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A Pam,
per la tranquillità, l’amore e la comprensione
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Gli dei le offrirono un vaso in cui ognuno aveva inserito qualcosa di pericolo-
so e le dissero di non aprirlo. Poi la mandarono da Epimeteo, che la accolse 
con gioia malgrado il fratello Prometeo l’avesse avvisato di non accettare nul-
la da Zeus. Epimeteo però accettò e, più tardi, quando quel dono insidioso, 
una donna, fu suo, si rese conto che avrebbe fatto meglio ad ascoltare il saggio 
consiglio del fratello. Perché Pandora, come tutte le donne, era pervasa da 
una vivace curiosità. Doveva sapere ad ogni costo che cosa contenesse quel 
vaso. Un giorno ne sollevò il coperchio e innumerevoli furono i flagelli, i 
dolori e i mali che si diffusero tra tutto il genere umano. In preda al terrore 
Pandora lo richiuse, ma ormai era troppo tardi. Tuttavia, tra i numerosi 
mali che il vaso aveva ospitato c’era anche qualcosa di buono, la speranza: 
ancora oggi l’unico conforto dell’umanità di fronte alle sventure. 

Il mito di Pandora narrato da Edith Hamilton
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Premessa

A onor del vero dal punto di vista materiale le società occidentali stanno mol-
to meglio oggi rispetto a quarant’anni fa, ma allora perché in giro ci sono così 
tanti crimini, atti vandalici e graffiti? Perché i tassi di divorzio sono tanto 
alti? Perché assistiamo al declino dell’impegno civico e della fiducia? Perché 
l’obesità e la depressione hanno raggiunto proporzioni epidemiche, anche tra 
i bambini? Perché la gente considera quella in cui viviamo l’età dell’ansia? 
Perché gli studi condotti nella maggior parte dei paesi sviluppati indicano che 
la gente sta diventando sempre più infelice? 
Richard Tomkins, “Financial Times”, 17 ottobre 2003

Al momento mi trovo a 11 000 metri di altezza sopra il mar Arabico, 
sto sorseggiando un bicchiere di vino e scrivendo sul mio portatile. 
Un aereo mi sta riportando a casa da Mumbai, in India, dove ho 
tenuto una conferenza al Festival della Scienza e della Tecnologia 
organizzato dall’Istituto Indiano di Tecnologia. Ho trascorso più 
tempo in volo per andare e tornare di quanto sia stato a terra e il 
cambio di fuso orario di dieci ore e mezzo mi ha un po’ disorientato 
mentre mi trovavo là. Tuttavia l’India resta uno dei miei paesi pre-
feriti e di certo merita un lungo weekend con annesso jet lag mentre 
si rimbalza da una parte all’altra del mondo.

Gli studenti dell’istituto che mi ha invitato volevano sentirmi 
parlare del mio lavoro sulla genetica e sulle migrazioni umane, un 
tema a cui mi sono dedicato per buona parte degli ultimi vent’anni. 
Il lavoro che i miei collaboratori e io abbiamo svolto ha dimostrato 
in modo inequivocabile che tutti gli esseri umani hanno una co-
mune e recente origine africana risalente a 200 000 anni fa. I nostri 
dati indicano anche che abbiamo incominciato a uscire dall’Africa 
e a popolare il resto del mondo soltanto negli ultimi 60 000 anni. 
Ho impiegato un’ora per illustrare alcuni dei nuovi dati raccolti sul 
campo spiegando le più recenti scoperte non ancora pubblicate e 
ricostruendo nel complesso la storia genetica della nostra specie. Alla 
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fine, come faccio di solito dopo queste conferenze, ho chiesto se 
c’erano domande. Ce n’erano eccome e spaziavano da quesiti ge-
nerici fino a questioni tecniche sui metodi di laboratorio usati per 
analizzare il DNA umano. L’ultima domanda mi era già stata posta 
molte altre volte e certamente mi verrà proposta ancora in futuro: a 
che cosa serve in termini più generali il mio tipo di lavoro?

Credo che lo studio di dettagli tanto antichi della lontana storia 
umana possa effettivamente sembrare qualcosa di misterioso, anche 
se a me è sempre parso affascinante. Con i campioni giusti e un’in-
farinatura di statistica è possibile ricostruire nei particolari il modo in 
cui la nostra specie si è diffusa nel globo. «Ma perché i vostri studi 
sono tanto importanti?» ha chiesto lo studente. Ho incominciato a 
rispondere da scienziato, spiegando l’importanza della ricerca di base, 
che non ha particolari applicazioni pratiche. I governi finanziano 
questo tipo di studi in molti campi, ho detto, perché è possibile che 
qualche nuova scoperta possa rivelarsi alla fine molto importante an-
che in ambiti assai più pratici, come la medicina per esempio. Inoltre 
ciò che ci permette di definirci specie è la nostra complessa cultura, 
e un’indagine scientifica come la mia di per sé svolge un ruolo as-
sai rilevante nella ricerca del nostro posto nel mondo. Immaginate 
di incontrare un essere intelligente proveniente da un altro pianeta: 
in questo incontro tanto auspicabile dovremmo spiegare particolari 
pratici come il funzionamento delle più recenti console per video-
giochi o ci dovremmo concentrare su quello che siamo, noi e loro, 
due specie altamente evolute, e su quanto ci ha portato nel nostro 
stato attuale? Abbiamo bisogno di conoscere la nostra storia per ca-
pire chi siamo e per immaginare dove potremmo andare. «L’histoire 
est un gran présent, et pas seulement un passé», come scriveva il 
filosofo francese Alain: la storia è una grandiosa rappresentazione del 
presente e non semplicemente qualcosa che riguarda il passato.

