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Anche con un patrimonio genetico limitato, la discendenza è
assicurata; rimane il dubbio sulle modifiche

Uomo: l'evoluzione continua?
Esperti divisi sulla possibilità di cambiamenti
Secondo gli ultimi dati dell'ONU, la popolazione mondiale ha raggiunto 6,8 miliardi di
individui. Un numero così elevato che sembrerebbe impossibile ipotizzare che l'umanità, a
un certo punto della sua storia, si sia trovata vicino alla sua scomparsa.
Circa 1,2 milioni di anni fa, è stato vicino il rischio d'estinzione dell'Homo sapiens e solo
una coincidenza di elementi ha permesso all'umanità di sopravvivere ed evolversi.
In quel periodo, il
nostro pianeta era
abitato da 18.500
individui, un numero
ritenuto ben al di sotto
della quantità
complessiva di soggetti
che compongono alcune
specie viventi ora
ritenute in pericolo
d'estinzione, come, ad
esempio, gli scimpanzé,
che hanno una
popolazione di 21.000
individui, o i gorilla con
25.000 esemplari.
«Oggi la nostra specie
non è in pericolo, ma
tempo fa il rischio fu molto più grave di quel che possiamo pensare», ha detto Lynn-Jorde,
genetista alla University of Utah a Salt Lake City, uno degli autori di una ricerca appena
realizzata.
Lo studio si basa principalmente su analisi genetiche che permettono di risalire al numero
di individui di una particolare specie vissuta in un passato più o meno lontano.
Da tempo è noto che l'Homo sapiens manca di una notevole varietà genetica che invece è
presente in molti altri primati, come nei gorilla e negli scimpanzé, nonostante l'attuale
popolazione umana sia di gran lunga superiore a quella di questi ultimi.
Finora erano state avanzate varie ipotesi per spiegare il fenomeno e tutte vogliono che
l'umanità sia passata attraverso uno o più “colli di bottiglia”, periodi durante i quali si è
verificata una notevole riduzione di individui.
Tuttavia non si era potuto stabilire con precisione quali fossero le cause del fenomeno e
tanto meno quale fosse la reale riduzione della popolazione umana.
Una di queste ipotesi sosteneva che fosse dovuta a un massacro o a qualche malattia che
aveva limitato la riproduzione. Secondo un'altra congettura, la riduzione si è verificata
quando l'Homo sapiens aveva da poco lasciato l'Africa, 70.000 anni fa, quando il
supervulcano Toba aveva eruttato in Indonesia causando un “inverno nucleare” attorno al
pianeta durato molti anni, provocando così la morte di quasi tutti gli individui di sapiens.

Solo in 15.000 si sarebbero salvati. C'era infine un'ultima ipotesi, che sosteneva che la
limitata varietà del patrimonio genetico dell'uomo fosse dovuta a un calo di individui che
per due volte si era avvicinato al numero di soli 10.000 esemplari nell'arco di 2 milioni di
anni.
Ma qual è il futuro dell'umanità? Se nessuno mette in dubbio la continuità della nostra
specie, a meno di catastrofi ambientali o cosmiche, è interessante sapere se continuerà ad
evolversi, come stanno facendo altre specie viventi sulla Terra o se la sua evoluzione è
finita.
Gli scenari futuri sono alquanto diversi tra loro, anche se si possono riassumere in poche
categorie. La prima vuole che l'evoluzione umana sia terminata da tempo.
È di questa idea Ian Tattersall, antropologo del Museo di Storia Naturale di New York. Egli
spiega così la sua teoria: «Non dobbiamo pensare che, poiché l'evoluzione dell'uomo ha
alle sue spalle un lungo cammino, così debba essere anche il suo futuro.
La teoria dell'evoluzione, infatti, ci dice che le innovazioni genetiche si possono avere solo
dove vi sono popolazioni isolate, ne sono un esempio proprio le variazioni di specie dei
fringuelli delle Galapagos che hanno permesso a Darwin di formulare la sua teoria.
Ma oggi l'uomo si è così disperso sul pianeta che risulta assai difficile pensare che una
variazione genetica possa diventare comune a tutta l'umanità».
Anche Steve Jones, professore di genetica dell'Università College London sostiene questa
tesi e ritiene che la popolazione umana diventerà sempre più omogenea, in quanto la
“macchina di Darwin” ha perso la sua forza. In altre parole le condizioni che facevano sì
che il più forte sopravvivesse al più debole stanno venendo meno.
Spiega Jones: «Non sarà più solo il più forte a sopravvivere, perché anche i deboli, grazie
alla medicina, possono avere una vita lunga e trasmettere i propri geni ai più forti».
Non tutti la pensano in questo modo e c'è chi ipotizza che l'umanità del prossimo millennio
sarà ben diversa da quella attuale. Secondo Stephen Stearns della University of Yale, in
una ricerca pubblicata su Proceedings of the National Academy of Science, le donne del
futuro saranno più basse e robuste. Stearns ha messo in luce che le donne attuali con
queste caratteristiche, legate a particolari cicli dell'ovulazione, tendono ad avere più figli
rispetto a donne con caratteristiche fisiche diverse.
E tali peculiarità vengono trasmesse ai figli che, dunque, dovrebbero aumentare di
numero. Geoffrey Miller, psicologo evoluzionista, ipotizza che nel prossimo millennio il
maschio sarà diverso da quello attuale e spiega: «Oggi le donne tendono sempre più a
scegliere un compagno di vita che ha successo dal punto di vista economico e ciò è una
selezione naturale che tende a dare più spazio alle persone più intelligenti».
Ma c'è chi pensa anche che l'evoluzione umana sarà legata a fattori tecnologici. Nick
Bostrom, direttore del Future of Humanity Institute dell'Università di Oxford, precisa:
«L'evoluzione darwiniana viaggia su un binario troppo lento rispetto a quanto sta
accadendo all'umanità, che sarà sempre più oggetto di clonazioni, di variazioni genetiche
artificiali e di nanotecnologie».
E c'è chi guarda molto più in là e vede l'evoluzione dell'uomo ricevere una forte spinta
quando si troverà isolato su lontani pianeti che saranno stati colonizzati.
La pensa così John Hawks, antropologo all'Università Wisconsin-Madison, il quale sostiene
che quando l'uomo si troverà nuovamente isolato inizierà un'altra volta ad evolversi per
adattarsi ai nuovi mondi.
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