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UNA SCOPERTA senza 

precedenti nella storia della 

paleontologia. Un cugino lontano dell'uomo. Fratello, se guardiamo i suoi piedi che hanno 

meravigliato i ricercatori: sono quasi identici ai nostri. Un ritrovamento che potrebbe far 

riscrivere la storia dell'evoluzione della nostra specie. 

 

Homo naledi. Si chiama così questo ominide con caratteristiche primitive e moderne al 

tempo stesso. Non molto alto, piuttosto snello, aveva un cervello minuscolo, ma forse 

seppelliva già i suoi morti, ben prima dell'Homo sapiens. Non è stato ancora possibile 

datare le ossa e risalire alla sua età, ma secondo gli studiosi questa nuova specie umana 

scoperta in Sudafrica potrebbe avere tra i due milioni e i due milioni e mezzo di anni. 

Senza età. È il più grosso ritrovamento di ossa di ominidi mai avvenuto: tutto è cominciato 

nella grotta detta Rising Star, vicino a Johannesburg ( Sudafrica) dove sono stati scoperti 

oltre 1.500 frammenti di ossa, ancora da datare. Erano in una cavità accessibile solo 

attraverso un pozzo talmente stretto che per recuperarli è stato arruolato uno speciale 

gruppo di speleologi e ricercatori che fossero magri abbastanza per entrarci, e addirittura 

solo con le braccia alzate sopra la testa.  

Un gruppo. I frammenti di questa nuova specie recuperati finora appartengono ad almeno 

15 individui, tutti Homo naledi, e si pensa che ce ne siano molti altri da recuperare

 dice il paleontologo Lee Berger, della National Geographic 

Society, che ha guidato le spedizioni di scoperta e recupero.  

Cugino dell'uomo. 

ù , spiega  lo studioso John Hawks, 

ù

. 
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Secondo i ricercatori, Homo naledi doveva essere in media alto circa un metro e mezzo e 

pesare 45 chili. 

 

Mani e piedi. Il cranio e i denti appaiono abbastanza simili a quelli di alcune specie più 

primitive del genere Homo, come Homo habilis e le spalle somigliano di più a quelle delle 

grandi scimmie. Mani e piedi, invece, ci dicono molto di lui e delle sue abitudini: 

 Quanto ai piedi

 aggiunge William 

Harcourt-Smith un altro studioso che ha partecipato alla ricerca. Le caratteristiche dei piedi e delle 

gambe slanciate fanno pensare che la specie fosse adatta anche a lunghe camminate. 

 commenta Berger. 

 

L'homo naledi "capovolge quello in cui i paleontologi credevano e cioè: l'uomo che camminava eretto 

aveva perso la capacità di arrampicarsi sugli alberi ", chiarisce Damiano Marchi, antropologo 

all'università di Pisa, il solo italiano nel gruppo. "Abbiamo trovato una nuova specie umana che 

potremmo collocare alla base del nostro genere che aveva entrambe queste caratteristiche" 

 

Scoperta nella 

scoperta. 

L'aspetto più 

straordinario della 

scoperta è che 

Homo naledi forse 

seppelliva i suoi 

morti e la sepoltura 

finora era 

considerata una 

pratica iniziata con 

l'uomo moderno 

(risalente a Homo 

sapiens). Le ossa 

di neonati, 

bambini, adulti e 

anziani, infatti, 

giacevano in un anfratto molto profondo. " è

è ", assicura lo studioso Paul Dirks. 

Si può pensare che gli Homo naledi abbiano intenzionalmente depositato laggiù i corpi dei defunti e 

che, dunque, avessero l’abitudine di seppellire i morti ben prima dell'Homo sapiens. 
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