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Circa cinque miliardi di anni fa, nell’universo, una grande esplosione, chiamata Big Bang, 

formò un'enorme nube di gas e polveri che girava su se stessa come una specie di disco. All'interno 
di questa nube, tra le tantissime stelle, ce n'era una che in seguito fu chiamata Sole. Il Sole, una 

gigantesca massa incandescente, attirò a sé una grande quantità di polveri che piano piano si 
addensarono e si raffreddarono, formando i pianeti. Una di queste “palle di polveri”, quattro miliard i 
e mezzo di anni fa, diede vita alla Terra, una sfera infuocata formata da rocce incandescenti, metalli 

e gas. La terra, allontanandosi dal Sole e raffreddandosi all’esterno, creò la crosta terrestre e diede 
vita ad una grandissima quantità di vapore che si trasformò dapprima in pioggia e poi in oceani. Nel 

frattempo l'atmosfera si era riempita di ossigeno, fondamentale per respirare, e di ozono, 
indispensabile per ripararsi dai raggi ultravioletti del sole. 

Piano piano la Terra cambiò aspetto e dopo 3,5 miliardi di anni comparvero le prime forme di 

vita. Da questo momento in poi gli scienziati suddividono il tempo in ere geologiche. 
1) La prima Era geologica è chiamata Era arcaica o Archeozoica, che gli scienziati fanno 

risalire all'incirca a 1,5 miliardi di anni fa (3 miliardi e mezzo di anni dopo la formazione della Terra). 
Durante questa Era, nel mare si formarono i primi microrganismi monocellulari, cioè formati da una  
sola cellula, come le alghe e i batteri. Questi organismi, anche se piccolissimi, riuscivano a produrre 

ossigeno, grazie al quale si formarono i primi organismi pluricellulari, cioè formati da più cellule. 
Piano piano nel mare comparvero i primi pesci, alcuni dei quali divennero anfibi e in seguito, dopo 

una lunga evoluzione durata milioni di anni, rettili. 
2) Era Primaria o Paleozoica (da 500 a 250 milioni di anni fa). Durante l'Era primaria 

comparvero i primi esseri invertebrati, quasi tutti estinti, alcuni dei quali, nel corso dei millenni, si 

sono evoluti negli animali che conosciamo tutt’oggi. L'atmosfera nel frattempo era diventata 
respirabile e si erano formate le prime foreste. 

3) Era Secondaria o Mesozoica (da 250 a 65 milioni di anni fa). In questa Era i continenti 
cominciarono a separarsi (prima erano uniti in un unico supercontinente chiamato Pangea). La Terra 
era dominata dai grandi dinosauri, poi estinti, che terrorizzavano i mammiferi più piccoli e gli uccelli. 

Si discute ancora sulle cause dell'estinzione dei dinosauri, ma le ipotesi sono tante: quelle più diffuse 
sono il meteorite, l'eruzione vulcanica e i cambiamenti climatici, ma non ci sono certezze. 

4) Era terziaria o Cenozoica (da 65 a 2 milioni di anni fa). Durante questa Era si sono alternate 
glaciazioni a periodi più caldi e inoltre, dallo scontro tra alcune placche terrestri, si sono formate le 
montagne e le savane. Senza i temuti dinosauri, si diffusero i mammiferi di media e piccola taglia, 

come i conigli, i mammut, i cani e soprattutto le scimmie. 
Una specie di scimmia – non sappiamo con certezza quale – si è evoluta e ha formato sia le 

scimmie che conosciamo noi oggi sia un altro tipo, più intelligente, che gli scienziati hanno chiamato 
“Antropomorfa”, cioè a forma di uomo, che è il nostro antenato più lontano. Queste scimmie 
antropomorfe, che abitavano nel Corno d'Africa, cioè la zona tra Etiopia ed Eritrea, distinguevano i 

colori e piano piano cominciavano a camminare in posizione più eretta; ciò fu molto importante per 
la loro sopravvivenza perché riuscivano a vedere i predatori oltre l'erba della Savana. Questa scimmia, 

3,5 milioni di anni fa, evolvendosi, formò i primi Ominidi (mezzi uomini e mezzi scimmie); 2,5 
milioni di anni fa, sempre nel Corno d'Africa, comparve il primo “Australopiteco”, che vuol dire 
“Scimmia del sud”, una specie di ominide più intelligente degli altri, che non può ancora essere 

definito uomo. 
Questo Australopiteco viveva in gruppo per difendersi dai predatori, camminava in posizione 

eretta, aveva il pollice opponibile, utilissimo per afferrare meglio gli oggetti, e soprattutto aveva il 
cervello più grande. Inoltre, visto che camminavano su due piedi, aveva le braccia libere e riusciva a 
fare molte più cose. Il più antico australopiteco rimasto è una donna, di un metro e venti di altezza e 

di circa 20 anni, soprannominata Lucy, la grande madre. L’uomo vero e proprio deriva 
dall’australopiteco. 



