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Sì, tutti i vantaggi di starsene seduto quando dovrebbe muoversi,  
e condurre una vita di piaceri oziosi,  

e figurarsi straordinariamente esperto nel giustificarla.
Jane Austen, Emma1





Per la mia Charming Siân
(da un ragazzaccio insolente)
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Introduzione

Che ne sarà di noi?

Guai al terren! Ch’in preda ai mal si diede,
U’ cresce l’abbondanza, e l’uomo scade.
Oliver Goldsmith, Il villaggio abbandonato1

Non esiste propriamente storia, ma solo biografia.
Ralph Waldo Emerson

Se pensate di sapere chi siete, ripensateci.
Il DNA, il codice che dà istruzioni all’insieme di amminoacidi e 

proteine giusti, nel momento, nell’ordine e nel posto giusto 10.000 
miliardi di volte, dandovi un corpo, non somiglia a uno script in-
formatico. Il codice non è perfetto, né affidabile o definitivo. Le se-
quenze di DNA sono molto più simili a un dialogo teatrale. Possono 
seguire un copione, ma il risultato dipende dal contesto ambientale 
in cui le istruzioni vengono eseguite. Le numerose versioni di Romeo 
e Giulietta differiscono per qualità e interpretazione, passando dal-
le produzioni più elaborate della Royal Shakespeare Company fino 
alle recite nelle scuole elementari.

Il codice genetico del DNA è un po’ così. Tranne rare eccezioni, 
tutti abbiamo il nostro copione, ma il modo in cui il testo viene inter-
pretato varia considerevolmente a seconda del periodo e del luogo.

Il corpo non è soltanto espressione di un codice. Pensiamo di es-
sere il prodotto esclusivo dei nostri geni, ma in realtà il nostro corpo 
ha bisogno di un ambiente per prendere forma. Perché un particolare 
corpo funzioni bene occorre un contesto appropriato, infatti quando 
tra corpo e ambiente si verificano un attrito o una qualche tensione 
possono prodursi disagio, patologia, malattia ed elevata morbilità. 
Un codice genetico mal combinato con l’ambiente circostante cau-
sa problemi all’ospite. Gli organi estremamente adattati, come le 
branchie di un pesce, risultano inutili nel contesto sbagliato. Il DNA 
nell’ambiente sbagliato deve controbilanciare in qualche modo, op-
pure capitolare. E ora che come specie siamo arrivati a un punto 
della nostra evoluzione in cui abbiamo già modificato molto il mon-
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do intorno a noi, dalle caratteristiche fisiche al modo di interagire 
con esso, tutti questi cambiamenti si stanno esprimendo con loquace 
verbosità nel nostro corpo, dentro e fuori.

Per come lavora il DNA, tutti siamo diversi e tutti siamo uguali: 
inequivocabilmente umani, ma con una varietà infinita di strutture e 
forme. Ognuno di noi è un esperimento genetico complesso, un tiro 
di dadi casuale che si spera funzioni nell’ambito in cui verremo al 
mondo. Dato, però, che come si è detto l’ambiente agisce sull’espres-
sione del DNA, possiamo stare certi che oggi non siamo la stessa per-
sona che saremmo stati, con lo stesso DNA, 1000, 20.000 o 100.000 
anni fa. La nostra altezza sarebbe diversa, così come il nostro peso, 
il viso e la vista. Inoltre, sarebbe stato pressoché impossibile avere 
unghie incarnite, piede d’atleta, asma, riniti stagionali o croniche, 
acufene, acne, dolore lombare, steatosi epatica, malattie infiammato-
rie croniche intestinali, miopia, osteoporosi, disturbi del sonno, dia-
bete, depressione, pressione alta o bassa, artrite reumatoide, attacchi 
di panico, tubercolosi, morbo di Crohn, micosi, malaria, disturbo 
da deficit di attenzione e iperattività, eczema, carie, malocclusioni 
dentali, fobia sociale, lesione da sforzo ripetuto, broncopneumopatia 
cronica ostruttiva e molti tipi di cancro. Questo è ciò che l’ambiente 
ha fatto e continua a farci.

Tuttavia, la vita moderna ha i suoi vantaggi: nel centro di una 
metropoli affollata è significativamente meno probabile essere sbra-
nati da un dinosauro, per esempio.

Il nostro corpo è più antico di noi

Gli esseri umani sono un po’ come mattoncini da costruzione, a 
dire il vero tutti gli esseri viventi lo sono. Gli amminoacidi, i matton-
cini della vita, sono minuscoli composti organici assemblati insieme 
per formare milioni di tipi diversi di proteine. Dalle proteine si passa 
alle cellule e da queste ai tessuti. I tessuti formano gli organi e un 
insieme di organi costituisce un organismo. Che sia una foglia d’erba 
o un albero di betulla, una stella marina, un cefalopode, un dilofo-
sauro o un essere umano, il meccanismo è lo stesso.

