creazione divina fu Carl Von Linnè, naturalista svedese svi-

luppò un sistema di nomenclatura binomia più semplice e precisa per la classificazione 

dei regni animali, vegetali e minerali: ogni specie veniva individuata da un unico ter-

mine. I metodi in vigore attualmente si fondano ancora sulla nomenclatura di Linneo, 

anche se questa si è nel tempo arricchita di criteri moderni, quali le caratteristiche evo-

lutive, genetiche, biochimiche e morfologiche dei diversi organismi. 

 

Georges Cuvier  (1769 – 1832)   

 

   Un tenace oppositore della teoria evoluzionista fu Geoges Cuvier (1769-1832), 

il fondatore della paleontologia dei vertebrati.  

   Egli riconosceva il fatto che molte specie un tempo presenti sulla Terra non 

esistevano più e sosteneva che la causa di ciò fosse da attribuirsi a grandi e perio-

diche catastrofi a seguito delle quali nuove specie avrebbero sostituito quelle e-

stinte.   

 

 

Nella Bibbia la Genesi è la base delle teorie  

creazioniste 
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LA TEORIA DELL’ “ EVOLUZIONISMO”  
 

   La moderna teoria dell'evoluzione per mezzo della selezione naturale ha le sue origini nel XIX secolo 

nel lavoro di Charles Darwin. Nei suoi celebri testi presentò l'analisi dei dati raccolti lungo i suoi viaggi 

fissando i pilastri della teoria dell'evoluzione: le specie non sono fisse ma si evolvono, l'evoluzione è un 

fenomeno che ha portato da un'unica specie alla ramificazione in specie diverse. Questo fenomeno di tra-

sformazione avviene per gradi e il meccanismo attraverso cui opera è la selezione naturale. 

L’idea che le forme viventi possano essere derivate da altri organismi, vissuti in precedenza, fece la sua 

comparsa già in tempi addietro.  

 

Georges-Louis De Buffon (1707-1788) 

 

  Il naturalista francese Georges-Louis De Buffon propose una visione di un mondo 

biologico e geologico in continua trasformazione, avanzando l’ipotesi che i viventi si 

fossero originati a partire da un ridotto numero di specie. La teoria di Buffon incontrò 

molte resistenze, anche perché a quel tempo si riteneva che, basandosi sull'Antico Te-

stamento, l’età della Terra fosse di poche migliaia di anni, periodo ritenuto insufficien-

te per lo svolgersi del processo di graduale formazione dell’enorme numero di specie 

presenti sulla Terra; secondo il naturalista francese, invece, l’età del pianeta poteva 

essere stimata intorno a 74.800 anni. 

 

James Hutton (1726 - 1797)) 
 

   Il geologo scozzese James Hutton, intuì che il tempo geologi-

co doveva essere di gran lunga superiore alla capacità di imma-

ginazione umana; addirittura, non era possibile identificare le 

tracce né dell’inizio né della fine dei processi geologici. 

   Le lente trasformazioni della Terra poterono così essere facil-

mente associate a quelle dell’evoluzione animale e vegetale. 

   Furono trovati numerosi reperti fossili, che sembravano testi-

moniare la passata esistenza di organismi anche molto diversi 

da quelli attuali. Fu anche osservato che vi era corrispondenza 

tra fossili e strati rocciosi e che, negli strati geologicamente più recenti, si ritrovavano le forme fossili più 

simili agli organismi viventi. 

 

Jean-Baptiste de Lamarck (1744 - 1828) 
 

Jean-Baptiste de Lamarck introdusse i principi dell’ ”uso e il disuso delle par-

ti" e "l'ereditarietà dei caratteri acquisiti". Il naturalista riteneva che alcune 

parti del corpo di un organismo, se non venivano utilizzate frequentemente, 

finivano con l'atrofizzarsi, mentre quelle più spesso usate si sviluppavano in 

modo particolare. Tali modificazioni costituivano "caratteri acquisiti" che 

potevano venire trasmessi ai figli in modo ereditario e così determinare una 

modificazione delle caratteristiche della specie. In base a questa teoria, ad 

esempio, il collo delle giraffe, inizialmente corto, avrebbe potuto essersi svi-

luppato progressivamente in modo da raggiungere le foglie degli alberi più 

alti. 

 

Robert Charles Darwin (1809 – 1882) 

 

Robert Charles Darwin, naturalista inglese, iniziò a concepire la Teoria dell’evoluzione 

durante il suo lungo viaggio attorno al mondo, intrapreso nel 1831 sul brigantino Bea-

gle. 

Di fondamentale importanza per lo sviluppo della sua teoria si rivelarono le osserva-

zioni fatte durante il viaggio. in particolare nella lunga permanenza sulle isole Galapa-

gos. 

La trattazione scientifica di Charles Darwin afferma principalmente due cose:  

 

 

Un fossile testimone della storia della Terra 
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�� la discendenza degli esseri viventi da altre forme di organismi primitivi; 

�� l’adattamento all’ambiente di ogni specie imposto dalla lotta per la sopravvivenza e per la riprodu-

zione. 

 

   Darwin dimostrò che la natura non ha più la necessità di esistere per un determinato scopo ma diviene 

più semplicemente quel meccanismo che si inserisce nelle relazioni tra esseri viventi e ne influenza la 

morte o la sopravvivenza. 

 

Robert Charles Darwin: le teorie 

 

   L’origine della vita si colloca circa 3,5 miliardi di anni fa, con la 

comparsa dei primi organismi procarioti che si evolveranno progres-

sivamente in forme sempre più complesse. 

Dopo aver compiuto importanti osservazioni nel corso di un viaggio 

nelle isole Galapagos, Darwin espose le sue teorie nell’opera pubbli-

cata nel 1859: “L’origine delle specie”. 

La teoria darwiniana si basa sull'idea che alcuni individui apparte-

nenti a una data specie presentino dalla nascita alcune variazioni ca-

suali rispetto ad altri individui di quella stessa specie. 

Tali variazioni, se utili in un particolare contesto ambientale, favori-

scono gli individui che li possiedono, aumentando così le loro proba-

bilità di sopravivenza e di riproduzione. 

Dopo un periodo di tempo sufficientemente lungo, la selezione naturale porta a un accumulo di questi 

cambiamenti tali da differenziare i gruppi di organismi. 

 

Il viaggio del brigantino Beagle 
    

   Il 27 dicembre 1831, a Plymouth, il giovane Charles Darwin si unì all'e-

quipaggio del brigantino Beagle per una spedizione di interesse naturalistico 

della durata di cinque anni.  

   Le prime settimane per Darwin furono ter-

ribili. Soffriva tanto il mal di mare che il 

capitano dubitava che potesse continuare il 

viaggio. Dopo un po’ di tempo, tuttavia, si 

abituò all’ incessante beccheggio della nave 

e cominciò ad interessarsi a ciò che vedeva 

intorno.  

   Il brigantino navigò lungo le coste dell’A-

merica Meridionale di molte isole del Pacifi-

co, della Nuova Zelanda e dell’Australia.  

   Sulla via del ritorno, il Beagle fece nuovamente tappa in Brasile e giunse a Plymouth nell’ottobre del 

1836, dove Darwin si ricongiunse alla sua famiglia. 

 

Gli studi durante il viaggio 

 

   Nel febbraio del 1832 il Beagle arrivò in Brasile. Darwin rimase due mesi a Rio de Janeiro, studiando la 

geologia del luogo, la vita marina, le piante, gli animali e gli insetti e catalogando, osservando ed etichet-

tando tutto ciò che trovava. Ogni sera scriveva i suoi appunti e mandava lettere in Inghilterra nelle quali 

descriveva le sue scoperte. Giunto alle Galapagos egli osservò i risultati di recenti eruzioni vulcaniche e 

annotò diversi esemplari di vita selvaggia come gigantesche tartarughe e uccelli molto mansueti. Raccolse 

diversi tipi di fringuelli, simili in apparenza, ma con il becco diverso.  

  Tornato in Inghilterra, Darwin capì quanto fossero importanti quelle differenze. 

 

Evoluzionismo oggi 
 

   Nei primi decenni del Novecento, la riscoperta delle ricerche sull’ereditarietà del monaco austriaco 

Gregor Mendel, operata dal botanico olandese Hugo De Vries e da altri studiosi, gettò nuova luce sulle  

 

“L’origine delle specie”, il libro dove 

Darwin espone le sue teorie 

 

 

Il brigantino Beagle  
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teorie darwiniane; il progressivo approfondirsi della conoscenza della biologia mole-

colare e della struttura degli acidi nucleici permise, nel corso del XX secolo, di dare 

coerenza alla teoria evolutiva del naturalista britannico e di approfondirla.  

   Benché la teoria darwiniana abbia incontrato notevoli resistenze, specialmente tra 

la gerarchia ecclesiastica, oggi i suoi fondamenti razionali appaiono così convincenti 

che l’idea dell’evoluzione di tutti i viventi da altre specie precedenti è stata accolta 

con favore da gran parte della comunità scientifica.  

   Numerose sono le prove e gli esperimenti fatti a sostegno di questa teoria, quali: 
 

 

Biogeografia isole:    nel 1835, nelle isole Galàpagos, Darwin raccolse alcuni 

uccellini marroni: non avevano nulla di speciale se non le diverse di-

mensioni e forme del becco. Una volta in Inghilterra, l’ornitologo 

John Gould li classificò come “fringuelli terricoli”: oltre 10 specie 

prima ignote alla scienza. Darwin aveva osservato un’analoga diffe-

renziazione nella testuggine delle Galàpagos. Perché quelle isole ospi-

tano tanta diversità? La sua risposta fu che l’isolamento (assieme al 

tempo e l’adattamento alle condizioni locali) porta alla nascita di nuo-

ve specie. 
 

Brodo Primordiale: la Terra primordiale possedeva un’atmosfera contenente probabilmente metano, 

ammoniaca, anidride carbonica, azoto e altri gas, ma 

non molecole organiche, fondamentali costituenti degli 

organismi viventi (“brodo primordiale”). Il pianeta 

era ricoperto da oceani; la sua superficie era sconvolta 

da temporali di gran lunga più violenti di quelli attuali, 

che liberavano potenti scariche elettriche.  

Nel 1953 lo statunitense Miller ha fatto un esperimento 

per verificare se fosse possibile la formazione di mole-

cole organiche in una miscela simile al “brodo primor-

diale”. In tali condizioni, avvenne effettivamente un 

processo spontaneo di sintesi di alcune molecole orga-

niche   
 

Biston Betularia: la Biston Betularia  durante il giorno riposa sul tronco delle betulle. Nei secoli scorsi 

le cortecce erano chiare e ricoperte da licheni grigio – bianchi. Questa farfalla, dalle ali grigio 

– chiaro, si mimetizza bene su questo sfondo. Nel secolo scorso 

vi erano casi rari di Biston melanica, tanto che venivano indivi-

duati e divorati dagli uccelli. Nel 1848, nei pressi di Manchester, 

solo l’1% delle farfalle di questa 

specie era in forma scura. Successi-

vamente, a causa dei fumi delle in-

dustrie e delle città, i licheni scom-

parvero e i tronchi si coprirono di fumo nero rendendo quasi tutte 

le Biston ben visibili sulla corteccia scura. Si ebbe quindi un pro-

cesso di selezione naturale che penalizzava gli individui chiari 

favorendo quelli scuri, meno visibili, invertendo la tendenza. 
 

Strutture omologhe: (evoluzione convergente) le strutture omologhe so-

no quelle strutture proprie di specie provenienti dallo stesso 

ceppo evolutivo, aventi quindi un antenato comune, che svol-

gono funzioni diverse, ma con simile organizzazione struttura-

le; è il caso della mano dell'uomo, della gamba del cavallo, 

l’arto della balena e dell'ala del pipistrello.  

 

Morfologia: Gli esseri viventi possono essere facilmente assegnati a una gerarchia di categorie - non solo 

                     specie, ma generi, famiglie, ordini, interi regni - basandosi sui caratteri anatomici che hanno   
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in comune e su quelli che li distinguono. Tutti i vertebrati sono mu-

niti di colonna vertebrale, ma fra di essi gli uccelli sono rivestiti di 

penne e i rettili di squame; i mammiferi invece possiedono pelo e 

ghiandole mammarie, ma non penne o squame. Fra i mammiferi, 

alcuni sono dotati di tasche, o marsupi, dove i piccoli vengono pro-

tetti e nutriti. Certi marsupiali presentano arti posteriori possenti e 

una coda robusta che permettono loro di spostarsi a balzi per chilo-

metri sulle aride pianure dove vivono: li chiamiamo canguri. Se poi 

consideriamo le prove fornite dai moderni metodi  microscopici e 

molecolari, possiamo spingere le somiglianze ancora oltre. Tutte le 

piante e i funghi, oltre che gli animali, hanno cellule dotate di nucle-

o. Tutti gli organismi viventi  contengono DNA e RNA, due mole-

cole la cui funzione è quella di codificare l’ informazione genetica.  

Una tale gerarchia di somiglianze- gruppi di specie simili contenuti 

all’interno di raggruppamenti più grandi , e tutti discendenti da un’ 

origine comune – non si presenta naturalmente in nessun altro insieme di oggetti. Il numero di 

caratteri condivisi da due specie qualsiasi indica quanto recentemente esse si siano separate 

dalla comune linea di discendenza (uomo e scimpanzè condividono il 99% delle proteine e 

quindi del DNA).      

Classe 3A, Bosco 
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L'UOMO SULLA TERRA  

E 

IL TEMPO GEOLOGICO 

 

   L'uomo non è sempre esistito sulla Terra. Di più: se si immaginasse la storia della terra e degli esseri 

viventi come racchiusa nelle ventiquattro ore del giorno, si dovrebbe dire che sull' "orologio" della storia 

terrestre l'uomo si trova solo all'ultimo minuto della giornata. 

   Mentre l'origine della Terra, infatti, risale a 5 miliardi di anni 

fa, i primati più antichi che conosciamo risalgono a 70 milioni di 

anni fa, il che, sul nostro immaginario orologio di 24 ore, vorreb-

be dire trovarli negli ultimi 20 minuti. Ma gli antenati della scim-

mia antropomorfa, quella cioè più simile a noi, e dell'uomo tarda-

no ancora.  

   Occorre portarsi a 15-17 milioni di anni fa per trovare nei pri-

mati qualche caratteristica che annuncia le antropomorfe e forse 

anche gli ominidi, una famiglia che comprende sia forme pre-

umane sia umane. Le nostre conoscenze di forme che possono 

avere qualche rapporto con l'uomo riguardano primati vissuti a 

partire da 5-6 milioni di anni fa, che vengono fatti rientrare negli 

ominidi. Lo stato attuale delle scoperte porta a circa 2 milioni di 

anni fa l'esistenza di un ominide più evoluto, che è chiamato Ho-
mo habilis, cioè uomo, un essere fornito di intelligenza e capacità che lo distinguevano da altri esseri si-

mili a lui. 

   Egli è dunque il punto di arrivo di una serie di modi-

ficazioni avvenute su un ramo del tronco dei primati. 

Nello stesso tempo però è il punto di partenza di una 

nuova evoluzione, soprattutto per ciò che caratterizza 

l'uomo rispetto a ogni altro essere vivente: la cultura. 

   A poco a poco fu costruita la scala dei tempi geologi-

ci (datazione dei fossili e delle rocce): l’orologio che 

scandisce il tempo è l’evoluzione degli organismi vi-

venti sulla terra. E come noi dividiamo il tempo in se-

coli, anni, stagioni, mesi e giorni, così i geologi decise-

ro di dividere il tempo geologico in Eoni, Ere, Periodi, 

Epoche, Età …. 

 

 

 

LA STORIA GEOLOGICA DELLA TERRA 

 

   La storia geologica della Terra cominciò appena si formò la crosta, circa 4,6 miliardi di anni fa, come 

determinato dalla datazione radiometrica delle rocce più vecchie e delle meteoriti.  

 

La storia geologica è divisa in quattro grandi ere: 
 

Archeozoico 

cominciò 4,6 miliardi di anni fa e comprende i primi 4 miliardi di anni di storia geologica, circa l' 87% 
di tutto il tempo geologico 
Gli eventi del precambriano vengono riuniti in quattro episodi principali:  

nel primo stadio di questi si formò la crosta; allora entrava 

nel secondo stadio  del suo sviluppo: con il sollevamento di montagne; quindi 

nel terzo stadio  l'ossigeno cominciò a giocare un ruolo più importante. Questo stadio di sviluppo di 

ossigeno nel precambriano potrebbe essere durato 3 miliardi di anni. L'ispessimento 

della crosta e la costruzione delle montagne continuò 

nel quarto stadio  del precambriano; la crosta continentale era spessa quasi quanto adesso ed era forma-

ta da almeno cinque zolle.  

Fra tutti gli esseri viventi, l’uomo è l’ulti-

mo a fare la sua comparsa sulla Terra 
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Il Paleozoico 

durò da 600 a 225.000.000 di anni fa, circa l’8 % del tempo geo-
logico  
   Ulteriori specie di animali, e più tardi di piante, comparvero 

durante il paleozoico: i primi pesci, i primi anfibi e più tardi i ret-

tili. Verso la fine del paleozoico le zolle crostali, costantemente in 

moto, furono trasportate l'una verso l'altra fino a formare un su-

percontinente (Pangea). Esse non si staccarono di nuovo se non 

alla fine del mesozoico, quando gli attuali continenti presero for-

ma.  

   Il primo antico continente era collocato nell'emisfero meridio-

nale, lontano dall'odierna disposizione delle grandi masse crostali 

 

Il Mesozoico 

durò da 225 a 65.000.000 di anni fa, circa il 4% del tempo geologico  
   La flora e la fauna, i cui resti sono conservati nelle rocce 

mesozoiche, sono completamente differenti da quelle del pa-

leozoico. Oltre ai dinosauri, i quali sono caratteristici di que-

sta era, apparvero i primi uccelli e i mammiferi, che, sebbene 

piccoli, hanno avuto successo dal punto di vista evolutivo, e 

divennero sempre più numerosi. La vita marina era caratteriz-

zata da moderne forme di coralli, bivalvi e altre specie di or-

ganismi provvisti di guscio. Uno dei più importanti di questi 

gruppi di organismi fu quello delle ammoniti, molluschi ma-

rini dalla conchiglia spiraliforme (simile a quella dei nautiloi-

di.  

   La Pangea, cioè il supercontinente geologico, cominciò a 

frammentarsi verso la metà del mesozoico. Come risultato, 

certe specie di mammiferi terrestri vennero isolate in zolle molto lontane fra loro, come quella antartic�
quella dell'America Meridionale, dell'Africa e dell'Australia.  

 

Il Cenozoico 

abbraccia gli ultimi 65.000.000 di anni, soltanto l'1 % del tempo 
geologico. Essendo il più recente, il cenozoico è il meglio cono-
sciuto; il paesaggio e le forme di vita del nostro tempo hanno 
raggiunto l'aspetto attuale durante questa era. 
   Alla fine del Mesozoico e all'inizio del Cenozoico si sollevaro-

no molte delle più grandi catene montuose: le Montagne Roccio-

se e la Catena costiera sulla costa pacifica dell'America Setten-

trionale; le Ande dell'America Meridionale, le Alpi, le altre mon-

tagne che circondano il Mare Mediterraneo e quelle che si esten-

dono a est di questo fino a includere l'Himalaya. 

 

Il Neozoico 

abbraccia gli ultimi 2.000.000 di anni, soltanto lo 0,04% 
del tempo geologico, conosciuti come pleistocene, la parte 
più piccola del tempo geologico, chiamata qualche volta 
età dell'uomo.  
   I più antichi scheletri di ominidi sono stati trovati nella 

Rift Valley in Africa. Da lì gli uomini hanno migrato verso 

gli altri continenti e si sono evoluti fino alla specie Homo 

sapiens che attualmente popola il mondo.  

   Durante gli ultimi milioni di anni del cenozoico i nostri 

antenati hanno superato ben cinque periodi glaciali. Duran-

te le età glaciali, le calotte polari si estesero sui continenti 

fin quasi a raggiungere il Mar Mediterraneo e il golfo del   
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Messico. Sembra che gli uomini siano comparsi in America solo durante l'ultima glaciazione. Mentre le 

calotte si ingrandivano, piccole masse di neve si sviluppavano in ghiacciai sulle montagne più alte.  

 

   La tabella sottostante riassume la storia geologica della terra; a partire dal basso con le ere più antiche. 
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Durata era: 
 

        87%                      8%            4%                      1%             0,04% 
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   ARCHEOZOICO    PALEOZOICO     MESOZOICO      CENOZOICO     NEOZOICO 

ERA PERIODO 

Mi-

lioni 

di 

anni 

fà 

Durata 

in mi-

lioni di 

anni 

Progressiva apparizione dei prin-

cipali organismi 

Progressiva 

formazione 

della rocce 

calcarea della 

Lessinia 

Fossle guida 

della roccia 

calcarea della 

Lessinia 

Spes-

sore 

delle 

rocce 

Era Neozòica                           

o  Quaternaria 
Olocène 0,01 

2  
� Compare l'uomo     

500 m 
Pleistocène 2       

Era Cenozòica�
o  Terziaria 

Pliocène 7 

63  

 

      

7 km 

Miocène 23 
� Si apre il Mar Rosso�
� Inizia a formarsi l'Apennino 

� Calcari fossi-

liferi 
  

Oligocène 34   
� Marna di 

Priabona 
  

Eocène 53 � Collidono Europa ed Africa 
� Calcari Num-

molitici 
� Ricci di mare - 

Bivalvi 
Paleocène 65 � Iniziano ad alzarsi le Alpi     

Era Mesozòica�
o  Secondaria 

Cretàcico 130 

160  

 

� Inizia ad aprirsi l'Oceano Atlantico 
� Scaglia Rossa               

� Biancone 

� Ammonite - 

Mosasauro                     

� Selce 

10 km 
Giuràssico 204 � Compaiono gli Uccelli 

� Rosso Am-

monitico                   

� Ooliti di S. 

Vigilio                           

� Calcari Grigi 

� Ammonite                        

� Oolite                                  

� Lithiotis Proble-

matica 

Triàssico 225 
� Compaiono i Mammiferi                                                             

� Si affermano i Dinosauri 
� Dolomia 

Principale 
  

Era Paleozòica�
o  Primaria 

Permiàno 290 

375 

 

� Compaiono i Rettili     

15 km 

Carbonifero 360 � Grandi boschi rivestono il pianeta     

Devoniàno 400 
�I Vertebrati conquistano la terra ferma                                       

� Compaioni gli Anfibi 
    

Siluriàno 418 
� Compaiono gli Insetti                                                             

� Compaiono i Pesci 
    

Ordoviciàno 495       

Cambriàno 600 
� Si diffondono gli Invertebrati marini 

con scheletro 
    

Precambriàno�
o Archeozoico 

2500 

4000  

� Si diffondono gli Invertebrati marini 

con corpo molle 
    

30 km 
4600 

� I fossili più antichi finora 

conosciuti                                      

� La più antica roccia terrestre 

datata                                      � 

Si forma la crosta terrestre                                                                           

� La più antica roccia lunare 

datata                                           

� Si completa la formazione 

della Terra e della Luna 

    

               

La tabella riassume l’evoluzione geologica della Terra 
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I FOSSILI: TESTIMONI DELLA VITA PASSATA SULLA TERRA 

 

 

   La curiosità sugli antenati dell'uomo moderno è grande. Come erano? Che vita conducevano? Quale 

poteva essere il loro modo di pensare? Per tentare di rispondere a queste domande non si deve lavorare di 

fantasia e neppure lasciarsi influenzare dalle abitudini di primati viventi o da quelle dei popoli ritenuti 

primitivi, e quindi più somiglianti ai gruppi preistorici. Tali situazioni, anche se possono darci qualche 

indicazione, sono assai diverse da quelle dei primi uomini, se non altro perché le separa una distanza di 

milioni di anni.  

   Fino alla scoperta degli uomini fossili, cioè dei resti di scheletri di uomini vissuti tanto tempo fa, si po-

teva pensare che le diversità non fossero notevoli, ma oggi numerosi ritrovamenti ci hanno fatto capire 

che l'uomo non è sempre stato come lo vediamo adesso. 

 

 

Che cosa sono i fossili?  
 

   Fossile è ogni traccia di vita risalente a epoca lontana. Possono diventare fossili non solo gli organismi 

o parti di essi, come ossa, pollini, legno, conchiglie, ecc., ma anche certi segni della loro esistenza, come 

impronte di passi, pietre lavorate, basi di capanne. Ecco perché la ricostruzione dell'aspetto e del tipo di 

vita dei nostri antenati esige che collaborino molte specializzazioni e tecniche di studio. 

