


Il catalogo di questa mostra si ispira
alla concezione dell’uomo espressa
nei famosi saggi di Desmond Morris
e Jared Diamond rispettivamente 
La scimmia nuda. Studio zoologico 
sull’animale uomo, del 1967,
e Il terzo scimpanzé. Ascesa e caduta
del primate Homo sapiens, del 1998.
A quarant’anni dall’uscita de La scimmia 
nuda, abbiamo ritenuto necessario
e importante integrare e ribadire quelle 
idee; siamo grati a Desmond Morris per 
aver concesso l’utilizzo dell’accattivante 
titolo, quasi a dar maggiore forza
ai concetti contenuti in questo catalogo.
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Provocatoria e intrigante fin dal titolo, La scimmia nuda. Storia naturale dell’umanità, questa 
nuova mostra preparata dal Museo Tridentino di Scienze Naturali va a collocarsi senza alcun 
dubbio tra i grandi eventi espositivi del “cartellone” 2007 della Provincia Autonoma di Trento. 
Innanzitutto piace segnalare che questo importante evento culturale nasce dal Museo Tridentino 
di Scienze Naturali ma, fin dai primi momenti della sua elaborazione concettuale, ha trovato 
la piena e convinta adesione di due importanti musei scientifici italiani, il Museo Friulano di 
Storia Naturale di Udine e il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, antichi alleati della 
fortunatissima prima esposizione di dinosauri cinesi in Italia. L’itineranza de La scimmia nuda 
presso questi musei permetterà di estendere nel tempo e nello spazio il grande lavoro fatto dagli 
ideatori e dai consulenti scientifici. Un modo di operare in rete questo che aggiunge valore alla 
qualità dei messaggi e dei contenuti espositivi. Lo affermiamo con grande convinzione.
Nel riflettere sui temi che questa mostra va a discutere, possiamo ben affermare che la forza e 
la cogenza dei messaggi che essa propone ci invita ad andare ben oltre l’augurio di un grande 
successo in termini di numero di visitatori. 
I preziosi oggetti esposti, le bellissime iconografie e la modernità degli apparati espositivi, ne 
fanno indubitabilmente una mostra affascinante e attrattiva, ma La scimmia nuda ci intriga per 
come sa stimolarci e pensare su noi stessi, su quei numerosi aspetti della nostra identità di 
primati “particolarmente evoluti” che il nostro crederci al di sopra delle parti (del pianeta Terra, a 
dire il vero) ci fa dimentichi. Guardare alle nostre origini animali ci permette di capire quali siano 
le nostre similitudini (talvolta buffe, sicuramente inattese) con le scimmie antropomorfe, ma ci 
aiuta anche a capire le peculiarità che ci contraddistinguono, sebbene confinate ad un misero 
2% di differenza totale in termini di DNA. 
Tolto così il mantello della supponenza e del pregiudizio, questa narrazione in forma di mostra 
della storia naturale dell’uomo, tra diversità e somiglianze, fa emergere la necessità da parte 
dell’umanità di coltivare e praticare un atteggiamento di responsabilità globale. Infatti, viviamo 
tempi in cui la visione antropocentrica diventa oggetto di critica necessaria, quasi indispensabile 
per la sopravvivenza della vita stessa sul pianeta Terra. Le vicende del cambio climatico legato 
all’effetto antropico sono una delle manifestazioni di questa capacità globale di influire sul 
nostro pianeta, ma anche le evidenze di una costante incapacità di ridurre le guerre, di mitigare 
e risolvere il divario tra Nord e Sud del mondo, corollari di un percorso ancora incompleto de La 
scimmia nuda.
Il Museo Tridentino di Scienze Naturali ci ha abituato ad eventi di altissimo livello scientifico 
abbinati a grande successo di pubblico. Inoltre, si è conquistato una fama, direi oramai 
internazionale, nel creare eventi culturali che vanno oltre la suddivisione canonica che i musei 
solitamente tendono a cucirsi addosso. Forse è giunto il tempo di andare oltre queste categorie 
che riecheggiano l’organizzazione dei saperi accademici piuttosto che la libera curiosità che 
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caratterizza il rapporto della gente con la cultura. Anche questo evento infatti si preannuncia come 
una nuova occasione, quasi un ponte ideale, capace di promuove il contatto, forse l’integrazione, 
tra cultura scientifica e cultura umanistica. 
Comprendere le nostre origini, interpretare i nostri comportamenti alla luce dei confronti etologici, 
interrogarci sul futuro che ci stiamo cucendo addosso, sono dei ragionamenti profondi che 
mettono in campo la riflessione etica e filosofica, ma al contempo procedono appoggiandosi al 
progressivo avanzare della conoscenza scientifica. 
Crediamo che la scienza possa diventare un valore per la società quando le sue risultanze possono 
raggiungere tutti i cittadini grazie a un linguaggio appropriato e quando queste stesse conoscenze 
provocano nel visitatore uno spostamento d’opinione, una reazione che lo porta a osservare in 
modo diverso argomenti o atteggiamenti precedentemente non messi in discussione. 
Questo modo di intendere il ruolo del museo sta trovando una sua definizione presso il 
Museo Tridentino. Da tempo questo museo ci ha coinvolti in forme di partecipazione alle sue 
attività di animazione scientifica e numerose occasioni di discussione e confronto sui temi di 
attualità, caratterizzate da modalità di approccio da un lato ludicamente coinvolgenti e dall’altro 
scientificamente rigorose e stimolanti. 
Ciò è in linea con gli obiettivi strategici del futuro Museo delle Scienze del Trentino. Non si tratta 
di un argomento che intendiamo sviluppare in questa sede, ma riteniamo utile segnalare che 
questa mostra, così come le iniziative culturali del Museo, sono quello che potremmo definire 
“un test di valutazione preventiva” per la redazione del progetto musegrafico del nuovo Museo 
delle Scienze del Trentino. 
Si tratta di una nuova sede museale progettata a questo scopo dall’architetto Renzo Piano e che 
si presenterà al pubblico nel tardo 2009. Le parole chiave di questo progetto, di cui si parlerà 
più diffusamente in successive occasioni, sono quelle del dialogo tra natura, scienza e società 
nella strategia di un mondo interpretato globalmente ma per il quale è necessario che ciascuno 
faccia la sua parte, a livello locale. In uno slogan, un dialogo tra natura, scienza e società per 
un futuro migliore. 
I migliori auguri dunque per questa nuova iniziativa intrapresa dal Museo Tridentino di Scienze 
Naturali e dai suoi musei partner. Un ringraziamento alla nutrita schiera di collaboratori che 
hanno operato con il coordinamento dell’ideatrice e curatrice della mostra, dottoressa Claudia 
Lauro. Un ringraziamento al prestigioso panel di ricercatori che hanno voluto sostenere questa 
nuova avventura di comunicazione scientifica. Un augurio di cuore.

