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Molte specifiche caratteristiche dell’antica specie
umana ancora oggi sono oggetto di studio
e dibattito. Questo non vuol dire che sia lecito
discutere su tutto. Si può affermare con certezza
che in passato esisterono numerose specie umane.
Vissero in Africa, Asia ed Europa. Alcune
si estinsero, altre si incrociarono e si evolsero.
Oggi esiste solo un’unica specie di Homo, noi:
Homo sapiens. Tutti gli esseri umani contemporanei
del mondo intero sono Homo sapiens.



Agli estinti, ai perduti e ai dimenticati.
Tutto ciò che si unisce è destinato a sciogliersi.
— YUVAL NOAH HARARI



Anni 
prima di oggi

Appaiono materia ed energia. Inizio della fisica.
Si formano atomi e molecole. Inizio della chimica.

Formazione del pianeta Terra.

Comparsa degli organismi. Inizio della biologia.

Ultima progenitrice comune di umani e scimpanzé.

Gli esseri umani evolvono in Africa. Primi utensili di pietra.

Gli umani si diffondono dall’Africa all’Eurasia. 
Evoluzione di specie umane diverse.

I Neanderthal si evolvono in Europa e nel Medio Oriente.

Uso quotidiano del fuoco.

Homo sapiens si evolve nell’Africa orientale.

Rivoluzione cognitiva. Emergere della capacità di creare finzioni. 
Inizio della storia. I Sapiens si diffondono al di fuori dell’Africa.

I Sapiens si stabiliscono in Australia.
Estinzione della megafauna australiana.

Estinzione dei Neanderthal. Homo sapiens è l’unica specie umana rimasta.

I Sapiens si stabiliscono nel continente americano. Estinzione  
della megafauna americana.
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futuro

Rivoluzione agricola. Domesticazione delle piante e degli animali. 

Primi regni, prime forme di scrittura e di moneta. 
Religioni politeiste.

Il primo impero: l’impero accadico di Sargon.

Invenzione della coniatura: una moneta universale.
L’impero persiano: un ordine politico universale.
Buddismo in India: un insegnamento universale.

Impero degli Han in Cina.  
Impero romano nel Mediterraneo. Cristianesimo.

Islam.

Rivoluzione scientifica. L’umanità ammette la propria ignoranza 
e comincia ad acquisire un potere senza precedenti. Gli europei 
cominciano a conquistare l’America e gli oceani. Globalizzazione 
dei processi storici. Ascesa del capitalismo.

Rivoluzione industriale. Le famiglie e le comunità sono sostituite dallo 
stato e dal mercato. Estinzione di animali e piante su grande scala.

Gli uomini  trascendono i limiti del pianeta Terra.
Le armi atomiche minacciano la sopravvivenza dell’umanità.
Gli organismi sono sempre più modellati dall'ingegnerizzazione 
dell’intelligenza artificiale più che dalla selezione naturale.

L’ingegnerizzazione dell’intelligenza artificiale diventa
il principio base della vita?
Prime forme di vita non organiche?
Gli uomini diventano dèi?



I ribelli 
della savana



Circa 14 miliardi di anni fa,
materia, energia, tempo e spazio

scaturirono dal big bang.

La storia di queste
caratteristiche

fondamentali del nostro
universo si chiama fisica.
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Circa 300.000 anni dopo la loro comparsa,
materia ed energia cominciarono a fondersi

in strutture complesse che chiamiamo
atomi.

Gli atomi si combinarono
in seguito in molecole.

La storia degli atomi, delle molecole e delle loro 
interazioni prende il nome di chimica.

La storia degli organismi
si chiama biologia. 

Infine, circa 70.000 anni fa, un particolare tipo di organismo
– gli esseri umani – cominciò a creare strutture

ancora più elaborate: le culture.

Quasi 4 miliardi di anni fa, sul pianeta Terra,
certe molecole si combinarono in strutture particolarmente

grandi e complesse: gli organismi.

Lo sviluppo delle culture umane
prende il nome di storia.
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  Perdonatemi, non mi sono   
  ancora presentato.

Buongiorno, mi chiamo 
Yuval Noah Harari.

Sono uno 
storico.

Sì, lo so bene che gli storici
di solito non parlano di fisica,
chimica e biologia… 

Di solito parlano
di cose come
la Rivoluzione 
Francese.

Ma in effetti la storia
umana è una prosecuzione

della fisica… 

della chimica… e della biologia.

non possiamo comprendere cose
come la rivoluzione francese senza 

comprendere come si è evoluta
l’umanità. 

Gli uomini sono animali, e tutto ciò
che accade nella storia

obbedisce alle leggi della fisica,
della chimica e della biologia.

11



Gli esseri umani esistevano ben
prima che avesse inizio la storia. 
I primi uomini si sono evoluti qui, 
in Africa orientale.