5) Era Quaternaria o Neozoica (2 milioni di anni fa fino ad oggi). Questo periodo è suddiviso 
in Preistoria e Storia; la Preistoria di solito è suddivisa in Età della pietra ed Età dei metalli. L'Età 
della pietra, a sua volta, è divisa in Paleolitico (Età della pietra antica), Mesolitico (Età della pietra di 

mezzo) e Neolitico (Età della pietra nuova). Gli studiosi contano il passare del tempo in base a come 
lavoravano la pietra, non perché quegli uomini usavano soltanto la pietra, ma perché a noi è rimasto 

solo quello. In realtà l'australopiteco usava di tutto: legno, argilla, terracotta, ossa di animali. L'età dei 
metalli invece è suddivisa in Età del rame, del bronzo e del ferro. 

 

PALEOLITICO 
Il Paleolitico va da 2,5 milioni a 10.000 anni fa. Durante il Paleolitico si sono succeduti quattro 

generi di uomini: Homo abilis, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. 
1) L’Homo abilis popolò l’Africa centromeridionale tra i 2,5 e l’1,5 milioni di anni fa ed è la 

prima specie umana documentata. Viveva in gruppo, dormiva sugli alberi, era nomade, camminava 

in posizione eretta ed era capace di costruire i Chopper, cioè delle pietre scheggiate simili ad un 
coltellino. Non conoscendo ancora la caccia, era raccoglitore: mangiava resti di carne e tutto ciò che 

trovava in giro, come radici e bacche. Cominciò a comunicare e ad emettere i primi suoni. 
2) L'Homo erectus ha popolato il mondo 1,5 milioni di anni fa. Aveva il cervello più grande, 

gambe più robuste, mascella più forte e braccia più proporzionate. Non viveva più sugli alberi, ma 

nelle caverne o nelle capanne. Diventò cacciatore, migliorò il linguaggio per comunicare le prime 
semplici informazioni e riuscì a lavorare una pietra chiamata Selce, con la quale costruiva l’Amigdala, 

un attrezzo capace di tagliare, sminuzzare e scolpire. La scoperta più importante dell’Homo erectus 
è il fuoco fondamentale per riscaldarsi, per allontanare gli animali, per cuocere i cibi (i cibi cotti erano 
meno nocivi ed erano più facili da masticare) e per favorire la vita di gruppo. Infatti, per mantenere 

il fuoco sempre acceso, in qualche modo furono costretti a comunicare: fu la prima rivoluzione 
tecnologica della storia. A causa dell'aumento delle temperature, in Africa diminuirono le piogge e 

l'Homo erectus dovette spostarsi per seguire gli animali, popolando altre zone della Terra.  
3) L'Homo sapiens soppiantò le altre specie di uomini e popolò la Terra intorno ai 200.000 anni 

fa. Era più alto, più intelligente e con la mandibola meno prominente, cominciando a somiglia re 

all'uomo moderno. A causa dell’aumento delle temperature, lasciò l’Africa e arrivò persino in 
l’Europa, dove, grazie all'intelligenza e al linguaggio, si adattò all'ambiente e riuscì a convivere in 

Germania con l’uomo di Neanderthal e in Francia con il Cro Magnon, che si estinsero circa 28000 
anni fa. 

4) Infine l'Homo Sapiens Sapiens si diffuse circa 180 mila anni fa. A causa del calo della 

melanina il colore della pelle cominciò a cambiare e a diventare più chiaro. Durante l'ultima 
glaciazione, furono costretti a coprirsi e ripararsi dal freddo con le pelli di animali. Vivevano in 

villaggi governati dal membro più anziano; insieme al capo c'era anche lo stregone, una specie di 
sacerdote medico. Gli abitanti dei villaggi cominciarono a dividersi in famiglie e una serie di famiglie 
formavano una tribù. Divennero abilissimi cacciatori e pescatori e costruivano armi più sofistica te, 

come raschiatoi e lame. Per organizzare al meglio la battuta di caccia, disegnavano le parti più 
importanti all’interno di grotte. Secondo alcuni archeologi i disegni rupestri erano dei portafortuna, 

secondo altri invece servivano per comunicare, ma non sono da intendere come forme artistiche vere 
e proprie. Alcuni di questi disegni sono stati trovati nei Pirenei, tra la Francia e la Spagna.  

Avevano elaborato anche una specie di sentimento magico-religioso di tipo animistico, cioè 

adoravano le forze della natura, come il vento e il sole. Oltre a queste divinità, adoravano anche la 
Dea della fertilità, alla quale aveva dedicato delle piccole statuette di pietra, raffiguranti delle donne, 

di 10 o 12 centimetri al massimo, chiamate Veneri o dee madre, con seno e ventre molto accentuato, 
rispetto al resto del corpo, simbolo appunto della fertilità. 


