
 

Aspetti comparativi delle caratteristiche cerebrali dei Primati non umani e dell’uomo con  

 

riferimento alle impronte endocraniche dei resti fossili di antichi Ominidi. 

 
 

 

 
 

Il progetto di ricerca, mediante lo studio comparato delle caratteristiche quantitative e morfologiche 

e delle asimmetrie dell‟encefalo umano, punta a comprendere modi e tempi della loro acquisizione 

in funzione dell‟organizzazione cognitiva umana.   

La caratteristica peculiare dell‟evoluzione degli Ominidi risiede principalmente nei mutamenti 

morfologici e funzionali a livello delle strutture cerebrali, presumibilmente legati a necessità di 

adattamento alle diverse situazioni ambientali progressivamente incontrate e alle diverse 

acquisizioni tecnologiche e comportamentali, ivi comprese quelle legate alla socialità. A questo 

proposito  lo studio della documentazione fossile è fondamentale.  

L‟encefalo dei Primati e degli Ominidi si sviluppato attraverso gradi di complessità, ecologicamente 

giustificati, con una evoluzione a mosaico, che peraltro sembra aver coinvolto molto più del 

semplice ampliamento delle dimensioni del cervello. Lo studio di calchi endocranici o di 

rappresentazioni tomografiche delle diverse forme ed organizzazioni encefaliche nei vari Ominidi e 

il confronto con quelli dell‟umanità attuale e delle scimmie antropomorfe, aiuteranno a proporre 

modelli di evoluzione dei meccanismi di rimodellamento e ridistribuzione delle funzioni, nonché 

degli aspetti quantitativi e topografici relativi a specifiche caratteristiche quali, l‟acquisizione del 

linguaggio complesso o le capacità di astrazione e l‟abilità di riprodurre immagini o comportamenti.  

 

La ricerca si articolerà in tre momenti principali: 1) reperimento dei materiali o di dati biometrici 

già disponibili da diversi Enti di ricerca, musei e collezioni, tra cui ad esempio l‟Istituto Reale di 

Scienze Naturali di Bruxelles e il Museo Reale dell‟Africa centrale di Tervuren (Belgio), l‟Istituto e 

Museo di Antropologia dell‟Università di Zurigo (Svizzera), il Museo Americano di Storia Naturale 

di New York (USA), la Scuola Normale Superiore di Pisa (con la collaborazione del Dr. Tartarelli), 

i Musei di Antropologia ed Etnologia e di Preistoria e Protostoria di Firenze, il tutto con l‟eventuale 

consulenza di J. H. Schwartz (professore di Antropologia, Storia e Filosofia della Scienza 

all'Università di Pittsburgh, USA), uno dei maggiori esperti a livello internazionale e profondo 

conoscitore di tutti i più importanti resti fossili di antenati della linea evolutiva umana; 2) la 

preparazione dei calchi e di una collezione d‟immagini tomografiche; 3) l‟analisi metrica e 

tipologica delle morfologie.         

 

Dal momento che il grado di completezza e di distorsione dei calchi endocranici naturali o artificiali 

può variare, variano quindi anche i metodi per tentare di ottenere la ricostruzione più precisa e 

affidabile. Dai calchi endocranici naturali, quando sono relativamente completi e non distorti, si 

otterrà per prima cosa uno stampo utilizzando lattice di gomma o sostanze polimeriche a base di 

silicone. Successivamente da questo si otterrà un nuovo calco, di solito di gesso, che può essere 

utilizzato o per aggiungere parti mancanti o per asportare proiezioni aderenti alla matrice (ad 

esempio, nella fessura cerebellare-temporale nel campione di Taung). Le parti da aggiungere sono 

fatte modellando creta o plastilina. Se un lato è completo, assumendo la simmetria bilaterale si potrà 

aggiungere la quantità necessaria di plastilina alle porzioni mancanti dell‟altro lato.  

