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Questo è il romanzo avventuroso dell’evoluzione umana. Una storia che nessuno scrittore 
avrebbe immaginato così sorprendente. Le ultime scoperte scientifiche hanno infatti rivoluzio-
nato le nostre idee sulla storia naturale di Homo sapiens. Facendo dialogare biologia evoluzio-
nistica, paleoantropologia, genetica ed ecologia in una sorta di avvincente biografia familiare, 
Telmo Pievani va alla scoperta della molteplicità delle specie umane vissute negli ultimi sei mi-
lioni di anni e della complessità del popolamento sulla Terra, nella convinzione che non si possa 
comprendere a pieno il significato dei processi di globalizzazione contemporanei senza una loro 
collocazione nel tempo profondo della planetarizzazione della nostra specie. Per capire da dove 
veniamo e, forse, dove andiamo, in un libro in cui scienza e scrittura letteraria si mescolano fin 
dalla prima pagina. 
 
Telmo Pievani, ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Pado-
va, dove ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche. Filosofo della 
scienza, evoluzionista e saggista, autore di più di duecento pubblicazioni scientifiche e di saggi 
divulgativi di successo tradotti in diverse lingue, fa parte del board di importanti riviste e socie-
tà scientifiche nazionali e internazionali. Direttore del portale Pikaia, curatore di grandi mostre 
scientifiche, collabora con il «Corriere della Sera», «Le Scienze» e «Micromega». 
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