   Oggi siamo fortunati. Scoperte di fossili importanti per ricostruire l'avventura dell'uomo sulla Terra si 

sono succedute a ritmi vertiginosi negli ultimi cento anni e sono oggetto di 

studio della paleoantropologia. 

Ma non tutti gli organismi sono destinati a diventare fossili: sono avvan-

taggiati quelli provvisti di una struttura solida mineralizzata come un gu-

scio, una corazza uno scheletro interno o esterno, gli altri, quelli composti 

da solo materiale molle (sostanza organica) come le meduse o i vermi, so-

no soggetti a rapida putrefazione e potranno conversarsi solo in caso di fos-

silizzazioni eccezionali. Anche dopo la sepoltura un fossile può scomparire 

a causa di acque acide circolanti nel sedimento. La curiosità sugli antenati 

dell'uomo moderno è grande. Come erano? Che vita conducevano? Quale 

poteva essere il loro modo di pensare? Per tentare di rispondere a queste 

domande non si deve lavorare di fantasia e neppure lasciarsi influenzare 

dalle abitudini di primati viventi o da quelle dei popoli ritenuti primitivi, e 

quindi più somiglianti ai gruppi preistorici. Tali situazioni, anche se posso-

no darci qualche indicazione, sono assai diverse da quelle dei primi uomi-

ni, se non altro perché le separa una distanza di milioni di anni.  

 

 

La fossilizzazione  
 

Ma come si forma un fossile?  

   Raramente un fossile è costituito dalle stesse sostanze che lo componevano da vivo, le sue parti molli 

vengono decomposte poco dopo la morte mentre, durante il processo di fossilizzazione, si realizzano delle 

trasformazioni che dipendono dal materiale di cui l’organismo è composto ma anche dalle caratteristiche 

chimiche e fisiche dell’ ambiente di fossilizzazione:  
 

�� nelle piante si verifica l’espulsione dell’acqua e un continuo arricchimento in carbonio;  
 

�� negli animali, le cui parti molli sono racchiuse da una conchiglia (bivalvi, gasteropodi, cefalo-

podi, brachiopodi), si hanno altri tipi di fossilizzazione: una volta che la conchiglia è stata sepol-

ta la cavità interna del guscio può venire colmata da sedimenti che, dopo la trasformazione del 

sedimento in roccia, formano così un’impronta della superficie interna del guscio.  
 

In particolari casi, molto rari, il guscio si conserva senza subire alcuna trasformazione. In altre circostanze 

il guscio originario ricristallizza e viene sostituito da un falso guscio, che mantiene la stessa forma della 

conchiglia originaria. 
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   Può succedere che il guscio venga disciolto completamente e il sedimento fine, poroso e plastico, sotto-

posto ad elevate pressioni riesca per così dire a “stampare” l’impronta esterna della conchiglia sul model-

lo interno (fossilizzazione tipica delle Ammoniti nel Rosso Ammonitico e nel Biancone in Lessinia).  

 

 

Ma perché i fossili sono importanti? 
 

   Nello studio delle storia della Terra i fossili hanno diverse fun-

zioni, servono a datare le rocce (fossili guida), a ricostruire le 

caratteristiche ambientali (fossili ecologici) e a riconoscere i 

mutamenti climatici del passato ( fossili climatici): 
  

i fossili guida sono specie contraddistinte da una veloce e-

voluzione e marcano un ristretto intervallo di tempo, sono 

come degli orologi geologici che segnano “l’ora” in cui si è 

deposto lo strato a cui appartengono. I migliori fossili guida 

sono quelli che hanno un’ampia distribuzione geografica (in 

questo modo si possono correlare fra loro anche rocce molto 

lontane, magari in continenti diversi), ma ovviamente, il fos-

sile guida perfetto non esiste poiché non c’è nessun organi-

smo che sia riuscito a colonizzare contemporaneamente tutti 

gli ambienti terresti. Le ammoniti (organismi viventi in tutti gli ambienti marini) ad esempio sono 

fondamentali per la datazione degli strati dell’Era Mesozoica mentre per il Paleozoico sono importan-

ti i Trilobiti;  
 

i fossili ecologici sono invece molto utili nella ricostruzione dell’ambiente di sedimentazione, occorre 

però essere certi che il reparto fossili sia originario dell’ambiente di sedimentazione e non traspor-

tato lì da correnti o semplicemente caduto nel sedimento;  
 

i fossili climatici, generalmente recenti, sono legati a migrazioni di popolazioni a seguito di mutazioni 

climatiche. 
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     AMMONITE 
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   ARCHEOZOICO    PALEOZOICO     MESOZOICO  CENOZOICO   NEOZOICO 

 

Un’Ammonite, fossile guida per l’Era Secon-

daria 

Wegner formulò la teoria della Deriva dei Continenti secondo cui un tempo esisteva un unico 

continente, infatti la costa dell’Africa occidentale combacia quasi perfettamente con la costa 

orientale dell’America del Sud. Ne trovò la prova nella distribuzione dei resti fossili 
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LE REMOTE ORIGINI 

Arriva Purgatorius 

 

 

   Il più antico fra i Primati scoperto finora è il Purgato-

rius, così chiamato dal nome del luogo (Purgatory Hill 

negli Stati Uniti) dove ne sono stati trovati i resti fossi-

li.  

   Il Purgatorius risale a circa 60 milioni di anni fa. 

Potrebbe essere il mammifero che ha dato origine alla 

linea evolutiva che ha portato ai primati ed all'uomo.  

Le sue dimensioni non superavano quelle di un ratto: 

aveva mani e piedi privi di capacità prensile (vita nel 

sottobosco) e viveva sugli alberi con abitudini nottur-

ne, nutrendosi di frutti ma anche di insetti in presenza 

di un clima piuttosto mite (temperatura media di 15-

20° circa) e di un ambiente in cui cominciavano a svilupparsi grandi foreste di latifoglie con molte forme 

di insetti che vivevano sugli alberi anche allo stadio larvale. Questo fu un incentivo a che gli insettivori 

seguissero il loro cibo preferito che in grande quantità vive-

va nell’ambiente caldo umido del sottobosco.  

   Pertanto, i discendenti di questo minuscolo e remoto ante-

nato di tutti i primati lasciarono la vita sul suolo per quella 

sugli alberi.  

  Uno dei primissimi ordini a differenziarsi dagli Insettivori 

primitivi fu quello dei Primati, quello al quale anche noi 

apparteniamo.  

   Purgatorius si differenziò dagli Insettivori per evitare la 

competizione con specie di altri ordini, come Roditori e for-

me primitive di Carnivori, essi divennero arboricoli. Lo 

scegliere gli alberi come habitat ha comportato la necessità 

di sviluppare particolari caratteristiche che li rendessero più 

agili e sicuri. L'evoluzione dei Primati, infatti, fu stretta-

mente condizionata dalla loro vita arborea. Le qualità che li 

resero più adatti a questo ambiente riguardarono principal-

mente gli arti, la visione ed il cervello.  
 
 

Cambiamento degli arti: sugli alberi il mezzo migliore per evitare le cadute è quello di afferrare salda-

mente la presa. L'opponibilità del pollice permetteva di saltare da un ramo al-

l'altro e le loro mani potevano serrarsi velocemente e sicuramente attorno ai 

rami.  

Un altro cambiamento vantag-

gioso fu la differenziazione tra 

gli arti anteriori e quelli poste-

riori; mentre i primi divennero 

snodati e liberi di muoversi in 

tutte le direzioni per afferrare 

nuovi punti di presa, gli arti 

posteriori divennero più robusti e adatti a sostenere il peso del corpo nell'ar-

rampicarsi.  
 

 

Cambiamento della visione: saltando da un ramo all'altro era necessaria non solo una presa sicura, ma 

anche una giusta valutazione delle distanze: questa fu resa possibile dalla gra-

duale acquisizione della "visione binoculare", che comparve con il lento muta-

re della posizione degli occhi. I primi Primati possedevano piccoli occhi posti 

lateralmente e la maggior parte delle informazioni sull'ambiente circostante 

veniva raccolta con il senso dell'olfatto.  Con una tale posizione laterale il pae-   
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saggio appariva bidimensio-

nale, come su uno schermo 

cinematografico, e non era 

possibile alcuna valutazione 

della profondità. Lo sposta-

mento degli occhi da una 

posizione laterale ad una posizione frontale permetteva invece una sempre mi-

gliore percezione della profondità. La visione tridimensionale non solo dava 

modo di stimare bene la distanza dei rami ai quali afferrarsi, ma portò anche 

alla osservazione di oggetti da vicino ed alla loro manipolazione, con un conse-

guente perfezionamento dell'uso delle mani; come vedremo, questo fu di fon-

damentale importanza nel processo di ominazione. Il miglioramento della vista, 

al quale si aggiunse la visione a colori, mise in secondo piano il senso dell'ol-

fatto. Il muso appuntito divenne sempre più piatto per far posto alla nuova po-

sizione degli occhi;  
 

Cambiamento del cervello: l'appiattimento facciale e l'arrotondamento della testa lasciò uno spazio assai 

maggiore al cervello, che si andava sviluppando e modificando profondamente 

 

   Gli individui più abili ad arrampicarsi sono favoriti e alla lunga la morfologia scheletrica viene selezio-

nata in direzione dell’adattamento migliore alla vita arboricola. 

   Gli insettivori incominciano a proliferare in mezzo a una flora completamente 

nuova: le piante da fiore, o angiosperme. E’ l’epoca dei primi frutti, e questi ani-

mali si adattano a una nuova dieta, rompendo con le abitudini degli antenati che si 

nutrivano di insetti (Insettivori). Nel corso delle generazioni, ciò comporterà una 

serie di modificazioni anatomiche, tra cui la comparsa della clavicola. La clavico-

la, allargando la gabbia toracica dell’animale, aumenta la lunghezza degli arti su-

periori permette così, al momento della raccolta, di abbracciare il tronco degli al-

beri per meglio arrampicarvisi. Per la stessa ragione, gli artigli, scomodi per l’ar-

rampicata, si appiattiscono e diventano unghie.  

   La zampa acquisirà in seguito un dito opponibile alle altre dita, il che permetterà 

all’estremità dell’arto di afferrare la frutta, una pietra, un pezzo di legno diventan-

do ancor più abili nel manipolare oggetti.  

   Queste considerazioni fanno pensare che il Purgatorius sia il classico anello di 

congiunzione tra i Mammiferi antichi del Cretaceo, del tutto simili agli insettivori, 

ed il grande ordine dei Primati 

   Mentre il Purgatorius conquistava il proprio spazio di sopravvivenza, il Nord 

America, la Groenlandia e l'Europa formavano un unico continente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizione delle terre emerse alla fine del Cretaceo (70 m.a.)� 

 

 

Mano e piede di alcuni 

primati (in basso l’uo-

mo) 
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    Le zolle continentali, circa 65 milioni d'anni or sono, raggiunsero una posizione simile a quella attuale, 

gli ultimi grandi rettili, i dinosauri, stanno scomparendo così i Primati si diffusero dall'Europa in Asia e in 

Africa.  

   In circa 30 milioni di anni dai minuscoli e timidi Insettivori si irradiarono le più svariate forme che oggi 

vanno dal piccolissimo toporagno alla gigantesca balenottera azzurra e all'uomo.  

   Queste considerazioni fanno pensare che Purgatorius non è un antenato in linea diretta con l’uomo, ma 

è certo che il Purgatorius sia il classico anello di congiunzione tra i Mammiferi ed il grande ordine dei 

Primati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Settanta milioni di anni fa in una località del Montana - Stati Uniti (denominata dai paleontologi 

“Collina del Purgatorio” tanto era duro il lavoro per estrarre i fossili) viveva un animaletto simile a un 

insettivoro: aveva il muso lungo e 44 denti con qualche aspetto di Primate e viveva sugli alberi nutrendosi 

di foglie, frutti e insetti. 

   E’ stato denominato Purgatorius, dal luogo in cui fu ritrovato. 

                                                       Classe 3A, Bosco 
 
 
 
 
 
 
 
  PURGATORIUS�

     70 m.a. �   65 m.a.            
         

                                                                                2,6  m.a.                                    Oggi  �

 

 �                                                         TERZIARIO                                       �      QUATERNARIO        � 

CENOZOICO 
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Egittopiteco  � PROCONSUL � Kenyapiteco 

 

 
Egittopiteco  
 

   L' Egittopiteco è stato ritrovato in Egitto ed vissuto tra 34 e 31 milioni di anni fa. E' considerato un an-

tenato del Proconsul. Aveva braccia e mani ben sviluppate, arti posteriori particolarmente forti e muscolo-

si perché utilizzati per balzare da ramo in ramo. Aveva le dimensioni di un gatto, con un grosso muso e 

una grossa coda e un lieve sviluppo cerebrale frontale (40 cc 

di capacità cranica contro i 1400 cc dell’uomo moderno). U-

na capacità cranica modesta, ma che consente di sviluppare 

un certo numero di funzioni: la vista ad esempio migliora e 

predomina sull’olfatto. I rilievi ossei della muscolatura mimi-

ca suggeriscono che questi animali potevano comunicare tra 

loro. Sembra che presentasse tutte le condizioni che favoriro-

no, più tardi, l’evoluzione della stazione eretta: quindi, dall’-

Egittopiteco sarebbe derivato il Proconsul.  
 
 
Proconsul  
 

    Il Proconsul è vissuto tra 23 e 14 milioni di anni fa. Ave-

va la taglia di un piccolo scimpanzè, l’andatura semi qua-

drupede e poteva raggiungere la posizione semi verticale 

con un certo sforzo. Avrebbe dato origine alle grandi scim-

mie antropomorfe, mentre dai primi membri del suo genere 

sarebbero derivati gli antenati degli ominidi. Proconsul vive 

nella foresta e ha una capacità cranica più sviluppata (150 

cc).  

   Proconsul vive quando la piattaforma Africa-Arabia si 

salda con quella formata da Europa-Asia. Le scimmie afri-

cane, Proconsul e i suoi discendenti, attraversano questo 

ponte e si diffondono in Europa e in Asia.  

 
 

 
Ramapiteco � Kenyapiteco 
 
   Visse nel miocene superiore, 14 milioni di anni fa. Kenyapiteco era 

un quadrupede arboricolo dotato di solide articolazioni a livello degli 

arti superiori, che ogni tanto si alzava in posizione eretta. Aveva un 

cervello di 300 cc, un muso più ridotto rispetto alle forme precedenti, 

ed era senza coda da molto tempo. Abitava nella savana, ma anche 

nella foresta: si nutriva di frutti, di tuberi e rizomi (elemento messo 

in luce dall’ispessimento dello smalto, perché i denti si usurano di 

più mangiando radici che mangiando frutta); viveva certamente in 

comunità.  

  Preferiva vivere nelle radure  erbose, ai margini delle foreste, in 

prossimità di corsi d’acqua. Sembra che sia stato il più remoto ante-

nato della famiglia umana. Ramapitheco divenne quindi l'antenato 

comune a tutti gli Ominidi successivi, precursore degli Australopite-

ci, nostri diretti progenitori, in grado di: 
 

��       assumere una posizione eretta;  

�� deambulazione bipede, caratteristiche peculiari degli Omi-

nidi;  

�� uso intenzionale di strumenti.  

 

 

 

 

Disegno di Martina Massella  (classe 2A) 

Disegno di Sara Scandola (classe 2A) 

Disegno di Martina Massella (classe 
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    Il "Kenyapiteco", venne salutato come il primo ominide, se non è il nostro diretto antenato, è per lo me-

no un cugino. 

   Dai 7-5 milioni di anni in poi vi sarà un moltiplicarsi di nuove specie, non del tutto umane: gli australo-

pitechi. 
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Egittopiteco        PROCONSUL                 Keniapiteco�

65 m.a.      
                   

30 m.a. �           
              

20 m.a. �                    15 m.a. �                     2,6  m.a.                                   Oggi    �
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Ricostruzione dell’ambiente dove viveva il Keniapiteco: in Kenia la foresta umida si 

trova al limite della savana aperta. 
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SIAMO TUTTI AFRICANI 

Rift Valley: tutto ebbe inizio da qui 

 

 
   Gli antenati comuni tra le scimmie antropomorfe e l'uomo vanno ricercati in Africa. Ma per meglio 

comprendere come ebbe inizio il processo di ominazione è opportuna una piccola digressione geologica. 

   Circa 7 milioni di anni fa, Keniapiteco viveva nella fitta foresta 

che ricopriva tutto il territorio africano, quando avvenne un evento 

geologico di grandi proporzioni che provocò profondi cambiamenti 

geologici, climatici ed ambientali. Nei loro movimenti tettonici le 

zolle africana ed indiana entrarono in collisione con la zolla eura-

siatica determinando: una grande spaccatura che attraversava tutta 

l’Africa: la Rift Valley o anche Great Rift Valley (la valle della 

grande falla) che si estende in direzione nord-sud per oltre 5.000 

km, dal nord della Siria al centro del Mozambico. La valle varia in 

larghezza dai 30 ai 100 km e in profondità da qualche centinaio a 

parecchie migliaia di metri. Si è creata dalla separazione delle plac-

che tettoniche africana e araba, che iniziò 35 milioni di anni fa, e 

dalla separazione dell'Africa dell'est dal resto dell'Africa, processo 

iniziato da 15 milioni di anni. Il nome alla valle fu dato 

dall'esploratore John Walter Gregory.  

   L'attività geotermica e l'allargamento della falla ha cau-

sato un assottigliamento della crosta terrestre fino a uno 

spessore di soli 20 km, quando per i continenti lo spesso-

re tipico è di 100 km. La velocità di espansione della Rift 

Valley non è uniforme nei vari punti della sua lunghezza 

ma varia da zona a zona; mediamente l'espansione delle 

dorsali oceaniche è di 2 cm l'anno ma, può variare da cir-

ca 1 cm a circa 15 cm l'anno.      

  Tra qualche milione di anni, la crosta terrestre potrebbe 

spaccarsi e l'Africa orientale potrebbe dividersi dal resto 

del continente. 

   Tutto ebbe inizio con un attività vulcanica: man mano 

che il magma si scarica nell'atmosfera, si crea una camera 

vuota. La lava si accumula in superficie, solidificandosi: 

il primo ciclo di eruzioni  depositò 25.000 km2 di basalto 

e il secondo una cifra quasi doppia. A quel punto la cro-

sta sprofondò nella cavità sotto la superficie, aprendo un 

varco che agli inizi, era profondo 7 km e disseminando 

lungo il suo cammino più di trenta vulcani  incluso il pic-

co più alto dell’intero continente africano, il monte Kili-

mangiaro, con la sua cima di 5.895 metri perennemente 

innevata. 

   La formazione della Rift Valley è stata causa di un con-

siderevole cambiamento climatico ed ambientale. Essa 

segnò la fine del fitto e uniforme manto di foreste che 

copriva quasi tutto il continente.  

   La creazione dei nuovi rilievi stravolse il clima della 

zona: le piogge continuarono a bagnare l’Ovest ma sem-

pre meno l’Est: per cui a ridosso della Rift Valley si for-

marono i seguenti ambienti ecologici: 

 

�� ad ovest della Rift Valley, le piogge in arrivo dal-

l'Oceano Atlantico mantengono l'umido e la fore-

sta: in tale ambiente i primati rimasti a Ovest (le 

scimmie antropomorfe) continuando a fare la loro  La zona dove si trova la Rift Valley 
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vita arboricola; 

 

�� ad est della Rift Valley, il clima si inaridisce, l’ecosistema dominante a fore-

sta tropicale scompare, il paesaggio si fa aperto favorendo la comparsa di un 

ecosistema assolutamente inedito per l’Africa: la savana, un ambiente più 

ostile e meno protetto della foresta in cui gli ominidi non ancora umani de-

vono confrontarsi con i  predatori.  

 

   Questa separazione ecologica fu determinante per la nascita e la successiva evo-

luzione degli Ominidi. A causa di questo evento la popolazione del comune ante-

nato degli Ominidi e dei Panidi si trovò divisa da una barriera, che determinò una 

divergenza evolutiva tra una parte occidentale ed una orientale: 
 

�� all’Ovest, i discendenti occidentali di questi comuni antenati occuparono 

le foreste equatoriali e mantennero adattamenti ad un ambiente umido ed 

arboreo (il gorilla e lo scimpanzé); 
 

�� all’Est, al contrario, i discendenti orientali svilupparono adattamenti to-

talmente nuovi utili alla vita in un ambiente aperto e diedero origine agli 

Ominidi. 
 

   Pertanto, la divisione dei due ambienti ha prodotto due tipi di evoluzione differenti: i Panidi a ovest del-

la Rift Valley e gli ominidi e Homo a est della Rift Valley, in cui sono stati trovati 2.000 resti fossili. 
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Estensione della foresta equatoriale, 

nicchia ecologica degli antenati 

comuni degli Scimpanzè e degli 

Uomini, 10 milioni di anni fa             

Il ritiro della foresta equatoriale ad 

Ovest  della faglia (Rift Valley) che 

si è appena aperta, mentre l’Est si 

innalza e si scopre, 7 milioni di anni 

fa.   

Il ritiro della foresta equatoriale ad 

Ovest  della faglia (Rift Valley) che 

si è appena aperta, mentre l’Est si 

innalza e si scopre, 7 milioni di 

anni fa.    

Rift Valley 
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IL BIPEDISMO 

“L’evoluzione umana comincia dai piedi !!!” 

 �
   In un ambiente aperto e pericoloso (la savana e poi la steppa) è stato favorito il primo elemento dell’e-

voluzione umana: il raddrizzamento della colonna vertebrale.  

   E' stato detto che l'evoluzione umana comincia dai piedi: infatti il 

"motore" che porterà alla soglia umana è stato un cambiamento nel mo-

do di muoversi: il raddrizzamento del corpo e l'andatura bipede che sarà 

caratteristica della linea degli ominidi. Con l'atteggiamento bipede l'o-

minide poteva meglio controllare il territorio, avvistare i veloci preda-

tori della savana e cercare in tempo un rifugio, cogliere migliori oppor-

tunità nella ricerca del cibo. Le mani, più libere, potevano inoltre bran-

dire bastoni o impugnare pietre per la difesa o la caccia, trasportare il 

cibo dove le femmine potevano meglio occuparsi della prole. Una divi-

sione dei compiti comincia a profilarsi. 

   Quindi, l’elemento chiave per comprendere le differenze tra Ominidi 

e Panidi (Scimmie Antropomorfe africane) viene visto nelle modifica-

zioni nell’apparato locomotore e al raddrizzamento del corpo nella line-

a degli Ominidi. 

   E un elemento fondamentale di tale conquista sta certo nella risposta 

di alcuni primati alle modifiche dell'ambiente. Infatti, tutto ciò che ca-

ratterizza l’uomo – stazione eretta, alimentazione onnivora, sviluppo 

del cervello, invenzione di utensili – risulterebbe da un adattamento a 

un clima più secco e con poca vegetazione:  
 

� i primati a ovest rimasero uguali, mentre a est l’ambiente 

poco boscoso esercitò una pressione selettiva che si manifestò nel bipedismo.  
 

   Si tratta di un tipico esempio del meccanismo della selezione naturale: un piccolo gruppo di antenati, 

che possiedono geneticamente i caratteri che costituiscono un vantaggio per sopravvivere nel nuovo am-

biente, diventano poco a poco più numerosi e maggioritari nella popolazione.  

   La risposta adattatativa, che fu l’acquisizione della postazione eretta (processo che necessitò di qualche 

milione di anni) fu una vera conquista per il genere umano. 

   Il passaggio dal quadrupedismo al bipedismo è stato possibile grazie a vere e proprie mutazioni geneti-

che che, nel tempo, hanno creato una serie di strutture anatomiche funzionali. Ad essere interessato a que-

sto fenomeno non è stato solo il piede, e perciò il modo di camminare, ma anche tutta la struttura ossea: 

caviglia, anca, bacino, vertebre e mandibola. Senza contare le successive modifiche delle catene muscola-

ri, delle articolazioni, dei tracciati nervosi; per non parlare del contenimento degli organi o del pompaggio 

del sangue al cervello. 

   Nel corso di queste mutazioni il peso dell’organismo ha influenzato le variazioni dell’asse vertebrale. 

La colonna vertebrale sviluppa così nel tempo una serie di curve, la cifosi e la lordosi, per rispondere alle 

varie mutazioni derivate dalla nuova postura.      

