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Dal punto di vista evolutivo nell'Uomo, esisterebbero quattro aspetti strettamente correlati che sarebbero:
Stazione eretta
Bipedismo
Prensione degli alimenti con gli arti superiori
Sviluppo del neurocranio

   La correlazione tra alcuni dei quattro parametri  si riscontra con alta frequenza anche in altri mammiferi 
come nel Delfino e nell'Elefante e sarebbero delle costanti evolutive. 
   C'è da precisare che durante lo sviluppo corporeo, la concentrazione neuronale nel cervello di Delfìno non 
risulta rapportata all'incremento della massa totale cerebrale. Poth c. et alI. (2005) effettuarono una ricerca su sei 
specie di odontoceti incluso i delfini comuni (Delphinus delphis), la balena pigmea (Kogia breviceps) ed il delfino 
naso  di  bottiglia  (Tursiops  truncatus).  Gli  Autori  studiarono  il  rapporto  tra  numero  neuronale  e  relative  unità 
corticali a livello di corteccia uditiva primaria, corteccia visiva e somatosensitiva in entrambi gli emisferi cerebrali. 
Gli autori affermarono che nelle aree corticali esaminate a partire da un cervello con peso di 834 grammi fino ad 
uno di 6052 grammi c'era stata una riduzione del numero neuronale e incremento di massa cerebrale. In particolare 
nel delfino adulto, l'incremento in  toto del peso non era collegabile all'incremento del numero cellulare per unità 
corticale. 
   In un recente articolo (2008), Brian G. Richmond (George Washington University) e William L. Jungers 
(Stony Brook University) hanno rilevato che le prime avvisaglie del bipedismo appaiono precocemente nella storia 
evolutiva  umana.  I  due  paleontologi  affermano  che  Orrion  tugenensis  scoperto  in  Kenia  nel  2001  aveva  già 
andatura bipede, oltre sei milioni di anni fa. I dati scientifici più recenti riportano che la scissione tra ominidi, 
Scimpanzè e Gorilla avvenne intorno ai sette milioni di anni fa. Il bipedismo si sarebbe verificato nell'Uomo in 
un'epoca molto vicina alla differenziazione di due specie di primati: quella degli scimpanzè e quella degli ominidi. 
Brian  G.  Richmond  e  William  L.  Jungers  ritengono  che  Orrion  avesse  una  postura  simile  a  quella  degli 
australopitechi e dei parantropi, i due generi che domineranno il nostro albero genealogico fino a due milioni di anni 
fa. I due scienziati affermano che nell'evoluzione umana gli adattamenti più importanti si sono presentati in modo 
episodico, in concomitanza con la nascita di nuove specie di ominidi. come punteggiature incastonate in lunghi 
periodi di stabilità. Orrion avrebbe però mani e arti superiori molto sviluppati come uno scimpanzè quadrumane che 
si arrampica sugli alberi per nutrirsi e difendersi dai predatori. L'andatura bipede si sarebbe affermata in Homo per 
due motivi: 

• Un repertorio di locomozione flessibile come poter correre, nuotare ed arrampicarsi sugli alberi in caso di necessità.
• Una minore esposizione della superficie corporea ai raggi solari. 

    Brian G. Richmond e William L. Jungers sono convinti che Orrion per sopravvivere fu costretto a spostarsi 
da una zona divenuta torrida ad una più amena.  Orrion  si trovava infatti in una parte del continente africano ad 
oriente della Rift Valley che si stava inaridendo. Se per sopravvivere devi attraversare ampi spazi aperti sotto un 
sole tropicale, portando forse in braccio un cucciolo e cercando di avvistare i predatori acquattati tra l'erba alta, il 
bipedismo è soluzione efficace ancor più se lo hai sviluppato occasionalmente sugli alberi per cibarti. Pickford M. 
et all. (2002) rilevarono che  Orrion tugenensis  era abitualmente bipede e che mostrava aspetti morfologici simili 
agli Australopitechi ed al genere Homo, distinguendosi nettamente dai primati del genere Pan e Gorilla. Il femore di 
Orrion è morfologicamente più vicino a quello dei moderni umani che a quello degli Australopitechi. 

   Senut B. (2006) è convinta che nell'evoluzione umana il bipedismo sia stato uno degli aspetti distintivi e che 
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fosse già presente a fine Miocene presso gli ominidi arboricoli nella savana dell'odierno Kenia. Orrion tugenensis  
visse in quell'epoca, in quelle zone e fu bipede. 

l)  Prensione degli alimenti. Sembra che la differenziazione degli ominidi dalle scimmie antropomorfe avvenne 
sugli alberi. Le tracce più significative di questa differenziazione dovrebbero tener presente lo stretto rapporto tra 
ominidi arboricoli e flora dove vivevano. Leakey L. (1961) afferma che occorre evitare la componente culturale 
nella definizione di un ominide rispetto alle scimmie. Lo studioso ritiene che le prove anatomiche siano di gran 
lunga più chiare e consistenti anche se non necessariamente uniche. Leakey infatti scrive: l'anatomia è la base da 
cui trarre criteri per definire  un ominide in quanto tale. 
   Dallo studio dei reperti fossili è stato accertato che la differenziazione degli ominidi arboricoli dalle scimmie 
antropomorfe avvenne sugli  alberi  della  foresta  pluviale  primaria.  Probabilmente  l’area  geografica  fu  l'odierna 
Tanzania. Parti di uno scheletro trovato in Africa nei primi mesi del 2001 (Richmond BG et all.,  2002), fanno 
risalire il bipedismo degli ominidi ad oltre 6 milioni d'anni fa.  È  accertato che questi ominidi usavano l'andatura 
bipede sugli alberi, camminando sui grossi tronchi. Forse furono costretti da popolazioni di scimmie ad abitare le 
parti inferiori degli alberi dove i rami erano grossi e distanziati. Nella foresta pluviale primaria le scimmie stavano 
nelle parti più alte ed illuminate degli alberi e gli ominidi come quelli del genere Orrion stavano verosimilmente 
nelle parti più basse degli alberi che componevano la foresta pluviale primaria. 
   Le  prime  fasi  della  evoluzione  degli  uccelli  avvennero  anche  con  il  passaggio  da  una  deambulazione 
quadrupeda  terrestre  propria  del  Megalosauro  ad  una  bipede  arboricola  e  da  questa  -  con  l'avvento  di 
Archaeorynchus, Yixianornis, Hongshanornis e Gansus - ci fu la graduale riduzione della parte toraco lombare del 
tronco  e  la  funzione  di  supporto  al  volo  degli  arti  anteriori,  privati  di  attività  prensile,  Kurochkin  E.N.  & 
Bogdanovich  L.A.  (2008).  Anisodattilo,  un  sauro  bipede  arboricolo  derivante  da  Archaeorynchus,  visse  nel 
Triassico  e nel  Giurassico in foreste  piene di  varie  gimnosperrne come conifere,  cicadacee e  gnetacee.  Questi 
animali precursori degli attuali uccelli, si cibavano dei semi e sostavano nelle parti apicali delle piante arboree. In 
un secondo tempo, gli Anisodattili - con ali ancestrali - acquisirono le funzioni del volo breve. 
    E' verosimile per la prensione degli alimenti, gli ominidi arboricoli usassero una delle due mani (la destra?) 
e la sinistra tenuta poggiata ad un ramo. Il cranio relativamente voluminoso ed una spina dorsale a forma di S 
rendevano problematica la stazione eretta: c'era bisogno di uno dei due arti superiori per evitare di cadere mentre 
l'altro prelevava l'alimento. Al contrario delle scimmie che sono quadrumani, la differenziazione funzionale degli 
arti superiori negli ominidi fu accentuata: per la prensione il rapporto era di due ad uno (ominidi). Questo rapporto 
era (ed è) invece di uno a quattro nelle scimmie antropomorfe che sono quadrumani. 
   In seguito a variazioni  climatiche ed ambientali  che comportarono modificazioni  radicali  della flora,  fu 
proprio la popolazione con andatura bipede la più avvantaggiata nella percorrenza di lunghe distanze nella ricerca di 
un nuovo habitat. La stazione eretta è tuttavia problematica. La spina dorsale a forma di S è soggetta a traumi e 
distorsioni. La stazione eretta è molto problematica per un ominide costretto ad alimentarsi sugli alberi. Per questo 
gli ominidi usavano una sola mano per la prensione degli alimenti (di frequente la destra) e la sinistra serviva a 
reggersi  su  di  un  ramo vicino  oppure  usata  come bilanciere  per  la  deambulazione  sui  rami  (l’altra  mano  era 
mantenuta  salda  ad  un  ramo).  Queste  caratteristiche  comportarono  importanti  modificazioni  di  circolazione 
sanguigna  a  livello  cerebrale.  Le  modificazioni  anatomiche  connesse  all'andatura  bipede  avrebbero  favorito  lo 
straordinario sviluppo dell'encefalo accentuando l'asimmetria tra lobo cerebrale sinistro e destro.
 Nell’Uomo, esistono piccole differenze di flusso e pressione nelle carotidi comuni ed interne tra lato sinistro 
e destro,  tra l'altro collegate alla diversa geometria  ed origine di questi  vasi.  Nell'Uomo la carotide comune di 
sinistra  origina  dall'arco  aortico;  la  destra  è  una  delle  biforcazioni  dell'arteria  anonima.  Il  flusso  sanguigno 
proveniente  dalle  carotidi  interne  è  rivolto  in  prevalenza  alla  cerebrale  media,  la  diretta  continuazione. 
L'inconsistente apporto al riequilibrio della pressione sanguigna dato dalla comunicante posteriore e l'assenza di 
comunicazioni tra carotidi interne dei due lati, comportano la persistenza di minime differenze quantitative di flusso 
nelle cerebrali medie. In particolare nell'Uomo, dove le cerebrali medie nelle parti iniziali hanno calibro identico a 
quello delle carotidi interne da cui si originano. C'è una tecnica appropriata per dimostrare la dominanza emisferica 
dei  lobi  encefalici  nella  produzione di  parole.  Questa  dominanza è  correlata  all'afflusso sanguigno ed alle  sue 
variazioni. Un anestetico come l' amythal sodico iniettato nella carotide interna agisce sul corrispondente emisfero 
ipsilaterale per breve tempo, mentre il controlaterale funziona normalmente. C'è afasia motoria che dura per più di 
un minuto primo, cioè il paziente non è in grado di proseguire la conta. Se l'amythal è stato iniettato nell'emisfero 
non dominante (il destro), il disturbo di parola compare, ma è fugace. Nonostante l'esistenza del poligono di Willis, 
l"anestetico dalla carotide interna di sinistra si diffonde solo nella cerebrale media omolaterale. Inoltre l'impiego 
dell'amythal sodico ha rilevato che nel 93% dei destrimani, l'emisfero dominante nell'emissione di parole e di frasi è 
il sinistro, il 6% possiede meccanismi linguaggio nell'emisfero destro e l'l % ha il coinvolgimento di entrambi gli 
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emisferi cerebrali nella produzione di parole. In questo 1% il linguaggio non è localizzato in un solo emisfero. Nei 
mancini le cose stanno in questo modo. La maggior parte di essi (70%) è fornito di dominanza sinistra. Solo il 17% 
ha  r  emisfero destro dominante (nella produzione del linguaggio); nei rimanenti casi (13%) ambedue gli emisferi 
sono forniti  di  meccanismi  della  parola.  Ciò  non esclude un particolare:  la  vera  area  di  Wernicke tranne rare 
eccezioni, è sempre localizzata a sinistra. 
   Zaho  ct  al.  (2000),  hanno  eseguito  una  ricerca  sui  vasi  cerebrali  dell'Uomo  sostenendo  l'esistenza  di 
asimmetrie di flusso nonostante la presenza del poligono di Willis. 