Nel caso di porzioni craniche senza calchi naturali, qualora non sia applicabile una tecnica non 

invasiva come la TAC (Tomografia Assiale Computerizzata), si procederà alla produzione di un 

calco endocranico artificiale: la superficie interna dell‟osso sarà per prima sottoposta ad un‟accurata 

pulizia e poi trattata con una sostanza penetrante e di rivestimento, come l‟acetato di polivinile. Un 

calco, in genere di gesso, sarà ottenuto dalla porzione cranica pulita. La ricostruzione che ne risulta 



sarà spruzzata con poliuretano, una sostanza impermeabilizzante (il calco deve essere protetto in 

quanto, dovendo essere immerso in acqua, questa potrebbe danneggiare il reperto o indurre ad un 

errore potendo penetrare nelle piccole crepe e fessure presenti sulla superficie del gesso).  

I calchi endocranici permetteranno una stima metrica (Lee e Pearson, 1901) della capacità cranica, e 

quindi una stima del peso reale dell‟encefalo, utilizzando la tecnica dello spostamento d‟acqua. 

L‟acqua spostata può essere misurata volumetricamente (cioè, con un cilindro graduato), oppure, 

grazie al principio di Archimede, può essere pesata direttamente. L‟accuratezza di queste stime 

dipende da almeno due fattori principali: (1) la completezza del calco o l‟aggiunta di porzioni 

ricostruite, e (2) la mancanza o la presenza di distorsione del calco. 

Poiché i calchi endocranici non mostrano solo la dimensione totale, ma anche manifestano la forma 

dell‟encefalo, sarà analizzata quest‟ultima sia con misurazioni assolute (corde e archi tra punti di 

riferimento) che con indici o rapporti tra le misurazioni. Comunemente misurati sono la lunghezza 

cerebrale (misurata dal polo del lobo frontale al polo dell‟occipitale), la massima larghezza, 

l‟altezza cerebrale (dal vertice alla parte più profonda del lobo temporale), e la larghezza dei lobi 

cerebellari. Altre misure saranno comprese in funzione del grado di completezza del calco. A volte 

è possibile misurare le distanze tra particolari punti di riferimento e confrontare queste e i loro 

relativi indici con quelle ricavate da cervelli reali.  

 Le asimmetrie cerebrali, più facilmente osservabili dal punto di vista dorsale del calco endocranico, 

verranno analizzate verificando se vi è o no un‟asimmetria occipitale destra o sinistra, una destra o 

sinistra frontale, o una a livello della regione sinistra di Broca.  

Mediante l‟utilizzo di scansioni tomografiche sarà possibile infine ottenere ricostruzioni digitali a 

partire dalle impronte endocraniche. Le ricostruzioni TAC ci consentiranno di descrivere 

comparativamente le morfologie dei lobi e delle circonvoluzioni cerebrali.  

Ci sono due regioni, in particolare, che saranno esaminate attentamente, in quanto queste sono 

importanti in rapporto a questioni di riorganizzazione del cervello degli Ominidi: (1) la corteccia 

visiva primaria striata con la riduzione della sua estensione laterale e dorsale sul lobo occipitale e 

(2) la terza circonvoluzione frontale inferiore contenente la regione di Broca. 

Inoltre, l'utilizzo delle tecniche di imaging basate sia sulla Risonanza Magnetica Strutturale (sMRI) 

che sulla microscopia computerizzata messe a disposizione dal Dr. Jacopo Annese, direttore del 

Brain Observatory presso l‟Università della California in San Diego, offrirà la possibilità di 

esaminare cervelli di diverse specie di Primati e dell‟uomo creando attraverso microtomi 

motorizzati sezioni di interi cervelli, producendo fettine istologiche di grosse dimensioni. Lo scopo 

sarà anche quello di acquisire immagini radiologiche relative ai campioni delle specie considerate, 

mappando i risultati dell‟analisi istologica su immagini tridimensionali (sia a livello volumetrico 

che al livello di modelli strutturali da triangolazione di superficie) del cervello. Servirsi di queste 

tecnologie e apparecchiature permetterà di avere la possibilità, mantenendo una visione anatomica 

d‟insieme, di comparare strutture anatomiche del cervello umano e di specie di Primati superiori.  