Ecco perché la storia del corpo umano è molto lunga e alcune 
delle nostre parti anatomiche esistevano già prima di noi, addirittura 
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centinaia di milioni di anni prima. Tuttavia la prima specie identifi-
cabile come umana incominciò a camminare sul nostro pianeta circa 
2 milioni di anni fa e da allora altre specie umane sono comparse, 
scomparse o confluite le une nelle altre. Homo sapiens, a quanto 
pare, è stata l’unica specie (tra le tante) a dimostrarsi sufficientemen-
te adattabile per sopravvivere ai drastici cambiamenti climatici del 
Pleistocene e dell’Olocene. Come ce la caveremo nell’Antropocene 
stiamo ancora cercando di capirlo, meglio comunque preoccuparsi 
di una specie il cui nome scientifico deriva dalla parola latina che 
vuol dire “saggio”. Secondo alcuni, il termine corretto per designare 
gli esseri umani moderni, presumibilmente più intelligenti e tecnica-
mente più capaci dei loro predecessori, dovrebbe essere Homo sa-
piens sapiens: così saggio da meritare il bis.

Gli esseri umani anatomicamente moderni (per lo più simili a 
noi) sono comparsi a metà del Paleolitico; il più antico fossile è stato 
rinvenuto in Marocco nel 2017 e risale a 300.000 anni fa. Nono-
stante nei neandertal sia stato riscontrato un tipo di comportamento 
simbolico in grado di dimostrare l’esistenza di impulsi creativi, è a 
Homo sapiens che viene attribuita la capacità ulteriore di pianificare 
ed elaborare pensieri astratti (malgrado stia aumentando il numero 
di prove a sostegno della presenza di queste attitudini anche nei ne-
andertal).

La storia della comparsa di queste specie e sottospecie è quella di 
un’evoluzione per selezione naturale, in cui una mutazione casuale 
può aumentare (o ridurre) la probabilità che l’organismo sopravviva 
e si riproduca in un dato ambiente. Le rivoluzioni e i processi che ci 
interessano qui non sono evolutivi, ma culturali. Da simili rivolu-
zioni culturali ne derivano infatti di anatomiche. E nelle rivoluzioni 
anatomiche il nostro corpo subisce un certo numero o una serie di 
cambiamenti che determinano l’alterazione di una caratteristica o 
di un processo in risposta all’ambiente che abbiamo intorno e alle 
modalità di lavoro.

In questo libro si parlerà di rivoluzioni culturali o punti di svolta 
fondamentali nel nostro sviluppo che in alcuni casi hanno richiesto 
migliaia di anni per completarsi, in altri appena qualche decennio.

Il primo punto di svolta fu la lentissima Rivoluzione agricola 
(o neolitica) che risale all’incirca a 10-12.000 anni fa e durante la 
quale gli esseri umani passarono dall’essere cacciatori-raccoglitori 
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nomadi ad agricoltori stanziali. Questa Rivoluzione agricola (vedi 
pagina 55) non va confusa con altre che portano lo stesso nome, 
riferendosi infatti alla transizione, durata migliaia di anni, dallo stile 
di vita dei cacciatori-raccoglitori a quello agricolo e stanziale oggi 
diffuso in culture e paesi di tutto il mondo. La transizione demo-
grafica che la accompagnò fu molto più vasta e non si limitò al solo 
sviluppo delle tecniche di allevamento e di produzione di alimenti. I 
cacciatori-raccoglitori divennero una specie sedentaria e si stanzia-
rono in villaggi e piccole città, con tutte le conseguenze per l’ambien-
te legate alla produzione di cibo, per esempio dovute all’irrigazione 
e perfino alla deforestazione. È questo il momento in cui assistiamo 
all’invenzione di una cosa tanto ovvia che non pensavamo ci fosse 
bisogno di inventarla: l’immagazzinamento di provviste.

L’immagazzinamento diventa necessario soltanto quando una so-
cietà arriva ad acquistare e produrre più di quanto le serve, proble-
ma mai incontrato prima dal genere Homo. Per cominciare Homo 
dovette inventare una cosa semplicissima: il vaso. In seguito divenne 
necessario stivare questi vasi su scaffali e questi dentro ripostigli e 
così via. Andando avanti di qualche migliaio di anni si è arrivati ai 
magazzini di stoccaggio pieni di luci alla periferia delle nostre città 
grandi e piccole. In questi posti accumuliamo le nostre cose che non 
sappiamo dove mettere, in quanto il piacere di acquistare supera 
quello di possedere.