2) Parallelismo tra prensione degli alimenti, tipo di locomozione e origine asimmetrica dei grossi vasi   
dall'arco aortico.     Nelle scimmie, in particolare le grosse scimmie del Vecchio e del Nuovo Mondo, l'arteria 
carotide comune di sinistra si stacca dall'arco aortico, in prossimità dell'origine del tronco brachiocefalico. 
C'è una situazione simile a quella che si osserva nei conigli, mammiferi plantigradi. Essendo i conigli e le 
scimmie  specie  filogeneticamente  lontane  tra  loro,  è  da  presumere  che  queste  caratteristiche  vascolari 
dipendano dalla postura, non dalla genetica. Nell'Uomo nella norma, l'arteria carotide comune di sinistra si 
stacca  direttamente  dall'arco  aortico,  ad  alcuni  millimetri  di  distanza  dall'arteria  anonima.  Il  disegno 
seguente  è  preso dalla  ricerca  di  Tabuchi  et  al.  (1995)  e  mostra  che nella Scimmia  dall'arco aortico si 
originino due vasi: l'arteria anonima (brachiocefalica) e la succlavia di sinistra. Solo nell'Uomo, si originano 
tre vasi dall'arco aortico: il tronco brachiocefalico comune, la carotide comune e la succlavia di sinistra. 
Nella Scimmia (lo stesso aspetto è nel Coniglio) a differenza che nell'Uomo c’è nella media un breve tronco 
brachiocefalico.

TRACHEA
↓
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LE ARTERIE DELL'ARCO AORTICO NELL'UOMO 

ARCO AORTICO NELL'UOMO
A.ARTERIA SUCCLA VIA DI SINISTRA
B.ARTERIA CAROTIDE COMUNE DI SINISTRA
C.ARTERIA CAROTIDE COMUNE DI DESTRA
D.ARTERIA SUCCLA VIA DI DESTRA
E.TRONCO BRACHIOCEFALICO

Lo schema qui di seguito riporta il numero di arterie dell’arco aortico in varie specie di mammiferi collegate al 
numero di dita delle mano, al tipo di locomozione, postura e stazionamento del corpo.  

specie locomozione postura stazione numero dita arterie
della mano

Homo s. bipede verticale plantigrada 5 1+2

Scimmia quadrumane obliqua plantigrada 5 1+1

Coniglio quadrupede orizzontale plantigrada 5 1+1

Carniv. quadrupede orizzontale non plantigrada 5 1+1

Maiale quadrupede orizzontale non plantigrada 4 1+1

Rinoceron. quadrupede orizzontale non plantigrada 3 1+0

Bovini quadrupede orizzontale non plantigrada 2 1+0

Equini quadrupede orizzontale non plantigrada 1 1+0

Cetacei pinnipede variabile variabile 0 0+4

 
  In bambini. tra un mese e un anno di vita, Machii Masato and A.E. Becker (1997) hanno studiato il diametro 
e la struttura dell'arco aortico e dei suoi rami, evidenziando gli adattamenti alle condizioni di sviluppo circolatorio 
post-natale. Un forte aumento di diametro ci sarebbe tra meno di un mese di vita fino ad un anno e riguarda i rami 
dell'arco aortico, la succ1avia e la carotide comune di sinistra. Al contrario, l'arteria brachiocefalica e i suoi due 
rami  (succ1avia  di  destra  e  carotide  comune  di  destra)  non avrebbero  similari  incrementi.  Dal  punto  di  vista 
istologico nei bambini di un mese di vita, la quantità delle lamelle di elastina è elevata in tutti i segmenti dell'aorta, 
in particolare nel tratto ascendente.  Solo la succ1avia di  destra non ha lo stesso incremento. Questo vaso però 
aumenta rapidamente di diametro e di spessore nei bambini intorno ad un anno di vita. 
   I  dati  più  recenti  indicano  che  l'uso  preferenziale  di  una  delle  due  mani  è  una  valida  ricerca  sulla 
lateralizzazione funzionale del cervello umano (Uzuner, 2000; Trevarthen, 1996; Blinkov, 1968; Annett, 1967). A 
livello cerebrale, i destrimani sono più lateralizzati dei mancini per quanto concerne il linguaggio (Satz et al., 1967; 
Beaton, 1997).  È  stato dimostrato che i destrimani hanno maggiori asimmetrie sinistra > destra in riguardo alla 
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superficie  del  Planum  temporale  rispetto  ai  mancini  (Habib,  1989;  Galaburda,  1987;  Steinmetz  et  al.,  1991; 
Steinmetz, 1996). Ciò non implica l'esistenza di dirette connessioni tra uso preferenziale di una delle due mani ed 
asimmetria verso sinistra del Planum temporale. Questo tipo di asimmetria è in comune tra Uomo e Scimmia e 
dipenderebbe dalla genetica.
  Karbe  et  al.  (1998)  eseguirono  ricerche  funzionali  sul  Planum  temporale.  Mediante  la  tecnica  PET, 
trovarono che la ripetizione di parole incrementava il metabolismo in entrambe le cortecce temporali superiori. Il 
PT di sinistra era però il vero centro di correlazione di reti  neuronali interregionali.  Secondo gli Autori,  questi 
risultati  implicano  connessioni  asimmetriche  corticali  in  aree  preposte  al  linguaggio.  Kulynyck  et  al.  (1994) 
trovarono che il PT è più ampio negli uomini. Nelle donne non c'è significativa differenza circa l'area superficiale 
tra PT di destra e di sinistra. Shapleske et al. (1999) riferiscono i dati di altrui ricerche confrontati con quelli da essi 
ricavati. In lavori sulla specie umana di altri autori, la media del Planum temporale di sinistra era di 561,6 mm2 

(range 220-1161 mm\ la media dell'area del Planum di destra era di 430 mm2 (range 160-1121 mm2). La lunghezza 
media del PT di sinistra era di 391,7 mm (range 256-599 mm); la media della lunghezza di quella di destra era di 
256 mm (range 150-414 mm). La lunghezza del PT sinistro era significativamente maggiore che a destra. Il volume 
cerebrale nelle donne era mediamente il 10% in meno che negli uomini. Shapleske et al.. riportano questi dati da 
160 cervelli esaminati (area superficiale in mm2): 
Uomini  Planum di sinistra: 661,49 mm2 · Planum di destra: 539,0 mm2 
Donne   Planum di sinistra: 645,0 mm2 · Planum di destra: 541,8 mm2 