 

 

Stato dell’arte e metodi di analisi 
 

L‟encefalo umano attuale è assolutamente il più grande tra quelli dei Primati e, anche se non siamo 

gli animali relativamente più encefalizzati, abbiamo un compromesso ottimale tra dimensione 

assoluta e dimensione relativa. Le dimensioni dell‟encefalo sono regolate allometricamente ed 

ontogeneticamente e devono essere in assoluta relazione con una gestione ergonomica dei pesi e dei 

volumi nel corpo, nella statica e nella dinamica. 

L‟encefalo dell‟uomo moderno non è il risultato di un mero accrescimento quantitativo che 

partendo da quello di scimmia antropomorfa porta alla nostra complessità, bensì il frutto di una 

profonda riorganizzazione già intravista da Dart (1925) e quindi affrontata a più riprese da molti 

autori, uno tra tutti Holloway (1964, 1968, 1979, 1981, 1996, 2004). 



Le differenze tra i diversi encefali hanno basi neurali e strutturali difficili da individuare e da 

collocare spazialmente. Per altro, specie diverse dimostrano, a parità di quantità di massa cerebrale, 

una diversa organizzazione dei nuclei e delle aree corticali. L‟encefalo umano è caratterizzato da 

una asimmetria volumetrica, morfologica e funzionale tra i due emisferi (Holloway e de Lacoste, 

1982). I progressi degli studi morfologici e funzionali attraverso TAC (Tomografia Assiale 

Computerizzata), sMRI (Risonanza Magnetica Strutturale) e PET (Tomografia ad Emissione 

Positronica) forniscono evidenze al riguardo, che possono essere messe a confronto con quelle 

morfologiche che si possono dedurre dallo studio dei calchi endocranici o delle scansioni 

tomografiche nei fossili o nei Primati viventi. 

Nello studio degli encefali ancestrali e di quelli attuali si sommano una serie di evidenze cosiddette 

dirette (morfologia dei calchi o delle ricostruzioni tomografiche) e indirette (studio comparato dei 

comportamenti e delle aree cerebrali in ambito psicologico comparativo, nonché delle tecnologie o 

delle manifestazioni artistiche in ambito paleoetnologico). E‟ ovvio che la tendenza è quella di 

incrementare il numero delle informazioni dirette, morfologiche e morfofunzionali. 

 

L‟incremento dimensionale assoluto dell‟encefalo è apparentemente progressivo negli Hominoidea 

tra la fine del terziario e l‟inizio del periodo quaternario. Questa tendenza è in connessione 

“causale” con l‟accrescersi di un‟altra caratteristica, l‟acquisizione del bipedismo e della manualità. 

L‟incremento dimensionale si apprezza dal calco endocranico (oltre che dalle valutazioni 

matematiche o dalle misurazioni empiriche) che ci parla delle dimensioni, delle principali aree 

topografiche e di una forma dell‟encefalo nel tempo. I lobi e le circonvoluzioni sono solo 

ipotizzabili nell‟anatomia endocranica dei fossili data la scarsa chiarezza dei calchi. L‟asimmetria è 

dovuta ad una diversa compartimentalizzazione delle funzioni e della loro complessità 

(specializzazione emisferica, Le May et al., 1976). 

Un marcatore filogenetico e tassonomico importante è l„anatomia dei vasi sanguigni in quanto la 

loro disposizione è taxon specifica. 

 

La dimensione assoluta e relativa (Jerison, 1973, per il calcolo dell‟EQ, quoziente di 

encefalizzazione) dell‟encefalo sono parametri facilmente ottenibili, anche se non sempre per i 

fossili si hanno abbastanza dati relativi al post-craniale. La progressiva encefalizzazione è 

effettivamente collocabile in tre fasce taxa-correlate: una encefalizzazione fino a 500 cc negli 

Ominidi ancestrali; tra 500 e 900 nei primi rappresentanti di Homo e tra 900 e 1700 nei diversi 

rappresentanti di Homo convenzionalmente riconosciuti. 

Questi range di encefalizzazione sono presumibilmente da mettere in relazione all‟acquisizione di 

nuove ecologie (terreni aperti, maggior predazione, strategie di sussistenza), all‟acquisizione di una 

postura eretta e di un  bipedismo progressivamente più efficace (il ridisegno delle funzioni 

neuromotorie relative a nuove: forma del bacino, forma della colonna vertebrale, posizione del 

forame magno, proporzioni degli arti, morfologia dell‟arto inferiore e del piede), all‟acquisizione di 

una crescente manualità e capacità di idealizzazione e progettazione (tecnologie in ecologie 

diverse). Indubbiamente le dimensioni cerebrali sono in relazione all‟allometria dell‟animale. 

