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… siamo i padroni (incontrollati) del pianeta, ma dentro di noi c’è sempre quel bipede barcol-
lante che, intorno a 2 milioni di anni fa, iniziò a sviluppare un cervello abnorme e poi, circa 200 
mila anni or sono, divenne Homo sapiens e si diffuse ovunque … 
 
Pillole di evoluzione umana. Da prendere una alla volta o anche tutte insieme. Per aiutarci a 
comprendere meglio noi stessi e il posto dell’uomo nella natura. Da Lucy ai Neanderthal, dal-
l’enigmatico Homo naledi a Ötzi: attraverso una serie di istantanee scattate nel panorama della 
paleoantropologia degli ultimi anni, con la piacevole e sapiente guida di un noto scienziato-
divulgatore, conosceremo i nostri parenti estinti e i tanti antenati che abbiamo nel tempo pro-
fondo. Un puzzle complesso e avvincente le cui tessere sono come pagine strappate di un libro 
da restaurare, quello della nostra preistoria. 
 
Giorgio Manzi è professore ordinario di Antropologia alla Sapienza - Università di Roma, dove 
insegna Paleoantropologia, Ecologia umana e storia naturale dei primati e dove è anche diret-
tore del Museo di Antropologia G. Sergi e del Polo museale Sapienza. Per il Mulino ha pubblica-
to Homo sapiens (2006), L’evoluzione umana (2007), Uomini e ambienti (con A. Vienna, 
2009), Scimmie (con J. Rizzo, 2011) e Il grande racconto dell’evoluzione umana (2013). 
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