  Hochberg  et  al.  (1975),  affermarono  essere  i  movimenti  delle  mani  correlati  con  la  lateralizzazione 
funzionali e con il linguaggio. Gli autori videro una maggiore incidenza nell'uso preferenziale della sinistra nella 
dominanza bilaterale o nell' emisfero cerebrale di destra. 
   Jänke e Steinmetz (1993), utilizzarono un gruppo numeroso di soggetti - 106 destrimani e 35 mancini - 
rilevando l'uso preferenziale di una mano e le asimmetrie dei lobi cerebrali. Adoperando la definizione del bordo di 
Steimetz, trovarono che i destrimani avevano asimmetria più marcata verso sinistra del Planum temporale rispetto ai 
mancini. 
   Steinmetz et al. (1990, 1995) associarono la storia familiare con l'uso preferenziale di una delle due mani e 
con l'asimmetria  del PT. Gli  autori dimostrarono che la riduzione dell'asimmetria verso sinistra si riduceva nel 
seguente ordine di gruppo: 
destrimani, 
mancini non parenti, 
mancini parenti. 
  Steinmetz et al. (1994), esaminarono anche gli effetti della storia familiare studiando dieci paia di gemelli 
omozigoti  tutti  destrimani  e  dieci  paia  di  gemelli  omozigoti  con diversa  preferenza  dell'uso  delle  mani  (dieci 
destrimani e dieci mancini). I gemelli destrimani di entrambi i gruppi presentavano asimmetria verso sinistra del PT, 
invece i mancini gemelli  avevano un PT simmetrico. Analisi  dettagliate sui dati individuali non rilevarono una 
immagine specchio nei mancini e nei destrimani. Infatti, alcuni gemelli mancini avevano asimmetria verso destra 
del PT. Gli autori affermarono che né la riduzione, né la direzione dell'asimmetria del PT era stata ereditata, o 
provava un modello credibile. Davanti a questa difficoltà, il rapporto tra uso preferenziale di una delle due mani e 
asimmetria del PT sembrava probabile, anche se non del tutto comparabile. 
   Vallortigara  e  Bisazza  (1997)  sostennero  che  la  lateralizzazione  cerebrale  non  sarebbe  associata  al 
linguaggio umano ed alla dominanza manuale. L'asimmetria cerebrale è presente in una varietà di specie diverse 
come rane, uccelli canori, rettili, topi, macachi, ecc. Tutte queste specie compreso l'Uomo, mostrano dominanza 
delle  strutture  cerebrali  di  sinistra  nel  controllo  della  produzione  di  specifiche  vocalizzazioni.  Gli  autori 
dichiararono non essere il possesso del linguaggio verbale a determinare asimmetria tra i lobi cerebrali, ma forse 
aspetti di elaborazione temporale di sequenze motorie comuni a forme di comunicazione, anche molto diverse tra 
loro. Gli Autori affermano che numerose specie di uccelli mostrano uso preferenziale di un arto paragonabile alla 
dominanza manuale umana. La gran parte dei pappagalli usa la zampa sinistra per reggere il cibo che becca. La 
preferenza nell'uso dell'arto sinistro stimata in una specie di pappagalli, si aggira sul 90% degli individui di una 
popolazione. 
   Vallortigara e Bisazza (1997), affermano che su 110 scimpanzè studiati per l'esecuzione di un determinato 
compito: estrarre burro di arachidi da un tubo di vetro, la maggioranza reggeva il tubo con la zampa sinistra usando 
l'indice della destra per estrarre il contenuto. Ricerche sul cervello delle scimmie sembrano avvalorare l'ipotesi di 
Vallortigara e di Bisazza. Nei bambini che effettuano medesimi compiti (estrarre un fazzoletto da un tubo di vetro), 
ci sono analogie: molti cercano di estrarre il fazzoletto con la destra. 
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3)  Prensione degli alimenti e habitat arboreo  .    Si rafforzerebbe un'ipotesi singolare. È provato che gli ominidi 
arboricoli vissero per alcuni milioni di anni insieme con gli scimpanzè sugli stessi alberi,  nella foresta pluviale 
primaria. Questi individui verosimilmente si reggevano ai rami di preferenza con l'arto superiore sinistro usando il 
destro per  la prensione  degli  alimenti.  Non sarebbe importante se fosse avvenuto il  contrario.  Importante  è  la 
diversificazione funzionale tra i due arti superiori, più accentuata negli ominidi rispetto agli scimpanzè collegata 
forse, all'asimmetria delle arterie succlavie e carotidi comuni. Nell'Uomo, la succlavia sinistra ha direzione verticale 
nella parte intratoracica, la destra invece curva all' esterno. La posizione del braccio sinistro che poggia in alto sul 
tronco di un albero è compatibile con la geometria della succlavia di sinistra. C'è da fare una considerazione. Nei 
mammiferi  in  genere  la  prensione  degli  alimenti  avviene  mediante  un  unico  prolungamento:  di  solito  la 
protuberanza dello splancnocranio che contiene la bocca. Nel Delfino e nei pipistrelli la prensione degli alimenti 
avviene direttamente  con la  bocca.  Equini  e ruminanti  si  servono di  labbra e lingua -  appendici  buccali  -  per 
prelevare erba, foglie e rami, portarli in bocca e masticarli. Negli ominidi arboricoli, la prensione degli alimenti 
avveniva mediante l'utilizzo di un unico arto di solito il destro, mentre la sinistra sorreggeva il corpo sull' albero. Il 
rapporto era quindi di due ad uno. Le scimmie che sono quadrumani, possono effettuare la prensione degli alimenti 
con un solo arto, usando gli altri per reggersi sull'albero. Il rapporto è di uno a quattro. Nell'Uomo, ci fu maggiore 
diversificazione funzionale tra i due arti superiori.  Molto importante poté essere un altro fattore: l'abitudine dei 
primi ominidi arboricoli a sorreggersi  quasi sempre  con gli arti superiori su rami sovrastanti e deambulando (sul 
terreno o su altri rami) in stazione eretta. Ciò favorì lo sviluppo cranico. Nel Delfino e nell'Elefante si sarebbe 
verificata una cosa similare: con lo sviluppo della proboscide (Elefante) e con un'alimentazione del tutto acquatica 
(Delfino), si ebbe l'incremento volumetrico del neurocranio. 

In riguardo alla prensione degli alimenti, si potrebbero fare le seguenti obiezioni. 

• La prensione secondo quanto affermato, avverrebbe mediante un unico elemento da una coppia di organi pari: gli 
arti superiori. 

• La proboscide è organo impari derivato da strutture pari: ha due condotti aerei. 
• Anche la cavità orale è impari con duplice origine: due ossa mascellari, due incisivi e due rami mandibolari. 
• La lingua è organo impari. 