Margherita Cogo
Vicepresidente e Assessore alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento   
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L’essere umano non è altro che una scimmia nuda? 
L’idea di una certa nostra parentela con le scimmie antropomorfe risale alla metà dell’Ottocento, 
quando Charles Darwin, nell’elaborare la sua teoria evoluzionistica, fu il primo ad ipotizzare che 
gli uomini si fossero evoluti da un antenato scimmiesco comune.
Più recentemente, negli anni Settanta del secolo scorso, questo interrogativo ha ispirato la 
ricerca del famoso zoologo Desmond Morris con il risultato che, per quanto cerchi di nascondere 
l’eredità del passato, l’umanità attuale mantiene forti legami con il suo passato di primate. 
Come è abbastanza evidente, le somiglianze con le scimmie antropomorfe, e in particolare con 
gli scimpanzé, riguardano soprattutto l’anatomia. Ma non solo. Vi sono fortissime somiglianze 
nella struttura sociale, nelle alleanze tra gli individui, nella struttura di coppia e nella sessualità, 
nei rapporti tra madri e figli e nelle cure parentali. Inoltre la capacità di comunicare, l’intelligenza 
nel risolvere problemi anche complessi e prendere decisioni in seguito al ragionamento sono 
tutte caratteristiche che avvicinano molto le scimmie al nostro modo di fare. Infine, l’uso di 
semplici strumenti e la capacità di realizzare dipinti che, per certi versi, sono simili a quelli di una 
certa arte contemporanea, ci pongono ulteriori e imbarazzanti interrogativi sul nostro grado di 
parentela con questi peraltro molto simpatici animali. Più recentemente alcuni ricercatori hanno 
attribuito alle scimmie antropomorfe dei fondamenti di morale e, da recenti ricerche di genetica, 
è giunto il sorprendente risultato che gli esseri umani condividono con gli scimpanzé più del 98% 
del proprio DNA. 
Se è solo il 2% di DNA che fa la differenza tra l’uomo e lo scimpanzè, è sorprendente che le 
ricerche del genetista italiano Luca Cavalli Sforza ci dicano che “le analisi del DNA di popolazioni 
che abitano diverse regioni del pianeta hanno dimostrato che la differenza genetica, per esempio 
tra un pigmeo africano e un europeo, è non dissimile alla differenza tra due pigmei o due 
europei”. La genetica dà dunque ragione ad Einstein quando scrisse sul foglio d’immigrazione 
per l’ingresso negli Stati Uniti: “Razza? Umana”. Se la scienza ci colloca inequivocabilmente 
nell’ambito del grande albero evolutivo dei viventi, possiamo permetterci un atteggiamento 
irresponsabile nei confronti dell’ambiente? E viceversa, se nei nostri comportamenti le nostre 
origini animali permangono indelebili, siamo giustificati nel perseverare in comportamenti 
drammaticamente “bestiali” come le guerre e i genocidi?
La mostra itinerante La scimmia nuda. Storia naturale dell’umanità ideata dal Museo Tridentino 
di Scienze Naturali in collaborazione con i Musei di Scienze Naturali di Udine e di Torino, 
dove giungerà nel 2008, è tutto un girare attorno a questo ragionamento: l’essere umano 
non è altro che una scimmia nuda, ma proprio la consapevolezza dei nostri legami evolutivi 
con il mondo naturale che ci circonda ci impone di riflettere sul ruolo che ci siamo attribuiti 
nell’erigerci al di sopra di esso e di conseguenza di assumere un atteggiamento di grande 
responsabilità. 