 

Anche gli antenati dell’uomo avevano un’andatura semi-eretta come le scimmie  
 

   L’andatura semi-eretta con la parte superiore del corpo sollevata, in cui si procede appoggiandosi con le 

nocche della mano al terreno, viene definita “sui pugni” o “knuckle walking”. E’ 

necessario in questo caso che la struttura scheletrica permetta al polso di essere sta-

bile. 

   In base a recenti ricerche ci si è resi conto che anche nell’uomo si trovano tracce 

di una simile struttura scheletrica del polso. Pertanto, si ritiene che anche i progeni-

tori della specie umana, quasi 6 milioni d'anni fà siano approdati alla deambulazio-

ne eretta su due piedi solo dopo essere passati attraverso l’andatura “sui pugni” ap-

poggiandosi solo sugli arti inferiori.  

   Accanto alla deambulazione vi sono altre particolarità anatomiche che differenzia-

no lo scheletro umano da quello dei primati; oltre alla modifica della colonna verte-

brale, ci sono state anche l’abbassamento e l’allargamento del bacino che permette  

 

La possente muscolatura delle gam-

be che permette all’uomo la stazione 

eretta 

 

Disegno di Martina 

Massella (classe 2A) 
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il sostegno degli organi interni più pesanti. 

   L’uomo può stare dunque a lungo in piedi senza dipendere dalla forza 

muscolare. Esso ha le seguenti grandi caratteristiche:  
 

il femore dell’uomo è rivolto verso l’interno; conseguentemente, i 

punti di appoggio sono ravvicinati rispetto alla linea centrale del 

corpo (baricentro), per favorire un’andatura corretta su due gam-

be; infatti, i punti d’appoggio dei due piedi sul terreno sono rav-

vicinati rispetto alla linea centrale del corpo, cosa che permette 

un’andatura stabile; invece nel caso dello scimpanzé i punti d’ap-

poggio sul terreno sono più lontani, infatti quando cerca di cam-

minare a due zampe, perciò in posizione eretta, deve per forza 

ciondolare il corpo, e tutto questo, solo perché l’uomo possiede il 

femore rivolto verso l’interno mentre nello scimpanzé i femori 

sono inclinati verso l’interno.  
 

 le articolazioni del ginocchio mantengono una condizione 

“aggancio”: l’uomo resta in posizione eretta senza ricorrere alla 

muscolatura; tutto lo scheletro umano è progettato per facilitare 

la postura eretta; ma anche le ginocchia sono un esempio di come la nostra “impalcatura interna” 

sia funzionale sulle gambe: il femore e la tibia sono uniti da una “struttura ad aggancio”; 

rispetto allo scimpanzè, il bacino dell’uomo è largo e non molto alto, ma profondo per sostenere 

gli organi interni; 

 

l’insieme di ossa, legamenti e muscoli che formano l’arco plantare svolge funzione di ammortizzato-

re, assorbendo e distribuendo il carico che grava sul piede e favorendo la camminata 

 

Nell’uomo che cammina eretto ed ha un grosso cervello, la colonna vertebrale deve sostenere una  

 

La modalità con cui appoggiamo il 

piede 

Disegno di Martina Massella (classe 2A) 



 

 

42 

testa pesante. Per questo nello scimpanzè la spina dorsale si collega al cranio in posizione più arretra-

ta, mentre nell’uomo è più centrale. La formazione della colonna vertebrale nei vari animali avviene 

in modi diversi:  

�� nei pesci la colonna vertebrale è diritta,  

�� negli anfibi la colonna vertebrale subisce l’influenza della forza di 

gravità e tende a curvarsi verso il centro del corpo, 

�� nell’uomo la spina dorsale si è sollevata verso il collo curvandosi 

verso l’alto riuscendo così a sollevare il collo allontanandolo dal 

terreno: dopo queste due curvature se ne aggiunse un’altra, for-

mando una curvatura della spina dorsale al livello della vita: in 

questo modo il peso corporeo superiore si distribuisce sulle gam-

be.    
 

   L’habitat arboricolo consente l’allargamento della dieta verso un’alimen-

tazione prevalentemente vegetale con importanti modifiche fisiche: la den-

tatura si modificò, adattandosi ai cibi duri offerti dal nuovo ambiente: radi-

ci, semi di graminacee, bacche:  
 

i canini divennero sempre meno sviluppati e i molari divennero piatti; 
 

i molari si fanno più piatti con cuspidi basse e arrotondate per triturare meglio i vegetali; 
 

riduzione relativa dell’importanza dell’olfatto: la localizzazione del cibo è delegata alla vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Regressione della masticazione 

   I canini e gli incisivi servono per mordere e strappare il cibo mentre i molari 

servono per schiacciare e masticare. Il fuoco e l’uso di cuocere il cibo hanno 

reso i canini meno necessari all’uomo e così non si sono sviluppati come nelle 

zanne del gorilla. La dentatura è passato dalla forma a “ U ” alla forma ad “ 

arco “ dell’uomo dovuta all’accorciamento della mascella, con riduzione dei 

canini. Il dente del giudizio in certi individui non spunta neppure nel corso di 

un’intera vita.     

   La distinzione fondamentale del regno animale è quella tra organismi verte-

brati e invertebrati. Tutto questo sta ad indicare se c’è o non c’è la spina dorsale. 

   Le impronte di Laetoli rimaste impresse sulle sabbie vulcaniche della Tanzania oltre 3,5 milioni d'anni 

fa, rappresentano una testimonianza rara di questo particolare modello locomotorio. La pianta del piede 

degli "Omini di Laetoli" è tipica di esseri che hanno ormai adottato la stazione eretta. 
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LA FRECCIA DELL’EVOLUZIONE 

 

Tempo 

 

 

Il ramoscello umano si è staccato dal ramo dei primati circa sei milioni di anni fa. Da qui in avanti il pro-

cesso evolutivo ha favorito la deambulazione eretta: una conseguenza di ciò fu la completa liberazione 

delle mani che poterono così essere impie-

gate prima per il solo utilizzo e poi anche 

per la manualità, la fabbricazione intenzio-

nale di utensili e numerose altre caratteristi-

che.  

L'espansione del cervello si rendeva indi-

spensabile per coordinare la massa delle 

sempre più dettagliate informazioni trasmes-

se dai sensi della vista e del tatto.  

   La vista e le mani si svilupparono in un 

rapporto di stretta influenza reciproca diven-

tando sempre più strumenti del cervello, 

che andò sviluppandosi aumentando di vo-

lume, secondo una sequenza evolutiva molto  

chiara nelle sue linee essenziali: 
 
    
Evoluzione del cranio 
 

                                                                                                                                               Sapiens 

               Erectus  

      Habilis                                                                                                     

             Australop                                                                        

  Purgatoriu        Proconsul 

 
 
 
 

 
 
Evoluzione della manualità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluzione del cervello 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

      V = 40 cm3         150 cm3            450 cm3                 700 cm3                       950 cm3                         1400 cm3 
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   E’straordinario che la struttura della corteccia sia es-

senzialmente la stessa in tutti i vertebrati: quello che 

cambia è la sua superficie, che raggiunge i 2.200 cm2 

nel caso della corteccia umana, costringendola ad av-

volgersi molte volte su stessa per adattarsi meglio al-

l’interno del cranio. L’area della corteccia nello scim-

panzè misura circa 500 cm2, nel ratto va da 4 a 5 cm2 . 

   Meglio di un computer, si stima che il cervello umano 

contenga circa cento miliardi di neuroni:  

 

                       100.000.000.000 = 1011 di neuroni, 

 

ciascuno dei quali è collegato ad altrettanti neuroni da una media di dieci mila si-

napsi in totale si tratta di un milione di miliardi di connessioni interneuronali: 

 

1.000.000.000.000.000 = 1015 di connessioni, 

 

un calcolatore, per quanto potente non riuscirà mai ad avere tanti elementi e tante interconnessioni!!! 
 

   Ciò che più colpisce, però, è lo sviluppo del cervello, avvenuto a velocità sbalorditiva: dopo aver impie-

gato qualcosa come 600 milioni di anni per raggiungere un volume di 450 cm3 nel nostro antenato prima-

te (che somigliava probabilmente allo scimpanzè, il nostro parente più prossimo ancora in vita) le dimen-

sioni del cervello ominide hanno attraversato una fase di espansione incredibilmente veloce:  nel giro di 

tre milioni di anni il volume encefalico è passato 400-450 cm
3 degli Australopiteci (poco superiore a 

quello degli attuali scimpanzé) ai 700-800 cm
3 dell' "Homo habilis" ed ai 900-1000 cm

3 dell' "Homo 
erectus" sino alla media di 1200-1300 cm

3 dell' "Homo sapiens" di oggi. 
   Acquisizione della stazione eretta, impiego delle mani e sviluppo encefalico sono tre avvenimenti stret-

tamente correlati tra loro e avvenuti in successione. Caratteristiche nate da una serie di casuali mutazioni 

genetiche sono poi state selezionate per la necessità di adattare il proprio comportamento all'ambiente ed 

ai suoi cambiamenti. Com'è ormai chiaro è questa la chiave di lettura del processo di ominazione. 

 

Evoluzione della manualità 
 

 

 

 

 

 

 

                  Ciottolo                      Bifacciale                Fuoco                    Bifacciale             arco  

                   1 taglio                      semplice                  complesso 

 

   Nel corso della sua evoluzione, l'uomo ha perfezionato tutte le sue tecnologie, in particolare la produ-

zione di utensili, veri prolungamenti della mano e della mente. Non solo egli continua a lavorare i ciottoli, 

ma incomincia a dar forma a schegge e soprattutto ad un tipo particolare di utensile - chiamato bifacciale 

- che realizza una simmetria su entrambe le facce della pietra, rivelando un senso estetico che va oltre la 

funzionalità dello strumento.  

   Il controllo del fuoco fu allora una grande conquista, propria dell'uomo e non degli animali, che invece 

lo fuggono. Protezione dal freddo, allontanamento di animali dagli accampamenti durante la notte, dirot-

tamento di mandrie verso le trappole: ecco alcuni dei vantaggi del controllo del fuoco documentati dalle 

scoperte. Ma esso fu soprattutto essenziale per la dieta dell'uomo come pure fu importante elemento di 

coesione nei gruppi umani: attorno al fuoco le comunicazioni dovettero rafforzarsi, in una vicinanza capa-

ce di creare scambi anche di natura spirituale. 

   E’ estremamente verosimile che siano stati gli utensili a spianare la via al pensiero dell’uomo. Le prime 

pietre scheggiate, fabbricate ovviamente con uno scopo, risalgono a più di due milioni di anni fa: sono 

state lavorate da esseri che oggi non sarebbero riconosciuti quasi certamente come umani. Il processo è 

stato estremamente lento e si è protratto per centinaia di milioni di anni in cui questi attrezzi primitivi so- 
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 no stati progressivamente elaborati e adattati agli usi più vari, trasformandosi dai ciottoli incisi grossola-

namente ai bifacciali sapientemente scheggiati, alle asce, ai punteruoli, ai raschietti, ad altri strumenti spe-

cializzati (come gli archi con le punte di freccia). 

   Risulta, inoltre, quanto la produzione di utensili abbia avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del-

l’intelletto umano, grazie a un reciproco scambio evolutivo tra mani e cervello, grazie ai miglioramenti 

acquisiti (dalla selezione naturale) di natura anatomica, come il pollice opponibile. 

   Molti esperti ritengono che proprio ciò, all’inizio, abbia costituito la fonte principale della pressione 

selettiva che ha favorito l’espansione del cervello umano:  

l’Homo sapiens, quello che possiede conoscenza deriva dall’Homo habilis, colui che sapeva usare le ma-

ni: 
 

3.000.000 anni fa, il pre-umano Australopiteco inventò l’attrezzo tagliato; 
 

2.000.000 anni fa, Homo habilis se tagliava 1 kg di selce ricavava 10 cm di taglio utile; 
 

500.000 anni fa, Homo erectus se tagliava 1 kg di selce ricavava 40 cm di taglio utile; 
 

50.000 anni fa, Homo sapiens se tagliava 1 kg di selce ricavava 2 m di taglio utile; 
 

20.000 anni fa, Homo sapiens sapiens se tagliava 1 kg di selce ricavava 20 m di taglio utile; 
 

è impressionante vedere così l’Uomo, risultato dalla lunga storia del mondo vivente e sottoposto all’am-

biente naturale, svincolarsene a poco a poco creando quell’ambiente nuovo che è l’ambiente culturale! 

 

 

Evoluzione del linguaggio                                        
 

   

 Tali complesse tecniche sono state insegnate nei gruppi e certo questo ha richiesto non solo gesti o suoni 

semplici. Tutto ciò, insieme allo sviluppo dei centri cerebrali del linguaggio e all'abbassamento della la-

ringe che ha creato lo spazio di risonanza necessario a suoni più articolati, fa pensare a una comunicazio-

ne verbale posseduta dall'uomo fin dalle sue lontane origini. La convivenza organizzata e le attività che 

richiedevano cooperazione non sarebbero state possibili senza un linguaggio capace di esprimere conte-

nuti e significati sempre nuovi. 

   Tuttavia, questo vantaggio sarebbe rimasto circoscritto, se si avesse avuto solo la possibilità di progetta-

re ed usare utensili. 

   L’elemento realmente discriminante è stato invece la possibilità di poter trasmettere di generazione in 

generazione le conoscenze acquisite mediante la comunicazione. 

    Ci sono pochi dubbi che gli animali comunichino fra loro in svariati modi, utilizzando tutti i cinque 

sensi: ma solo l’uomo è in grado di parlare. 

   C’è, quindi, un limite al grado di comunicazione animale, che potrebbe essere di natura anatomica: nel-

lo scimpanzè la laringe si trova vicino alla bocca, in una posizione che limita notevolmente la varietà di 

suoni che questi animali possono emettere.             
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   La laringe umana, invece, è situata dietro la bocca e si ritiene che la sua capacità di emettere suoni arti-

colati derivi dalla sua caratteristica anatomica, che viene effettivamente acquisita durante i primi anni di 

vita: il neonato può articolare solo suoni indistinti e impara a parlare mentre la sua laringe si abbassa. 

   Così, l’abbassamento della laringe che oggi si osserva in una fase tardiva dello sviluppo rappresentereb-

be il fenomeno evolutivo che ha reso possibile l’articolazione del linguaggio e che, per questo motivo, ha 

reso possibile lo sviluppo del cervello da cui è nato il linguaggio. Questa caratteristica fonazione è pre-

sente solo nel ramoscello finale del processo di umanizzazione che risale a meno di 200.000 anni fa: Ho-
mo sapiens sapiens. 

 

 

Evoluzione culturale 
 

 

   Il linguaggio ha dato via al processo definito evoluzione culturale. Il ritmo dell’evoluzione culturale ha 

cominciato ad accelerare in modo considerevole: 
 

circa 2.000.000 di anni fa, con Homo habilis, si è iniziato ad affinare progressivamente la lavorazione 

della pietra, la costruzione dei primi utensili e l’invenzione del linguaggio parlato; 
 

circa 1.000.000 di anni fa, Homo erectus abbandona l’Africa e inizia a popolare la terra; 
 

circa 50.000 anni fa legno, ossa e corna si sono affiancati alla pietra come materiali da costruzione per 

fabbricare utensili e armi; gli esseri umani hanno cominciato a costruire ripari e imbarcazioni, a 

seppellire i defunti, a intagliare statuine, a decorare le pareti delle grotte, a costruire i primi gioielli 

e ornamenti; 
 

così, circa 10.000 anni fa, con Homo sapiens, è sorta un’intera e complessa civiltà che ha portato alla 

formazione delle prime comunità stanziali; queste comunità hanno sostituito la raccolta con l’agri-

coltura, la caccia con la domesticazione e l’allevamento; contemporaneamente, viene rivoluziona-

to il sistema di comunicazione che oltre al  linguaggio parlato si arricchisce con l’invenzione della 

scrittura e dei numeri; 
 

circa 10.000 anni sono stati necessari per passare dai carri trainati da buoi all’automobile; 
 

circa 100 anni sono stati necessari per passare dall’automobile alla navicella spaziale; 
 

circa 10 anni sono stati necessari per pas-

sare dalla navicella spaziale al perso-

nal computer!!! 
 

   Secondo numerosi esperti, i progressi del 

linguaggio sarebbero dovuti soprattutto a 

questa improvvisa accelerazione dell’evolu-

zione culturale. 
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AUSTRALOPITECO AFARENSIS � AUSTRALOPITECO AFRICANUS 

 

 
 

   Tra 6 e 5 milioni d’anni fa, a seguito dell’accentuarsi dei cambiamenti climatici, in risposta ai conse-

guenti cambiamenti ambientali si svilupparono gli ominidi.  

   Essi, dopo aver visto scomparire le foreste, dovettero adattarsi al nuovo habitat, costituito dalla savana 

con i suoi vasti spazi aperti e le sue alte erbe. Modificarono la propria dieta, cibandosi di tuberi e carni di 

piccoli animali e di quelli di resti dei pasti dei grossi carnivori e svilupparono la stazione eretta per poter 

scorgere i predatori da lontano, avendo quindi maggiori probabilità di sopravvivere.  

   La documentazione fossile dell'evoluzione umana ha inizio con Australopiteco; risalendo a oltre 4 mi-

lioni di anni fa, il genere sembra essersi estinto circa un milione di anni fa. Non si sa ancora se gli austra-

lopitechi erano predatori di altri animali o prede.  

   Certamente si trovava a competere con altri animali della savana o della prateria nella ricerca del cibo, 

ma soprattutto doveva stare in guardia dai grossi carnivori. 

   Aveva cominciato ad usare la mano per svolgere alcune funzioni come afferrare pietre e bastoni. Era 

onnivoro, cioè poteva cibarsi oltre che di vegetali anche di carne (insetti e piccoli vertebrati). Il tipo di 

dieta alimentare si ricava dalla dentizione, formata da incisivi e canini molto piccoli, mentre i molari era-

no era piuttosto sviluppati.  

   E’ possibile che l’australopiteco utilizzasse piccoli utensili soprattutto a scopo difensivo ma la lavora-

zione della pietra si è sviluppata più tardi. 

   Tutti gli australopiteci erano bipedi; i reperti fossili sono abba-

stanza differenziati da consentire una suddivisione in sei specie, 

tra cui le principali: Australopiteco afarensis, Australopiteco afri-
canus, Australopiteco robustus e Australopiteco boisei. 
 

Australopiteco afarensis: visse in Africa tra 4 e 3 milioni di anni 

fa. Alto da 1,00 a 1,50 m, aveva un 

cervello di volume leggermente supe-

riore a quello degli scimpanzè (circa 

400-500 cm3). Pesava 35 – 60 kg e 

camminava eretto. Aveva premolari e 

molari di notevoli dimensioni e canini 

sporgenti rispetto agli altri denti. Ave-

va braccia corte e gambe lunghe. A 

questa specie appartiene lo scheletro 

quasi completo della famosa “ Lucy”. 

Con i fossili di Australopithecus afa-
rensis non sono stati trovati utensili di 

alcun tipo.  

Tra 2,5 e 3 milioni circa di anni fa, Au-
stralopiteco afarensis diede origine, a 

quanto pare, a un australopiteco più 

evoluto, Australopiteco africanus. 
 

 

Australopiteco africanus:  visse circa 3-1 milioni di anni fa, era 

alto 1,40 – 1,5 m circa e più agile nella 

locomozione bipede rispetto all’Au-
stralopiteco afarensis. Aveva un volu-

me cerebrale di 450 – 500 cm3 simile a 

quello del suo predecessore e pesava 

da 30 a 60 kg. Nonostante le notevoli 

dimensioni dei premolari e molari, i 

canini non sporgevano più rispetto agli 

altri denti. Aveva braccia lunghe e 

gambe corte. Probabilmente si arram- 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Lucy deve il suo nome ad una famosa 
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dola) 
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picava sugli alberi. Mangiava carne e vegetali, camminava eretto e forse co-

struiva utensili ma non sono state trovate pietre scheggiate. A circa 2,6 milioni 

di anni fa, la documentazione fossile rivela la presenza di almeno due, e forse 

quattro, specie separate di ominidi. A questo punto sembra essersi verificato un 

bivio evolutivo nella linea degli ominidi: un segmento cominciò a evolvere 

verso il genere Homo; l'altro condusse a specie di australopitechi destinate in 

seguito a estinguersi: Australopiteco robustus e Australopiteco boisei, ritrovati 

solo in Africa orientale: 

 

Australopiteco boisei: visse tra 2,5 e 1,4 milioni d’anni fa; alto fino a 1,40 m, 

con volume cerebrale di 500 cm3 circa, pesava da 40 a 

80 kg, aveva mascelle e denti robusti e mangiava cere-

ali e radici.  
 
Australopiteco robustus: visse da 2 a 1,2 milioni d’anni fa. Aveva una faccia 

più piatta e mandibola meno prominente rispetto agli 

Australopitechi afarensis e africanus. Gli australopite-

chi robusti rappresentano uno specifico adattamento, 

dal momento che la loro principale differenza con le 

altre linee di australopitechi risiede nella grande di-

mensione dei denti masticatori, delle mandibole e dei 

muscoli che consentono la masticazione.Gli australo-

pitechi robusti si estinsero circa 1,5 milioni di anni fa. 
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Australopiteci erano prede della temuta tigre dai denti a sciabola 
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HOMO HABILIS 

 

 

   Intorno a 2,5 milioni di anni fa, nelle regioni più orientali dell'Africa centro-meridionale, comparvero i 

primi individui che a buon diritto possono essere considerati appartenenti al genere Homo. Come disse un 

paleontologo francese, Teilhard de Chardin, l'uomo fa il suo ingresso nel mondo in punta di piedi. Si tro-

va in una vera continuità con le forme di ominidi che lo hanno preceduto, alcune delle quali hanno anche 

convissuto con lui. L'avventura umana è incominciata, anche se il cammino sarà lungo e irto di ostacoli. 

Ma l'uomo ha in sé le capacità di superarli. E quali sono queste capacità che lo rendono "nuovo" sia ri-

spetto alle scimmie antropomorfe sia agli australopiteci? La più elementare è la risorsa di adattarsi a qua-

lunque cibo, di cercare ogni soluzione pur di nutrirsi e sopravvivere. E' testimoniata dalla dentatura mo-

dellata per la nutrizione onnivora. Anche la capacità di linguaggio comincia a manifestarsi: le parti di cer-

vello relative al linguaggio mostrano un certo sviluppo.  

   Egli sapeva poi non solo cercarsi i luoghi di rifugio più adatti, vicino ai corsi d'acqua e ai laghi, ma an-

che allestire dei veri e propri accampamenti. Si sono trovate negli accampamenti zone destinate solo alla 

lavorazione della pietra e delle ossa, il che parla chiaro sul progetto di creare dei veri laboratori per stru-

menti sempre più evoluti, oltre che sulla capacità di organizzare il territorio per una migliore vita del 

gruppo. Sono stati anche trovati infatti luoghi adibiti alla macellazione di animali, il che indica che le pre-

de non venivano consumate sul posto, ma portate "a casa" per dividerle con i più de-

boli e i più piccoli. 

   L'abilità di manipolare i materiali è un'altra delle capacità umane: l'uomo produce 

gli attrezzi che gli servono in modo sistematico e pensato. La caratteristica peculiare 

di questi ominidi, dotati di una maggior funzionalità della mano, era quella di saper 

fabbricare ed impugnare piccoli utensili di pietra: i chopper, ciottoli scheggiati in 

modo sommario su una sola faccia in modo da ottenere un bordo tagliente, e i chop-

ping tools, scheggiati su entrambi i lati. Homo habilis si serviva di questi semplici 

utensili per strappare brandelli di carne e per rompere le ossa, onde estrarne il midol-

lo, delle carogne degli animali abbandonati nella savana dai grandi predatori più abili 

di lui nella caccia; praticava comunque anche rudimentali forme di caccia. I paleontologi hanno chiamato 

Homo habilis questo ominide proprio perché lo hanno riconosciuto "abile" nel costruire piccoli oggetti 

rudimentali con i sassi che trovava lungo il proprio cammino. 

 
Homo habilis (dal latino uomo che usa le mani):  
 

    Visse circa 2 milioni d’anni fa nelle regioni orientali dell'Africa equatoriale (Etiopia, Kenia). Alto 1,50 

m circa con volume cerebrale di 650 cm3, pesava sui 40 kg. La faccia è meno prognata rispetto all’austra-

lopiteco, le sporgenze sopraorbitarie non sono rilevanti.  