Ma c’è un altro motivo per cui questo tipo di informazioni è 
importante, ho spiegato. Oggi viviamo in un mondo altamente glo-
balizzato, in cui la gente entra in contatto con persone che appena 
un secolo fa non avrebbe mai avuto occasione di incontrare. Gli 
africani si mescolano agli europei, agli asiatici e ai nativi americani 
per dare corpo a un mélange che non ha precedenti nella storia uma-
na. Se a una simile esposizione sommate le differenze linguistiche e 
culturali potete ottenere una ricetta potenzialmente esplosiva. Noi 
siamo perfettamente in sintonia con tali differenze, grazie alle quali 
possiamo definire come consideriamo noi stessi. Una lezione che 
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XIIIPremessa

deriva dal nostro studio genetico, tuttavia, ci racconta quanto tali 
differenze siano insignificanti: appena sotto la superficie, infatti, a li-
vello del DNA, siamo quasi identici. La ricaduta più ampia del nostro 
lavoro, ho spiegato, consiste nel fatto che dovremmo davvero inco-
minciare a considerare superati i caratteri superficiali che ci divido-
no, per imparare a riconoscere che siamo tutti parte di una famiglia 
umana allargata. Quando riusciremo a considerarci tutti connessi a 
livello genetico, saremo anche in grado di superare alcuni dei nostri 
pregiudizi.

Questo tema sembrava avere una particolare importanza per il 
mio uditorio, al cui interno molti erano stati di recente testimoni 
del brutale attacco terroristico in cui alcuni militanti islamici prove-
nienti dal Pakistan avevano lanciato bombe e sparato in varie località 
a sud di Mumbai, prendendo il controllo di due alberghi storici, il 
Taj e l’Oberoi. In soli quattro giorni i terroristi avevano ucciso 164 
innocenti (mentre i morti tra i militanti erano stati appena 9). L’im-
patto di questo episodio sulla società indiana era stato come quello 
dell’11 settembre su quella statunitense, anche se, per fortuna, il nu-
mero dei morti era risultato alla fine inferiore. Ci saremmo potuti 
aspettare una reazione infuriata, un desiderio diffuso di vendetta e 
l’uso di questo attacco come una scusa per nuove violenze. La rea-
zione dell’India, invece, per quanto ho potuto accertare parlando 
con l’ospite che mi ha accolto alla conferenza, non è stata eccessiva-
mente avvelenata da emozioni negative. «Ci ha uniti tutti, tutta l’In-
dia» mi ha spiegato, mentre ci districavamo nel traffico di Mumbai 
la notte in cui sono arrivato.

I particolari di questo incontro e la citazione di Richard Tomkins 
che ho scelto di porre in apertura esplicitano il tema di questo libro. 
Durante la mia carriera di genetista e antropologo ho avuto la for-
tuna di lavorare con molte persone in tutto il mondo, dai politici 
più autorevoli a capo delle maggiori istituzioni fino ai cacciatori-
raccoglitori tribali che cercano di sopravvivere in località remote 
e selvagge. Ciò che mi colpisce ogni volta, e sempre di più, è il 
profondo cambiamento in atto oggi nel mondo, a prescindere da 
dove si viva. Alcuni mutamenti sono positivi, come la complessiva 
riduzione della povertà, di cui ho potuto rendermi conto durante 
la mia vita, e il calo delle nascite nei paesi in via di sviluppo. Altri 
eventi, come l’11 settembre e il terrorismo a Mumbai, non sono 
ovviamente altrettanto positivi. Ovunque la gente ha la sensazione 
che il mondo sia in continuo cambiamento, e pensa che ci troviamo 
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sull’orlo di una transizione storica. Il mondo, per lo meno così ci 
appare, è destinato a cambiare profondamente nell’arco di poche 
generazioni. Il tasso di innovazione tecnologica accelera sempre di 
più e ci travolge tutti. Pensate alle cose ormai indispensabili alla vo-
stra vita quotidiana e di cui avete imparato l’uso soltanto nell’ulti-
mo decennio o poco più. Le prime innovazioni che mi vengono in 
mente sono le e-mail, Google, l’instant messaging, i telefoni cellulari, 
ma ci sono anche le automobili ibride, la raccolta differenziata e i 
social network come Facebook. Tutti questi elementi hanno avuto 
un’ampia diffusione soltanto a partire dalla metà degli anni Novanta 
del Novecento, tuttavia oggi non potremmo neppure immaginare 
di vivere senza. Ipotizzare come sarà il mondo alla fine del XXI seco-
lo è perciò quasi impossibile.