PReFAZiOne

�



Il percorso espositivo ripercorre dunque questa trama di rapporti a partire dalle origini africane 
dell’umanità riportando in vita con affascinanti ricostruzioni dal vero l’aspetto fisico dei nostri 
antenati. Mediante innovativi apparati multimediali si fa chiarezza in quell’intricato cespuglio 
evolutivo che la ricerca scientifica, scoperta dopo scoperta, cerca di svelare. La “Human Race 
Machine”, per la prima volta in Italia, grazie a un sofisticatissimo software, trasforma i nostri 
lineamenti facciali attribuendo al nostro viso le caratteristiche degli asiatici, degli africani, degli 
abitatori dell’estremo nord del pianeta. Una sezione un po’ “riservata” commenta alcuni aspetti 
di una misteriosa sessualità, la nostra, e permette di confrontarla con quella dei nostri cugini 
non umani. Mani e cervello, indubitabilmente le chiavi del successo dell’umanità, sono al centro 
di stimolanti installazioni interattive che mettono in gioco l’abilità manipolativa e associativa 
del visitatore. Infine, in uno stimolante gioco di specchi e di rimandi, i dipinti delle scimmie e 
l’arte nell’uomo, per riflettere sulla lontana origine della simbologia e della percezione estetica. 
A questo proposito la mostra ospita la più ricca e aggiornata collezione di arte preistorica 
italiana.
In conclusione, il percorso espositivo è dedicato a suscitare nel visitatore una serie di quesiti 
importanti per la sopravvivenza dell’umanità stessa. Stiamo andando incontro ad una estinzione 
generalizzata causata proprio da noi stessi? I cambiamenti climatici legati alle emissioni di gas 
serra, l’insanabile bellicosità e le conseguenze in termini di povertà e arretratezza sono o non 
sono un vero ostacolo al raggiungimento di un mondo migliore? 
Il finale della mostra ci porta tuttavia un messaggio di ottimismo: le forze che hanno plasmato 
la nostra evoluzione ci hanno regalato il pensiero astratto e raziocinante, hanno permesso lo 
sviluppo delle categorie etiche quali l’eguaglianza, la fratellanza e la responsabilità globale. 
L’alleanza con la natura e con le società dell’uomo sono i prerequisiti per il proseguimento 
di questa meravigliosa umana avventura e, perché no, sono la morale della favola di questa 
mostra temporanea. 

