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I Neanderthal sono un buon modo per raccontare la scienza delle nostre origini e i suoi formidabili 
progressi. Ne abbiamo bisogno ancora di più oggi, noi esseri umani dell’Antropocene, con tutte 
le sfide che dobbiamo affrontare. 
«Sono seduto su un grande masso di fronte al mare. Alle mie spalle la grotta del Monte Circeo 
frequentata dai Neanderthal». Con queste parole ha inizio un sogno: un incontro immaginario 
tra un paleoantropologo e l’ultimo dei Neanderthal. I due condividono le competenze di oggi e 
le esperienze vissute nel tempo profondo. Dialogano così sull’origine, sulle caratteristiche e sui 
comportamenti dei Neanderthal, come pure sul loro destino. Ne deriva l’affascinante narrazione 
di una specie simile alla nostra, ma anche profondamente diversa da noi, con la quale ci siamo 
confrontati dopo centinaia di millenni di separazione evolutiva. Non solo, però: la vicinanza ge-
netica ha reso possibili incroci che hanno lasciato tracce durature in tutti noi. I Neanderthal sono 
ancora qui. 
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