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Abstract
Tracce mitocondriali di un enigmatico Homo a Denisova sui Monti Altai,
un’australopitecina recente e con tratti da Homo in Sudafrica (Australopithecus sediba),
possibili ibridazioni mediorientali fra sapiens e neanderthal: il 2010 si sta rivelando un anno
ricchissimo di sorprese e di avanzamenti nello studio dell’evoluzione umana, il cui
quadro appare molto più interessante e variegato del previsto. Grazie alla convergenza di
dati molecolari, fossili e paleoecologici, la filogenesi degli ominini si presenta oggi come
un “cespuglio” lussureggiante di specie, spesso conviventi fino a tempi recenti, con una
molteplicità di soluzioni adattative eterogenee, con espansioni e modificazioni continue
di areali, con innovazioni episodiche e con mix ogni volta unici di caratteri trattenuti e
derivati. Sul piano strettamente evoluzionistico, si tratta di una conferma e di una
“normalizzazione” naturalistica: l’evoluzione umana arboriforme - letta non soltanto nei
tempi lunghi delle genealogie di specie ma anche nelle sue dislocazioni nello spazio
biogeografico - non fa più eccezione rispetto a quella di tutti i nostri simili. Non solo:
l’irregolarità delle ramificazioni e il ruolo delle contingenze ambientali nelle loro
separazioni fanno assomigliare questi modelli all’originaria immagine del “corallo” che
Darwin utilizzò nei suoi primi Taccuini giovanili. Si tratta di una coincidenza
significativa, a 150 anni di distanza, poiché gli sviluppi attuali delle conoscenze
sull’evoluzione umana e sulla sua biodiversità interna confermano la fecondità esplicativa
del nucleo neodarwiniano del programma di ricerca evoluzionistico, opportunamente
integrato, rivisto ed esteso alla luce delle evidenze empiriche e delle metodologie
contemporanee.
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