Gli straordinari progressi tecnologici, però, sono stati accompa-
gnati anche da una grande quantità di effetti collaterali. L’incremen-
to senza precedenti delle malattie croniche nelle società occidenta-
lizzate è forse l’esempio più ovvio. Ho usato volutamente il termine 
“occidentalizzate” e non “occidentali” a causa della crescente inci-
denza di disturbi cardiaci, diabete e della classica obesità nei paesi 
emergenti, soprattutto in luoghi come l’India e la Cina. Via via che 
queste società diventano più simili alla nostra, acquisiscono anche le 
nostre caratteristiche peggiori. In questi paesi sono in aumento an-
che disturbi psicologici come la depressione e l’ansia e oggi i farmaci 
per curare queste malattie sono quelli più comunemente prescritti 
negli Stati Uniti. Proprio questa inesorabile marcia verso peggio-
ri condizioni di salute mi ha spinto, per cominciare, a chiedermi 
perché ci troviamo in questa situazione. Esiste forse una fatale di-
sarmonia tra la cultura occidentale e la nostra biologia a causa della 
quale tendiamo ad ammalarci sempre di più? E, se davvero questa 
disarmonia esiste, come ha fatto la nostra attuale cultura a diventare 
dominante? Certamente noi siamo padroni del nostro destino e pro-
duciamo la cultura a noi più adatta, ma non potrebbe invece essere 
la cultura a guidare i nostri passi?

Per rispondere a questa domanda ho avuto bisogno di molto 
tempo, con grande dispiacere dei miei editori, davvero pazienti, 
della Random House e della Penguin. Ho dovuto infatti compiere 
una ricerca globale alla scoperta delle similitudini tra quanto è acca-
duto migliaia di anni fa e ciò che accade ora, alle soglie di un altro 
probabile cambiamento cruciale nella nostra evoluzione. Mentre 
svolgevo ricerche per il mio primo libro, Il lungo viaggio dell’uomo, 
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sono rimasto colpito dagli effetti che la nascita dell’agricoltura ha 
avuto sugli esseri umani 10 000 anni fa in Medio Oriente. Così ho 
scoperto, come vedrete nel Capitolo 1, che i primi agricoltori era-
no davvero meno sani dei cacciatori-raccoglitori delle popolazioni 
vicine. Come si spiega la clamorosa “vittoria” degli agricoltori, a 
causa della quale oggi praticamente nessuno adotta ancora lo stile 
di vita dei cacciatori-raccoglitori? Ho così cercato di scavare nella 
documentazione “archeologica” attuale per individuare le forze che 
hanno messo in moto la transizione verso l’economia agricola e per 
capire come questa scelta abbia generato il complesso mondo in cui 
viviamo oggi. Se Il lungo viaggio dell’uomo analizzava il modo in cui 
gli esseri umani hanno popolato il pianeta, questo nuovo libro esa-
mina come ci siamo adattati, in termini psicologici e biologici, a vi-
vere nel mondo in una fase di straordinario cambiamento. I due libri 
rappresentano i due estremi di un’ampia ricostruzione della storia 
umana, dai primi giorni della nostra specie fino al XXI secolo in cui 
ci siamo appena buttati a capofitto.

Aveva ragione Stewart Brand, quando parafrasò l’incipit di Ed-
mund Leach al primo Whole Earth Catalog del 1968: «Noi siamo 
come dei; ed è tempo che diventiamo bravi a farlo». La più grande 
rivoluzione degli ultimi 50 000 anni della storia umana non è rap-
presentata da internet, o dalla Rivoluzione industriale nata dai semi 
dell’Illuminismo, né dallo sviluppo di nuove modalità per spostarsi 
da una parte all’altra del globo. La vera rivoluzione è stata la scelta 
di poche persone in diverse località del mondo che hanno deciso 
di smettere di raccogliere cibo e di sottostare ai limiti imposti dal-
la natura, incominciando invece a produrre il proprio nutrimento. 
Quella scelta per la nostra specie ha avuto conseguenze di portata 
più vasta di qualsiasi altra, e ha messo in moto tutti gli eventi che 
esamineremo nei capitoli di questo libro. Tuttavia, oltre al potere 
che abbiamo acquisito in virtù di tali cambiamenti, sarebbe altresì 
opportuno apprendere anche un po’ di umiltà. 

Nel mondo attuale, piccoli gruppi di terroristi possono infliggere 
danni durevoli alla psiche di nazioni intere, decisioni apparentemen-
te semplici possono influenzare l’ereditarietà biologica delle gene-
razioni di un lontano futuro e, come risultato delle nostre azioni, 
probabilmente si estinguerà un numero di specie maggiore di quan-
to sia mai accaduto negli ultimi 60 milioni di anni: è giunto quindi 
il tempo di riflettere, e di capire che grandi desideri portano a grandi 
conseguenze.
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