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Questo libro non è da considerarsi una sorta di completamento di quello sull’Evoluzione, in precedenza 

recensito, ma piuttosto una zumata, ossia una più dettagliata e documentata ricognizione della nascita e dello 

sviluppo della specie umana (delle varie specie esistite) fino a Homo sapiens e ai recenti processi di estinzione 

indotti dagli umani e ai rischi attuali del cambiamento climatico. Il libro ha una struttura agile, ricca di inserti 

e di notizie specifiche, anche attraverso riquadri e grafici e l’esposizione di collegamenti genealogici, ove 

possibile. 

Di Pievani leggo molto volentieri le opere di divulgazione, sempre rigorose e leggibili e ne è testimonianza 

anche qualche mia precedente recensione, come Viaggio nell’Italia dell’Antropocene oppure La vita 

inaspettata, per citare solo due dei più numerosi suoi libri che ho letto. L’autore è specializzato in Biologia 

evolutiva e Filosofia della biologia, e il suo dottorato e post-dottorato sono stati conseguiti negli USA, sotto 

la supervisione di grandi scienziati come Niles Eldredge e di Ian Tattersall, anch’essi divulgatori eccezionali. 

Attualmente, Pievani è docente all’Università di Padova in Filosofia delle scienze biologiche, Bioetica e 

Divulgazione naturalistica. In effetti, la sua capacità divulgativa è davvero eccezionale e ne sono testimonianza 

non solo i suoi libri ma anche le sue conferenze, una parte delle quali è facilmente accessibile su Youtube. 

Comunque, di una trattazione così completa dell’argomento ‘evoluzione umana’ c’era necessità, anche se 

non mancano altri testi pregevoli. Perché l’autore argomenta, prove fisiche alla mano, per così dire, come la 

nozione assai diffusa - anche nella pubblicità o nelle vignette - di una sequenza lineare dell’apparizione delle 

varie specie umane – dalla più rozza a quella più perfetta (nemmeno a dirlo: l’Homo sapiens) – è totalmente 

falsa. Non per la prima volta, nei suoi scritti, Pievani insiste sul dato che la popolare sequenza lineare va 

sostituita dalla figura del ‘cespuglio’. Perché questa è la vera storia delle specie Homo e Ominidi che l’hanno 

preceduta e da cui noi deriviamo. Una storia che ha visto spesso la compresenza di generi umani e ominidi 

diversi e anche la loro reciproca frequentazione, quando occupavano gli stessi territori. E talvolta ha registrato 

anche degli incroci sessuali, come nei più recenti casi documentati dell’Homo di Neanderthal, di quello di 

Denisova e del Sapiens. Tutte vicende avvenute al di fuori dell’originaria Africa e documentate attraverso 

l’analisi del DNA e quella molecolare, da cui risulta che una piccola percentuale di geni dei Neanderthal, per 

esempio, è presente tuttora nel DNA di tutte le popolazioni mondiali, a esclusione degli africani; mentre una  
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percentuale di geni dei Denisova è anche presente in altre popolazioni asiatiche. 

Naturalmente l’analisi dei reperti ossei, e non solo, continua, così come le indagini sul campo attraverso 

gli scavi. Infatti, non è infrequente il rinvenimento di resti che mettono in questione dettagli in precedenza 

interpretati in modo diverso o riempiono lacune tuttora esistenti nelle sequenze genealogiche, per chiamarle 

così. Tanto che negli ultimi decenni, passando per le fisiologiche diatribe scientifiche sulle interpretazioni, poi 

a quelle approdate a un consenso pressoché generale, sono state numerose le correzioni o le messe a punto di 

questa o quella parte dell’affresco evolutivo umano. Ma sull’assetto, sul disegno generale (e anche su sue vaste 

parti) non ci sono più dubbi (creazionisti et similia a parte, ma questo è un fatto di costume poco privo di 

senso). Si è trattato di un ‘cespuglio’, con la compresenza di più rami contemporanei. 

Si vede emergere l’umano, attraverso tempi molto lunghi, procedendo per quella che potremmo definire 

una serie di prove e errori o, per dirla meglio, attraverso adattamenti e disadattamenti a radicali cambiamenti 

ambientali, come è stato per tutte le specie animali, e anche per le piante. Non c’è una eccezionalità umana, 

da questo punto di vista e la sua consolidata e provata configurazione è appunto il ‘cespuglio’. Dove è di certo 

davvero arduo individuare chi erano ‘Adamo’ e ‘Eva’. Erano il Neanderthal? No, perché si è estinto; oppure 

appartenevano al genere Homo; quel piccolo gruppo di umani che si è spinto per primo fuori dall’Africa? ma 

i primi non erano dei Sapiens e poi queste emigrazioni sono state più d’una e di diverse specie umane. E la 

prima emigrazione non ha lasciato tracce nel nostro DNA. Però, come si è detto, hanno lasciato tracce nel 

DNA di molte popolazioni non solo i geni del Neanderthal ma anche del Denisova. Stiamo parlando di un 

gruppo di nove o undici diversi Homo: sul numero c’è ancora dibattito scientifico. Verrebbe da dire, se si 

insiste su questa metafora, che Adamo e Eva erano degli ibridi. E poi aggiungere che i veri europei erano i 

Neanderthal e che quelli attuali sono tutti degli immigrati, in un certo senso invasori arrivati a ondate 

successive.  

Ma queste considerazioni non fanno certo parte del libro, che si attiene ai dati scientifici, anche se è 

evidente e noto l’impegno di Pievani per un pensiero naturalistico. Eppure, nel lettore che si interroga, possono 

sorgere spontanee le domande con cui testa e controlla le sue convinzioni e i suoi pregiudizi. 

L’ultima annotazione riguarda l’apparato grafico che mostra, appunto, le numerose e ripetute emigrazioni 

degli umani di diversi generi, fino a saturare con la loro presenza tutta la Terra, occupando e adattandosi alle 

più diverse e difficili condizioni ambientali e climatiche, come nessun altro animale ha saputo fare. La specie 

umana ha una straordinaria capacità di creare nicchie ecologiche per la sua sopravvivenza, trasformando 

l’ambiente dovunque gli è stato possibile.  

Ora, però, avendo raggiunto una popolazione globale di quasi 8 miliardi e consumando più di quanto la 

Natura non possa rigenerare, deve seriamente interrogarsi sul futuro, suo e della Terra. 

 

 

 

 

 

 

4 dicembre 2021 

Codice ISSN 2420-8442 

 

 


