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I GRANDI BALZI IN AVANTI
dell’homo sapiens

Al singolare, il “grande balzo in avanti” è uno dei termini usati dalle
discipline che studiano l’evoluzione umana, l’antropologia, l’archeologia e
la sociologia, per indicare la presenza del pensiero simbolico nella nostra
specie.

A un certo punto della sua evoluzione, l’homo sapiens si è reso
conto  di  sé  stesso  e  del  mondo  che  lo  circondava;  ha  iniziato  a
comunicare con i propri  simili  attraverso il  linguaggio,  ha dato vita alle
prime  forme  artistiche.  In  altre  parole  da  animale  bipede,  cacciatore-
raccoglitore, è diventato  sapiens, pur continuando a girovagare in cerca
di cibo.

Che ciò sia successo non v’è dubbio alcuno, ma due sono le ipotesi
di quando e di come ciò avvenne.

Una  prima  teoria  sostiene  che  il  fenomeno  sia  avvenuto
improvvisamente circa tra i 70.000 e i 50.000 anni fa: probabilmente frutto
di una mutazione genetica; un’altra teoria ritiene invece che il processo
cognitivo  sia  stato  graduale  e  durato  centinaia  di  migliaia  di  anni.  La
seconda  ipotesi  sembra  la  più  probabile:  l’evoluzione  procede  per
impercettibili passi e alle variazioni genetiche positive si accumulano altre
nel tempo.

Così il  maschio alfa cominciò a farsi  capire durante le caccie di
gruppo, e tutti, la sera, a raccontarsi storie attorno al fuoco, a inventare
miti e religioni, a prendere coscienza di sé e tentare di dare ragione della
loro presenza sulla terra. Non è un caso che siamo gli unici mammiferi
che  si  riconoscono  davanti  a  uno  specchio.  Nacque  così  anche  il
desiderio di essere ricordati  e le mani dipinte nella grotta in Patagonia
chiamata: Cueva de las manos tintas sono oltremodo significative.

Ma  per  diventare  “moderni”  abbiamo  dovuto  aspettare  altri  due
“balzi in avanti”, ovvero due cambiamenti epocali: la “rivoluzione agricola”
e la “rivoluzione industriale”; il primo avvenuto attorno ai 12.000 anni fa,
più  o  meno  contemporaneamente  in  alcune  zone abitate  dall’uomo;  il
secondo in Europa nel XVII° secolo.

Dalle nostre parti la scoperta dell’agricoltura capitò in Mesopotamia
e non fu un caso: a quell’epoca, tra il Tigri e l’Eufrate, della cinquantina di
specie vegetali domesticate dall’uomo, oltre trenta vegetavano allo stato
selvatico in quel territorio. Non fu fortuna o abilità, fu solo una questione
meramente statistica:  era più probabile  che succedesse là che in altri
luoghi.

Ci si accorse che dai semi germogliavano le piante, che bastava
seminarne una parte di quelli raccolti per l’alimentazione in zone adatte e



comode e aspettare. Possiamo immaginare la sorpresa e la gioia della
scoperta, la corsa a sperimentare se il fenomeno succedeva anche con
altri semi e l’ansia dell’attesa.

Poi  ci  fu  il  passa  parola  e  piano  piano  l’agricoltura  si  diffuse
ovunque fosse possibile praticarla.

Questo  secondo  “balzo  in  avanti”  trasformò  gradualmente  il
cacciatore-raccoglitore  in  agricoltore  stanziale.  Si  formarono  gruppi
sempre  più  numerosi  nei  pressi  delle  zone  agricole,  fino  a  diventare
villaggi, città e, alla fine, stati. Si stima che allora, senza mezzi meccanici,
un agricoltore producesse prodotti  sufficienti ad alimentare circa cinque
persone.

L’abbondanza di cibo permise ad alcuni di dedicarsi ad altre attività
che non  fossero  la  mera  ricerca  del  cibo  necessario  alla  sussistenza
individuale.  Così ebbero inizio gli  scambi tra artigiani  e contadini  e tra
quelli che si dedicavano ad altre attività quali militari, sacerdoti, cortigiani
e sovrani. A poco a poco si formarono le società organizzate in stati.

Chi  ci  rimise  in  questa  fase  evolutiva  fu  la  donna:  il  cibo
relativamente  abbondante  permise  di  allevare  una  prole  sempre  più
numerosa e la destinò a lavori  domestici  e sedentari.  Praticamente fu
esclusa dalle altre attività che non fossero legate all’allevamento dei figli,
così ebbe inizio l’organizzazione patriarcale della società.

Quasi ovunque la donna divenne un utile oggetto sottomesso, privo
di autonomia e istruzione. Nella fase precedente condivideva con tutti gli
altri  la  caccia  e  la  raccolta  e  sostanzialmente  non  sembra  ci  fossero
differenze molto marcate, salvo la naturale specializzazione dovuta alla
minore forza fisica: di norma l’uomo cacciava e la donna raccoglieva. Ma
l’organizzazione  gerarchica  del  mondo  agricolo  la  confinò  agli  ultimi
gradini.  Non  a  caso  un  antico  proverbio  egizio  recitava:  “istruire  una
donna è come riempire di grano un sacco bucato”.

Il terzo “balzo in avanti” avvenne nel XVIII° secolo in Inghilterra con
la rivoluzione industriale e il quarto, almeno per ora ultimo “balzo”, si può
considerare  la  rivoluzione  informatica  avvenuta  nel  XX°  secolo.  Ma
queste due ultime tappe del cammino della nostra specie esulano dagli
argomenti  precipui  di  un  periodico  di  archeologia  e,  in  ogni  caso,  il
discorso sarebbe troppo lungo e impegnativo.


