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Le ultime scoperte scientifiche ci forniscono numerosi identikit, sia della nostra specie che di 
quelle a noi affini. Sono identikit composti da tante tessere, molto dettagliate. In questo libro 
gli autori hanno tentato di metterle insieme e di capire quali fisionomie emergono da una 
visione a distanza. Ne è scaturita una narrazione che rifugge dalla natura antropocentrica che 
oggi caratterizza il discorso sulle nostre origini e sul nostro ruolo nel mondo. Siamo un animale 
molto speciale. Questo è vero. Ma cosa ci dicono i fatti accertati sul senso di questa diversità? 
E come mai siamo diventati tanto diversi, a un certo punto, fino a renderci, unici sopravvissuti 
del genere Homo, la specie più invasiva del pianeta? 
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