   Dieta: sicuramente determinante per l'accrescimento delle relazioni sociali, è 

stata la dieta a base di carne che, a differenza della raccolta di semi, frutta, foglie 

o radici, consumate individualmente sul posto, richiedeva una cooperazione sia 

per il reperimento sia per il trasporto in luogo sicuro dove avveniva la divisione 

ed il consumo.  

   La gestione del cibo, deve aver avuto un ruolo importante anche per l'accresci-

mento ed evoluzione del gruppo, che, da singola famiglia, si trasformava in clan 

che assicurava una maggiore protezione e garantiva la trasmissione delle nuove 

conoscenze acquisite.La dentatura si stacca da quella degli australopiteci per una 

riduzione dei denti laterali. Infatti, la sua alimentazione era costituita da carne e 

vegetali. I suoi canini ed incisivi si svilupparono arrotondando la mascella, men-

tre i molari ed i premolari diventarono più piccoli. Questa trasformazione è indi-

ce dell’avvenuto cambiamento della dieta, maggiormente ora rivolta alle carni. 

Homo habilis praticava forme elementari di caccia di piccoli animali, tagliava a 

pezzi la selvaggina per trasportarla all’ accampamento e mangiarla con i membri 

del suo gruppo. 

   La stazione eretta si era perfezionata, in lui erano sviluppate la produzione e comprensione del linguag-

gio. Lavorava la pietra in modo permanente, fabbricando una gamma di utensili di rozza fattura ma effi-

cienti.Nel contempo realizzava luoghi di abitazione, strutture di protezione e rifugio; questi luoghi erano  
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occupati per qualche tempo, poi venivano abbandonati Con questo ominide si iniziano ad avere indizi nel-

l'organizzazione e nella produzione del linguaggio articolato. Si pensa che l’homo habilis frequentasse 

periodicamente luoghi ricchi di fonti d'acqua, di cibo e di materiale litico adatto a fabbricare manufatti. 

Alcuni ipotizzano che il fuoco sia apparso in questo periodo perché alcuni siti mostrano tracce di combu-

stione che può essere comunque stata spontanea.  

 
 

              Classe 3A, Bosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           Homo habilis�

   65 m.a.      
                                                                               

                                          2,6  m.a.  � 2  m.a.                         Oggi    �
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Una scena di approvvigionamento di carne da parte di un gruppo di Homo habilis: mentre alcuni tengono lon-

tane le iene altri tagliano con ciottoli scheggiati la zebra per trasportarla. La carne viene poi portata all’accam-

pamento appesa a dei legni. 
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HOMO ERECTUS 

 

 

   L'origine africana dell'uomo moderno è stata dimostrata tanto dalla ricerca archeologica, quanto da 

quella genetica. Dall'Africa partì anche, circa 1.800.000 anni fa, la colonizzazione della Terra. L'artefice 

di questo processo fondamentale nella storia dell'uomo fu l'Homo erectus. L'inserimento di popolazioni di 

Homo erectus in ambienti diversi determinò inevitabili adattamenti ad essi. In Europa l'Homo erectus ap-

parve circa 1,5 milioni di anni fa nell'area centro- meridionale. Anche in Italia, loro resti ossei sono emer-

si da alcuni siti del Lazio (Castel di Guido, Fontana Ranuccio, e Pofi), della Liguria (Grimaldi) e della 

Venezia Giulia (Aurisina). 
   Homo erectus: Circa 1 milione e 250 mila anni fa comparve l'Homo 

erectus. Alto 1,65 m, aveva un volume cerebrale che raggiungeva i 1.250 

cm3 ed un peso di 60 – 80 kg.  L’ homo 
erectus è caratterizzato dalla stazione eret-

ta più robusta di Homo habilis: infatti l’ 

homo erectus deve affrontare un ambiente 

difficile, soprattutto nel continente euro 

asiatico dove si sviluppa. Scheggiava la 

pietra. Aveva un cranio con arcate sopra-

orbitarie molto accentuate, mandibola 

massicia e fronte sfuggente. Viveva in 

gruppi di circa 30 individui costituiti da 

3 – 6 uomini adulti, 6 – 10 donne e 15 – 

20 bambini. Formidabile cacciatore, ab-

batteva selvaggina di grossa mole, come 

gli elefanti, i rinoceronti ed i bisonti. Fu 

probabilmente la ricerca di selvaggina 

più facilmente avvicinabile ed abbattibi-

le, perché non conoscendo ancora l’uo-

mo non lo temeva, il motore che lo por-

tò ad espandersi progressivamente e con 

relativa rapidità in tutta l’Africa, l’Asia 

ed in Europa. Mangiava carne e vegetali. Viveva in capanne di frasche 

e vi trasportava le carni della selvaggina abbattuta, dopo averle tagliate 

a pezzi. 

   Sembra da far risalire a lui l'uso del fuoco per la prima volta nel corso 

dell'evoluzione. 

         
                                                                              
                                Classe 3A, Bosco 

  

 

 

 
  

 

 

    

 
 

                             Homo erectus�

   65 m.a.      
                                                                               

                                           2,6  m.a.              � 1,3  m.a.         Oggi    �
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Formidabile cacciatore, l’homo e-
rectus, abbatteva selvaggina di gros-

sa mole come questo ippopotamo 
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L’ UOMO MODERNO 

Dall’Homo di Neanderthal all’Homo sapiens sapiens    

 

 

 

   Homo sapiens neanderthalensis: compare in Europa a partire da circa 250 

mila anni fa e qui rimane fino alla sua estinzione, avvenuta poco meno di 3-

0.000 anni fa. Tale specie si è evoluta ed è vissuta principalmente nei climi 

freddi; le proporzioni del corpo infatti, sono adattate alle basse temperature: 

arti corti e molto robusti, non molto alti (circa 160 cm) per evitare la disper-

sione del calore corporeo. La capacità cranica era un po’ più grande degli es-

seri umani moderni (1450 cm3 in media, ma grande anche 1800 cm3 o più); 

presentava una mascella sporgente: il naso poco sporto era una caratteristica 

da clima freddo.  

   La sua statura era di 1,60 m circa ed il suo peso variava dai 60 agli 80 kg. 

Perfettamente adattato ai freddi climi glaciali, costruiva utensili in pietra e si 

nutriva con carni e vegetali.  

   Viveva principalmente in grotte ed in ripari sotto roccia e, dove questi mancavano, si costruiva capanne, 

rivestendole con pelli degli animali abbattuti, per proteggersi dalle rigide temperature esterne.  

   Aveva uno spiccato senso estetico che traspare dal-

l’eleganza e dalla funzionalità degli utensili in pietra 

che scheggiava e rifiniva con minuziosi e finissimi 

ritocchi, e nutriva sentimenti profondi che sono evi-

denziati dal suo culto dei morti.  

   L’estinzione dei Neanderthals coincide nella mag-

gior parte delle regioni geografiche, con l' arrivo degli 

esseri umani anatomicamente moderni (Homo sapiens 
detto Cro Magnon) ma le cause non sono ancora note: 

tra le varie ipotesi formulate si ipotizza anche la con-

correnza alimentare che ha favorito i sapiens cultural-

mente più avanzati; ciò può essere stata sicuramente 

una concausa ma nessuna prova certa è stata trovata. 

In Italia un tipico reperto neandertaliano è il cranio 

del Circeo. 

   Homo sapien sapiens: sembra comparire intorno ai 200.000 anni fa, in Africa 

orientale. Presenta una morfologia molto particolare con scheletro più gracile ri-

spetto agli altri esseri Homo: faccia piccola rispetto al cranio, che ha nell'adulto una 

variabilità compresa tra i 1.000 cm3 ed i 2.000 cm3. In media i maschi potevano 

raggiungere 1,7 - 1,8 m. Dalle loro origini, gli esseri umani moderni entrano in Me-

dio Oriente, Europa, Asia del sud ed infine in ogni regione del mondo. Circa 40 

mila anni fa in Europa, in seguito all'apparizione della cultura dei Cro-Magnon 

(così vengono infatti indicati i sapiens europei, da uno dei luoghi di ritrovamento: 

Cro-Magnon in Francia), si ha un perfezionamento nella lavorazione della pietra. 

   L'uomo di Cro-Magnon in poco tempo soppiantò le preesistenti popolazioni di 

neandertaliani. Con l'uomo di Cro-Magnon e i suoi contemporanei europei ed e-

xtraeuropei l'evoluzione fisica raggiunge il livello dell'uomo attuale e l'evoluzione culturale, in pro-

gresso sempre più rapido, diviene il meccanismo principale con cui l'uomo risponde alle pressioni 

dell'ambiente in cui vive. . 

   Questi "uomini moderni" in effetti manifestano di possedere una cultura ben articolata e molto più com-

plessa rispetto ai loro progenitori, come è testimoniato dalle nuove tecnologie per la lavorazione della pie-

tra, dell'osso, del corno, dai ritrovamenti di vere e proprie opere d'arte, dallo sviluppo di una sempre più 

organizzata vita sociale. 

   Probabilmente  questa rapida evoluzione fu favorita dall'invenzione di vere e proprie forme di lin-

guaggio, che permisero in modo molto più chiaro e immediato lo scambio di idee, esperienze, sensazioni, 

sentimenti.  

   Venne inventata la tecnica dell'incastro, con essa si fabbricarono armi e altri oggetti con manici in legno 

 

 

 

 

L’Uomo di Neandethal è vissuto durante un periodo di 

clima freddo 
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   Gli uomini inventarono l'arco, e impararono a cucire e a preparare 

indumenti in pelle con maniche e pantaloni adatti per proteggere il 

corpo dal freddo, dagli animali, dalla vegetazione. Artisti scolpirono 

statuette di pietra e di argilla, incisero la pietra e l'avorio e dipinsero le 

pareti delle caverne, forse per esprimere i loro sentimenti, o per scopi 

magici e religiosi e per esorcizzare le loro paure più che per scopi de-

corativi. 

   Inoltre, per la prima volta nell'evoluzione umana, tra questi gruppi si 

diffuse l'uso della sepoltura dei defunti. I cadaveri venivano talvolta 

accompagnati da utensili in pietra, ossa di animali e perfino fiori 

  Homo sapiens sapiens gradualmente raggiunse quasi tutte le terre 

emerse, popolando regioni che fino ad allora non erano state interessa-

te dalla presenza di ominidi o di proto-umani. Si ritiene che i primi 

gruppi umani abbiano raggiunto l'America settentrionale attraverso lo 

stretto di Bering nel corso dell'ultima grande glaciazione, quando per 

l'abbassamento del livello dei mari collegato all'estensione dei ghiacci 

continentali si formò un'istmo al posto dell'attuale stretto che permet-

teva l'agevole collegamento tra la Siberia e l'Alaska. Il popolamento 

dell'Oceania avvenne attraverso gli arcipelaghi dell'Asia sudorientale, 

allora più numerosi e separati da bracci di mare meno vasti e profondi: le più antiche testimonianze di 

culture umane sul continente australiano risalgono a circa 36.000 anni fa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Una riflessione dello studioso Fiorenzo Facchini 
 

   “L’uomo non è sempre esistito sulla Terra. La sua comparsa è assai recente rispetto alla storia della Ter-

ra e degli altri esseri viventi. 

   Nell’ ”orologio della vita”, se si rapportano le 24 ore del giorno con l’età della Terra, è negli ultimi mi-

nuti che si sviluppa il ceppo umano. La sua comparsa segna il punto d’arrivo di una serie di modificazioni 

avvenute su un ramo del tronco dei Primati e, nello stesso tempo, un punto di partenza per un nuovo corso 

evolutivo, soprattutto in forza di ciò che caratterizza e distingue l’uomo da ogni altro essere vivente: la 

cultura”. 

 

              Classe 3A Bosco 

 

 

                                                                                                                       Homo sapiens      Homo sapiens sapiens 

    65 m.a.      
                         

          2,6  m.a.                                                                        0,15 m.a.             0,035 m.a. �      Oggi    �
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Disegno di Sara Scandola (classe 2A) 

L’attesa da parte di un gruppo di cacciatori di prede, 

le armi da caccia si sono sviluppate: i giavellotti e la 

trappola dove, con grida, bastoni e pietre, i cacciato-

ri cercheranno di spingere gli animali. Sepoltura 
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L’APPARATO RESPIRATORIO  
 

 

LE FONTI DI ENERGIA PER GLI ESSERI VIVENTI 
 

   Tutti gli esseri viventi hanno bisogno di energia,ogni cellula si mantiene in vita solo attraverso un conti-
nuo rifornimento energetico. Gli esseri viventi utilizzano l'energia luminosa e l'energia chimica con tre 
attività chimiche fondamentali: 
 

1. La sintesi clorofilliana è il processo mediante il quale le alghe az-
zurre e le piante immagazzinano l'energia del sole costruendo gros-
se molecole organiche. Le piante sfruttano l'energia della luce solare 
per far reagire l'acqua assorbita con le radici e l'anidride carbonica 
assorbita dall'aria. In questo modo esse producono glucosio e libera-
no l'ossigeno nell'atmosfera. 

         Con la fotosintesi le piante: 
         a) -riforniscono l'aria di ossigeno, mantenendone costante la con- 
          centrazione; 
         b) -trasformano l'energia della luce solare in energia chimica, che 

rimane poi immagazzinata nelle molecole di glucosio, nei legami 
tra gli atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno. 

 

2.       La fermentazione è l'attività tipica dei batteri. 
          La fermentazione è un fenomeno analogo alla respirazione, tuttavia 
          la maggior parte delle fermentazioni avviene in assenza di ossigeno 
           

3. La respirazione è un processo mediante il quale l'energia chimica 
delle grosse molecole organiche viene sprigionata attraverso una 
lenta demolizione causata dall'ossigeno. Nelle cellule eucariote la 

          respirazione è svolta all'interno di speciali organuli, detti mitocon- 
          dri.  

 

   La produzione di energia nell’organismo animale dipende contempora-
neamente da due funzioni vitali: la respirazione e l’alimentazione. Gli ali-
menti digeriti sono il combustibile. L’ossigeno, introdotto dai polmoni, è 
il comburente (una sostanza che rende possibile la combustione). In as-
senza di ossigeno l’energia posseduta dagli alimenti non si può sviluppa-
re. Gli alimenti sono quindi una riserva di energia che si libera solo nell’ 
atto respiratorio. 
   Dall'energia chimica le cellule possono ricavare sia l'energia termica, 
sia l'energia meccanica che si sviluppa nei muscoli,sia la debole energia 
elettrica che si sviluppa nelle cellule del tessuto nervoso. Con l’intensifi-
carsi dell’attività muscolare, aumentano sia le necessità alimentari, sia le 
necessità respiratorie. Di conseguenza l’attività sportiva e i lavori pesanti, 
richiedono non solo una adeguata alimentazione, ma anche l’abitudine ad 
alcuni esercizi respiratori che favoriscono l’ossigenazione dell’organismo. 
Gli animali hanno quindi la necessità di una continua introduzione di e-
nergia sotto forma di alimenti, per compensare una continua uscita di energia sotto forma di calore e lavo-
ro. L’ingresso e l’uscita di energia danno luogo ad un bilancio. Il bilancio energetico di un animale è chia-
mato metabolismo. 

   La fotosintesi, la fermentazione e la respirazione sono attività chimiche che provocano una ciclica tra-
sformazione di materia e un continuo flusso di energia.  
 
Fotosintesi e respirazione a confronto 
 

�� Piante e animali compiono continue trasformazioni sulle sostanze che ricavano dall'ambiente. 
�� C'è una stretta relazione tra gli esseri viventi e l'energia. Il calore e la luce sono infatti due forme sotto 
      cui l'energia si manifesta. 

 

 

Cloroplasto - 1: doppia membra-
na, 2: membrane interne con ap-
parato fotosintentico, 3: granuli 
con clorofilla 

Batterio - 1: parete cellulare, 2 : 
membrana cellulare, 3: citopla-
sma 

Mitocondrio - 1: membrana e-
sterna, 2: membrana interna ripie-
gata dove avviene l’ossidazione, 
3: cavità contenete enzimi 
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��    Le funzioni vitali dei vegetali e degli animali sono complementari. 
Le trasformazioni che avvengono in una cellula vegetale durante la sintesi clorofilliana sono espresse dal-
le seguenti equazioni : 

 

  CO2 + H2O  � sostanze organiche + O2            (trasformazione di materia) 
 

  Energia del sole  � energia chimica di sostanze organiche + ossigeno  (immagazzinamento di 
                                                                                                                         energia) 
   Le trasformazioni che avvengono in una cellula muscolare durante la respirazione, sono uguali a quelle 
che avvengono nelle cellule vegetali prive di clorofilla,quando la pianta deve ricavare l'energia necessaria 
per far penetrare le radici nel terreno e per altre attività. 
Le trasformazioni dovute alla respirazione sono espresse dalle equazioni sottostanti: 
 

         sostanze organiche + O2 �  CO2 + H2O        (trasformazione di materia)  
 

     energia chimica di sostanze organiche + ossigeno � lavoro muscolare + energia termica     

                                                                                                                    (trasformazione di energia)  
 
   Le formule chimiche che esprimono le reazioni che avvengono nel processo di fotosintesi all’interno 
dei cloroplasti e nel processo di respirazione cellulare all’interno dei mitocondri, evidenziano che le due 
reazioni sono una l’inverso dell’altra: 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

      
 
 

 

 

 

 

 

                6CO2                  6H2O                energia           cloroplasto     C6H12O6          6O2 
 

 

           (N.B: O2=ossigeno;  CO2=anidride carbonica; diossido di carbonio,  C6H12O6=glucosio) 
 
 

RESPIRAZIONE NEGLI ANIMALI 

 

   Per trasformare l'energia delle sostanze nutritive, come lo zucchero, in energia utilizzabile, la maggior 
parte delle cellule si serve di un processo biochimico chiamato "respirazione cellulare". La produzione di 
energia per mezzo della respirazione cellulare richiede un rifornimento continuo di ossigeno e genera, co-
me sostanza di rifiuto, diossido di carbonio. Il sistema respiratorio provvede allo svolgimento della re-
spirazione cellulare prelevando l'ossigeno dall'ambiente ed eliminando il diossido di carbonio dall'organi-
smo. Per svolgere queste due funzioni l'atto respiratorio si svolge in due fasi: l'inspirazione e l'espirazio-
ne. La respirazione cellulare avviene in tutti i viventi: quindi ogni organismo deve risolvere il problema di 
far entrare nel corpo ossigeno e di espellere anidride carbonica. L’ossigeno può essere ottenuto dall’aria,  

Respirazione cellulare:    6 O2 + C6H12O6   �  6CO2 + 6H2O + energia 

C6H12O6  6 O2  
6CO2  

6H2O  

fotosintesi clorofilliana:   6CO2 + 6H2O + energia � C6H12O6 + 6 O2 

Mitocondrio Energia 

(calore-lavoro) 
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 dov’è presente in quantità significative, oppure dall’acqua, dove però raggiunge al massimo concentrazio-
ni dell’1%. Gli organi respiratori hanno sempre una superficie ampia, che permette il rapido scambio dei 
gas con il sangue, ma sono diversi a seconda che l’organismo sia acquatico oppure terrestre: 
�� gli organismi acquatici sono dotati di branchie che assorbono l’ossigeno esclusivamente dall’ac-

qua: si tratta di lamelle ricche di vasi sanguigni, disposte  in modo tale che l’acqua intorno ad esse 
si rinnovi di continuo; 

�� gli organismi terrestri hanno polmoni, come noi, oppure soltanto trachee, cioè tubicini che percor-
rono il corpo dell’animale trasportando aria assorbita direttamente attraverso piccole aperture nella 
pelle. La superficie dei polmoni e delle trachee è rivestita da un velo d’acqua, indispensabile per 
consentire ai gas di sciogliersi. 

 
Gli invertebrati 
 

   Negli organismi unicellulari gli scambi gassosi avvengono direttamente attraverso la membrana che 
riveste la cellula. Questo si osserva anche in altri organismi acquatici: i poriferi e gli cnidari che sono 
pluricellulari. I vermi acquatici di piccole dimensioni, respirano attraverso la pelle; lo stesso accade agli 
anellidi (lombrico).  
   Gli insetti respirano con le trachee, canalini diffusi nel corpo che si ramificano e portano l’aria a contat-
to con le cellule. Le trachee comunicano con l’esterno tramite gli stigmi, forellini posti ai lati del corpo. 
Questo sistema è efficiente soltanto in animali piccoli. 
 
I vertebrati 
 

   Nei pesci ossei le branchie sono ai lati del capo, sostenute da una struttura cartilaginea e con le aperture 
coperte da una membrana chiamata opercolo. Quando gli opercoli si chiudono, la bocca funziona come 
una pompa aspirante: la sua cavità si dilata e si crea una depressione che risucchia l’acqua. Quando la 
bocca si chiude l’acqua è spinta sulle branchie, dove avvengono gli scambi gassosi. Poi gli opercoli si a-
prono e l’acqua esce. 
  Nei pesci cartilaginei (squalo), le aperture della branchie sembrano 
tagli nella parte laterale del corpo dell’animale e sono dette fessure 

branchiali: non c’è opercolo e l’ingresso dell’acqua in bocca è possibi-
le perché il pesce nuota a bocca aperta. Lo squalo perciò deve spostarsi 
in continuazione: se si ferma, la respirazione non avviene e l’animale 
muore per asfissia. Alcuni pesci vivono anche fuori dall’acqua, in pozze 
di fango: si chiamano dipnoi (che significa “doppia respirazione”). 
Quando sono nel fango, infatti, questi pesci non respirano con le bran-
chie, ma utilizzano l’ossigeno contenuto nella vescica natatoria.  
   Gli anfibi allo stadio larvale hanno vita acquatica e respirano con le 
branchie esterne. Soltanto da adulti sviluppano i polmoni. Negli anfibi 
adulti, oltre alla respirazione polmonare, è presente una respirazione 
attraverso la pelle, che è molto sottile e sempre umida. 
   I vertebrati terrestri hanno organi respiratori simili ai nostri. 
   Negli uccelli i polmoni hanno una struttura particolare che permette 
all’aria di fluire in una sola direzione, cioè di attraversarla invece di en-
trare e poi uscire:in questo modo non c’è un mescolamento tra aria in-

spirata ed aria espirata. 
   I polmoni comunicano con 
grandi sacche d’aria che  si e-
stendono tra gli organi interni e 
all’interno delle ossa, rendendoli 
più leggeri ed adatti al volo. 
   Tra la trachea e i bronchi c’è la 
siringe, un insieme di membrane 
che vibrano permettendo l’emis-
sioni di molti suoni diversi. 
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L’APPARATO RESPIRATORIO NELL’UOMO 

 
 
   La respirazione è il processo mediante il quale gli organismi ricevono ossigeno ed eliminano nell’am-
biente i prodotti di rifiuto cellulari. Gli organi respiratori nell’uomo sono i polmoni, formati da sottile 
tessuto spugnoso. Sono localizzati nella cavità toracica e ognuno pesa circa 600 grammi. L’aria è condot-

ta ai polmoni dalla trachea, che a sua volta la riceve 
dal naso. Il naso nei mammiferi è un organo cavo con 
una struttura formata da cartilagine e osso. È diviso in 
due zone da un setto e ciascuna di queste due cavità 
presenta tre invaginazioni chiamate conche, rivestite 
da una membrana mucosa. L’aria inalata dalle narici è 
filtrata dalle ciglia (corti peli a livello della membrana 
mucosa), inumidita dal muco, che inoltre intrappola e 
uccide i batteri, e riscaldata dai vasi sanguigni presenti 

nella conca superiore. L’aria poi passa nella faringe, un tubo in cui passano sia gli alimenti che l’aria in-
spirata: il cibo scende nell’esofago, mentre l’aria attraversa la laringe. La laringe è un tubo di natura mu-
scolare che si trova nella gola. In essa sono alloggiate le corde vocali che producono il suono. La laringe 
ha diversi segmenti di cartilagine solida ed elastica tenuti insieme da muscoli e legamenti. La parete carti-
laginea è ricoperta lungo il suo foro da una mucosa (membrana umida). Il segmento più grande è la carti-
lagine tiroidea formata da due strutture appiattite che formano una sporgenza detta pomo d’Adamo. La 
laringe contiene al suo interno una struttura a forma di battente, l’epiglottide, la quale impedisce al cibo di 
entrare nella trachea, al di sotto. La trachea è un condotto cilindrico adibito al passaggio dell’aria e si svi-
luppa verso il basso per circa 11 cm. Le pareti della trachea sono costituite da due strati. Quello più inter-
no o mucosa, è una membrana umida in cui alcune cellule producono muco e altre presentano ciglia. Il 
muco serve per mantenere sempre lubrificata la via di passaggio, mentre le ciglia, piccole appendici a for-
ma di pelo, sbattono avanti e indietro rapidamente, riconducendo verso la gola il muco e qualsiasi altra 
particella, che sia rimasta intrappolata in esso. La maggior parte di questo muco viene prodotta dalle 
ghiandole che si trovano all’interno della mucosa. Lo strato più esterno della parete tracheale è quello car-
tilagineo. È composto da 16-20 anelli cartilaginei incompleti, che diventano completi per mezzo di un 

legamento detto legamento anulare. 
Questi anelli mantengono aperta la tra-
chea. La trachea è una tubatura che si 
biforca in due rami, chiamati bronchi. I 
bronchi a loro volta si ramificano, for-
mando un albero bronchiale con rami 
che diventano sempre più esili, fino a 
diventare tubicini microscopici,chiamati 
bronchioli. All’estremità di ogni bron-
chiolo ci sono gli alveoli o sacchi aerei: 
questi sono delle vescicolette che hanno 
una parete molto sottile e sono riunite 
insieme come in un grappolo. Essi sono 
circondati da una rete di capillari e sono 
la sede degli scambi gassosi. Ogni alve-
olo è paragonabile a un fischietto all’in-
terno del quale c’è un sottile strato d’ac-
qua sulle pareti. L’ossigeno, portato dai 
bronchi, si dissolve nel velo d’acqua 
alveolare e forma una soluzione che può 

entrare all’interno del corpo, venendo quindi assorbito dai capillari. I polmoni possono contenere 700 mi-
lioni di alveoli. 
   Il cuore pompa sangue povero di ossigeno ai polmoni attraverso le arterie polmonari. L’ossigeno inalato 
si diffonde dagli alveoli ai capillari e il sangue così ossigenato ritorna al cuore tramite le vene polmonari. 
D’altro lato l’anidride carbonica, che è un prodotto di rifiuto dell’organismo ed è contenuta nelle arterie 
polmonari, arriva ai capillari,si diffonde negli alveoli e viene espirata, cioè ripercorre la via respiratoria  

 

I polmoni 

Apparato respiratorio - 1: trachea, 2: bronchi, 3: bronchioli, 4: tessuto 
polmonare con alveoli, 5: pleura, 6: diaframma 
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dell’ossigeno ma in direzione inversa. Nel corso dell’inspirazione il diaframma, un grosso muscolo a for-
ma di cupola posto tra la gabbia toracica e la cavità addominale, e le coste espandono la cavità toracica e 
così i polmoni si riempiono d’aria. Quando l’aria viene espirata, i polmoni collassano e il diaframma con i 
muscoli della gabbia toracica si rilassa. I polmoni sono avvolti da due membrane, le pleure, tra le quali 
scorre il liquido pleurico. Quando si respira, le pleure scorrono una sull’altra grazie a questo liquido, che 
funziona da lubrificante.  

