
L'Homo sapiens sapiens, ovvero l'uomo moderno 
Il suo nome significa uomo molto sapiente o molto intelligente. È comparso circa 350.000 anni fa ed è 
considerato il nostro diretto antenato. Tutti noi siamo Homo sapiens sapiens. 
Visse in Africa, in Europa, nelle Americhe e in Australia dove molto probabilmente riuscì ad arrivare proprio 
grazie all'aumento della temperatura su tutta la Terra. 
L'Homo sapiens sapiens sviluppò un linguaggio sempre più articolato e complesso e in poco secoli divenne 
capace di: coltivare la terra; allevare gli animali; lavorare i metalli; creare opere d'arte e, in epoca recente, 
creare tecnologia. 
 

Altezza: 160-180 cm 
Peso: Circa 70 kg 
Età: Circa 35mila anni 
Caratteristiche: Il suo cervello era grande come il nostro, aveva la fronte piatta, le arcate sopracciliari poco 
marcate, il naso e le mascelle più piccole rispetto ai suoi predecessori e il volto meno sporgente. 
L'Homo sapiens sapiens iniziò a differenziarsi nella struttura ossea, nei capelli e nella pelle in modo da 
adattarsi alle diverse condizioni ambientali riuscendo così a popolare tutta la Terra. 
Da quando, all’inizio della sua evoluzione, imparò ad utilizzare materiali “semplici” come la selce e 
l’ossidiana per costruire coltelli, punte di frecce o di lancia, a usare l’arco per colpire le prede a distanza, 
l’Homo Sapiens sapiens ha fatto molta strada nella sua storia evolutiva sulla Terra, di cui ha segnato il 
destino. 
L’evoluzione dell’Homo sapiens sapiens, il cui primo esemplare rinvenuto si ritiene sia quello di Cro – 

Magnon nel sud della Francia, ha attraversato varie fasi  in cui possiamo certamente individuare quella di 

un uomo post glaciale in cui l’evoluzione non è più fisica ma diventa soprattutto culturale.  

L’uomo moderno ci mise un po’ inventare la ruota (intorno al 3.500 a.C.), ma da quel momento l’evoluzione 

culturale iniziò a correre, attraversando varie fasi, fino all’epoca recente, in cui la sfida più impegnativa che 

ha sostenuto sembra essere stata la conquista dello spazio, mentre in realtà la più difficile sarà quella di 

conservare il Pianeta Terra. 

 