2,5 milioni di anni fa.

I loro comportamenti ci appaiono 
familiari, non trovate?

Ma non erano poi
molto diversi
dai gorilla…

… dagli elefanti…   La verità è che questi primi uomini non avevano niente
    di speciale. Erano animali insignificanti il cui impatto
  sull’ambiente non era superiore a quello dei babbuini,
   delle lucciole o delle meduse. Niente che suggerisse
    che questi uomini un giorno avrebbero conquistato
        e trasformato il mondo intero…   

Vedete quel
piccolo gruppo?

Sono i nostri
antichi

progenitori.

… o dagli uccelli. 
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questo libro vi spiegherà perché
le cose non sono andate così…

Un piccolo passo
per un ippopotamo,
un grande passo

per tutti
i mammiferi.
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Un fatto essenziale da sapere sugli umani arcaici
è che non appartenevano tutti alla stessa specie. 

Al giorno d’oggi, i vari popoli del mondo
possono differire per il modo di vestire

e per la lingua, ma facciamo tutti
parte della stessa specie: Homo Sapiens.   

Il che è piuttosto sorprendente… Dopo tutto esistono specie differenti di formiche, di serpenti e di orsi…
E quindi perché non dovrebbero esistere specie umane differenti?

In effetti fino a 50.000 
anni fa il nostro pianeta 
era abitato da almeno sei 
specie umane diverse. Su 
un'isola tipo Lilliput abitava 
una specie di pigmei…

Scusatemi!
Hanno suonato 
alla porta…

Ciao, zio Yuval! Un gioco di carte? Sì, certamente! 

Zoe! Capiti
a proposito!

Devo farti vedere
una cosa.

divertente! 
Possiamo
giocarci?

Vedrai, ti piacerà
un sacco! 

??

ding
dong

ALiAS: uom
o che sta eretto

Alias: uomo intelligente
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ALiAS: uom
o che sta eretto

Luogo: tutta l’Asia.

Sopravvivenza: - 2 milioni

         
         

         
 fino a -50.000.

Caratteristica: La specie umana che è 

         
         

        
sopravvissuta più a lungo.

Punto di forza: Primo a usare il fuoco

         
         

         
e armi da caccia… 

Punto di debolezza: … ma ha prodotto

         
         

         
         

le stesse armi

         
         

         
         

per centinaia

         
         

         
         

di migliaia di anni.

LA FAMIGLIA UMANA 50.000 ANNI FA

ALiAS: uomo di Neanderthal

Luogo: Europa e Asia occidentale.

Sopravvivenza: -300.000 fino a -30.000.

Caratteristica: Cervello molto grosso, 

                           fisico muscoloso.

Punto di forza: Resistente al clima

                           dell’era glaciale. Si cura

                           dei feriti e degli anziani. 

Punto di debolezza: Pessime relazioni 

                                  pubbliche. Spesso

                                   bersaglio di vignette satiriche.

LA FAMIGLIA UMANA 50.000 ANNI FA

ALiAS: uomo dell’isola di Luzon

Luogo: Luzon, Filippine.Sopravvivenza: -700.000 fino a -50.000.
Caratteristica: L'ultimo arrivato, 
                           scoperto solo
                           nel 2019.        forza: Adattato alle foreste tropicali. 

        di debolezza: Assenza completa

                                di relazioni pubbliche.

LA FAMIGLIA UMANA 50.000 ANNI FA

ALias: uomo di Denisova

Luogo: Siberia, Estremo Oriente.Sopravvivenza: -300.000 fino a -50.000.Caratteristica: L’uomo del mistero.                            All’inizio identificato solo
                           grazie a un dito fossilizzato.Punto di forza: Socievole. Ha flirtato con

                          Sapiens e Neanderthal.  Punto di debolezza: Infilava le dita                                    in posti strani.

LA FAMIGLIA UMANA 50.000 ANNI FA

Alias: uomo intelligente

Luogo: Ovunque, anche sulla Luna.

Sopravvivenza: -300.000 fino ad oggi.

               
             P

otrebbe estinguersi

               
             d

al 2100.

Caratteristica: Crede di essere 

               
            più scaltro di tutti.

Punto di forza: Bravo inventore. Dallo

              
             s

pazzolino da denti ai

              
             m

issili atomici intercontinentali. 

 Punto di debolezza: Spesso è felice se

              
              

        crede a pure fantasie.

LA FAMIGLIA UMANA 50.000 ANNI FA

alias: uomo dell’isola di Flores, “Lo Hobbit”.

Luogo: Isola di Flores, Indonesia.

Sopravvivenza: -800.000 fino a -50.000.

Caratteristica: Specie pigmea. 

                           Altezza di 1 m

                           per 25 kg di peso.