 
 
 

 Inspirazione ed espirazione 
 

   Durante l'inspirazione, l'aria ricca di ossigeno entra 
attivamente nei polmoni grazie ad un movimento di e-
spansione della cassa toracica, la quale aumenta di volu-
me. A questo scopo il diaframma, che in posizione di 
riposo è a forma di cupola, si appiattisce e contempora-
neamente i muscoli intercostali si contraggono e spingo-
no in alto e in fuori la cassa toracica. Insieme a questa si 
espandono anche i polmoni. Più intensa è l'azione dei 
muscoli intercostali, più aria entra nei polmoni. 
   L'espirazione, durante la quale l'aria povera d'ossige-
no viene espulsa passivamente, avviene quando i musco-
li e il diaframma, che hanno provocato l'inspirazione, si 

rilassano. Ciò determina una costrizione della gabbia toracica e una contrazione dei polmoni che, essendo 
molto elastici, espellono l'aria. L'aria espirata contiene an-
cora una certa quantità di ossigeno.  
   Una respirazione corretta è alla base della salute fisica e 
mentale. Perchè? 
 

�� Perché ogni volta che respiriamo ogni cellula del no-
stro corpo si nutre e si rigenera.  

�� Perché ogni volta che riempiamo i polmoni comple-
tamente, tutti gli organi interni vengono massaggiati 
e tonificati dal movimento della cassa toracica.  

�� Perché un ritmo respiratorio lento e regolare riequili-
bra il sistema nervoso.  

�� Perché un respiro completo è una ricarica di energia. 
 

   La capacità polmonare è la quantità totale di aria che i 
polmoni possono contenere, varia da persona a persona, ma 
è intorno ai 5 litri .Con  ogni atto respiratorio inspiriamo in 
media solo 0,5 litri di aria e ne espiriamo altrettanta. Anche 
con atti respiratori forzati (iperventilazione) si possono in-
trodurre e poi espellere non più di 3,5 litri di aria. Circa 1,5 
litri di aria sono quindi costantemente all’interno dei pol-
moni come volume residuo: ciò impedisce che i polmoni 
collassino, cioè si svuotino chiudendosi, e mantiene co-
stanti le condizioni degli alveoli. 
   Il ritmo della respirazione è automatico, ma i muscoli 
coinvolti sono volontari e ogni loro contrazione è stimolata 
da impulsi nervosi. Questi impulsi si originano nel "centro 
respiratorio" presente nel midollo allungato. Il centro respi-
ratorio è diviso in due parti addette rispettivamente all'in-
spirazione e all'espirazione. Il midollo allungato contiene 
neuroni recettori che controllano la concentrazione del 
diossido di carbonio nel sangue. Un livello elevato di dios-
sido di carbonio segnala un aumento dell'attività cellulare e 
quindi un maggior fabbisogno di ossigeno. I recettori per-
ciò reagiscono immediatamente ordinando un'intensifica-
zione del ritmo e della profondità del respiro. Questi recet-  

Le fasi della respirazione 

 

Capacità polmonare (5litri) - 1: volume di aria 
inspirata in un atto respiratorio (0,5 litri) - 2: volu-
me massimo di aria inspirata in un atto respiratorio 
(3,5 litri) -  3: volume residuo (1,5 litri)  
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tori perciò reagiscono immediatamente ordinando un'intensificazione del ritmo e della profondità del re-
spiro. Questi recettori sono molto sensibili: lo 0.3% in più di diossido di carbonio comporta un raddoppio 
delle inspirazioni e quindi di conseguenza delle espirazioni. La frequenza respiratoria, dunque, è determi-
nata soprattutto dalla quantità di anidride carbonica che è necessario espellere dall'organismo. 
 
 

RESPIRAZIONE POLMONARE E CELLULARE 
 

   L’apparato respiratorio ha il compito fondamentale di fornire ossigeno alle nostre cellule e di espellere 
l’anidride carbonica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La respirazione è il risultato di due diversi processi: 
 

1. Il primo processo è quello di respirazione esterna o polmonare, che 
avviene negli alveoli polmonari. L’ossigeno attraversa le sottili pareti 
degli alveoli e passa nei vasi capillari che li circondano. Contempora-
neamente l’anidride carbonica presente nei capillari in alta concentra-
zione si diffonde, passa negli alveoli polmonari e da qui, attraverso 
l’aria, viene espulsa all’esterno. Dopo il transito negli alveoli il san-
gue è privo di anidride carbonica e ricco di ossigeno. L’ossigeno pas-
sa dal sangue alle cellule, che ne hanno bisogno per bruciare il gluco-
sio. Allo stesso tempo l’anidride carbonica, che le cellule producono 
in abbondanza con la respirazione cellulare, si diffonde nel sangue 
sciogliendosi. Ai polmoni arriva dal cuore l’arteria polmonare, che 
porta il sangue da ossigenare raccolto nelle cellule, mentre dai pol-
moni va al cuore la vena polmonare, che contiene il sangue ossigena-
to che sarà poi convogliato a tutte le cellule.  Nel sangue l’ossigeno e 
il diossido di carbonio sono trasportati dai globuli rossi che conten-
gono l’emoglobina, una proteina che contiene il ferro a cui si legano 
i gas. 
 

2. Il secondo processo è quello di respirazione interna o cellulare, che 
avviene nelle cellule, più precisamente nei mitocondri. L’ossigeno 
presente nei vasi sanguigni si diffonde, attraversa le pareti dei vasi 
capillari e penetra nelle cellule. Contemporaneamente l’anidride car-
bonica presente in alta concentrazione nelle cellule, si diffonde, attra-
versa la membrana cellulare e passa nei capillari, dove si lega al san-
gue che la porta agli alveoli polmonari. La respirazione cellulare è la reazione di ossidazione del 
glucosio (e di altre sostanze organiche, come grassi e proteine) che avviene all’interno di ogni no-
stra cellula. Ogni cellula è quindi un complesso laboratorio capace di compiere raffinate reazioni. 

Aria inspirata   

Azoto 78% 
Ossigeno 21% 
Altri gas (tra cui l’anidride 
carbonica e il vapore acqueo) 

1% 

Aria espirata   

Azoto 78% 

Ossigeno 16% 

Anidride carbonica 3% 

Vapore acqueo 2% 

Altri gas 1% 

Alveoli: scambi gassosi negli 
alveoli (respirazione polmonare) 

Cellula: scambi gassosi nelle 
cellule (respirazione cellulare) 
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   Nelle cellule eucariote1 la respirazione avviene dentro i mitocondri. Un mitocondrio è un organulo de-
limitato da una membrana che lo racchiude dandogli la forma e le dimensioni di un batterio. In virtù dei 
mitocondri, le cellule eucariote sfruttano l’energia del glucosio in modo più efficace di quanto non faccia-
no i procarioti 2(batteri), infatti: 

 

�� quando il glucosio viene demolito per fermentazione batterica, la demolizione della molecola è in-
completa e i pezzi inutilizzati vengono scartati sotto forma di alcool o di altre sostanze; 

�� quando il glucosio viene “respirato” dai mitocondri, gli scarti sono piccole molecole di CO2 e H2O e            
l’energia che si libera è 30 volte superiore. 

 
 

INFEZIONI E MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO  
  
   L'apparato respiratorio è molto delicato e il rifornimento di ossigeno deve essere continuo in tutte le cel-
lule del corpo. La natura ha provveduto a tappezzare le cavità interne dell'intero apparato di una membra-
na ricca di peluzzi e di muco, che hanno il compito di fermare i granuli di polvere ed i minuscoli corpi 
estranei presenti nell'aria. L'apparato respiratorio, poiché si trova in diretta relazione con l'ambiente ester-
no, è particolarmente esposto all'azione di microrganismi, come virus e batteri, di particelle inquinanti 
atmosferiche, all’emissione di gas nocivi; veicola agenti come polline, acari, polveri e spore, responsabili 
di allergie; rappresenta la via di contagio di varie malattie che si trasmettono da un individuo all'altro per 
via aerea, attraverso le goccioline di saliva o di muco presenti nell'aria respirata, come l'influenza, il raf-
freddore, la scarlattina, la mononucleosi. 
   In casa è bene avere l'avvertenza di rinnovare periodicamente l'aria negli ambienti; non è conveniente 
passare da un ambiente ad un altro che abbia una temperatura molto diversa, così come è bene non respi-
rare aria troppo secca. 

Alcune infezioni delle vie respiratorie sono: 
�� Il raffreddore e l'influenza, due malattie non preoccupanti, ma di rilevanza sociale per la loro diffu-

sione epidemica tra ampie fasce della popolazione . 
�� La bronchite, un'infiammazione dei bronchi dovuta a microrganismi, sostanze irritanti, fumo o in-

quinamento atmosferico. 
��  La polmonite è una grave malattia dovuta a un'infiammazione degli alveoli polmonari causata da 

germi; causa febbre alta, tosse, dolori al torace e, a volte, complicazioni cardiache. 
�� La tubercolosi è di origine batterica, essa è una grave e pericolosa malattia estremamente contagio-

sa. 

Malattie causate da sostanze irritanti o tossiche presenti nell'aria sono: 

�� L'asma bronchiale, la rinite ed il raffreddore da fieno, quest'ultimo provocato da varie allergie. 
�� Il saturnismo, una pericolosa intossicazione cronica dovuta al piombo respirato in certi ambienti di 

lavoro sotto forma di polvere, fumo o vapore. 
Legati a svariati fattori, tra i quali l'inquinamento e il fumo, sono i tumori polmonari che rappresentano 
una delle principali cause di morte. Mentre il tessuto di un polmone sano è di colore rosa chiaro, quello 
che circonda la massa cancerosa provocata dal fumo appare scuro e avvizzito a causa dei residui catramo-
si delle sigarette. Nella maggior parte dei casi, il cancro polmonare si sviluppa a partire dalle pareti dei 
bronchi, che perdono le ciglia dando libero accesso alle particelle estranee inalate con l'aria. Il fumo è una 
delle principali cause di tumore ai polmoni.  
 
Le malattie dell’apparato respiratorio 
 

   L'enfisema comporta un'anomala dilatazione degli alveoli e una diminuzione dell'elasticità del tessuto 
polmonare; l'aria inspirata tende a ristagnare all'interno degli alveoli causando un'abnorme tensione dei 
polmoni. Può presentarsi per una complicazione dell'asma e della bronchite cronica, ma anche per una 
prolungata abitudine al fumo.  
   Si definisce insufficienza respiratoria l’alterazione della funzionalità dell’apparato respiratorio, che 
non è più in grado di assicurare all’organismo un adeguato ricambio di ossigeno e anidride carbonica; ciò 
produce dispnea, cioè ritmo respiratorio anomalo, colorito cianotico, e influisce negativamente su tutti gli  
_________________ 

 

1: cellula eucariote = Ha un nucleo ben formato e distinguibile, tipico delle piante e degli animali 
2: cellula procariote = Non ha un nucleo, è più primitiva, più piccola rispetto alle cellule eucarioti ed è tipica dei batteri, orga-
nismi unicellulari 
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organi e sugli equilibri acido-base del sangue. Tale condizione non è legata a una causa specifica, ma rap-
presenta uno dei sintomi di molteplici malattie che possono colpire i diversi componenti di questo appara-
to: di tipo neoplastico (cancro del polmone), infettivo (tubercolosi, pleurite, carbonchio polmonare, pol-
moniti), metabolico e genetico (malattie neurodegenerative, porfiria), da trauma (pneumotorace) o da av-
velenamento e intossicazione (da monossido di carbonio, da farmaci, asbestosi, silicosi, inalazione di gri-
sù o altre sostanze tossiche); l’abitudine al fumo (tabagismo); anche la quota può provocare una caratteri-
stica patologia (male dell’altitudine).  
   Le patologie ostruttive, come l’asma, l’enfisema, la bronchite, limitano l’efficienza della ventilazione a 
causa dell’ostruzione delle vie aeree provocata, ad esempio, da eccessiva secrezione di muco, con spasmi 
bronchiali e infiammazione: tendono a diminuire la frequenza del respiro e ad aumentare il volume cor-
rente. Le malattie restrittive, come la tubercolosi, la fibrosi cistica, producono respiri frequenti ma molto 
superficiali e perciò poco efficaci, poiché interferiscono con l’elasticità del tessuto polmonare o con l’effi-
cienza della muscolatura respiratoria. 
 

 

IL FUMO 
 

  L' uso del tabacco si è diffuso in Europa alla fine del XV secolo. Nel secolo seguente, il fumo del tabac-
co si diffuse in tutto il mondo, anche per le sue presunte capacità medicinali, nonostante l' energica oppo-
sizione ufficiale e, in alcuni casi, la comminazione di pene severe.  
   Solo alla fine del secolo scorso i progressi tecnici consentirono l' immissione sul mercato di un nuovo 
prodotto, la sigaretta, che era meno costoso e più piacevole del sigaro e forniva un fumo così tenue che 
poteva essere inalato; con la comparsa della sigaretta il consumo di tabacco subisce aumenti vertiginosi 
nel giro di pochi decenni. I consumi di tabacco in Italia hanno subito un forte incremento nel periodo che 
va dal 1900 al 1985, successivamente si è verificata una significativa riduzione delle vendite. 
  La sigaretta è un oggetto di consumo tra i più diffusi nell’ambito della civiltà occidentale, ed il fumo di 
sigaretta è il metodo più comune di assunzione della nicotina. Il fumo della sigaretta è considerato causa 
di gravi danni alla salute e fattore favorente l’insorgere di patologie a carico del sistema respiratorio,  del 
sistema cardio-vascolare e lo sviluppo di tumori. La nascita della sigaretta è controversa. Fu, forse, inven-
tata dai soldati musulmani che, durante l’assedio di S. Gio-
vanni d’ Acri (nell’ odierno Israele) del 1831-1832, pare 
sostituissero al narghilé i tubetti di carta svuotati dalla pol-
vere da sparo. Altri ne attribuirono l’ invenzione ad alcuni 
soldati inglesi, sbarcati sempre a San Giovanni d’ Acri nel 
1840 in seguito all’ azione militare contro l’Egitto. Costo-
ro, privi di pipe e di tabacco, fabbricarono rudimentali si-
garette ricorrendo alle foglie di tè arrotolate.  
   Il fumo di sigaretta (e generalmente di tabacco), è una 
miscela di gas (87 %), vapori (5%) e particelle solide so-
spese (8%). Il fumo derivante dalla combustione della siga-
retta contiene oltre 4.000 composti. Fra queste sostanze le 
più nocive sono: il monossido di carbonio, è un gas molto tossico, 
si fissa ai globuli rossi ed impedisce il trasporto dell’ossigeno. La 
riduzione dell’ossigeno causa poca resistenza agli sforzi fisici, ral-
lentamento delle attività mentali e sofferenza al cuore. 
   La nicotina è una sostanza tossica contenuta nelle foglie di tabac-
co che dà alle sigarette aroma e sapore. La nicotina ha effetto sui 
centri nervosi e sul sistema simpatico. È un veleno tra i più potenti, 
provoca l’aumento della pressione del sangue, l’aumento delle con-
trazioni del cuore e dei vasi sanguigni periferici; è inoltre l’agente 
che più di ogni altro porta al fumatore dipendenza e assuefazione.   
   Il catrame e i suoi derivati contengono sostanze cancerogene,  
che cioè causano tumori. 
   I prodotti irritanti sono sostanze che danneggiano le mucose del-
l’apparato respiratorio. Queste sostanze causano la bronchite cronica 
ostacolando la ventilazione dei polmoni, possono provocare l’enfise-
ma polmonare. 

Distribuzione fumatori e non in Italia ( dati 2005)
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   Talvolta i ragazzi iniziano a fumare per “sentirsi adulti”. Ma l’adulto fumatore non è un buon esempio 
da imitare: mette in pericolo la propria salute e quella degli altri. Il vizio dei fumatori inoltre è costoso, un 
fumatore medio può arrivare a spendere ogni anno 1.000 euro per acquistare le sigarette. Inoltre, se qual-
cuno fuma in un locale chiuso, il fumo ristagna e viene inalato anche dalle persone presenti, che così fu-
mano involontariamente. Anche questo “fumo passivo” può essere causa di malattie, e va evitato. 
I dati raccolti sui fumatori dall' Istituto Doxa in Italia sin dal 1949 mostrano linee di tendenza diametral-
mente opposte nei due sessi: una diminuizione marcata tra i maschi (dal 71% nel 1949 al 38% nel 1987 al 
35% nel 2004) ed un forte incremento nelle femmine fino agli anni’ 90 (dal 10% circa nel 1949 al 28% 
del 1987 al 23,8% nel 2004). 
   La regione con il più alto tasso di fumatori maschi è la Campania seguita dalla Sicilia e dal Piemonte; 
per le femmine è l' Emilia Romagna seguita da Lazio e Valle d' Aosta. 
   Da un’ indagine Doxa pubblicata nel 2005, risulta che in Italia il 29,2% della popolazione adulta di-
chiara di essere fumatore ( il 35% dei maschi e il 23.8% delle donne ). Il 29 % fuma sigarette e lo 0,2% 
fuma esclusivamente pipa o sigari. I fumatori si dividono in due gruppi di pari dimensioni secondo il con-
sumo medio quotidiano di sigarette: il 14,1% dichiara di fumare in media meno di 15 sigarette al giorno e 
il 14,6% di fumare 15 o più sigarette al giorno. Gli ex fumatori sono il 16,6 % mentre coloro che dichia-
rano di non essere mai stati fumatori sono il 54,2%. 

 

 

LE SOSTANZE CHE INQUINANO L’ARIA 
 

   I problemi legati alla risorsa dell’aria non riguardano la sua disponibilità, che è grande, ma la sua quali-
tà. L’inquinamento atmosferico è dato dalla presenza nell’aria di sostanze che causano un effetto misura-
bile sull’essere umano, sugli animali, sulla vegetazione o sui diversi materiali; queste sostanze, di solito, 
non sono presenti nella normale composizione dell’aria, oppure lo sono in quantità inferiore. L’inquina-
mento causato da queste sostanze negli ambienti aperti viene definito esterno (outdoor), mentre l’inquina-
mento nei luoghi chiusi viene indicato come inquinamento interno (indoor). 
 
Inquinamento esterno (outdoor) 
 

   Vengono immessi nell’atmosfera enormi quantità di inquinanti gassosi e di anidride carbonica in segui-
to ai processi di combustione dei combustibili tradizionali (carboni e derivati dal petrolio). I maggiori re-
sponsabili sono: 

 

�� gli scarichi delle industrie 
�� gli impianti termici per il riscaldamento 
�� i gas di scarico degli autoveicoli  

 

   Le sostanze maggiormente inquinanti dell’atmosfera sono: l’ossido di car-
bonio, l’anidride carbonica, l’anidride solforosa, gli ossidi di azoto. 
   L’ossido di carbonio, dovuto alla non perfetta combustione, è molto ve-
lenoso, ha un effetto tossico, in quanto si produce una reazione con l’emo-
globina del sangue che impedisce la normale capacità  circolatoria nei con-
fronti del trasporto di ossigeno. 
   Molto dannosi sono anche gli ossidi di azoto che si formano nella com-
bustione dei motori a scoppio ed in alcuni processi industriali. 
   L’anidride solforosa, che si forma a causa della presenza di zolfo nei 
combustibili, è responsabile di danni alle vie respiratorie e all’ambiente. A 
contatto con l’aria si trasforma in anidride solforica e, in presenza di neb-
bia, in acido solforico, dando origine alle cosiddette “ piogge acide”, con 
corrosione dei metalli e delle pietre da costruzione, con danni a palazzi, 
monumenti, alle strutture metalliche e anche alla vegetazione e al bestiame. 
   L’anidride carbonica e altri gas presenti nell’atmosfera possono tratte-
nere il calore, come i vetri di una serra, e fare aumentare la temperatura del 
nostro pianeta. Recentemente questo “effetto serra” è aumentato a causa dei gas immessi nell’atmosfera 
dalle attività dell’uomo. Se non ridurremo queste immissioni, gli scienziati prevedono un riscaldamento 
della Terra che potrebbe far fondere i ghiacci polari e provocare l’innalzamento del livello dei mari. Tra i 
composti chimici emessi dalle industrie sono particolarmente tossici i clorofluorocarburi (CFC) usati per  

 

Gas inquinanti immessi nell’at-
mosfera da automobili ed indu-
strie 
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produrre impianti di refrigerazione, bombolette spray e imballaggi di plastica. Questi composti danneg-
giano lo strato di ozono, un gas che nell’alta atmosfera ci protegge assorbendo le radiazioni ultraviolette 
provenienti dal sole. Oggi sappiano che questo essenziale involucro protettivo presenta uno strappo (il 
buco dell’ozono, sopra l’Antartide) che lascia passare i raggi ultravioletti e probabilmente è dovuto, al-
meno in parte, all’inquinamento dell’atmosfera. Le sostanze inquinanti si associano alle goccioline di ac-
qua sospese nell’aria e formano lo smog, una miscela dannosa per la nostra salute (la parola smog deriva 
dall’unione delle parole inglesi smoke, fumo, e fog, nebbia). 
 