Il successivo punto di svolta, che potremmo chiamare Rivolu-
zione metropolitana (o urbana), coincide con il trasferimento dalla 
campagna e dai villaggi alla città. Questa ha segnato un secondo 
importante momento nel nostro ingresso nell’Antropocene e nello 
sviluppo del corpo umano. Dalla nostra prospettiva sembra una sto-
ria lunga, ma questa fase di cambiamento è stata molto più breve 
della Rivoluzione agricola.

Se il corpo nato con la Rivoluzione agricola è una versione 2.0 
dell’essere umano, quello metropolitano è la versione 2.1. Città come 
Damasco e Aleppo in Siria, Gerico in Cisgiordania, Atene e Argo in 
Grecia o Plovdiv in Bulgaria conservano tracce di insediamenti che 
risalgono fino a 11.000 anni fa, quando lì non sorgevano ancora 
delle città. Si pensa che l’antica Ur in Mesopotamia avesse una po-
polazione di circa 65.000 abitanti al suo apice, circa 4000 anni fa. 
Probabilmente l’unica città che avremmo riconosciuto come tale. A 
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quel tempo si calcola che la popolazione umana fosse compresa tra 
27 e 72 milioni di individui, perciò erano meno gli abitanti delle città 
rispetto a quelli delle comunità rurali. Dopo qualche migliaio di anni 
la storia cambia radicalmente.

Il momento critico arriva nel 1851.
A metà del diciannovesimo secolo Londra era la capitale del 

mondo. L’impero britannico stava per raggiungere il suo apice e 
la metropoli era il centro culturale e commerciale di tutto questo, 
mentre le nuove città del nord stavano diventando i motori che ali-
mentavano manifattura ed esportazione. Oggi Londra ha circa 8,7 
milioni di abitanti, nel 1851 aveva già superato i 2 milioni. Questo 
però non significa che la densità della popolazione fosse diversa, poi-
ché la differenza numerica è in larga misura dovuta alla dispersione 
geografica di Londra nel diciannovesimo e nel ventesimo secolo. Più 
persone si sono distribuite su un territorio più vasto.

Nel corso del diciannovesimo secolo la popolazione di Londra 
crebbe rapidamente, passando da 2,2 milioni nel 1841 ai 4,8 milioni 
di abitanti del 1881: più del doppio. Anche se un incremento simile 
può sembrarci normale, ciò che accadde in quei quarant’anni è parte 
di una storia più vasta e significativa che è coincisa con un cambia-
mento nel nostro rapporto con il paesaggio, l’ambiente, le malattie, 
la loro diffusione e tutto il resto.

Nel censimento del 1841 la popolazione urbana corrispondeva 
al 48,3 per cento degli abitanti del paese. Ma nel 1851, con il censi-
mento successivo, la proporzione era cambiata: la popolazione delle 
città aveva infatti compiuto un balzo raggiungendo il 54 per cento. 
Il significato di questo scatto è difficile da sottovalutare. Non si co-
noscono esempi precedenti in cui la popolazione rurale di un paese 
sia stata decisamente superata da quella urbana o metropolitana. E 
la tendenza continuò: nel 1891 le persone che vivevano in città rap-
presentavano oltre il 75 per cento della popolazione del paese. Per 
tutto il diciannovesimo secolo le popolazioni urbane aumentarono 
del 20 per cento e più ogni dieci anni.

Il picco successivo nella storia umana coincise, naturalmente, con 
la Rivoluzione industriale (vedi pagina 127), quando siamo passati 
dall’impiego di metodi di produzione manuale alla scoperta di quelli 
meccanici. Il corpo umano industriale è un nuovo tipo di uomo, la 
versione 3.0.
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Le invenzioni proliferarono nell’ambiente incandescente delle 
fonderie: nuove tecnologie come la forza vapore, la fabbricazione 
di tessuti e carta, la produzione di cemento e calcestruzzo, l’illumi-
nazione a gas, l’estrazione mineraria, le ferrovie e altre modalità di 
trasporto uscirono tutte dalle fiamme. La Rivoluzione industriale 
rappresentò la ragione per cui i lavoratori si trasferirono dalla cam-
pagna alla città nel diciannovesimo secolo e il suo impatto si fece 
sentire ovunque.