   Potrebbe essere che nei mammiferi l'uniformità di funzioni tra appendici del corpo contigue ed adiacenti, 
comporti fusione di questi processi, come proboscide e rami mandibolari. Se la differenza funzionale è conservata o 
accentuata,  non  c'è  fusione  di  elementi  adiacenti.  Potrebbe  essere  importante  anche  la  distanza  tra  elementi 
omologhi: ravvicinati e con medesima funzione tendono a fondersi; distanziati - come gli arti toracici nell'Uomo e 
le pinne toraciche nei cetacei - hanno uniformità morfologica, ma non fusione. Nell'Uomo, gli arti superiori simili 
per grandi linee, hanno accentuato nel tempo differenze funzionali nella prensione degli alimenti, effettuata con la 
destra nel 90% dei casi. A sostegno di queste ipotesi ci sono tre considerazioni: 
l. La razza suina casco de mulo della Columbia in cui le due grandi dita sono avvolte in unica scatola cornea simile 
allo zoccolo degli equini. 
2. Nell'arto posteriore equino, il tendine estensore laterale delle falangi si fonde con l'anteriore. Ciò è collegato alla 
cinesia degli arti posteriori diversificata rispetto agli anteriori. 
3. Le chele delle aragoste e dei granchi sono asimmetriche verso sinistra. Quanto alla lingua - organo impari - sono 
note le molteplici funzioni: gustativa, di rilevamento della durezza, ruvidezza (papille fili formi), del calore di un 
alimento, portare il bolo sotto i denti, di modulare i suoni e in specie come equini e ruminanti, coadiuvare le labbra 
nella  prensione  degli  alimenti.  Nel  corso  dell'evoluzione,  si  è  avuto  ravvicinamento  d'elementi  con  funzioni 
analoghe: labbra, lingua, mandibole, incisivi, mascellari e nell'Elefante della proboscide. 
   Le funzioni sensitive della lingua collegate al gusto, sono svolte meglio da un unico elemento non separato 
essendo il bolo alimentare omogeneo così come i liquidi bevuti. Nei rettili la punta della lingua è bifida dovendo 
sopperire in parte alle funzioni visive e non essendoci masticazione. 
   Kauffman (200 l), sostiene essere gli organismi macchine strampalate: la mascella dei pesci primordiali è 
diventata l'orecchio interno dei mammiferi. Secondo lo scienziato, gli organismi sono pieni di strane soluzioni ai 
problemi progettuali. 
   Calwin (1999), sostiene che l'abilità balistica prerogativa dei primi ominidi, abbia facilitato lo sviluppo della 
corteccia cerebrale specializzata nella sequenza e coinvolta nell'ascolto del linguaggio parlato (area di Wernicke). 
L'autore  è  convinto  che potrebbe essere  stata  la  pianificazione  dei  movimenti  balistici  da parte  del  cervello  a 
promuovere  non solo  il  linguaggio,  ma anche la  capacità  musicale  e  l'intelligenza.  I  movimenti  balistici  sono 
spostamenti degli arti superiori rapidi che una volta iniziati, non possono essere più modificati. 
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    Koupernik (1952) e Kaplan (1953), affermano che la mano è organo corticale rilevando la grande estensione 
della zona di rappresentazione senso-motoria corticale in confronto alle reali dimensioni della mano. La zona del 
pollice è molto più ampia di quella delle altre dita. Infatti, la mano è uno dei mezzi più importanti per il bambino 
permettendogli l'acquisizione d'impressioni del mondo esterno. Nella pelle della mano, nei suoi muscoli e tendini, 
sono localizzate terminazioni nervose di almeno sette forme di sensibilità. Dal punto di vista motorio ha importanti 
peculiarità come la grande libertà di azione dovuta alla mobilità delle tre articolazioni dell'arto superiore, cui si 
aggiunge l'azione rotatoria del radio sull'ulna a livello dell'avambraccio. Inoltre, nelle scimmie inferiori il carpo è 
costituito da nove ossa, mentre in Scimpanzè e Gorilla ce ne sono otto, il che sembra favorire l'attività del pollice. 
Nel bambino neonato all'atto della presa, l'entrata in azione del pollice è tardiva rispetto alle altre quattro dita. Per 
quanto  riguarda  il  carpo,  è  noto che  l'Uomo attraversa  una fase  embrionale  in  cui  il  carpo ha  nove ossa,  per 
l'esistenza  del  cosiddetto  osso  centrale  che  scompare  fondendosi  con  lo  scafoide.  Nell'adulto,  il  carpo  di 
conseguenza è composto da otto ossa. È stato notato che nelle scimmie la escissione dell' area 6 comporta una 
risposta di prensione al solo stimolo tattile, mentre l'ablazione dell'area 4 e 6 non comporta alcuna risposta. 
   Sarebbero presenti anche nel Macaco le aree Brodman 44 e 45 descritte nell'Uomo. Aboitz e Garcia (1997), 
Goldman-Rakic et al. (2000), affermano che solo l'area 45 esiste nel Macaco ed è in prossimità del solco arcuato 
inferiore. AI contrario, Barbas e Pandya (1989) non descrivono un'area 45 nel Macaco, forse considerata parte delle 
aree pre-motorie 6 e 8. Nell'Uomo, le aree premotorie 6 e 8 sono adiacenti alle 44 e 45; inoltre l'area di Broca - area 
ventrale 6 nella Scimmia - è considerata una differenziazione della regione ventrale. Le ricerche confermano quelle 
sui neuroni a specchio e sull'area 44 di Brodman che nel Gorilla sono molto simili alle umane. 
   K.E. Stephan et all. (2007), affermano che le asimmetrie cerebrali sono collegate alla connettività encefalica 
ed avrebbero un ruolo chiave nella specializzazione emisferica. 

Feti
Movimenti lateralizzati delle mani. 
  Nei feti umani, sono stati visti comportamenti lateralizzati degli arti superiori non collegabili alle asimmetrie 
del Planum temporale di sinistra. Hepper et al. (1998), hanno analizzato 72 feti alla decima settimana di gestazione, 
quando sono osservabili i primi comportamenti lateralizzati. È stata vista la preferenza dei feti nei movimenti della 
mano destra. Nel 75% dei casi i feti muovevano di preferenza la destra, il 12,5% la sinistra ed il 12,5% entrambe. Il 
comportamento lateralizzato fetale non è controllato dal cervello, ma piuttosto una propensione muscolare o spinale. 
Trevarthen (1996), affermò che i feti possiedono meccanismi d'integrazione ed espressione motoria del cervello, 
sviluppati attraverso interazioni con persone del mondo esterno. Però la definitiva dominanza di una delle mani si 
stabilirebbe a partire dal 10° anno di vita extrauterina. Nella 2° metà del 5° anno, i bambini si dimostrerebbero 
capaci  di  manipolare  oggetti.  Le  asimmetrie  nella  gestualità  osservate  nei  primi  mesi  del  5°  anno  di  vita,  si 
consoliderebbero nel 2° semestre. L’ipotesi è suffragata dall'embriogenesi del corpo calloso che nel feto umano 
comincia a formarsi a partire dalla 11°- 12° settimana. 
   Shapleske  et  al.  (1999),  asseriscono  che  nel  cervello  umano  le  asimmetrie  del  Planum  temporale  si 
stabiliscono a partire dalla 31 ° settimana di gestazione. 
  Wada (1991), ha dimostrato che l'  asimmetria del Planum temporale sinistro è rilevabile anche nel feto 
umano. Egli sostiene che l'allargamento del piano temporale sinistro non è collegato allo sviluppo delle abilità 
linguistiche. 
   Reuwen et  al.  (1997),  con tecniche  di  ultrasonografia,  studiarono le  asimmetrie  nei  ventricoli  cerebrali 
laterali di feti umani nei vari periodi di gestazione. L'indagine fu condotta su 7200 donne gravide tra 18° e 24° 
settimana di gestazione dando questi risultati. 

1. Nei ventricoli laterali di feti umani esistono aspetti asimmetrici. 
2. Nel 71 % dei casi il ventricolo laterale sinistro era più ampio a sinistra. 
3. Nel 29% era l'inverso (il destro maggiore del sinistro). 
4. Le asimmetrie dei ventricoli cerebrali laterali erano indipendenti dal sesso. 

   Zaidel et al. (2002) in una ricerca con misurazioni di ultrasonografia e di Doppler, su 430 feti, maschi e 
femmine tra la 20° e la 40° settimana di gestazione, affermano non esserci relazione tra variazioni volumetriche dei 
ventricoli  laterali  e  flusso  sanguigno  nell'arteria  cerebrale  media  sinistra.  Neanche  in  casi  di  idrocefalia  con 
ventricolomegalia,  c'erano  alterazioni  significative  di  pressione  idrostatica  sanguigna  e  di  emodinamica  nella 
cerebrale media sinistra. 
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Bambini e ragazzi. Uso preferenziale di una delle mani ed asimmetrie funzionaI i del PT sinistro.     

   Il  lavoro  di  Preis  et  al.  (1999),  eseguito  con tecniche  di  risonanza  MR  in  vivo  su  61  ragazzi  normali 
destrimani di età tra 3 e 14 anni, mostrò mancanza di relazione tra sviluppo corporeo, incremento volumetrico 
encefalico e asimmetrie dei Planum temporale e parietale. Questo aspetto fu evidente in particolare nelle donne. Gli 
autori affermano che le asimmetrie funzionali del PT di sinistra - visibili nel feto verso l'ultima parte del terzo mese 
di gravidanza - sono collegate nell'adulto all'uso preferenziale di una delle mani e al linguaggio. La tabella qui sotto 
è tratta da Preis et al. I valori sono espressi in mm3. 

DONNE                  UOMINI

PT SIN.                   PT SIN
946,4                      1070,9
PT DX                     PT DX
639,4                       903,9

   Steinmetz (1990; 1995) e Amunts (1996), rilevano discrepanze sul nesso tra uso preferenziale di una delle 
mani e sviluppo asimmetrico sinistra> destra del Planum temporale. Bogen et al. (1965); Jeeves et al. (1988); Le 
Doux et al. (1977 e 1978); affermano l'inesistenza di precise relazioni tra connettività del corpo calloso e lateralità 
cerebrale. 

Jänke et  all.   (1998), riferiscono di un caso di agenesia callosale associata ad asimmetrie  anatomiche e 
funzionali. Un Uomo di circa trent'anni aveva agenesia totale del corpo calloso senza patologia clinica fino a 27 
anni. L'anomalia fu rilevata con la MRI e studiata mediante test psicofisici. Il soggetto - indicato con la sigla WD - 
mostrava intelligenza e capacità attenzionale nella media. Dal punto di vista anatomico, l'individuo aveva marcata 
asimmetria  perisilviana  verso  sinistra,  a  livello  dei  Planum  temporale  e  parietale.  L'Uomo  era  chiaramente 
destrimane, ma con predominio dell'emisfero sinistro nelle principali funzioni della mano destra: riconoscimento 
tattile  e  bravura  nell'esecuzione  di  compiti.  Gli  autori  ipotizzano  che  la  connettività  callosale  e  l'  asimmetria 
emisferica sono inversamente relazionate. Ciò confermerebbe gli studi di Giedd et al. (1996) che negano relazioni 
dirette tra uso preferenziale di una mano e incremento del corpo calloso durante lo sviluppo corporeo. 