Secondo Holloway distinguiamo diversi ritmi allometrici e non allometrici negli Ominidi fossili e 

nell‟uomo. L‟encefalizzazione allometrica in Australopithecus afarensis, il passaggio da una 

encefalizzazione di circa 450 cc ad una di 660 (A. africanus vs. Homo habilis, ad esempio), 

considerato un passaggio rapido e non allometrico, l‟encefalizzazione di H. sapiens (non 

volumetrica ma qualitativa) considerata una modulazione non allometrica. 

 

Lo studio degli encefali ancestrali da calco o da tomografie consente l‟analisi solo di alcune 

morfologie più fini, quali ad esempio: la dimensione e la configurazione dei lobi; la presenza e la 

collocazione del solco lunato; l‟area del Broca ed il grado di asimmetria.  

Attualmente sappiamo, dalla comparazione uomo/Ominidi/antropomorfe, che nell‟uomo si ha (1) 

una diminuzione dell‟area visuale corticale striata PVC (Primary Visual Cortex) anche detta area 17 



di Brodmann, che decresce in modo logaritmico all‟aumentare del volume dell‟encefalo (è il 121% 

più piccola dell‟atteso, se comparata all‟estensione che si trova nelle antropomorfe). Evidentemente 

quest‟area, come altre, è andata incontro, nella speciazione, a rimodulazione funzionale o a 

diluizione funzionale per mutazione con altre aree. 

La organizzazione/riorganizzazione specie-specifica è un fenomeno molto probabile che non 

possiamo non invocare osservando ad esempio il solco lunato (2) e la diversa anatomia 

macroscopica del lobo frontale di H. sapiens rispetto a H. ergaster o a H. neanderthal. L‟area 

frontale, pre-frontale e la quasi impercettibilità del solco lunato nel H. sapiens sono assolutamente 

peculiari. Altre modificazioni apprezzabili o ipotizzabili sono relative all‟area occipitale sinistra e 

frontale destra che in sapiens appaiono asimmetriche come l‟area del Broca (3). L‟indagine 

neurofisiologica comparata ci informa inoltre del profondo e raffinato rimaneggiamento 

dell‟organizzazione corticale in H. sapiens rispetto alle antropomorfe. Tutti passaggi questi che 

possono essere apprezzati in Ominidi quali Australopithecus (1), nell‟uomo pliocenico e in H. 

ergaster (2-3) e in H. sapiens (4). 

Il lobo temporale vede in H. sapiens uno sviluppo percentuale notevole legato all‟aumento 

dimensionale. L‟indagine funzionale indica un intenso fenomeno di riorganizzazione in relazione 

alle aree del linguaggio e delle abilità spaziali (integrazioni), nonché in parte legate alla memoria. 

 

La paleo-neurologia, la disciplina che permette la valutazione quantitativa e qualitativa delle 

componenti cerebrali nei fossili a partire dalle loro impronte endocraniche, è stata del tutto 

rivoluzionata dall‟avvento in paleontologia delle metodologie di imaging biomedico, in particolare 

la Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), dal momento che fino alla fine degli „anni ‟90 si 

limitava quasi soprattutto all‟analisi del volume cerebrale (capacità cranica) e a qualche 

osservazione eterogenea sui pochi resti che permettevano lo studio dei caratteri endocranici. 

I dati ottenuti tramite tomografia vengono trattati con software dedicati di analisi di immagine e 

ricostruzione tridimensionale, che ne permettono lo studio e la manipolazione virtuale. Fino a dieci 

anni fa questi strumenti erano pochi e difficili da trovare, mentre adesso ci sono centinaia di 

programmi, sia commerciali che condivisi sul web. 