Michele Lanzinger 
Direttore del Museo Tridentino di Scienze Naturali 
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Esistono centonovantatré specie viventi di scimmie con coda o senza coda; di queste, 
centonovantadue sono coperte di pelo. L’eccezione è costituita da uno scimmione nudo che si 
è auto-chiamato Homo sapiens.

È l’introduzione di Desmond Morris al famosissimo libro La scimmia nuda. Studio zoologico 
sull’animale uomo che, pur essendo stato scritto nel 1967, racchiude in sé moltissimi spunti 
di cui tanti rappresentano, con i legittimi aggiornamenti, passi imprescindibili e costitutivi della 
mostra e, quindi, di questo volume.
Il catalogo di una mostra, che affronta temi che riguardano contemporaneamente il campo 
scientifico, quello naturalistico e quello umanistico, non si può risolvere in un semplice repertorio 
di oggetti, ma deve rappresentare piuttosto l’occasione per approfondire i concetti che sono di 
centrale importanza nell’esposizione. È questa la ragione per cui il volume è stato concepito, al 
pari della mostra, in 16 sezioni, ciascuna corredata dai testi, ampliati, già presenti in mostra e 
arricchita dalla contestualizzazione dei materiali esposti, oltre che dai saggi che aggiornano il 
lettore circa le più recenti posizioni della scienza nei confronti degli argomenti trattati.
Il volume non ci conduce semplicemente in un viaggio attraverso lo studio dell’evoluzione 
fisica dell’uomo, che tra l’altro negli ultimi decenni ha visto numerose nuove scoperte; sono, 
infatti, affrontati temi che afferiscono al mondo zoologico e che riportano l’uomo all’interno 
del regno animale dal quale proviene. A questo ri-appropriamento delle reali origini dell’uomo, 
inspiegabilmente finora disprezzate, corrisponde, di contro, la celebrazione della sua unicità 
dovuta allo sviluppo di un alto livello di intelligenza e di comportamenti piuttosto complessi e 
sorprendenti, quali l’arte, il pensiero simbolico, il linguaggio, o spesso imbarazzanti e indegni, 
quali la propensione alla guerra o il razzismo.
In molti punti di questo percorso, pare quasi esserci un’incompatibilità tra il credere in Dio 
e il confidare nelle possibilità della scienza. Siamo sicuri però che fede e scienza possono 
conciliarsi e concordano nell’urgenza di trovare un equilibrio tra uomo e natura. Non serve certo 
richiamare alla memoria San Francesco, che ha rimarcato la necessità di applicare rispetto nei 
confronti del mondo naturale che ci circonda e che esprime un’importante sensibilità presente 
all’interno delle diverse religioni. Forse, se non riusciamo a fare ciò spinti dai principi, potremmo 
considerare che distruggere l’unica abitazione in cui si può vivere non può essere considerata 
una scelta lungimirante.
Per questa ragione speriamo che il volume sia la giusta occasione per trasferire al lettore momenti 
di riflessione circa il rapporto tra uomo e natura e soprattutto riguardo il futuro dell’umanità.

Claudia Lauro, Giuseppe Muscio e Paola Visentini
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