   I dati seguenti sono stati presi dal lavoro di Jänke et all. (1998). 

• PLANUM TEMPORALE  DESTRO WD 616.7                               CONTROLLI 730

• PLANUM TEMPORALE SINISTRO WD 1.006.20                         CONTROLLI 890

• PLANUM PARIETALE DESTRO WD 98,8                                   CONTROLLI  300

• PLANUM PARIETALE SINISTRO WD 170, l                              CONTROLLI  169
 
   Zetzsche et al. (2001) con accurate metodiche di rilevamento - EHI ed HDT - hanno esaminato un gruppo 
altamente  lateralizzato  di  destrimani.  Gli  autori  concludono  di  non  essere  riusciti  ad  evidenziare  una  netta 
correlazione  tra  riduzione  graduale  nell'uso  preferenziale  di  una  delle  due  mani  e  l'estensione  con  rispettiva 
riduzione dell'asimmetria del Planum temporale sinistro. L'unico nesso trovato fu che un ristretto numero di soggetti 
fortemente destrimani - con valori di EHI uguali a 100 - presentava un alto grado di lateralizzazione verso sinistra 
del  Planum temporale.  Secondo  gli  autori,  il  rapporto  tra  asimmetria  a  sinistra  del  Planum temporale  ed  uso 
preferenziale di una delle due mani sarebbe stato limitato ad un ristretto range d'individui. Ci sarebbero persone con 
funzioni altamente lateralizzate nelle attività linguistiche con elevato grado di lateralizzazione,  anche in attività 
motorie. Tuttavia, questi dati non implicano una stretta correlazione tra funzioni linguistiche ed uso preferenziale di 
una  delle  due  mani.  È  interessante  notare  che  in  un  altro  studio,  non  furono  dimostrate  correlazioni  tra  area 
asimmetrica  del  Planum  temporale  e  lateralizzazione  acustica  (Jäncke  e  Steinmetz,  1993).  Asimmetria  del 
linguaggio e lateralizzazione acustica in precedenza erano state messe in correlazione (Habib et al., 1995; Kertesz et 
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al., 1994; Amunts et al., 2000). Potrebbe darsi che le funzioni linguistiche e quelle connesse all'uso preferenziale di 
una mano non siano lateralizzate, secondo la stessa via e stesso grado. II PT è una regione funzionante associata al 
linguaggio (Galaburda et al., 1993), ma l'uso preferenziale di una mano riguarda l'abilità motoria. Sebbene entrambe 
siano  funzioni  lateralizzate  e  i  destrimani  abbiano  il  cervello  sinistro  lateralizzato  nelle  funzioni  linguistiche 
(Beaton, 1997), il grado di lateralizzazione potrebbe non essere correlato (Zetzsche et al., 200l). Galaburda et al. 
(1993), hanno segnalato nell'Uomo strette correlazioni tra aumento dei Planum temporale e parietale e il volume 
nella parte anteriore del cervello. Invece la riduzione asimmetrica del Planum temporale era associata all'incremento 
del Planum temporale di destra con riduzione del corrispondente a sinistra. Gli autori asseriscono che entrambi gli 
emisferi contribuiscano equamente a determinare variazioni d'asimmetria intrasilviana sinistra> destra. Mediante 
MRI, Preuss et al. (2002) hanno studiato in vivo le dimensioni del corpo calloso diviso in 5 sub-regioni con il fine di 
trovare possibili connessioni con l'uso preferenziale di una delle due mani. Gli autori negano queste connessioni e 
confermano le ricerche di Steinmetz et al. (1991), effettuate su un gruppo di 26 maschi ed altrettante femmine. I due 
gruppi  erano stati  divisi  in  sottogruppi  di  destrimani,  mancini  e  ambidestri.  Steinmetz  et  al.  non trovarono un 
rapporto tra area callosale e uso preferenziale di una delle due mani. 
   
Scimmie. 
Hopkins e Marino (2000), hanno studiato la presenza di asimmetrie nella larghezza tra i due lobi cerebrali nelle 
grosse scimmie del Vecchio e del Nuovo mondo. I dati sono stati ottenuti mediante risonanza magnetica nucleare. 
Gli  Autori  hanno dichiarato che non esistono differenze significative circa l'ampiezza dei due lobi  cerebrali  in 
scimmie del Nuovo e del Vecchio mondo. Però le grosse scimmie - del Vecchio e del Nuovo mondo - hanno il lobo 
frontale destro più largo del sinistro ed il lobo occipitale sinistro più ampio del destro. Secondo Hopkins e Marino il 
significato funzionale collegato alla maggiore grandezza del lobo occipitale sinistro e di quello del frontale destro è 
oscuro, anche se alcuni autori ammettono che sia relazionato alla mano usata di preferenza. Gli stessi aspetti rilevati 
da Hokins e Marino si rilevano nelle grosse scimmie. Matochik (2000), afferma che il quoziente di encefalizzazione 
in Gorilla gorilla, Pan trogloditi, nei Tursiopi, nel Lagenorinco ed in Homo Sapiens sapiens è molto diverso essendo 
nel genere Homo molto più elevato e quasi il triplo rispetto a Gorilla gorilla. 

Tra Homo e Scimmia esistono comunque aspetti similari riferiti alla seguenti asimmetrie. 
1. Amygdala.  L'area  superficiale  dell'amygdala  non  ha  sostanziali  differenze  riferite  al  sesso  ed  all'età  sia  nelle 

scimmie che nella specie umana: dati rilevati da Franklin et all., (1996) nelle scimmie e da De Bellis et alI. (2000) 
nella specie umana. 

2. I volumi del Putamen e del Nucleo caudato di destra e di sinistra in scimmie (Macaca mulatta) giovani, di media età 
e vecchie hanno gli stessi incrementi e decrementi sia nella specie umana che nelle scimmie (Macaca mulatta), 
Matochik (2000).  

3. Nelle scimmie, la superficie del corpo calloso è del 20% più ampia nel maschio. Tale superficie aumenta tra gli otto 
mesi e i 4,5 anni di età, sia nei maschi che nelle femmine. Lo splenio del corpo calloso è in media il 52% più ampio 
nelle femmine. Franclin et all. (1996). Aspetti similari si osservano nella specie umana. 

4. Volume cerebrale più ampio nei maschi del 10% sia nelle scimmie che nell'Uomo. Franclin et all. (1996). 
5. Lobi frontali più ampi in individui di sesso maschile, sia nelle scimmie che nell'Uomo. 
6. Lobo frontale sinistro più ampio del destro in uomini e donne. Lo stesso per le scimmie. 
7. Rilling e Seligman (2002) hanno eseguito indagini allometriche con la MRl su 44 primati viventi di 11 diverse 

specie, in comparazione con l'Uomo. Gli esami riguardavano il volume in toto del cervello, i lobi temporali, il giro 
temporale superiore, la sostanza bianca del lobo temporale, l'area superficiale del giro temporale superiore e giro 
temporale corticale di entrambi i lobi temporali. Dalle indagini risulta che il volume in  toto  dei lobi temporali è 
superiore nell'Uomo, seguito da Pongo e Gorilla. Però tracciando la ratio,  la classifica s'inverte e l'Uomo insieme 
con Pongo e Gorilla risultano ultimi. Si evince che aumentando il volume cerebrale, in particolare a livello corticale, 
le asimmetrie dei lobi temporali si riducono, in linea generale. Nell'Uomo destrimane, altri Autori però evidenziano 
a livello del Planum temporale di sinistra asimmetrie molto più marcate rispetto ai primati. 

8. Come ipotizzato, l'elevato sviluppo cranico umano sarebbe da collegarsi al mantenimento costante della stazione 
eretta fin dagli albori della differenziazione della scimmie. Nei primi ominidi, la prensione degli alimenti forse era 
effettuata in stazione eretta con una delle due mani, mentre l'altra afferrava un ramo sovrastante. 

Alcune significative differenze tra Uomo e Scimmia. 
1. Le grosse scimmie hanno cervelletto più ampio rispetto alle comuni scimmie ed all'Uomo (Rilling e Selignan, 

2004). 
2. In Homo, lo sviluppo pre natale del cervello è superiore a quello degli altri primati (Rappoport, 1999). 
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3. La densità sinaptica della corteccia frontale ha l'apice verso i cinque anni di vita. Nella Scimmia, questa densità 
sinaptica è in aumento negli ultimi periodi di vita intrauterina e primi mesi dopo la nascita. (Rappoport, 1999).   