Nonostante che la tomografia utilizzi direttamente radiazioni notoriamente nocive per l‟organismo 

vivente, ovviamente sul fronte paleontologico questo problema non esiste, ed è perciò chiaro il 

vantaggio nel poter ricostruire un calco endocranico digitale tramite un approccio totalmente non 

invasivo rispetto all‟integrità del fossile, e con un livello di risoluzione elevatissima, in genere del 

decimo di millimetro ma anche (con microtomografie industriali) a livello di micron. Fino a pochi 

anni fa i calchi endocranici potevano essere ricostruiti solo con tecniche fisiche (gesso, resine, ecc.), 

ma in molti casi lo stato di conservazione del fossile neanche permetteva l‟indagine delle strutture 

interne. 

Se la morfologia digitale serve per generare il dato anatomico, la statistica multivariata con software 

dedicati serve ad analizzarlo. Le strutture anatomiche vengono studiate non nelle loro singole 

componenti, ma nella variazione di tutto il sistema, rivelandone le relazioni che stanno alla base 

della sua organizzazione biologica. Il modello digitale anatomico viene così trasformato in un 

modello numerico, per studiarne le proprietà geometriche e le relazioni spaziali. Il tutto chiaramente 

deve poi poter essere inserito in ipotesi evoluzionistiche supportate dai dati procedenti dagli altri 

campi di indagine biologica (la fisiologia, la genetica, l‟istologia, ecc.).  

Con il passaggio alla morfologia digitale la paleo-neurologia ha visto potenziarsi incredibilmente le 

sue capacità di ricostruzione anatomica, e con lo sviluppo delle tecniche di analisi multivariata 

interpretate secondo i principi di integrazione morfologica lo studio della forma endocraniale è 

andato ben oltre la semplice analisi del volume cerebrale. Molte variazioni encefaliche nelle diverse 

linee di Ominidi possono quindi essere interpretate come conseguenze non-neurali del processo di 

encefalizzazione, ovvero come conseguenze strutturali delle variazioni associate alle strutture 

facciali o di quelle alla base del cranio. Altre variazioni sono invece più direttamente interpretabili 

come veri e propri cambiamenti delle superfici corticali, con possibili relazioni funzionali di 



carattere cognitivo. Nello specifico, i cambiamenti morfologici nelle aree superiori dell‟encefalo 

(lobi frontali e lobi parietali) sono in genere più sensibili a vere e proprie variazioni neurali. Di 

fatto, cambiamenti nella conformazione dei lobi frontali e parietali sono stati descritti nelle forme 

umane più encefalizzate, ovvero nelle popolazioni neandertaliane e nell‟uomo anatomicamente 

moderno. In quest‟ultimo i cambiamenti dei volumi parietali sono estremamente evidenti, e si 

accompagnano anche con variazioni marcate della vascolarizzazione cerebrale. In cambio, le 

strutture encefaliche inferiori (lobi temporali, occipitali, e cerebellari) sono soggette a forzature 

biomeccaniche della base del cranio, che spesso ne determinano cambiamenti nella forma senza 

necessariamente influire su cambi funzionali neurali. 

D‟altronde molti cambiamenti cerebrali non lasciano tracce nella morfologia e nella anatomia 

endocranica, e rimarranno silenti all‟analisi dei fossili. Lo studio paleo-neurologico quindi deve far 

parte di una visione multidisciplinare, dove le informazioni di settori differenti si integrano e si 

completano. Se dal punto di vista della biologia il dato morfologico richiede il supporto delle 

conoscenze genetiche, istologiche, e fisiologiche, è anche e soprattutto l‟integrazione con discipline 

più lontane che può dare il vero impulso alla valutazione di teorie evoluzionistiche. Da un lato 

l‟archeologia può fornire le evidenze dirette del processo cognitivo, ovvero le produzioni sociali e 

culturali. Recentemente lo studio archeologico si sta avvalendo delle conoscenze biomediche per 

sviluppare nuovi approcci allo studio dell‟evoluzione cerebrale (archeologia cognitiva, neuro-

archeologia). Allo stesso tempo le discipline collegate all‟indagine delle strutture nervose e mentali 

(neurologia, psicologia e neuropsichiatria) possono offrire chiavi di lettura estremamente innovative 

quando applicate agli scenari evoluzionistici. 
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