Inquinamento interno (indoor) 
 
   L'inquinamento dell'aria negli ambienti chiusi o "inquinamento indoor" è da poco riconosciuto come un 
problema per la salute dell' uomo. E' stato osservato che diversi materiali impiegati  in edilizia e nell' arre-
damento possono costituire una fonte d'inquinamento poichè contengono composti che si sono dimostrati 
nocivi. Gli inquinanti responsabili dell'indoor sono: 

�� agenti di tipo chimico (composti organici derivati dal petrolio) 
�� agenti di tipo biologico (microrganismi, muffe, acari) 
�� agenti fisici (campi elettromagnetici, radiazioni) 
�� particelle ( polveri e fibre) 

 

   I materiali da costruzione, i rivestimenti e l'arredo emettono fibre minerali (amianto, lana di vetro, 
lana di roccia) e composti  organici volatili (adesivi, colle, smalti, vernici, rivestimenti). Per quanto ri-
guarda l'amianto, è ormai noto che l'esposizione alle fibre di amianto produce un rischio di gravissime 
malattie polmonari (come il cancro al polmone). 
   La IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) classifica l'amianto nel gruppo 1, cioè nel 
gruppo di sostanze più pericolose per uomo. L'amianto era molto diffuso nell'edilizia: veniva utilizzato 
per coperture e isolanti soprattutto come materiale di riempimento. Dalla metà degli anni '80 l'amianto è 
vietato, e deve essere rimosso da parte di specialisti provvisti di tute protettive che provvederanno a depo-
sitare i rifiuti in discariche speciali. Alcuni materiali e prodotti edilizi possono peggiorare le condizioni 
abitative, assorbendo e poi rilasciando le sostanze inquinanti: è conveniente evitare superfici estese di ma-
teriali assorbenti (tessili, materiali porosi). 
   Gli impianti di riscaldamento e ventilazione sono responsabili per la diffusione di germi, batteri. 
   L'uomo e gli animali sono responsabili per l’emissione di germi, batteri, fumo, vapore acqueo. Recen-
temente la IARC ha classificato il fumo passivo (dato da un fumatore in una stanza chiusa a un non fuma-
tore) nel gruppo 1 (cancerogeni accertati). 
   I prodotti per la pulizia come solventi, detergenti, deodoranti, contengono prodotti volatili inquinanti. 
Molte cause legate ai problemi di salute  indotti dagli edifici risiedono nell'inquinamento biologico (acari, 
funghi, muffe) causato dall'umidità. 
  La formaldeide è fra i composti organici volatili più pericolosi, è utilizzata in vari prodotti come resine, 
colle e vernici.  
   L'elettrosmog (inquinamento elettromagnetico) è il fenomeno più allarmante in questo periodo ed è le-
gato allo sviluppo della tecnologia. 
   Altra forma di inquinamento indoor è costituita dall'esposizione anomala dell'uomo alle radiazioni e 
dalla presenza di radon. Le radiazioni sono presenti in natura per la proprietà di alcuni elementi di cam-
biare specie chimica attraverso trasformazioni spontanee che liberano energia sotto forma appunto di ra-
diazione. Il metabolismo umano si adatta ai livelli naturali di radiazioni che emana la Terra, ma diventa 
sensibile quando è esposto a radiazioni anomale. Fonti di radioattività, oltre a quella naturale, possono 
essere i materiali da costruzione, piastrelle, rifiuti ospedalieri, vicinanza di centrali nucleari. 
   Una causa di contaminazione radioattiva è la presenza di radon, gas naturale emesso dalle rocce radio-
attive. Esso si diffonde in ogni parte della terra, e i livelli di concentrazione all’aperto variano da luogo a 
luogo, ma è soprattutto al chiuso che l'uomo è esposto al radon, dove le concentrazioni possono essere 
superiori di otto volte rispetto a quelle all’aperto. I danni alla salute, causati da una lunga esposizione a 
forte concentrazione di questo gas, sono legati allo sviluppo di tumori polmonari. Tale rischio aumenta 
notevolmente per i fumatori. Secondo l' OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), il radon è al se-
condo posto come concausa del cancro ai polmoni (al primo ovviamente il tabacco), ed è inserito tra le 
sostanze cancerogene del primo gruppo. 
                                                                                                                                                             Classe 2B, Roveré 
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APPARATO CIRCOLATORIO  
 

 

 

Trasporto di sostanze e di energia 
 
   La respirazione esterna assicura l’ingresso dell’ossigeno fino agli alveoli, ma poi l’ossigeno deve poter 
arrivare a tutte le cellule, per poter liberare l’energia chimica derivante dagli alimenti. 
Nelle cellule avviene la respirazione interna, e ciò è possibile per l’apporto continuo di ossigeno e di so-
stanze alimentari che provengono dalla digestione. 
   Durante la respirazione cellulare si formano varie sostanze di rifiuto (anidride carbonica, acqua, urea) 
che devono essere trasportate agli organi che provvedono alla loro espulsione. 
   Tutto questo movimento di sostanze in ogni parte del corpo è assicurato dall’apparato circolatorio, for-
mato dal cuore e dai vasi sanguigni che portano il sangue in tutto il corpo. Il cuore  è un muscolo che 
funziona da pompa; i vasi sanguigni sono le condutture entro cui scorre il sangue: nelle arterie scorre il 
sangue pompato dal cuore verso tutte le parti del corpo; nelle vene, invece, scorre il sangue di ritorno dal-
le varie parti del corpo verso il cuore. Arterie e vene comunicano tra loro tramite i capillari. 

 

La circolazione nel corpo umano 
 

Nel nostro corpo il sangue, spinto dal cuore, circola seguendo due percorsi distinti 
(fig.1 e 2): 
�� nella grande circolazione il sangue  ricco di ossigeno esce dal ventricolo 
sinistro, va nell’arteria aorta, raggiunge poi tutte le cellule, cedendo ad ognuna 
ossigeno e sostanze nutritive e caricandosi di anidride carbonica e sostanze di ri-
fiuto. Tramite le vene cave superiore e inferiore, il sangue torna poi all’atrio de-
stro del cuore; 
�� nella piccola circolazione il sangue esce dal ventricolo destro e arriva ai 
polmoni attraverso l’arteria polmonare: lì elimina l’anidride carbonica e si arric-
chisce di ossigeno, poi attraverso le vene polmonari ritorna all’atrio sinistro del 
cuore, per ripartire senza sosta. 

  
Composizione del sangue 
 

   Il sangue può essere definito come un tessuto formato per il 
55% da un liquido, il plasma, e  per il 45% da elementi cellulari 
in esso sospesi, i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. Il 
sangue, ritenuto dagli antichi filosofi e biologi la sede delle ma-
nifestazioni vitali più importanti, costituisce il mezzo principale 
di correlazione tra i vari organi. Esso è il mezzo di scambio di 
calore tra le diverse parti del corpo, soprattutto tra quelle profon-
de e quelle superficiali. 
   Il plasma, separato dai globuli rossi , ha un colore giallino ed 
ha il compito di trasportare alcune sostanze, come proteine, vita-
mine e ormoni, nei luoghi di utilizzo o di eliminazione. E’ com-
posto per circa il 90% di acqua e per il 10% da  vari componenti 
( proteine, zuccheri, lipidi, sali, vitamine, scorie). Il contenuto 
proteico del sangue esercita una pressione osmotica che regola 
la distribuzione di acqua nell’organismo. Il plasma contiene an-
che i fattori della coagulazione del sangue ( fattore VIII, fattore 
IX, fibrinogeno). 
   I globuli rossi consentono il trasporto dell'ossigeno e dell’ani-
dride carbonica grazie a una sostanza in essi contenuta, l'emo-
globina; la loro vita media è di 120 giorni; vengono continua-
mente prodotti dal midollo osseo e  vengono distrutti nel fegato 
e nella milza; si pensi che vengono eliminati circa 2 milioni di 
globuli rossi al minuto. In un millimetro cubo di sangue si trova- 

Fig.1-Piccola circolazio-
ne(giallo); grande circo-
lazione (verde) 

Fig.2-Circolazione del sangue nel corpo 

umano  Rosso: sangue ricco di ossigeno; 
Blu: sangue ricco di anidride carbonica 
1: polmoni, 2: cuore, 3: intestino, 4: fegato, 
5: reni, 6: organi vari, 7: vena cava, 8: arteria 
polmonare, 9: vena polmonare, 10: aorta 
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no circa 5 milioni di globuli rossi. Un calo del loro numero viene detto “anemia”. La presenza nei globuli 
rossi di particolari sostanze, gli antigeni, determina il gruppo sanguigno. Nell’uomo ci possono essere 
quattro tipi di gruppi sanguigni: 

 

 A, con antigene A sui globuli rossi, 
 B, con antigene B sui globuli rossi, 
 O, senza alcun antigene, 
 AB, con entrambi gli antigeni. 

 

   Se è presente un altro antigene D, detto fattore Rh, il soggetto è con Rh positivo (circa 85% della popo-
lazione), se manca questo antigene si ha invece Rh negativo (15% della popolazione). 
Il termine Rh deriva dal nome del tipo di scimmia (Rhesus) in cui fu individuato per la prima volta il fat-
tore Rh. 
   I globuli bianchi svolgono una funzione difensiva contro aggressioni al nostro organismo portate da 
batteri e virus. Vengono prodotti dal midollo osseo, dalla milza, dai linfonodi. Hanno la capacità di uscire 
dai vasi sanguigni e di spostarsi nelle varie parti del corpo dove c’è un’infezione. In un millimetro cubo di 
sangue si trovano mediamente 4.000-8.000 globuli bianchi. 
   Le piastrine contribuiscono alla coagulazione del sangue. Infatti quando un vaso sanguigno si rompe, 
in occasione di una ferita, nel sangue si attiva il processo di coagulazione a cui contribuiscono le piastrine 
e numerosi altri fattori, che come risultato danno una sostanza chiamata fibrina, la quale svolge la funzio-
ne di un vero e proprio tappo, impedendo l’emorragia. Le piastrine sono frammenti di cellule prodotte dal 
midollo osseo e vengono distrutte dalla milza; in un millimetro cubo di sangue ce ne sono circa 300.000. 
 

Il cuore 
 

   Posto tra i polmoni, all'incrocio fra grande e piccola circolazione, il cuore ha la funzione di una pompa 
che mantiene il sangue in costante circolazione. E’ un muscolo cavo involontario. Al suo interno si posso-
no notare quattro cavità comunicanti due a due, ovvero due sezioni divise da un setto continuo longitudi-
nale: una sezione venosa (a destra) e una arteriosa (a sinistra) non comunicanti.  
   In ogni sezione si distinguono un atrio e un ventricolo comunicanti attraverso un orifizio fornito di 
una valvola che regola ritmicamente l'afflusso di sangue, impedendogli di tornare indietro. Nella sezione 
venosa, quella di destra, la valvola è costituita da tre membrane filamentose e per questo è detta valvola 

tricuspide, mentre nella sezione di sinistra, dove si contano solo due membrane, è detta valvola bicuspi-

de o mitrale.  
   Il sangue arriva al cuore dalle vene cave, passa dall'atrio destro nel ventricolo destro e da qui ai polmoni 
attraverso l'arteria polmonare, anch'essa fornita di tre valvole, dette semilunari, che impediscono al san-
gue di tornare nel ventricolo ( piccola circolazione). Una volta ossigenato, il sangue ritorna al cuore attra-
verso le quattro vene polmonari, passa nel ventricolo sinistro e quindi nell'aorta, fornita anch'essa di val-
vole semilunari, per essere distribuito attraverso la grande circolazione. Questo avviene grazie alla conti-
nua contrazione del muscolo cardiaco, in cui si distinguono due fasi, diastolica, o di riempimento e sisto-

lica o di svuotamento .  

Composizione del sangue:     p l a -
sma (55 %),  parte corpuscolata 
(45%)  

Distribuzione % parte corpuscolata: 
globuli rossi (90%), g l o b u l i 

b i a n c h i (5%), piastrine (5%) 

Composizione del plasma:    a c q u a 
(90%), sali minerali (2%), zucche-
ri, proteine (8%) 
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    Nella fase diastolica il sangue giunge nell'atrio destro attraverso le vene 
cave e in quello sinistro attraverso le vene polmonari e viene spinto 
nei ventricoli attraverso le valvole atrioventricolari;  

    Nella fase sistolica invece il sangue viene pompato dal ventricolo sini- 
             stro nell'aorta e dal ventricolo destro nell'arteria polmonare. Queste 
             due fasi si susseguono in continuazione determinando la pressione 
             del sangue. 
   La contrazione del muscolo cardiaco viene generata da un gruppo di cel-
lule specializzate (nodi), capaci di produrre impulsi elettrici in modo auto-
nomo e ritmico. Il cuore è fissato nella sua posizione oltre che dalle vene 
anche da un sacco fibroso che lo avvolge, il pericardio. Le dimensioni del 
cuore si aggirano intorno ai 10 cm di lunghezza, 10 di larghezza e 5 di spes-
sore; ha un peso intorno ai 300 grammi. Il cuore viene nutrito dalle arterie  
coronarie. È un muscolo in costante attività e in grado di sviluppare una 
notevole potenza: si pensi che arriva a battere mediamente 100.000 volte 
in un giorno e a pompare dai 5 litri di sangue al minuto, in condizioni nor-
mali, fino ai 25 in condizioni di stress fisico. 
   Un importante strumento diagnostico della funzionalità cardiaca è l’elet-
trocardiogrammma, ossia una registrazione delle correnti elettriche prodot-
te dal muscolo cardiaco nelle diverse fasi della contrazione. 
   Il primo trapianto di cuore fu eseguito nel 1967. 
 
Apparati circolatori negli animali 
 
   Gli animali invertebrati dal corpo semplice, come le meduse, i vermi piatti e certi molluschi, non han-
no sangue né un vero apparato circolatorio; le spugne e le meduse hanno cavità  comunicanti con l’ester-
no e gli scambi di gas e nutrienti avvengono direttamente attraverso la membrana cellulare. Nei molluschi 
i gas sono trasportati da una proteina, l’emocianina. Gli insetti e alcuni molluschi hanno un apparato cir-
colatorio di tipo aperto: il sangue esce da uno o più cuori e va in alcuni spazi (le lacune),dove si compio-
no gli scambi tra sangue e cellule; dalle lacune il sangue filtra poi in vasi di raccolta, che lo riportano al 
cuore. Un apparato circolatorio più complesso e chiuso è presente nei lombrichi ed è costituito da due va-
si, uno dorsale e uno ventrale, che corrono paralleli al tubo digerente e comunicano con più cuori. 
   L’apparato circolatorio dei vertebrati è strettamente collegato a quello respiratorio. Perciò l’evoluzione 
che ha portato dalle branchie ai polmoni  è stata accompagnata anche da un’evoluzione del sistema circo-
latorio. In tutti i vertebrati la circolazione avviene in un circuito chiuso che ha inizio e termina nel cuore. 
 

I pesci hanno una circolazione semplice e completa. Semplice, perché il sangue fa un solo circuito at-
traverso il corpo e le branchie; completa perché il sangue ossigenato e quello carico di CO2  

non si mescolano. (fig 1) 

 

Anfibi e rettili hanno una circolazione doppia e 
incompleta. Doppia, perché i circuiti che 
fa il sangue sono due, uno attraverso i 
polmoni e uno attraverso il resto del cor-
po. Incompleta, perché i due circuiti non 
sono separati e nel cuore il sangue veno-
so e quello arterioso si mescolano nell’u-
nico ventricolo.(fig.2) 

 

Uccelli  e mammiferi hanno una circolazione 
doppia e completa,. Doppia, perché i cir-
cuiti sono due (piccola circolazione tra 
cuore e polmoni e grande circolazione tra 
cuore e resto del corpo); completa perché 
il sangue ossigenato e quello non ossige-
nato non si mescolano mai.(fig 3) 

 
 

Cuore - 1: aorta, 2: vena cava supe-
riore, 3: arteria polmonare, 4: atrio 
destro, 5: valvola tricuspide, 6: ven-
tricolo destro, 7: vena cava inferio-
re, 8: ventricolo sinistro, 9: valvola 
mitrale, 10: atrio sinistro, 11: vene 
polmonari, 12: arterie polmonari 

Fig.1 - Appara-
to circolatorio 
nei pesci 

Fig. 2- Apparato 
circolatorio in 
rettili e anfibi 

F ig .3 -Appara to 
circolatorio in 
uccelli e mammi-
feri 
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INCONTRO CON DONATORI DI SANGUE 

 
 

   Il 15 marzo 2008, noi alunni delle classi 2A, 2B e 3A della 
Scuola Secondaria di Rovere’Veronese abbiamo avuto un incon-
tro con i donatori di sangue del gruppo FIDAS-VERONA. Erano  
presenti anche Alessandra e Michela, in rappresentanza della 
nuova sezione FIDAS di Rovere’, costituitasi da pochi mesi. La 
FIDAS, insieme all’AVIS e all’ABVS nel Veneto, promuove la 
cultura del dono, fornisce informazioni sulla donazione, stimola i 
donatori nella prosecuzione del loro impegno e li assiste in varie 
forme. 
   Il signor Salvagno, ex presidente provinciale della FIDAS di 
VERONA, ci ha detto molte cose interessanti sul sangue e la do-
nazione e ci ha spiegato che tutti possono donare sangue, purchè: 
�� abbiano un’età compresa tra 18 e 65 anni; 
�� siano sani; 
�� pesino almeno 50 chili. 
   Per donare il sangue bisogna andare a digiuno in un centro tra-
sfusionale dove, dopo controlli accurati, verrà prelevato il sangue 
con strumenti monouso. Ad ogni donazione vengono prelevati 
450 grammi di sangue, l’equivalente di una sacca,  e questo ri-
chiede circa 15 minuti. Il sangue può essere utilizzato per trasfu-
sioni in varie situazioni: emorragie acute, interventi chirurgici 
impegnativi, ustioni, malattie ematologiche (emofilia, anemia 
mediterranea, leucemia...), trapianti. Dal sangue si separano i glo-
buli rossi, che si conservano in frigorifero per 42 giorni; le pia-
strine, che possono essere conservate solo fino a 5 giorni a 22 
gradi e in continuo movimento; il plasma, che viene congelato e 
si può conservare per un massimo di 12  mesi. Per un trapianto di 
rene occorrono circa 4 sacche di globuli rossi, per un trapianto di 
cuore almeno 10 sacche, ma anche 30 o 40, per un trapianto di 
fegato si possono raggiungere punte di 160 sacche di globuli ros-
si, 140 di piastrine e 300 di plasma. E’ indispensabile che i Centri 
Trasfusionali abbiano riserve di sangue per ogni emergenza, per 
questo c’è sempre bisogno di nuovi donatori! Nella provincia di 

Verona, che conta circa 870.000 abitanti, ci sono oltre 30.000 donatori di sangue, che ogni anno donano 
oltre 65.000 sacche di sangue e suoi componenti: siamo tra le province più generose! 
   Si può inoltre donare anche il midollo osseo, che è la fabbrica delle cellule del sangue: a Verona i dona-
tori iscritti alla banca del midollo osseo sono circa 14.000, e in Italia 350.000, ma la possibilità per un 
malato di leucemia di trovare un donatore compatibile è bassa, mediamente uno su centomila. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il grafico indica la distribuzione % dei gruppi sanguigni in Italia 
Gruppi sanguigni e donazione di sangue:  
gruppo O = donatore universale 
Gruppo AB = ricevitore universale 

 



68 

Ecco di seguito alcune nostre considerazioni sull’incontro: 
 

�� Questo incontro secondo me è stato importante per farci capire che donare fa bene. Ci hanno fatto 
vedere un film dove ci mostravano tutto il percorso del sangue e le sue funzioni.(Nicola V.) 

�� Di questo incontro mi ha colpito il numero di donatori iscritti a Verona: ben 30.000!( Matteo) 
�� L’associazione FIDAS VERONA, come tante altre, ha il compito di promuovere la cultura del do-

no… (Lia) 
�� Sono rimasto colpito quando hanno detto che il Veneto è la regione italiana che dona più sangue e 

che Verona è la provincia più generosa del Veneto (Luca) 
�� I donatori di sangue ci hanno spiegato che il sangue nutre il corpo, lo purifica, lo difende dalle ma-

lattie e lo protegge in caso di ferite (Giada) 
�� I donatori di sangue ci hanno spiegato che il sangue è nostro amico e che ci sono diversi gruppi san-

guigni: A, B, AB, O (Monica) 
�� I gruppo più raro è AB… il sangue può essere anche positivo, se contiene una particolare proteina, 

o negativo , se ne è sprovvisto (Anna V.) 
�� Il sangue più raro da noi è di gruppo B negativo (Mattia) 
�� Mi ha colpito molto anche quando hanno parlato del trapianto di midollo osseo… Hanno fatto un 

bel lavoro a dirci che se noi doniamo sangue possiamo aiutare qualcuno (Martina) 
�� E’ molto difficile trovare un volontario compatibile con chi ha bisogno di un trapianto di midollo 

osseo, infatti c’è circa una probabilità su 100.000 (Sara) 
�� I donatori di sangue ci hanno detto che il midollo osseo si preleva soprattutto dalle ossa piatte del 

bacino (Valentina) 
�� A Verona ci sono circa 14.000 donatori iscritti alla banca del midollo osseo, e in Italia circa 350 

mila (Anna B.) 
�� E’ molto importante donare il sangue… mi ha sorpreso il numero di sacche di sangue che un malato 

può ricevere in caso di incidenti , malattie, trapianti (Gianpietro) 
�� Mi ha molto colpito il fatto che il Veneto sia tra le regioni che donano più sacche di sangue e che 

addirittura se ne mandino in Sardegna per curare i malati di anemia mediterranea (Nicola C.) 
�� A Verona ogni anno vengono donate oltre 65.000 sacche di sangue, però c’è  sempre bisogno di 

nuovi donatori! (Giorgio) 
�� Sono rimasto colpito da quanti donatori ci sono a Verona e dal numero di sacche che sono state do-

nate (Andrea) 
�� Mi è piaciuto soprattutto il fatto che ogni donatore si reca all’ospedale per donare il sangue, ma non 

sa a chi andrà, quindi è un dono disinteressato (Leonardo) 
�� Secondo me donare sangue è una cosa bellissima e quando sarò maggiorenne vorrei donare, se po-

trò (Davide) 
�� Questo incontro è stato molto interessante e istruttivo; sapere che ci sono molte persone generose  

che danno del loro sangue per chi ne ha bisogno, chiunque esso sia, mi ha reso felice (Elena) 
�� Secondo me è molto utile donare il sangue, perché si potrebbe salvare qualcuno. Chi dona il sangue 

fa un buon gesto (Ylenia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Classe 2 B, Roverè 
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L’UOMO GRASSO 

 
I FATTORI EVOLUTIVI 

 
   Gli albori dell'umanità, e per gran parte della nostra storia seguente, i pasti erano un evento irregolare e 
casuale. Poiché ci siamo evoluti in un mondo in cui il cibo era disponibile in maniera discontinua, per so-

pravvivere era necessaria la capacità di immagazzinare l'energia ingerita per 
i periodi in cui non ce n'era. Il tessuto adiposo (il grasso) è il tessuto specia-
lizzato per svolgere quel compito. 
   La nostra capacità di accumulare grasso è ancora fondamentale per la vita, 
e può consentire a una persona di sopravvivere alla fame per vari mesi. Nel-
la storia umana più recente, tuttavia, la quantità di energia accumulata come 
adipe è andata crescendo in molte popolazioni. Quando l'accumulo di grasso 
si avvicina a livelli che compromettono la salute di una persona, si parla di 
obesità. 
   In parte questa tendenza è un risultato del progresso tecnologico: di fronte 
all'abbondanza di cibo e alla ridotta necessità di attività fisica, è fin troppo 
facile incamerare più energia del necessario. Però alcune persone appaiono 
più suscettibili di altre all'obesità quando sono esposte a condizioni di ab-

bondanza, il che suggerisce che sulla quantità di energia che una persona consuma, esaurisce e conserva 
sotto forma di grasso, influiscano anche variazioni nella fisiologia individuale. 
  Molte variabili organiche decisive, come: pressione sanguigna, temperatura corporea, glicemia e bilan-
cio idrico sono rigorosamente controllate da meccanismi automatici, ma se anche il peso corporeo sia re-
golato in modo analogo è stato a lungo oggetto di dibattito. Solo da poco si sono iniziati a compiere pro-
gressi significativi nell'identificare le vie di segnalazione e di attività cellulare che potrebbe partecipare al 
sistema di regolazione dell'adipe. 
   La nuova comprensione di come il corpo percepisce le nuove esigenze energetiche e di immagazzina-
mento, e reagisce a esse, sta aiutando a spiegare in che modo variazioni genetiche ereditarie possono in-
fluire su questi meccanismi, e come fattori ambientali, e addirittura eccesso di adipe, possono contribuire 
a sconvolgerli. Via via che si moltiplicano le scoperte, si delinea un quadro più chiaro dei complessi siste-
mi di come il corpo controlla l’accumulo di grasso. 
 