LA FAMIGLIA UMANA 50.000 ANNI FA

Punto di forza: Caccia l’elefante nano

                           e la lucertola gigante

                           dell’isola.

Punto di debolezza: Casalingo. Non

                                    lascia mai l’isola.

+3

+2

+2

+5

-1

+1

+4

+2

+3

+1

+6

+3

+4

+6

-1+5

+7

+8

+6

-2

+10

+4

+0

+10

-3

+1

+5

+1

+6

-2



Affascinante,
  non trovi?

Sì, lo sappiamo per certo.
Noi apparteniamo tutti alla stessa   
specie. 

  Ma zio Yuval,
 sei proprio sicuro
 che tutte quelle 
altre specie umane 
sono estinte e ora
 noi siamo tutti
  Homo sapiens? 

Ovunque tu
vada oggi,
in Francia,
Senegal,

Australia o 
Groenlandia, 
incontrerai
solo un’unica
specie umana.

 Come possiamo essere
                così sicuri? 

Come si fa a sapere se due persone   
 appartengono alla stessa specie
      o a due specie differenti?

  Ehm…
be’, no,
a dire

la verità!

     Zoe, sai cos’è una specie,
       esattamente?

Vieni con me allora. Andiamo a trovare 
un’esperta in grado di rispondere a tutte 

queste domande!

Per niente. lavora proprio
 qui, all’Università.

    La Professoressa Saraswati è una
biologa specializzata in classificazione.  
 Ha una vera passione per classificare,   
    ordinare e organizzare ogni cosa.

     è lontano?

dipartimento di biologia,
Prof. Saraswati.

TOC 
TOC

16



       Buongiorno, 
Professoressa Saraswati.
     disturbiamo?

Ciao, Yuval!  Per nulla! Vado a fare lezione,
                  venite con me.

Ma dove ho messo la  
 mia chiavetta
   usb? 

Ah!
Eccola qui !

di che cosa tratta
Questo corso?

Della classificazione
degli animali, proprio
quello che ci serve.

Ah! AH! 

Qualcuno può 
dirmi che cosa 

c’è di così 
divertente?

In biologia, 
classifichiamo
gli organismi

in specie.

Ah! AH! Ah! AH! 
Ah! AH! 

Hi! hi! 

Ah! AH! 

17



Ops! Penso che sia
 la slide sbagliata!

Ah!
Si sono 

mescolati  
 tutti!

Credevo di averle controllate… I 
miei scatti delle vacanze estive 
non dovrebbero stare in questa   

     cartella.

   Questa sono io con il mio cane
        Kiki il giorno del suo
      compleanno.

  Non ha importanza. 
 In effetti, questa foto
        è molto utile. 

    Fatemi  
   scrivere  
 alcuni punti  
alla lavagna.

     La classificazione degli animali è una faccenda   
         complessa. Oltre a specie, genere e famiglia,
            si deve considerare la sottofamiglia,
      gli ordini intermedi, i subordini, la classe,
 il phylum… 

e dovete anche tenere conto dell’ibridazione, la sottospecie,
la microspecie, la specie ad anello… e non dimenticate fenomeni
confusi come la convergenza evolutiva, il mimetismo, le caratteristiche 
plesiomorfiche… nel caso di Homo sapiens e Canis Familiaris, ovvio che si 
tratta di specie differenti, ma che dire del Canis familiaris e del Canis lupus? Poiché
i cani e i lupi possono generare incroci, alcuni scienziati li classificano all’interno della stessa 
specie, chiamando il cane Canis lupus familiaris. Altri scienziati dissentono, sostenendo che il reale criterio

per definire il confine tra due specie non è la possibilità di incroci, ma piuttosto le statistiche del flusso genico…   

     io
Famiglia: Ominidi
Genere: Homo
Specie: Sapiens

 La classificazione degli  
 animali è una faccenda  
 complessa. 

Sì,
anch' io
mi sono
perso…

Mi scusi, professoressa, potrebbe semplificare un po’ le cose 
in modo che anche uno storico possa seguire cosa sta dicendo? 
Sarebbe d’aiuto anche per altre persone, come mia nipote…

Oh, perdonatemi! Mi ero 
dimenticata di voi due. 
Certamente, proverò

a semplificare!

Ora avremo
le risposte!

       kiki
Famiglia: CAnidi
Genere: canis
Specie: canis   
         familiaris    
         (cane)
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Dunque, stavo dicendo… A parte 
il fatto che siamo entrambi 

mammiferi, chiunque può vedere
   che Kiki e io non abbiamo

molti punti in comune. 

Noi non siamo della stessa specie
e non apparteniamo neppure

alla stessa famiglia! 