Asimmetrie cerebrali. Differenze tra uomo e donna.     
   Good G. et all. (2001), usarono la tecnica  voxel-UBM (voxel  in aggiunta alla morfometria) per esaminare 
l'asimmetria negli emisferi cerebrali umani in base al sesso ed all'uso preferenziale di una mano. La ricerca fatta su 
465 adulti normali. Ci sarebbe significativa asimmetria - riferita ai petalia - nelle sostanze bianca e grigia cerebrali 
dei  lobi  temporali,  occipitali,  frontali,  includendo il  Gyro  di Hescl,  il  Planum temporale  (PT) e  la  formazione 
ippocampale. Gli uomini avevano incremento asimmetrico a sinistra di aree cerebrali tra Gyro di Hescl e Planum 
temporale, rispetto alle donne. Non ci sarebbe chiara interazione tra asimmetria e l'uso preferenziale di una delle 
due  mani,  ma  significativa  differenza  riferita  al  sesso.  Le  donne  avrebbero  un  incremento  volumetrico  della 
sostanza grigia nel Gyro di Hescl destro e nel Planum temporale, nei Gyri inferiori frontali e fronto marginali, oltre 
che nel cingolato. Le donne avrebbero anche incremento significativo della concentrazione della sostanza grigia in 
modo esteso e quasi simmetrico nel manto corticale, nel Gyro paraippocampale e nei solchi cingolato e calcarino. 
I maschi avrebbero invece aumento volumetrico bilaterale della sostanza grigia nei mesia dei lobi temporali, nella 
corteccia endorinale e peririnale, oltre che nei lobi anteriori del cervelletto, tranne che nelle regioni con incremento 
della sostanza grigia. Ci sarebbe un parallelismo tra i seguenti parametri, sia nell'Uomo che nella Donna. 

        Rapporto tra il calibro (valori medi) dell'arteria carotide comune di destra (Cd) ed il volume del lobo 
cerebrale di destra (V d). Le due grandezze sono tra loro direttamente proporzionali: 
Cd/Vd = K

       Rapporto tra calibro (val. medi) della carotide comune di sinistra e il volume del lobo cerebrale di sinistra. Anche 
         rapporti sono tra loro direttamente proporzionali. 

Cs/Vs = K
     Asimmetrie - riferite ai  petalia  - tra sostanza bianca e grigia dei lobi temporali, occipitali e frontali, compreso il 

Planum      temporale e la formazione ippocampale sarebbero rapportabili secondo valori costanti a quelle esistenti tra le arterie 
carotidi     comuni di destra e di sinistra, nell'Uomo e nella Donna in riferimento ai seguenti valori: calibro dei vasi sanguigni 
(cd) e         velocità circolatoria per unità di tempo(cs). 

B + C + D)· [(cd + cs, sinistra) : (cd + cs, destra)] = K

cd + cs (sinistra) = somma del calibro medio e della velocità di flusso sanguigno nella carotide comune di sinistra; 
cd + cs (destra) = somma del calibro medio e della velocità sistolica sanguigna nella carotide comune di destra. In 
genere, il calibro della carotide comune di sinistra supera quello di destra. 
B; C; D sono le grandezze numeriche che indicano le asimmetrie - riferite ai petalia - tra sostanza bianca e grigia 
dei lobi temporali, occipitali e frontali, compreso il Planum temporale e la formazione ippocampale. 

Sviluppo cranico.     Lo sviluppo della cavità cranica umana ha comportato riduzione in profondità e larghezza delle 
fosse parieto-temporali e riduzione dei muscoli masseteri. Inoltre è avvenuto un fatto ancora più importante: la 
riduzione della distanza tra superfici interne delle due ossa temporali a livello della giuntura tra piccole ali dello 
sfenoide e parte squamosa delle ossa temporali. Questa articolazione è una sinartrosi ed il tessuto congiungente è 
connettivo  fibroso.  L'aumento  volumetrico  del  cranio  nel  corso  dell'evoluzione  umana,  ha  comportato  lo 
spostamento in senso laterale della squama del temporale sulle piccole ali dello sfenoide. Come mostra il disegno 
qui di seguito,  lo spostamento laterale dei punti A e B consequenziale a quello tra le due ossa squamo se dei 
temporali,  comporta  aumento  di  diametro  e  volumetrico  del  segmento sferico  ad  una  sola  base  che  racchiuse 
l'encefalo (calotta cranica). Questo segmento sferico ha per base una circonferenza con diametro AB. Se vogliamo 
calcolare il volume di tale segmento di sfera con base la circonferenza avente per diametro AB usiamo la seguente 
formula: V = 1/6 h (h2 + 3r2). L'aumento volumetrico del segmento sferico dipende, oltre che dall'altezza - distanza 
tra ossa parietali e base cranica - dal quadrato del raggio moltiplicato per tre. Questo tipo di articolazione  sutura 
squamosa - avviene tra superfici ossee tagliate a sbieco, una a livello della superficie interna (squama del temporale) 
ed una a livello della superficie esterna (ali temporali o piccole ali dello sfenoide): lo spostamento laterale dei punti 
A e B comporta aumento in altezza (h) della cavità cranica. Nell'Uomo si sono verificati incrementi di h e di r nel 
corso dell'evoluzione. In Homo di Neanderthal ci fu incremento di r ed in Homo sapiens ed Homo sapiens sapiens,  
un incremento maggiore di h. Caso analogo si ebbe nei delfini dell' Eocene con massa cerebrale superiore agli 
attuali. Rappoport (1999) riporta che il volume cranico di Homo sapiens neanderthalis era di 1487 (1200 - 1750) 
mentre di Homo sapiens moderno è: di soli 1365 centimetri cubici (1156 - 1775) . 
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   Il disegno qui sopra - da me medesimo eseguito - mostra la sutura squamosa tra le piccola ali dello sfenoide 
e  i  temporali  di  entrambi  i  lati.  A  livello  evolutivo,  lo  slittamento  in  alto  delle  due  squame  temporali  e 
l'appiattimento  delle  piccole  ali  dello  sfenoide  comporta  incremento  della  cavità  cranica  sia  in  altezza  che  in 
larghezza. In alcune razze di delfini dell' Eocene il volume cranico superava i 2800 centimetri cubici come si evince 
dalla seguente tabella da me medesimo elaborata. Fenomeno analogo avvenne tra Homo sapiens neandertha/is ed 
Homo sapiens sapiens. La tabella che segue riporta la capacità cranica in alcune specie. 

ANIMALI                           CAPACITÀ CRANICA  
BOVINO 550 cm3

MAIALE 150-180cm3

GATTO 25 cm3

CONIGLIO 10 cm3

CANE 100 cm3 (media)
PECORA 150 cm3

CA V ALLO 700-750 cm3

UOMO 1230 cm3

CETACEI:
Zeuglodon Osiris: 485 cm3 (circa) EOCENE
D. Atrox: 1200 cm3 (circa) EOCENE
B. isis: 2800 cm3 (circa) EOCENE
Delphinus delphis (moderno): 2400 cm3 (circa).
   La diffusione di Homo sapiens sapiens avvenne nelle stesse regioni in cui erano stanziati i neandertaliani. In 
Europa ed in Asia occidentale, gli Homo sapiens (Cro-Magnon) sostituirono rapidamente i neandertaliani intorno ai 
30.000 anni fa. Nel Levante, questa sostituzione avvenne più lentamente. Già 100.000 anni fa esiste testimonianza 
della presenza di esseri umani del tutto simili a noi, nel Levante. In netto contrasto con ciò che accadde in Europa, i 
neandertaliani persistettero in questa regione per circa 60.000 anni dopo la comparsa dell'Uomo moderno. Per di più 
in questa lunga coesistenza, a quanto possiamo giudicare dagli  utensili  e dai siti  che occuparono, i due tipi di 
ominidi si comportavano più o meno allo stesso modo. Però, la rapida o graduale diffusione degli  Homo Sapiens 
sapiens  e  la  scomparsa  dei  neandertaliani  fa  pensare  ad  una  colonizzazione  più  recente  degli  eschimesi  che, 
portatori  di  tecnologie  e  metodi  di  caccia  nuovi,  in  pochi  secoli  colonizzarono di  nuovo le  regioni  artiche su 
un'estensione di migliaia di chilometri, dalla Siberia alla Groenlandia. Homo di Neanderthal ha minore lunghezza 
della  faringe,  palato  duro  lungo e  piatto,  ampiezza  delle  cavità  nasali,  dei  seni  frontali  e  sferoidali,  maggiore 
lunghezza in senso oro-aborale e trasversale della cavità cranica; ossa frontali  e zigomatiche sfuggenti.  Alcune 
caratteristiche: lunghezza in senso oro aborale della cavità cranica, regione frontale sfuggente ed ampiezza delle 
cavità  nasali  (condotto  nasale),  si  osservano  anche  nei  delfini  estinti  (Dorotum  atrox)  con  ampiezza  cranica 
superiore a  quella  delle razze  di  cetacei  attuali.  È probabile  che la  riduzione della massa encefalica  ed il  suo 
riadattamento, sia in  Homo sapiens sapiens  che nei delfini moderni - rispetto a razze estinte - sia collegabile a 
particolarità vascolari ed a criteri progettuali conflittuali, come li definisce Kauffman (2001). Oppure si ebbe in 
Homo sapiens  sapiens  come detto,  un  maggiore  sviluppo  in  altezza  della  scatola  cranica  e  minor  incremento 
trasversale della stessa. Il riadattamento cranico avvenne a prescindere dalle presunte capacità linguistiche degli 
Homo sapiens rispetto a Neanderthal. Inoltre tracce di una faringe di tipo moderno sono state osservate perfino in 
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Homo ergaster,  quasi 2 milioni di anni fa e un cranio di  Homo heidelbergensis  rinvenuto in Etiopia, mostra che 
questa caratteristica aveva raggiunto l'aspetto attuale già 600.000 anni fa. Un apparato vocale capace di produrre i 
suoni di linguaggio articolato era quindi acquisito nella specie umana più di 500.000, anni prima delle più antiche 
testimonianze dell'uso del linguaggio dei nostri antenati. Semendeferi e Damasio (2000), hanno studiato crani di 
uomini moderni, di ominidi e scimmie, con la MRI. Gli Autori affermano che il cervelletto umano è più piccolo 
rispetto a quello delle grosse scimmie avendo avuto un ridotto incremento volumetrico durante l'evoluzione. Ci 
sarebbe  stato  scarso  differenziamento  cerebellare  tra  Uomo  e  grosse  scimmie.  L'incremento  cerebellare  delle 
scimmie può essere connesso al fatto che sono quadrumani ed arboricoli. 