 

Come funziona 
 

   Ogni sistema di regolazione dell’organismo deve avere un meccanismo che consenta al corpo di mante-
nere una sostanza, come vitamine, acqua, sali minerali etc., ad un livello che non sia ne troppo alto e nè 
troppo basso ma all’interno di certi valori. Le esigenze energetiche immediate delle cellule umane, per 

esempio, sono soddisfatte dal glucosio che circola nel sangue 
e che proviene dal cibo ingerito. Normalmente, il corpo man-
tiene i livelli di glucosio entro limiti molto rigidi. Quando i 
livelli di zucchero nel sangue salgono, cellule specializzate 
del pancreas percepiscono il cambiamento e producono più 
insulina, che attiva risposte nel muscolo e nel tessuto adiposo 
tali da indurre questi tessuti ad assorbire e usare più gluco-
sio, mentre il fegato risponde riducendo la sua produzione di 
glucosio. 
   Le cellule adipose convertono l'energia in eccesso in acidi 
grassi, i famigerati trigliceridi. Quando il cibo non è più di-
sponibile e la concentrazione di insulina scende, le cellule 
adipose rilasciano nuovamente i trigliceridi nel sangue, da 
dove sono trasportati fino al fegato e utilizzati. 
   Studi sull’uomo e sugli animali hanno indicato da tempo 
che nel corpo dei mammiferi vi sono meccanismi per con-
trollare la quantità di energia immagazzinata sotto forma di 
grasso per far sì che quelle risorse non si discostino da un  

 

Monnalisa di Botero 

Foto di risonanza magnetica in due donne. Nota-
re la deposizione del tessuto adiposo nella prima 
persona a sinistra (Marty Chobot) 
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certo livello. Per esempio, se il peso di un animale è rimasto stabile per un po’ di tempo, una variazione 
dell’ energia assunta produrrà cambiamenti fisici e comportamentali che lo spingeranno a riportare il peso 
al livello iniziale. Un animale a cui si diminuisce improvvisamente la quantità di cibo tende a ridurre il 
suo consumo energetico in due modi: limitando l’attività fisica e rallentando l’attività metabolica cellula-
re, in modo da contenere la perdita di peso. L’animale però avverte anche più fame, per cui quando le re-
strizioni finiscono mangerà più di prima, finché non raggiungerà il peso che aveva all’ inizio. Allo stesso 
modo, dopo aver mangiato troppo, un animale consumerà più energie avrà meno fame: condizioni che si 
manterranno finché il peso non tornerà ai livelli di prima.  
   Se non ci fosse un sistema di regolazione per il controllo del peso corporeo le conseguenze sarebbero 
rilevanti. Per esempio, basta un misero uno per cento di calorie in più rispetto al consumo perché un indi-
viduo di peso normale aumenti di circa 30 chili in 30 anni. Ma gli esseri umani hanno un sistema attivo 
che mantiene in equilibrio l’energia immagazzinata, simile ai meccanismi che controllano i livelli di glu-
cosio? La risposta è si. Per quanto imperfetto, questo sistema esiste e si stanno compiendo progressi inco-
raggianti nell’ identificazione dei suoi componenti. Dalle informazioni che si stanno acquisendo, emerge 
un’ osservazione generale che forse deluderà, ma probabilmente non sorprenderà chi ha lottato per pren-
dere peso: i meccanismi di regolazione del corpo umano sembrano leggermente squilibrati a favore della 
conservazione del grasso piuttosto che della eliminazione, cioè l’organismo accumula molto più facil-
mente il grasso di quanto riesca a bruciarne . Questa tendenza però ha un preciso significato evolutivo. L’ 
evoluzione potrebbe addirittura aver favorito piccole variazioni genetiche che hanno prodotto una gestio-
ne più “avara” delle preziose riserve energetiche. Per spiegare l’epidemia di obesità, che è relativamente 
recente un ruolo importante è giocato anche dall’ambiente in cui si vive. Alcuni importanti fattori am-
bientali sono ovvi: per esempio il ridotto bisogno di attività per sopravvivere e l’aumentata quantità e 
qualità del cibo a disposizione. Altre variabili ambientali sono però meno evidenti e ancora poco compre-
se. Lo stress, la carenza di sonno e persino le infezioni virali e la composizione dei microrganismi non 
patogeni presenti nell’ organismo sono altri fattori che possono influire sulla regolazione del grasso di 
una persona. L’identificazione dei geni normalmente coinvolti nella gestione dell’adipe sta comunque 
permettendo di chiarire alcuni dei meccanismi essenziali. 
 
L’altro ruolo del grasso del nostro corpo                   
 
   Di tutto quello che accade nel nostro corpo, ben poco sfugge al controllo del nostro cervello. E’ quindi 
ragionevole attendersi che il cervello abbia un ruolo essenziale nel regolare il peso del corpo dirigendo 
appetito, motivazione e attività fisica, nonché la distribuzione dell’energia dell’organismo. In effetti, da 

anni si sa che una piccola parte interna al cervello, l’Ipotalamo, è il 
centro di queste attività di regolazione energetica. Da studi effettua-
ti si è scoperto che alcune zone dell’ipotalamo possono influenzare 
la sazietà o la fame. 
   Il cervello quindi stimolando la sazietà o il senso di appetito può 
gestire l’apporto di energia quotidianamente. Se questi periodi sono 
più prolungati, (come periodi di carestia avvenuti nelle epoche pas-
sate o forti siccità per alcuni animali) i segnali che provengono dal 
cervello possono anche bloccare sistemi fondamentali, come la cre-
scita e la riproduzione, quando le riserve di grasso sono troppo ri-
dotte ed è necessario conservare quel poco grasso rimasto per la 
sopravvivenza. Perché il cervello ordini uno qualsiasi di questi 
meccanismi in risposta alle esigenze del corpo, però, deve ricevere 
informazioni aggiornate sulla quantità di energia immagazzinata 
disponibile. Diverse ricerche hanno dimostrato che ci sono molte 
sostanze che influenzano il livello dell’appetito, come il glucosio 
nel sangue, ormoni di origine intestinale come insulina e catecola-

mina. Però il fattore decisivo che regola la quantità di energia  
mantenuta in deposito è stato individuato nel 1994 dall’Università 
di Rockefeller. Questa sostanza è anch’essa un ormone e si chiama 
leptina. Dagli studi si è dimostrato che, se la leptina manca si ha un 

aumento di appetito mentre se questa viene prodotta si ha riduzione di appetito e di  peso. Su alcuni sog-
getti con obesità grave  si osservò carenza di questa proteina che se somministrata aiutava a perdere peso.  

 

L’ipotalamo, centro della regolazione 
dell’attività energetica 
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   Questi esperimenti dimostrarono per la prima volta l’esi-
stenza di un sistema fisiologico per mezzo del quale le cel-
lule adipose producono un segnale ormonale che da infor-
mazioni sullo stato di immagazzinamento di energia (più 
trigliceridi contiene una cellula adiposa più leptina produ-
ce) e al quale il cervello risponde modificando l’appetito e 
il consumo energetico. Quando questo segnale di livello 
energetico è assente, il cervello ritiene che il corpo stia 
morendo di fame e si comporta di conseguenza, stimolan-
do l’appetito e la conservazione di energia. 
   Una pancia piena è un segnale semplice ma inequivoca-
bile che il corpo ha appena assunto energia sotto forma di 
cibo, ed è noto da tempo che lo stato di distensione delle 
pareti dello stomaco e dell’intestino viene comunicato al 
cervello per mezzo dei nervi, riducendo l’appetito. Si ritie-
ne che anche l’insulina agisca direttamente sul cervello 
per eliminare l’appetito, ed è noto che diversi altri ormoni 
prodotti nell’intestino e rilasciati nel sangue dopo i pasti, 
viaggino fino al cervello dove producono lo stesso effetto. 
Tra essi vi è la colecistochinina, che provoca sazietà alla 
fine dei pasti per poco tempo e un altro peptide (una mole-
cole composta da amminoacidi) che prende il nome di 
PYY, prodotto anch’esso dall’intestino tenue. 
   La scoperta della leptina ha aperto la strada all’esplora-
zione di segnali di comunicazione completamente nuovi 
all’interno del nostro organismo e che in questo nostro elaborato sono stati menzionati solo in parte. Per 
molti anni, il grasso è stato ritenuto, principalmente o esclusivamente, un sito passivo per conservare e-
nergia e poi distribuirla sotto forma di acidi grassi, ma con la scoperta della leptina, al tessuto adiposo è 
stato riconosciuto lo status di ghiandola endocrina, la cui attività ha  svariati effetti sulla salute. 
 
Grasso.. quando e dove  
  
   L’obesità è una malattia dovuta all’eccesso di tessuto adiposo accumulato nell’organismo. E’ stata sta-
bilita una chiara associazione fra l’obesità e varie gravi malattie, fra cui diabete, ipertensione arteriosa, 
malattie cardiovascolari e persino il cancro, ma ancora molti aspetti delle relazioni esistenti fra l’obesità e 
le malattie connesse non sono ancora state spiegate. 
   Ad ogni modo, secondo i medici, l’obesità e le sue cattive conseguenze iniziano a manifestarsi in coloro 
che superano un certo peso. Per sapere se si è in sovrappeso o no si deve calcolare il proprio indice di 
massa corporea (IMC) nel seguente modo: 
 
 
 
 
 
   Poiché a valori di IMC superiori a 30 si osserva negli adulti una maggiore mortalità, questa cifra ha ini-
ziato ad essere accettata come soglia limite oltre la quale si può iniziare a parlare di obesità. Un IMC 
compreso fra 25 e 30 definisce una condizione di soprappeso, e può generare alcuni effetti nocivi per la 

salute. Queste correlazioni fra IMC e malattia, comunque 
possono variare in diversi tipi di individui. Non esiste 
quindi un numero preciso sopra al quale un medico possa 
dire quanto grasso in eccesso una persona può avere. C’è 
chi ha problemi di salute già con valori bassi di IMC pari 
a 25 mentre altri restano sani con valori superiori a 30. 
Inoltre non tutto il grasso ha gli stessi effetti. Il tessuto 
adiposo si accumula nello strato sottocutaneo della mag-
gior parte del corpo, ma anche dentro e intorno agli orga- 

� �2min  altezza

in  peso kgIMC �

 

Il disegno dei ragazzi illustra i rapporti tra intestino 
e cervello 

 

Da sinistra a destra: forma a “mela” e forma a “pera” 
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ni, specialmente nell’addome. Molti studi suggeriscono che diabete e malattie cardiovascolari in partico-
lare siano strettamente collegati a questo grasso intra-addominale o viscerale. In alcuni casi, persino una 
quantità significativa di adipe in eccesso su fianchi e cosce (la proverbiale forma a “pera”) difficilmente 
provoca malattie se non è presente anche grasso addominale in eccesso. Al contrario, un eccesso di adipe 
addominale è associato a diabete e ad altri squilibri del metabolismo anche senza abbondanti quantità di 
grasso corporeo nella parte inferiore del corpo, come nella tipologia a “mela”.                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LA DIETA NELL’UOMO MEDITERRANEO  
 
   Dal punto di vista scientifico non abbiamo una definizione precisa della dieta mediterranea. Per questo 
tipo di dieta intendiamo gli alimenti di cui si nutrono gli abitanti dei paesi mediterranei. Sono fondamen-
talmente alimenti d’origine vegetale come cereali, ortaggi, legumi e frutta largamente sufficienti al nostro 
fabbisogno energetico e nutritivo con qualche lieve eccezione per la vitamina B12 e qualche componente 
di alcuni grassi. C’è inoltre un uso ridotto d’alimenti d’origine animale o perlomeno qualche sostenitore 
afferma questo, anzi sostiene che la carne andrebbe mangiata una volta al mese. Tuttavia oggi la dieta me-
diterranea è differente da quella d’inizio secolo. 
   La dieta mediterranea è ritenuta una delle migliori non solo per gli alimenti ma anche da come questi 
vengono ingeriti. Un fattore molto importante è il fattore culturale e di convivialità, cioè insieme ad altre 
persone. Non si mangia solo per la pancia piena ma anche per la nostra personalità, per la nostra cultura e 
per il piacere che proviamo nel farlo. Quello che piace all’Eu-
ropa è come noi mediterranei stiamo a tavola, il cosiddetto 
fattore psicologico. Basta ricordare che il cucchiaio è stato 
inventato dai romani e la forchetta fu voluta da Caterina de’-
Medici perché odiava sporcarsi le mani. 
   Volendo descrivere una corretta dieta mediterranea, potrem-
mo paragonarla ad una piramide. Questa piramide è composta 
al piano terra da cinque cubi, che rappresentano cinque por-
zioni di frutta e ortaggi. Sopra abbiamo quattro cubi (cereali, 
patate e tuberi) quindi tre cubi che rappresentano gli alimenti 
di origine animale (carne, pesce e uova), più in alto olio e latte 
con due cubi e in cima i dolci e il vino. Altra cosa importante 
è l’attività fisica con un minimo di 5.000 passi al giorno oppu-
re un’attività equivalente. 
   La dieta mediterranea è molto più salutare delle altre proprio perché è ricchissima di alimenti vegetali 
contenenti anche molta acqua. Inoltre, i vegetali sono ricchi dei cosiddetti fitocomposti che danno, ad e-
sempio, il colore caratteristico degli alimenti. Questi fitocomposti hanno una notevole importanza anche 
come antiossidanti oppure per lo sviluppo delle flore batteriche intestinali. Purtroppo, anche noi mediter-
ranei, a causa della globalizzazione stiamo cambiando le nostre abitudini alimentari. Dovremmo mantene-
re l’uso dei legumi e ridurre quello delle carni, aumentare il consumo di pesce e mangiare carboidrati in 
rapporto all’attività fisica.  
             Classe 2 A, Roverè 

 

Il grafico dei valori di IMC da 0 a 18 anni 

 

La piramide della dieta mediterranea 
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L’UOMO E LA SALUTE  
nella tradizione della Lessinia del XX secolo 

 

 

Premessa 
 
   La salute ha sempre rappresentato per l’uomo uno dei valori primari e fondamentali, sia per le persone 
che per gli animali, allevati per compagnia o per interesse. Per essa si è sempre stati disposti ad affrontare 
qualsiasi sacrificio e spesa, a ricorrere a qualsiasi stratagemma o rimedio, a sottoporsi a riti o penitenze o 
pellegrinaggi. 
   In parte succede anche oggi, ma la situazione è sicuramente diversa da quando anche la scienza medica 
era più incapace o inadeguata di oggi, quando l’ospedale era meno attrezzato, più difficilmente accessibi-
le e costoso. Oggi basta una telefonata per farci raggiungere gratis in ogni luogo almeno da un medico o 
da un’ambulanza o da un elicottero. 
   Ma cosa succedeva ancora nel secolo scorso anche dalle nostre parti? Quali erano le più temute malattie 
all’epoca dei nostri nonni? A chi si ricorreva quando la terapia medica risultava troppo costosa o quando 
anche i medici calavano le braccia? Di quali rimedi popolari o magici o religiosi si andava in cerca?  
   Per saperne di più, gli alunni della classe prima della Scuola Secondaria di I° di Roveré hanno sottopo-
sto a varie persone della parentela o del circondario alcuni quesiti a questo riguardo; ne hanno quindi se-
lezionato e vagliato le testimonianze raccolte. Riproponiamo prima i detti dialettali relativi alla salute, 
quindi tali quesiti con le relative risposte, mettendo tra parentesi il nome dei raccoglitori per le più singo-
lari e significative. 
 
 
 

Detti e proverbi sulla salute 
 

Quan se ga la sanità – s’è siori e no se’l sa (Caterina) 
La salute no gh’è oro che la paga (Lara)  
Dopo la quarantina – ghe n’è una ogni matina (Caterina) 
Sol de vero e aria de comissura – te porta ala sepoltura (Annachiara, Luca) 
En leto bonora e suso bonora – manda el dotor en malora (Lara, Alex) 
Magna da san e bei da malà (Walter, Lara) 
El corpo san – l’orina tanto come on can (Luca)   
Spurgo de pele – salute ale buele (Sofia, Elia, Michela P.) 
Dormir sete ore par on corpo – e oto par on porco (Lara, Walter)  
Brasso al col – e gamba in leto (Caterina) 
Aria e sol – ten lontan el dotor (Caterina, Walter) 
Malani de dona e scotadure de can – se no i guarisse anco’ i guarisse diman (Agnese) 
Le done, quan le sta ben – le ga mal la testa (Sara) 
Par vivar piassè – testa suta e pié scaldè (Annachiara) 
Pié caldi e polenta cota – l’è na medissina che no costa (Caterina) 
I malani i ven a cari – e i va a onse (Agnese)  
Fin che gh’è sangue – gh’è tuto (Alessandro) 
Ogni erba che guarda in su – ga la so virtù (Valeriano) 
On metro quadro de pradarìa – val tanto come na farmacia (Matheus) 
Par guarir dale buganse – serve onto de sigàla (Michela B.) 
Par guarir dal rescaldo – serve polvare de lujo (Irene) 
Se no gh’è mal – no gh’è gnanca feara (Patrick) 
Soto i colori – gh’è i dolori (Alessandro) 
Par vivar na vita longa: scarpe in pié, capel in testa – pissar da can, magnar da cristian e bear da 
                                                                                                                                          bestia (Sara) 
   

   Riteniamo utile anche mettere all’inizio i termini dialettali di alcune malattie o sintomi che abbiamo ri-
scontrato come più caratteristici: afano: svenimento; bossega: tosse; bossega caìna: pertosse; buganse: 
geloni; cagoto: diarrea; ciaon: grosso foruncolo o ascesso; crentar o butar su: vomitare; desconsà: sloga-
to; feara: febbre; fersa: varicella; fogo de sant’Antonio: herpes; ingropà: indigesione; moca: orecchioni; 
pioci: pidocchi; rescaldo: raffreddore; storta: slogatura; el suto: stitichezza; terissie: itterizia; … 
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MALATTIE DEGLI UOMINI  

 

Per quali malattie solitamente si ricorreva al medico o non vi si ricorreva? 
 

   Quasi tutti gli interpellati rispondono che quando si doveva pagare 
l’intervento del medico, si ricorreva da lui solo per le malattie più gra-
vi, come broncopolmoniti, polmoniti, gravi ferite o infezioni, malattie 
di cuore, forti dolori di testa o di pancia, febbre molto alta, ossa rotte,… 
   Non si ricorreva dal medico per levare i denti, perché per i bambini 
spesso vi provvedevano i genitori, mentre per gli adulti in ogni paese 
c’era più d’una persona in grado di farlo; per esempio a Velo ce n’era-
no quattro (Riccardo). Non si ricorreva dal medico per influenze, raf-
freddori, tosse, botte o dolori non gravi; anche le punture (iniezioni) 
venivano fatte in casa. 
   Quasi mai si ricorreva dal medico per le malattie epidemiche ricor-
renti, come varicella, morbillo, orecchioni, scarlattina, ma si aspettava che tali malattie ‘le fesse el so sfo-
go’ (Caterina, Riccardo). 

 
Per quali malattie si poteva ricorrere all’ospedale o per quali motivi non vi si ricorreva sempre? 
 

   Fin che le cure erano a pagamento, si ricorreva all’ospedale solo nei casi gravi e ad un punto dalla mor-
te; spesso vi si ricorreva addirittura troppo tardi, quando non c’era più niente da fare. Qualche famiglia 
non ricca rischiava de magnar tuto se doveva ricoverare un parente all’ospedale (Caterina, Riccardo).  
   Vi si ricorreva per appendiciti, tifo, vaiolo, tubercolosi, tumori, fratture multiple, … In caso di fratture 
semplici, si provava a stecar l’arto con assicelle contrapposte e legate strette da fascie (Riccardo). 
   Non si ricorreva all’ospedale per poliomielite, fratture o ferite lievi, piccoli infortuni, malattie da raf-
freddamento, influenze,…  
 

Fino a circa quali anni i parti avvenivano in casa e da quando si è cominciato a recarsi abitualmen-

te alla Maternità?  
 
   Fino agli anni ’60 del secolo scorso quasi tutti i parti avvenivano a domicilio ma da quel periodo in poi 
quasi tutte le donne sono state ricoverate per partorire alla Maternità. Quando ci si arrangiava in casa, la 
partoriente era assistita dalle comari più vecchie. Per assistere ad un parto, una donna doveva aver partori-
to a sua volta (Caterina).  
   Per complicazioni durante il parto, erano abbastanza frequenti casi di mortalità sia di bambini che di 
donne (Riccardo). 
 
A quali rimedi popolari si ricorreva contro le più comuni malattie di bambini e ragazzi? 
 
   Contro il mal di gola o la tosse si consigliava di bere latte caldo dentro cui era stato diluito miele (Elia, 
Valeriano, Patrick). Nello stesso latte e miele qualcuno metteva pure qualche foglia di salvia (Lara). Con-
tro la tosse si usava fare un cataplasma di farina di lino e metterlo sullo stomaco dell’ammalato (Lara). 

Vecchie sirighe di vetro per iniezio-
ni 

Biberon graduato per somministrare latte o decotti ai bambini 
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   Contro i vermi si legava una collana di spicchi d’aglio al collo del bambino (Caterina, Elia, Devis, Ales-
sandro). Per guarire dai vermi si faceva annusare petrolio all’ammalato o gliene si facevano ingerire alcu-
ne gocce, magari diluite in acqua (Michela P.). Per impedire che i bambini fossero soffocati dai vermi si 
cercava di farli tossire, anche soffiando loro in faccia fumo di sigaro (Lara). 
   Contro tutte le malattie da raffreddamento (mal di gola, tosse, raffreddore raucedine) bisognava fumar-
se, cioè respirare il vapore dell’acqua entro cui era stata bollita una manciata de erba catiorà (Stachys 
recta, L.) (Patrick, Sofia, Luca, Alex, Valeriano, Alessandro, Devis). Dopo i fumi, con la stessa acqua 
qualcuno era solito lavarsi, ma dall’alto verso il basso: prima la faccia, poi le braccia, quindi le gambe 
(Caterina). Allo stesso scopo qualcuno si faceva i fumi anche mettendo a bollire rametti di abete o pino 
(Lara). Qualcuno nell’infuso di catiorà aggiungeva anche menego maistro (assenzio) o malve (Michela 
P.). 
   Contro la bronchite si usavano i semi di lino: si facevano bollire nel latte, che poi poteva essere bevuto; 
i semi si mettevano quindi come cataplasma sul petto dell’ammalato (Annachiara). Per far guarire uno 
dalla bossega caìna (pertosse) bisogna portarlo a respirare al mattino presto l’aria di montagna (sempre 
più in alto di dove abitualmente viveva), meglio se sotto un bosco di abeti (Elia). 
   Per guarire in fretta dalla moca (orecchioni) si metteva il collo dell’ammalato vicino alla testa di una 
pecora e il gonfiore passava in tre o quattro giorni (Sara). Quando qualcuno aveva i nozi (ingrossamento 
di ossa delle mani) gli si facevano tenere le mani in acqua calda e poi gliele si fasciavano con dentro fo-
glie di morar (gelso) (Elia). Se un bambino soffriva di mal d’orecchi gli si metteva in ogni orecchio qual-
che goccia di olio tiepido o qualche goccia di latte di donna (Lara). Contro la stitichezza si dava da bere 
qualche cucchiaio di olio di ricino (Devis, Alex). 
   In Romania contro la tonsillite o mal di gola si metteva della patata grattugiata o a fette tutt’attorno al 
collo del sofferente e gliela si fasciava durante la notte; gli si potevano anche praticare massaggi con ac-
qua calda e sale sulla parte dolorante (Walter, Alex).  C’erano anche delle donne con le dita particolar-
mente lunghe e sottili che, dopo averle inumidite nel sale bagnato, le infilavano in gola e massaggiavano 
le tonsille infiammate (Walter). Un ricostituente generalmente usato per i bambini era l’olio di merluzzo 
(Alex). 

  

A quali rimedi popolari si faceva ricorso contro le più comuni malattie degli adulti o dei vecchi? 

C’erano dei comuni rimedi a base di erbe, fumi, impacchi, infusi, unguenti o medicine popolari in 

genere?  
 