Al contrario, questo asino e questo cavallo hanno molte caratteristiche
in comune. Essi infatti condividono un antenato recente, l’ippiodon.

ippiodon

Gli animali appartengono alla stessa specie 
se tendono ad accoppiarsi in modo naturale 

e a generare prole fertile. Ma questa
giumenta e questo asino non sembrano 

interessati l’una all’altro… 

si accoppieranno se li indurrete a farlo, ma 
procreeranno muli o bardotti, che sono sterili.

Mulo: il frutto 
dell’accoppiamento 

di un asino con
una giumenta.

Bardotto: il frutto 
dell’accoppiamento

di uno stallone
con un’asina.

Questo significa che le mutazioni nel DNA dell’asino 
non possono essere trasmesse ai cavalli, e viceversa. 

Perciò questi due animali sono da considerare
 due specie distinte, che seguono vie evolutive 
differenti. Con il progredire delle mutazioni,

              diventeranno sempre più differenti.  

Ah! riecco Kiki, un altro
errore… Però capita
al momento giusto! 

Guardate come appaiono 
diversi Kiki e questo
bulldog. Eppure sono
membri della stessa
specie e condividono

lo stesso pool genico.

asino cavallo

19



si accoppieranno senza problemi,
e i loro cuccioli, diventati adulti,

potranno accoppiarsi con altri cani
e avere a loro volta dei cuccioli.

Le specie molto simili evolute da un antenato comune vanno sotto il termine di “genere”. 

leone tigre

leopardo giaguaro

panthera

Noi biologi definiamo gli organismi con un doppio
nome in latino. prima mettiamo il genere, poi la specie.

I leoni, per esempio, sono detti “Panthera leo”,
      la specie Leo del genere Panthera. 

Tutte le persone che si trovano in questo auditorium sono 
Homo sapiens: appartengono al genere Homo, che significa 
“uomo”, e alla specie sapiens, che significa “intelligente”.

 Nel mondo d’oggi le persone possono apparire molto diverse.  
  Alcuni hanno la pelle nera, altri hanno la pelle chiara.  
    Alcuni hanno i capelli lisci, altri hanno i capelli ricci.
           Alcuni sono molto alti, altri sono bassi.

Ma gli individui
di tutto il globo 

possono avere 
relazioni sessuali

tra loro e procreare 
figli fertili. 

 Tutte le distinzioni che sembrano oggi così importanti 
   – francesi e tedeschi, cristiani e musulmani, bianchi
       e neri – sono invenzioni davvero molto recenti, 
             e non hanno una grande influenza
                           sull’evoluzione umana. 

Perciò appartengono tutti 
alla stessa specie. 

50.000 anni fa non esistevano né francesi
né tedeschi, né cristiani né musulmani.

E neppure i bianchi e i neri!
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Oggi, un tedesco cristiano
bianco può avere una relazione 

sessuale con una francese 
musulmana nera e generare 
figli che trasmetteranno 

i loro codici genetici combinati
alle generazioni future.  

Noi siamo l’unica specie
umana rimasta del genere 

Homo. Ma una volta ne 
esistevano molte altre, come 
il pigmeo Homo floresiensis. 
Il suo nome significa “Uomo 

dell’isola di Flores”. 

Può essere che ci siano  
state relazioni sessuali 
tra Homo sapiens
e Homo floresiensis, 
ma è improbabile che  
una progenie fertile 
abbia visto la luce… 

Dunque,
noi organizziamo

gli animali in specie
e generi…

Tutti i membri di una particolare famiglia
possono far risalire la loro stirpe fino alla matriarca

o al patriarca fondatori.

… e raggruppiamo i generi in famiglie.

Per esempio, il gatto domestico e il leone hanno un antenato
felino comune – il Proailurus – che visse circa 25 milioni di anni fa.

Anche gli uomini appartengono a una famiglia:
la famiglia delle grandi scimmie.

Pochi secoli fa, la
nostra professoressa
sarebbe stata arsa
sul rogo per averlo
detto. questo libro

avrebbe fatto
la stessa fine.

 Gli uomini appartengono alla famiglia delle grandi   
   scimmie… 

uomo scimpanzé gorilla orango

la famiglia
dei gatti

la famiglia
dei cani

la famiglia
degli elefanti
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Il fatto che gli uomini appartengono a una 
famiglia è stato uno dei grandi segreti della 
storia. A lungo, Homo sapiens ha preferito credersi 
diverso dagli altri animali. Un orfano senza 
famiglia, fratelli, sorelle, cugini. 

e soprattutto
senza genitori. 

Ma che ci piaccia o no, noi abbiamo una grande – e rumorosa – famiglia.

I nostri parenti più prossimi sono gli scimpanzé. Questo 
potrebbe essere quello che accadde 6 milioni di anni fa.

Che bel cucciolo
che hai…

questa è la nostra
bisnonna

…

Una è l’antenata
di tutti

gli scimpanzé.

6 milioni di anni fa questa scimmia femmina ha avuto due
    figlie. 

stagione
1
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