• Homo erectus → andatura plantigrada → non arboricolo → sviluppo del cervello. 
• Scimpanzè → andatura clinograda → quadrumane arboricolo → sviluppo del cervelletto. 

   Gli Autori affermano che il lobo frontale in Homo e nelle grosse scimmie ha aspetto similare, non essendosi 
diversificato  molto  e  che  pur  essendoci  variabilità  intra  -  ed interspecifica,  non si  capisce  quali  siano state  le 
differenze primarie tra cervelli di ominidi e scimpanzè. 
   In uno studio sull'evoluzione del cervello umano, Rappoport (1999) afferma che la durata dello sviluppo 
pre-natale nell'Uomo è superiore a quello di altri primati e la densità sinaptica della corteccia frontale ha l'apice 
verso i cinque anni di vita. Nella Scimmia questa densità è in aumento negli ultimi periodi di vita intrauterina e 
primi mesi dopo la nascita. Analogie e differenze tra specie umana e scimmie in riferimento al volume encefalico: 

• Volume cerebrale più ampio nei maschi dell0% sia nelle scimmie che nell'Uomo. 
• Lobi frontali più ampi in individui di sesso maschile, sia in scimmie sia nell'Uomo. 
• Lobo frontale sinistro più ampio del destro, in uomini e donne. Lo stesso per le scimmie. 
• Le grosse scimmie hanno cervelletto più ampio delle comuni scimmie e rispetto all'Uomo, Rilling e Selignan, 

(2004). 
                 
     In  un mammifero  come l'elefante  nella  sua  evoluzione,  è  avvenuta  la  riduzione  dello  splancnocranio  e 
l'incremento del neurocranio come si evince dal disegno a pag. 13, da me medesimo eseguito. Il disegno qui sotto - 
da me eseguito - illustra la forma analoga del cervello umano (Homo sapiens), di Homo di Neanderthal e di quello 
delle grosse  scimmie:  lobo frontale dx e  occipitale  sin.  sono in tutti  e  tre  più ampi.  C'è unica forma,  ma con 
differenze legate al volume cerebrale e piccole differenze collegate al maggior sviluppo in senso trasversale del 
cervello in Homo di Neanderthal e nelle grosse scimmie. In Homo sapiens c’è stato un maggior incremento della 
distanza tra parietali e sfenoide (incremento in altezza). 

SCISSURA INTEREMISFERICA
↓

    Kauffman (200l) afferma: Le ossa più pesanti sono anche le più resistenti, ma possono rendere dWìcile un  
volo  agile.  Criteri  progettuali  conflittuali,  negli  organismi  o  nei  mam!fatti,  creano problemi  di  ottimizzazione  
estremamente difficili  - giochi di prestigio - in cui lo scopo è trovare la serie migliore di compromessi.  Oltre che 
come stazione ricevente le sensazioni dai mondo esterno, il cranio di alcuni mammiferi  ha altre funzioni come 
quella di difesa-offesa e prensile. 

1.La funzione di difesa-offesa   è localizzata nei ruminati a livello delle ossa frontali, plasmate a mo' di scudo, molto 
estese in senso oro - aborale e prolungantesi in genere, nei processi comuali. Queste caratteristiche si riscontrano 
soprattutto nei bovini, nei bisonti, gnu, e in alcuni piccoli ruminanti come pecore e capre. Nei bovini il cranio è 
tozzo, piramidale e compatto. L'impalcatura dei seni frontali, molto estesi, permette al cranio di sostenere urti brevi 
e forti come durante gli scontri nella stagione degli amori o nella difesa dai predatori. Quando devono difendere la 
prole allattante dagli attacchi dei predatori, i bovini in particolare quelli che pascolano nella savana si dispongono 
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l'uno accanto all'altro, a formare una specie di muro. Gli animali abbassano il cranio mettendo ben in mostra le 
corna. In genere, questo comportamento scoraggia i predatori che sogliono attaccare di sorpresa per evitare di essere 
feriti nelle loro incursioni. Se il predatore è ferito nel suo attacco, sia pur in modo leggero, è la fine, in particolare se 
zoppica. Non potrà usare la corsa per uccidere la preda. Per questo, i predatori rinunciano di solito all'aggressione se 
i bovini ed i bufali non si spaventano e fuggono davanti a loro. Gli equini fanno dell'andatura veloce un'arma e 
l'ampiezza toracica facilita la ventilazione sanguigna e l' ossigenazione dei tessuti durante la corsa. Esistono pure 
ruminanti come gli gnu in grado di percorrere decine di chilometri correndo di continuo. In questi animali si osserva 
un'andatura costante di corsa, ma rimangono meno veloci dei cavalli. Un altro ruminante, il bisonte americano fa 
della corsa e della mole corporea massiccia un valido mezzo per sfuggire agli attacchi dei predatori, ma è superato 
in velocità dal cavallo. Negli equini, la velocità come arma di difesa ha comportato - a differenza del Bovino - 
alcune  modifiche  a  livello  cranico.  Negli  equini,  il  frontale  non  ha  funzione  di  sistema  di  difesa-offesa,  di 
conseguenza ha sviluppo limitato ed il parietale occupa la volta cranica. Negli equini, i seni frontali sono meno 
estesi. La riduzione dei seni frontali ha comportato maggiore estensione della cavità cranica e aumento del volume 
cerebrale. Nei delfini nel corso della loro evoluzione, ci fu un fenomeno analogo: la riduzione dei seni frontali e 
l'aumento  della  capacità  cranica.  Le differenze  a  livello  dell'impalcatura  cranica  sembrano riflettersi  anche nel 
comportamento animale. Il cavallo attaccato da un predatore corre e dà calci (a livello degli zoccoli è localizzata 
un'ottima arma di difesa-offesa) e solleva testa e collo. Se attaccato e deve difendere la prole, il Bovino rimane 
fermo e abbassa la testa con le corna rivolte contro il predatore. Se il ruminante si mette a correre, abbassa il cranio 
con le corna puntate in avanti (Bisonti). Nel Bovino, lo sviluppo cranico, il sistema di difesa offesa concentrato a 
livello dei seni paranasali e ossa frontali è  uno di questi criteri progettuali che sono  conflittuali con un elevato 
sviluppo della cavità cranica. I pipistrelli, mammiferi che insieme con l'Uomo, il Delfino e l'Elefante condividono il 
maggior sviluppo della cavità cranica, potrebbero aver avuto uno di questi criteri progettuali conflittuali nel corso 
della loro evoluzione: l'eccessivo sviluppo encefalico appesantisce il cranio e sposta il baricentro del corpo in avanti 
ostacolando il volo. Lo stesso per la Giraffa erbivoro poligastrico che non trarrebbe giovamento da un eccessivo 
volume encefalico su un lungo collo.  Anche in questo caso,  il  baricentro del  corpo sarebbe spostato in avanti 
causando frequenti cadute all'animale. 

2.      Funzione prensile  . Nei mammiferi, la prensione degli alimenti è fatta in genere mediante un unico prolungamento r 
r        rappresentato dalla regione dello splancnocranio che contiene la bocca. Nella maggior parte dei ruminanti (bovini, 
bu     bufali, bisonti, gnu, pecore, capre, ecc.), la presenza dei denti incisivi limitata all' arcata dentaria inferiore si raccorda 
al      l'abitudine alimentare di questa specie. Nella prensione degli alimenti, i bovini oltre che aiutarsi con la lingua 
3.     strappano l'erba spingendo la mandibola contro l'osso incisivo privo di denti, ma coperto da un cercine fibro-
4.    cartilagineo e dalla mucosa. Nello strappare l'erba, l'animale compie un movimento del capo dal basso verso l'alto. Il 
C    cavallo erbivoro monogastrico ha un buon sviluppo degli incisivi superiori ed inferiori. L'animale taglia le parti 
5.    dell'erba in breve tempo. Nella prensione degli alimenti si aiuta con le mobili labbra e la lingua. L' Elefante utilizza la 
p     proboscide per portare l'erba in bocca.