   Molto spesso quando uno era ammalato o aveva la pressione alta si diceva che el ghea el sangue grosso 
o pesante e gliene si levava o con salassi o mediante le sanguette (sanguisughe), acquistate in farmacia 
(Riccardo, Michela P.). La pressione alta veniva curata anche mangiando aglio (Sofia). 
   Se uno aveva difficoltà ad orinare (mal dela piera, calcoli renali o litiasi) gli si facevano bere decotti di 
cipolle o di malve o di radici di genzianella. Gli si  praticavano anche impacchi con olio di ricino sullo 
stomaco o sulla pancia (Caterina). 
   Contro le botte si bagnava la parte dolorante con acqua e sa-
le e poi si ungeva con olio e aglio oppure con onto de tasso 
(Caterina). Qualcuno contro le botte usa i risini delle rocce o 
riso del diaolo (Sedum atratum, L.): venivano scaldati sulla 
stufa in una pentola con poca acqua, poi avvolti in un panno e 
messi sulla parte dolorante (Michela P.). 
   Per bloccare un’emorragia si adoperavano ragnatele prese in 
un ambiente pulito, come granaio o casson dela farina 
(Riccardo). Per liberarsi dai calli se erano doloranti si metteva-
no i piedi in bagno con acqua calda e sale (Walter). Contro il 
mal di denti si appoggiano sulla guancia foglie di sambuco 
(Michela P.). 
   Se uno aveva problemi di digestione, gli si faceva bere un 
decotto di acqua calda e menego maistro (assenzio); meglio 
era se poi riusciva anche a masticare o ingerire le parti adope-
rate della stessa pianta (Caterina). A chi aveva fatto un’indige-
stione, si metteva sul petto un panno con una poltiglia di farina, grappa e menego maistro: era sufficiente 
l’odore per far digerire (Annachiara). 

Bottigliette per olio di ricino, sciroppi, infusi, 
decotti, ecc 
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   Contro la stitichezza si beveva un infuso de erba sena (Cassia acutifolia L.) (Lara, Alex). Se uno era di 
appetito scarso gli si faceva bere un decotto di rabarbaro (Michele).    
   Per guarire dalle vesciche di varia origine si facevano impacchi con scorza di sambuco o di tiglio 
(Michele). Contro le scottature ci si ungeva con olio in cui si erano messi bulbi di giglio (Michela P.). 
Contro la pelle secca e screpolata si facevano bagni in acqua bollita con foie de nogara (foglie di noce) 
(Caterina) o si ungevano con un unguento di olio e cera d’api (Sofia). Contro il gonfiore della pelle si 
mettono foglie di noce fresca sulla parte infiammata (Annachiara). 
   Riguardo ai dolori articolari di varia origine, i vecchi dicevano che i è raise che se seca (radici che si 
seccano); si ungevano con unguenti ottenuti con olio e aglio (Caterina).    
   Per curare le piaghe della pelle conosciuto era anche l’onto de Paciciari (Michela B., Sofia, Devis); 
contro i dolori era usato l’onto de iperico e contro le screpolature di mani e piedi l’onto de sera-rasa 
(Annachiara).  
 

 
ONTI DE NA OLTA 

 
 

L’Onto de Paciciari 
   Era considerato un preparato miracoloso per guarire piaghe e crepi nele mane e nei pié, par far sfiamar 
i ciaoni, par rendar morbia la pele seca,… 
   Era conosciuto col soprannome di Paciciari il signor Angelini Onorato che visse a San Rocco di Piega-
ra (Roveré) ma era originario di Vestena, dove era nato circa nel 1870. 
   Paciciari veniva chiamato a casa dai bisognosi del suo unguento e si portava tutti gli ingredienti neces-
sari, eccetto l’olio d’oliva perché a quel tempo era molto costoso ed egli contava di trovarlo dove si reca-
va. Per preparare il suo onto si sedeva sul fogolar, sistamava sulle braci un pentolino di terracotta dove 
metteva a sciogliersi della cera vergine di api, poi aggiungeva bacche di ginepro precedentemente schiac-
ciate con una bottiglia, della resina di abete e olio d’oliva. A questo punto asseriva di aggiungere un suo 
ingrediente segreto che non intendeva svelare a nessuno. Mescolava finché la cera non si fosse completa-
mente sciolta e il composto non arrivava ad ebollizione. A questo punto filtrava il tutto con pezze di vec-
chie lenzuola e, quando era raffreddato, il famoso onto era pronto. 
   Secondo un nipote vivente, il signor Onorato fingeva solamente di aggiungere la polverina segreta; era 
uno stratagemma per creare un po’ di mistero e per far sì che la gente rinunciasse a produrre da sé l’un-
guento e mantenersi così l’esclusiva della produzione (Sofia). 
 
Onto de sera-rasa.  
   Questo unguento si spalmava sulle crepe che si formavano soprattutto 
in inverno sulle mani, sui piedi e sulle punte delle dita. 
   Ingredienti e preparazione: si raccoglie resina di pino (anche secca, ma 
meglio se fresca) e si scioglie a bagnomaria in una scatolina metallica. 
Quando è ben sciolta si filtra dalle impurità. Contemporaneamente si fon-
de a parte un pezzo di candela di cera e si amalgama insieme alla resina 
in modo accurato. Una volta raffreddato è pronto all’uso e va conservato 
in un contenitore chiuso (Annachiara). 
 
Onto de iperico 
 Questo unguento si spalma sulle botte, sulle contusioni ed è un po-
tente antidolorifico contro reomatismi, dolori di schiena o strappi musco-
lari. 

Ingredienti e preparazione: si raccolgono in agosto i fiori de l’erba de 
san Giovàni (Hypericum perforatum L.), si strappano le corolle e simet-
tono in un vasetto di vetro, versandovi poi dell’olio d’oliva. Per una setti-
mana si lascia il vasetto al sole per tutto il giorno ma si tira dentro alla 
sera. Alla fine di questo periodo il liquido deve aver assunto un colore 
bordò scuro. Si filtra ed è pronto all’uso (Annachiara). 
 

Bottiglietta con onto de iperico 
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   Per guarire dala materia (pus di un’infezione purulenta) si schiacciavano e si facevano impacchi sulla 
parte colpita con foglie di piantaggine o salvia selvatica (Annachiara); i denti potevano essere puliti con 
foglie di salvia (Michela P.).   
   Contro la spira (prurito) o i reumatismi si facevano impacchi con foglie di verza che venivano schiac-
ciate e messe sulla parte dolorante (Annachiara). 
   Per guarire dalla bronchite si metteva lana susia (lana grezza di pecora, non ancora lavata) sul petto del-
l’ammalato o si ungeva il petto con olio o burro tiepidi (Sofia). 
   Per guarire dalla gastrite o dall’ulcera c’era chi consigliava di inghiottire lumache vive. Per lenire il mal  
di stomaco si beveva un infuso di camomilla (Michela P.). 
   Se si veniva morsi da un serpente velenoso, si legava fortemente l’arto a monte del morso e si attacca-
vano sotto delle sanguete che levando il sangue levavano anche il veleno (Riccardo). 

  
Erano conosciuti guaritori (tiraossi) che praticavano massaggi, che curavano lussazioni (storte), che 

segnava con la vera, che legavano spaghi o usavano altri particolari rimedi di guarigione? 
  
   Una tiraossi molto conosciuta e abilissima nel sistemate storte o ossi fora posto era la Giulia Castagna, 
abitante alle Tecchie di Azzarino (Velo) e per un periodo alle Piane di Roveré (Riccardo, Caterina, Mi-
chele). Altri famosi tiraossi erano anche il Toni Tretene da Sant’Andrea (Annachiara, Michele, Alex), sia 
el Bii che el Santo Grola (Luigi e Santo Zamboni) dalle Montecchiane (Roveré) che avevano imparato 
dalla madre, detta appunto La Grola dale Monteciane (Michela P., Sofia, Luca, Michela B.) come la dona 
del Carlin dai Bisseghi (Filomena Gaio) di San Rocco (Alex). 
   Contro le storte parecchi praticavano anche el Gropo de Salamone o de Salomone (Walter, Michele).  
 
 
 

 
 
 

   La rosepiglia (erisipela), el fogo de sant’Antonio (herpes zoster) o anche le semplici punture di insetti 
venivano segnè con la vera: con la fede nuziale si circoscriveva la parte arrossata o dolorante e poi se la 
compagnàa fora, cioè dalla stessa area si tiravano alcuni segni verso la più vicina parte esterna delle mani 
o dei piedi, par insegnarghe la strada (Caterina, Michela P., Patrick, Luca). 
   Abili nel segnare con la vera erano considerati Albino e Palma Riva, abitanti in contrada Riva di Azza-
rino di Velo (Riccardo, Walter); la signora Zamboni Erminia dalle Montecchiane di Roveré (Michela P.); 
Garonzi Giulio di Roveré (Luca). 

 
GROPO DE SALOMONE (o DE SALAMONE) 

 
   Questo tipo di intervento, tra il religioso e il magico, serviva soprattutto per sistemare le storte, le de-
sconsade o i nervi fora posto. Si prende on toco de gaeta (uno spa-
go di cotone o canapa o altro) si prende la misura di dove si dovrà 
legare; deve essere un po’ più lungo del giro: per es.: circa 30 cm 
se al polso, 40 se alla caviglia, un metro se alla schiena, … Si pie-
ga lo spago prima a metà e poi ancora a metà, premendo con le 
dita sulle pieghe in modo che risultino evidenti. In corrispondenza 
di ognuna delle tre pieghe ottenute si fa un doppio (o triplo) nodo 
sovrapposto, senza mai mollare lo spago dalle mani. Si stringe poi 
tra le dita un tratto di spago di circa 5 cm e si segnano tre croci in 
corrispondenza di ogni punto cardinale dell’arto dolorante. 
(Qualcuno afferma che le croci vanno effettuate solo su tre punti). 
Quindi si gira lo spago abbastanza molle attorno all’arto e si effet-
tua il quarto nodo. Si fa quindi girare lo spago attorno all’arto per tre volte e si fanno altri tre segni della 
croce in tre punti col pollice.  
   Durante tutta l’operazione, chi pratica el Gropo de Salomone recita preghiere, che qualcuno non rivela 
mentre alcuni affermano non essere altro la formula del Segno di Croce o qualche Pater, Ave, Gloria, in-
tercalati da giaculatorie o invocazioni a santi. Lo spago viene lasciato attorno all’arto almeno una notte o 
per un’intera giornata o per più giorni, di solito fino a che non è calato il gonfiore o passato il dolore. Per 
toglierlo si taglia, ma non va buttato, bensì bruciato sul fuoco (Michele, Walter).  

 

Foto di spago utilizzato per guarire una 
storta alla caviglia 



78 

Si ricorreva anche a qualche mago per cercare la guarigione? Quali riti o scongiuri potevano essere 

fatti o consigliati da maghi o maghe? 
   

   La gente non parla volentieri di casi del genere, anche se molti ammettono che si verificavano, special-
mente di fronte a malattie incurabili.  
   Si racconta di un certo Piazzola Antonio, nato nel 1893, vissuto a Garzon di Sotto (Velo), che si era re- 
cato da un mago a Marmirolo (Mantova) il quale gli disse che per guarire dal suo male doveva bere per 
una decina di giorni acqua benedetta prelevata dalle acquasantiere di chiese diverse, ma al mattino, prima  
che qualcuno la toccasse (Michele). 
   Si racconta anche che ad uno da una maga fu imposto di bere acqua santa per sette volte al giorno per 
sette giorni oppure recitare alcune preghiere dieci volte al giorno per sette giorni (Alex). 
 
Quali erano i principali santi cui si intercedeva in casi di malattia o di particolari bisogni? 
 

   Si invocava San Giovanni in caso di storte, San Michele in caso di tagli o botte, Sant’Antonio per ma-
lanni generici (Patrick). Anche sant’Antonio era invocato in caso di storte o bote (Alessandro, Alex, So-
fia, Michela P.). 
   Ci si rivolgeva a San Rocco in caso di peste e di altre malattie infettive (Michela P., Sara, Irene, Sofia); 
le donne si rivolgevano volentieri alla Madonna, a Santa Rita e a Sant’Anna per avere figli o per ottenere 
protezione durante il parto (Sara, Michela P., Michela B., Lara, Riccardo). 
   Si ricorreva a Sant’Antonio abate per essere tutelati contro le malattie degli animali e per ottenere gene-
rica protezione su casa e stalla (Annachiara, Walter, Lara). Si tenevano tridui o novene e si facevano pro-
cessioni a San Vitale per impetrare la pioggia (Luca). 
   Si invocava San Biagio contro ogni tipo di mal di gola (Lara); si invocava San Giorgio per non essere 
colpiti da stregonerie (Elia); ci si rivolgeva a Santa Barbara per non essere colpiti dai fulmini (Sara). 
    Famosi erano i Sequeri recitati a Sant’Antonio da Padova per ritrovare la salute o gli oggetti smarriti. 

 
I SEQUERI 

 

   Ci si rivolgeva a Sant’Antonio Abate per ottenere la salute di persone e di animali come per ritrovare ciò 
che si era perduto. Si poteva rivolgersi a lui mediante questa giaculatoria: Sant’Antonio dala barba bian-
ca – feme catar quel che me manca. Qualcuno asserisce che le ragazze per quel che me manca intendesse-
ro anche l’amore. Per ritrovare ciò che si era perduto era frequente invece rivolgersi a sant’Antonio da 
Padova mediante un’invocazione ritenuta infallibile: quella dei Sequeri, riportata sul libretto devozionale 
delle Massime Eterne presente in ogni casa. Una volta raggiunto lo scopo, era però consigliato fare un’of-
ferta al santo. Questa è la formula in latino che ci ha riferito la nonna di Lara: 
 

 Si quaeris miracula 
 mors, error, calamitas, 
 daemon, lepra fugiunt, 
 aegri surgunt sani. 

  Rit.: Cedunt mare vincula 
         membra, resques perditas 
         petunt et accipiunt 
        juvines et cani. 

 Pereunt pericula 
 cessat et necessitas ; 
 narrent hi qui sentiunt 
 dicant Paduani. 

             Rit. : Cedunt mare vincula … 
 Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto 
 sicut erat in principio, nunc et semper 
 per saecula saeculorum. Amen. 
  Rit.: Cedunt mare vincula … 

 - Ora pro nobis beate Antoni 
 - Ut digni efficiamur promissionibus Cristi. 
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Quali erano i più conosciuti preti o più frequentati santuari per impetrare la guarigioni o protezio-

ni varie? 
  
   Conosciuto in tutta la Lessinia ma anche altrove per guarire da ogni tipo di malattia era El Prete da 
Sprea, che curava soprattutto con le erbe e altri metodi naturali (Devis, Michela B., Michela P., Anna- 
chiara, Caterina, Sofia).  
 

    
   Per problemi di salute di vario genere molti ricorrevano a chiedere dapprima una benedizione al proprio 
parroco (Caterina), ma se questo non bastava ricorrevano poi alla benedizione davanti all’altare di San 
Giovanni Bosco a Centro di Tregnago (Agnese), o all’altare di San Giorgio a Campofontana (Elia) o all’-
altare di San Rocco a Sprea (Annachiara, Caterina). Soprattutto contro il mal di testa si ricorreva alla pro-
tezione di San Leonardo a San Moro di San Mauro di Saline e ci si sottoponeva all’imposizione dei cerchi 
di ferro il 21 settembre, giorno della sua festa (Michela P., Riccardo, Caterina). In tutti questi casi era 
d’uopo fare pure adeguate offerte in denaro o oggetti preziosi (Michela B.). 
   I santuari vicini e lontani più frequentati per chiedere la salute o le grazie più disparate erano quello del-
la Madonna di Lughezzano, della Madonna del Frassino, della Madonna della Corona, di Santa Teresa a 
Verona, di Sant’Antonio da Padova e, ma solo più recentemente, alla Madonna di Lourdes.  

 
 
 

 

BISNONNA GUARITA DAL PRETE DA SPREA 
 
    El Prete da Sprea, conosciuto in tutta la Lessinia e altrove per le sue qualità terapeutiche, medicava 
soprattutto con erbe e rimedi naturali. Si chiamava don Luigi Zocca, era originario di Bussolengo, è stato 
parroco a Sprea di Badia Calavena dal 1918 al 1951 ed è morto a Verona nel 1954. Su di lui sono stati 
scritti vari libri e tenuti sul posto vari Convegni su erbe medicinali e salute. La testimonianza seguente è 
stata raccolta da Michela P.: 
   “Mia bisnonna, Aganetti Giulia, verso i quarant’anni aveva dolori in tutto il corpo, le gambe non la reg-
gevano più per cui era costretta a rimanere sempre a letto. Il bisnonno decise di portarla anche all’ospeda-
le, dove i medici riscontrarono che aveva acqua per tutto il corpo, ma non sapendo cosa fare dissero di 
non poter far niente per salvarla. Il bisnonno però era deciso e fiducioso; aveva sentito parlare delle virtù 
terapeutiche del Prete da Sprea e decise di recarvisi. Partì presto dai Bonomi di San Rocco di Piegara, 
arrivò a Sprea dopo molte ore di cammino e fece presente al sacerdote il caso di sua moglie. Costui gli 
preparò un sacchetto di tela con dentro diversi tipi di erbe. Si era nel 1948; la nonna che mi riferisce il 
fatto aveva allora 8 anni e non ricorda che erbe fossero. Il prete disse al bisnonno di fare un infuso con 
quelle erbe e di somministrarne tre tazze al giorno alla paziente. Aggiunse che dopo circa tre giorni la mo-
glie avrebbe dovuto assolutamente cominciare ad espellere l’acqua, non importava se dalla bocca o dal 
sedere, altrimenti sarebbe morta. Fortunatamente dopo tre giorni mia bisnonna cominciò ad espellere ac-
qua dalla bocca e continuò per 40 giorni e 40 notti. Per tutto quel periodo dovette tenere sempre davanti 
alla bocca un catino per raccogliere il liquido, ma dopo questi 40 giorni era guarita”. 
 

Il santuario della Madonna della Corona 
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  MALATTIE DEGLI ANIMALI 

 

Quali erano le più comuni malattie dei bovini e quali rimedi si usavano? 
 
   In ogni stalla non mancava mai l’immagine di un santo protettore, o San Bovo o Sant’Antonio Abate 
(Devis). 
   Anche agli animali per varie malattie si praticava comunemente il salasso: si riteneva che levando alla 
bestia sangue infetto le si permettesse di procurarsene di nuovo e più sano (Michele, Luca). 
   Una comunissima e temutissima malattia dei bovini era l’Afta epizootica, qui chiamata sopina (Irene, 
Patrick, Valeriano, Agnese, Walter). 
   Chi entrava o usciva da una stalla infetta doveva disinfettarsi le scarpe pestando in calce diluita 
(Michela P.). All’animale colpito da questa malattia qualcuno dava da bere lievito di birra diluito in acqua 
(Sofia, Riccardo,  Alex); altri davano addirittura calce diluita (Lara); gli animali che non guarivano dove-
vano essere abbattuti (Caterina).   
   Se l’animale era ingropà gli si somministravano gnocchi 
ottenuti con lardo e salvia tritata (Annachiara); se non rumina-
vano e se specialmente nei mesi invernali erano colpiti dal 
suto, si davano i boconi de Montorso, impastati con olio di 
lino (Michele, Matheus, Michela P.). Per indisposizioni di va-
rio tipo si somministrava el bearin, beverone di acqua, farina 
e semi di lino o linosa (Riccardo); qualcuno per sostenere l’a-
nimale gli dava anche uova o succo di limine o caffè 
(Matheus, Walter). 
    Se un animale era colpito da stitichezza, o suto, gli si dava 
olio di lino (Matheus); se erano colpito da siatica gli si scotta-
vano le gambe o la pancia con un ferro rovente (Riccardo); se 
era colpito dal rape (infezione purulenta alle unghie) si puliva 
e si disinfettava la parte infetta e poi si facevano impacchi con 
verderame attorno alla zampa per vari giorni (Agnese, Miche-
le); se era colpito dalla diarrea gli si somministrava lievito di 
birra e acqua di riso (Luca, Walter). 
   Per paura che una mucca si ammalasse se aveva preso tanta 
pioggia, la si asciugava passandole per tutto il corpo dei mat-
toni riscaldati (Matheus); se un animale moriva colpito dal 
mal del carbon (carbonchio) andava sepolto ad una profondità 
di vari metri (Valeriano). 
    Se gli animali dopo aver mangiato troppo trifoglio si gon-
fiavano, si diceva che erano colpiti dal mal del ladino; si fora-
va loro lo stomaco perché non morissero per collasso o soffo-
camento (Lara). 
 
Quali erano le più comuni malattie dei cavalli e com’erano curati? 
 

   Il pericolo più ricorrente per un cavallo era diventar bolso, cioè colpito da affezioni broncopolmonari; 
succedeva quando prendevano freddo se erano molto sudati; spesso doveva essere venduto o abbattuto 
(Lara, Walter, Irene, Caterina). 
   Se colpito da coliche addominali, va curato in tempo, ma spesso riesce a guarire: bisogna solo impedir-
gli di sdraiarsi, ma continuare a farlo camminare; gli si poteva fare un salasso o somministrare un bearin 
di linosa, malva, farina e acqua (Lara, Riccardo). 
    Talvolta i cavalli potevano essere colpiti dal cosìddetto mal del luni: cadevano a terra sfiniti senza ave-
re la forza per rialzarsi. Si tentava di rimetterli in piedi sia con un salasso che con un bearin (Riccardo)  

 

Quali erano le più comuni malattie di pecore e capre e com’erano curate?  
 

   Anche gli ovini e i caprini potevano essere colpiti da coliche o febbri e anch’esse erano curate con qual- 
che bearin (Riccardo). Lo stesso si faceva anche quando erano colpite dalla solana, cioè se pigliavano na  

Strumento per forare lo stomaco agli animali 
che si gonfiavano in seguito al mal del ladino 

 

Lansete  per salassi agli animali 
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scaldada perché rimanevano troppo al sole  (Irene, Alessandro, Patrick). 
   Se erano colpite da oleghe (volatica o erpete), venivano disinfettate con zolfo (Walter). 

 
Quali erano le più comuni malattie dei maiali e come si interveniva? 
 

   Tipico dei maiali è il mal rossin (salmonella che provoca febbre, anoressia e macchie rosse sulla pelle); 
alcuni facevano bollire del menego maistro e lavavano l’animale con quell’acqua (Alex. Annachiara, Va-
leriano); altri seppellivano il maiale sotto terra, lasciando sporgere solo la testa, per alcuni giorni 
(Annachiara); altri ancora buttavano zolle di terra nel porcile e lasciavano che l’animale grufolasse con 
essa e ne mangiasse (Michele). Spesse volte l’animale non guariva e veniva abbattuto (Lara, Irene, Cateri-
na).    
   Il maiale affetto da polmonite è colpito da febbre molto alta, sempre sopra i 39°; bisognava lasciarlo in 
pace, riparato da intemperie e sperare che guarisse da solo (Riccardo). 
 
Quali erano le più comuni malattie dei polli e come si curavano? 
 
   I polli potevano essere colpiti da dissenteria, detta calsinasso o calsinaro; raramente venivano curati, 
ma più spesso abbattuti prima che morissero (Michela P., Annachiara, Michela B., Irene, Riccardo, Lara). 
   Le galline erano talvolta colpite dalla pipita, qui detta poeia o poja; la loro lingua veniva ricoperta di 
una pellicola bianca, che impediva loro la deglutizione; le massaie con un coltellino la toglievano e poi 
disinfettavano la gola con qualche goccia d’olio buono (Alex, Michele, Lara). 
   Il pollaio era detto anche puinaro, perché succedeva spesso che si riempisse di puini, i pidocchi pollini: 
si disinfettava con spruzzi di creolina (Walter). 
 
Da che malattie erano colpiti cani, gatti e conigli e come si curavano? 
 
   Se un cane era colpito dal sismoro (cimurro) si cercava di medicarlo mettendogli della pegola (pece) 
sulla fronte (Sofia); da altri era considerato un male incurabile, per cui l’animale veniva abbattuto 
(Annachiara). 
   Sia perché diventava pericoloso, sia per impedire il contagio veniva abbattuto anche il cane colpito da 
rabbia ( Michela P., Walter, Lara, Alessandro). Se i gatti si ammalano, sanno con quali erbe curarsi 
(Alex). 
   Anche se erano colpiti da rogna, se perdevano il pelo, se avevano oleghe o chiazze sulla pelle, rare volte 
si curavano sia cani che gatti, ma si preferiva abbatterli e allevarne uno nuovo più sano (Riccardo, Lara). 
Le zecche e le pulci degli animali domestici erano eliminate manualmente (Walter, Michela P., Sofia). 
   Se i conigli dopo mangiato si gonfiavano, venivano curati dando loro da mangiare menego maistro 
(Devis). 
   Se qualche cane ingerisce dei bocconi avvelenati, c’è chi, dopo avergli fatto bere del latte, lo piglia per 
le zampe posteriori e lo fa ruotare per aria fino a farlo vomitare, aiutandolo così a liberarsi dal veleno 
(Walter). 
               Classe 1A, Roverè 
 
 
 
 
 

Il paese di Sprea dove è vissuto don Luigi Zocca 
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