EVOLUZIONE DEL CRANIO DEI PROBOSCIDATI

EOCENE PLEISTOCENE 

                                                                 

 Delfino e pipistrelli effettuano la prensione degli alimenti direttamente con la bocca. I delfini ingoiano la 
preda in acqua dopo sommaria masticazione. Come tutti i cetacei, usano il mezzo liquido per veicolare l'alimento in 
bocca. I delfini evitano prolungata masticazione, problematica in ambiente marino. Inoltre in questi mammiferi, 
l'apofisi glenoidea della mandibola manca quasi completamente e ciò limita i movimenti della masticazione 
(Brehem e Vogt, 1970). 
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PRENSIONE DEGLI ALIMENTI
UOMO: ARTO SUPERIORE (DESTRO)

DELFINI: BOCCA
ELEFANTE: PROBOSCIDE

↓
DIETA

↓
MASTICAZIONE RIDOTTA

↓
RIDUZIONE VOLUMETRICA DEI DENTI PRE-MOLARI E MOLARI

RIDUZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA MANDIBOLA E DELL'OSSO MASCELLARE
↓

LEVA DI SECONDO TIPO PIU VANTAGGIOSA
↓

RIDUZIONE DEI MUSCOLI TEMPORALI E DELLA FOSSA PARIETO-TEMPORALE

↓
RIDUZIONE DELLA VASCOLARIZZAZIONE DELLA FACCIA

   Ci sono singolari analogie a livello dei frontali tra specie di dinosauri ed odierni ruminanti, come il lavoro di 
Shelley (1999)  mostra.  La figura  qui  di  seguito è  tratta  dallo  studio di  Shelly.  Queste  analogie  dimostrano la 
presenza di costanti evolutive o strategie evolutive similari in specie vissute in tempi molto distanti

. 
  Esempi  di  organismi  moderni  e  fossili  raggruppati  in  fila  secondo  criteri  di  similarità  morfologica  e 
strutturale del corno. Aspetto di difesa - offesa: tipo l, 2, 3. Fossili ceratopsiani collegati tra loro per analogia. A) 
Camaleonte,  B)  Rinoceronte,  C)  Manzo,  D)  Capra  del  Nord  America,  E)  Monoclonius,  F)  Torosauro,  G) 
Protoceratopo andwersi. Non sono riprodotti in scala. 
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RIASSUNTO

   Questo saggio di anatomia comparata e morfologia approfondisce aspetti evolutivi e filogenetici del genere 
Homo e di mammiferi. Edelman (1998), sostiene l'esistenza di tre meccanismi selettivi: il primo è filogenetico ed 
opera  nella  selezione  naturale.  Avrebbe  determinato  l'evoluzione  dalle  scimmie  antropomorfe  agli  ominidi 
arboricoli  con  andatura  eretta,  agli  umani  del  genere  Homo  sapiens  ed  Homo sapiens  sapiens.  Il  secondo 
meccanismo è ontogenetico, implica selezione somatica e sta alla base della specializzazione funzionale delle aree 
cerebrali.  Il  terzo  è  la  selezione  culturale ed  avviene  tra  cervello  individuale,  l'organismo  che  lo  contiene  e 
l'ambiente.  Analogie connesse alla  prensione degli  alimenti  tra  specie come i  delfini,  l'elefante,  il  pipistrello e 
l'Uomo avrebbero tra l'altro comportato sviluppo volumetrico del neuro cranio e riduzione dello scheletro facciale. 
Dal punto di vista evolutivo nell'Uomo, esisterebbero quattro aspetti strettamente correlati che sarebbero: la stazione 
eretta, il bipedismo; la prensione degli alimenti con gli arti superiori e lo sviluppo del neurocranio. La correlazione 
tra  i  quattro  parametri  si  riscontra  con  alta  frequenza  anche  in  altri  mammiferi  con  elevato  sviluppo  cranico 
(Delfino, Elefante, Pipistrello...) e sarebbero costanti evolutive. Singolari analogie sembrano aversi a livello dei 
frontali tra specie di dinosauri ed odierni ruminanti, come Shelley (1999) dimostra. Queste analogie sono la prova 
della esistenza di costanti evolutive o strategie evolutive similari in specie vissute in epoche distanti. In un recente 
articolo  (2008),  Brian  G.  Richmond  (George  Washington  University)  e  William  L.  Jungers  (Stony  Brook 
University) hanno rilevato che nell'Uomo le prime avvisaglie della rivoluzione anatomica del bipedismo appaiono 
precocemente nella nostra storia evolutiva.  Orrion tugenensis  scoperto in Kenia nel 200l avrebbe avuto andatura 
bipede in un periodo di oltre sei milioni di anni fa. I dati scientifici più recenti riportano che la scissione tra ominidi, 
scimpanzè e gorilla avvenne intorno ai sette milioni di anni fa per cui il bipedismo si sarebbe verificato nell'Uomo 
in un'epoca molto vicina alla differenziazione di due specie di primati: quella degli scimpanzè e degli ominidi. 
Brian  G.  Richmond  e  William  L.  Jungers  ritengono  che  Orrion  avesse  una  postura  simile  a  quella  degli 
australopitechi e dei parantropi, i due generi che domineranno il nostro albero genealogico fino a due milioni di anni 
fa. I due scienziati affermano che nell'evoluzione umana gli adattamenti più importanti si siano presentati in modo 
episodico,  in  concomitanza  con la  nascita  di  nuove specie di  ominidi  come punteggiature  all'interno di lunghi 
periodi di stabilità. Orrion avrebbe però mani e arti superiori molto sviluppati come uno scimpanzè quadrumane che 
si  arrampica  sugli  alberi  per  nutrirsi  e  difendersi  dai  predatori.  L'elevato  sviluppo  cranico  umano  sarebbe  da 
collegarsi al mantenimento costante della stazione eretta fin dagli albori della differenziazione dalle scimmie. Nei 
primi ominidi, la prensione degli alimenti forse fu effettuata in stazione eretta con una delle due mani, mentre l'altra 
afferrava un ramo sovrastante. Brian G. Richmond e William L. Jungers (2008) affermano che l'andatura bipede si 
sarebbe affermata Homo per due motivi: 

1. Un repertorio di locomozione flessibile come correre, nuotare ed arrampicarsi sugli alberi in caso di necessità 
2. Una minore esposizione della superficie corporea ai raggi solari. 

B.G. Richmond e W.L. Jungers sono convinti che Orrion per sopravvivere fosse costretto a spostarsi da una zona 
divenuta torrida ad una più amena. Orrion si trovava in una parte del continente africano ad oriente della Rift Valley 
che si stava inaridendo. Se per sopravvivere devi attraversare ampi spazi aperti sotto un sole tropicale, portando 
forse in braccio un cucciolo e cercando di avvistare i predatori acquattati tra l'erba alta, il bipedismo è soluzione 
efficace ancor più se lo hai sviluppato occasionalmente sugli alberi per cibarti. Tra Uomo e Scimpanzè, esistono 
aspetti comuni in riguardo allo sviluppo encefalico avendo le due specie un patrimonio genetico quasi identico, però 
gli studiosi in materia hanno rilevato anche sorprendenti differenze. Rappoport (1999), in uno studio sull'evoluzione 
del cervello umano afferma che la durata dello sviluppo pre-natale nell'Uomo è superiore a quello di altri primati. 
Inoltre nell'Uomo la densità sinaptica della corteccia frontale raggiunge l’apice verso i cinque anni di vita. Nella 
scimmia  questa  densità  è  in  aumento  negli  ultimi  periodi  di  vita  intrauterina  e  primi  mesi  dopo  la  nascita. 
Semendeferi e Damasio (2000), hanno studiato crani di uomini moderni, di ominidi e scimmie con la MRI. Gli 
autori affermano che il cervelletto umano è più piccolo rispetto a quello delle grosse scimmie, avendo avuto un 
piccolo  incremento  volumetrico  durante  l'evoluzione.  Ciò  suggerisce  che  ci  sia  stato  poco  differenziamento 
cerebellare tra Uomo e grosse scimmie. L'incremento cerebellare delle scimmie può essere connesso al fatto che 
sono specie quadrumani, con vita arboricola. 

• Homo ereclus → andatura plantigrada → non arboricolo → sviluppo del cervello. 
• Scimpanzè → andatura clinograda → quadrumane arboricolo → sviluppo del cervelletto. 

    Gli  autori  affermano che il  lobo frontale in  Homo  e grosse  scimmie ha aspetto similare,  pur essendoci 
variabilità intra - ed interspecifica, non è chiaro quali siano state le differenze primarie tra cervelli di ominidi e 
scimpanzè. 
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