L’innovazione spiccò il volo con la stessa velocità con cui la 
popolazione mondiale crebbe. Nel 1750 si era stimato che questa 
dovesse raggiungere i 700 milioni, oggi siamo arrivati a 7 miliar-
di e la crescita continua ad accelerare, un po’ come la tecnologia. 
Attualmente bastano quattro giorni e mezzo perché la popolazione 
mondiale aumenti di un altro milione di persone e si calcola che rag-
giungerà gli 8 miliardi entro il prossimo decennio. Le stime variano, 
ma più o meno il 10 per cento di tutti gli esseri umani mai esistiti sta 
vivendo oggi.

Fondamentalmente la popolazione cresce perché il tasso di nata-
lità supera quello di mortalità, inoltre i progressi nelle cure mediche 
(in particolare, quelle rivolte ai neonati) fa aumentare, a sua volta, 
l’aspettativa di vita. Oggi possiamo davvero assistere all’ascesa di 
una selezione non naturale. Con il miglioramento dei metodi di cura 
e delle tecnologie sanitarie, con una più ampia varietà e abbondanza 
di cibo e una consapevolezza maggiore a proposito degli stili di vita 
corretti, il tasso di mortalità infantile (e dei genitori) è precipitato, 
perfino nei paesi in via di sviluppo. Nei dodici mesi compresi tra giu-
gno 2016 e giugno 2017 la popolazione nel Regno Unito è cresciuta 
più in fretta di quanto abbia fatto nel 1947, l’anno del baby boom 
che era seguito alla guerra. La ragione di questa crescita recente? 
Anche se è un po’ inquietante pensarlo, non ce n’è nessuna partico-
lare oltre al fatto che le nascite hanno decisamente superato le morti, 
con ritmi mai visti prima.

L’impatto della Rivoluzione industriale sul corpo umano fu dav-
vero notevole. Una grande varietà di tipi di lavoro esisteva già prima 
e non voglio darne certo una visione romantica: molte erano occupa-
zioni dure, sgradevoli e pericolose, ma per lo meno richiedevano una 
altrettanto ampia varietà di movimenti del corpo. Friedrich Engels, 
che studiò le classi operaie di Manchester a metà del diciannovesimo 
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secolo, scrisse a proposito delle persone che avevano lavorato la ter-
ra nel secolo precedente che erano state piuttosto fortunate infatti: 
«vegetavano abbastanza comodamente e conducevano una vita dab-
bene e tranquilla in tutta devozione e rispettabilità; la loro posizione 
materiale era di gran lunga migliore di quella dei loro successori»2.

Con il passaggio dal lavoro esclusivamente manuale a quello 
meccanico, in particolare nella prima metà del diciannovesimo se-
colo, la varietà di movimenti del corpo compiuti dai manovali (o 
hands, come venivano chiamati) diminuì in modo significativo. Il 
lavoro manuale di questi operai divenne sempre più specifico e, alla 
fine, raggiunse un livello di raffinamento paragonabile a quello dei 
carboidrati in una fetta di pane, burro e zucchero.

Nel diciannovesimo secolo crebbe la preoccupazione per il nume-
ro di incidenti e le gravi invalidità provocate dalle nuove modalità di 
lavoro. Una valanga di leggi venne approvata per proteggere le classi 
lavoratrici (inclusi i bambini) dagli abusi dei datori di lavoro, ampia-
mente documentati. E la prova esibita era spesso rappresentata dai 
corpi martoriati dei poveri operai che non potevano più guadagnarsi 
da vivere dopo essersi feriti o essere diventati invalidi mentre lavo-
ravano o per avere cronicizzato movimenti inappropriati (giravano 
storie strazianti di operai con la pelle strappata dai macchinari o che 
avevano perso la vista o erano sfigurati e con gli arti amputati).

Eppure nei cent’anni che seguirono queste nuove pratiche lavo-
rative vennero ulteriormente rifinite, raggiungendo una diffusione 
quasi inimmaginabile. Per tutto il diciannovesimo secolo nelle cit-
tà spuntarono comignoli sbuffanti fumo nero, che divennero presto 
una caratteristica distintiva del paesaggio urbano che annunciava 
ovunque l’adozione di queste nuove modalità di lavoro.

Qualcosa di simile caratterizza anche il paesaggio urbano del 
ventunesimo secolo: i palazzi di uffici. Questi nuovi edifici prean-
nunciano la versione 4.0 del corpo umano e rappresentano un ulte-
riore perfezionamento delle pratiche lavorative. Indubbiamente più 
sicuri rispetto alle fabbriche che li hanno preceduti, i palazzi di uffici 
con le loro porte a vetro, i tubi al neon e i tappeti antimacchia na-
scondono forse il contributo più significativo all’emergere del corpo 
umano antropocenico.
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Questa seconda fase della Rivoluzione industriale non è malsana 
quanto la prima, ma è comunque tossica. Mentre scrivo, sto facendo 
ciò che probabilmente sta facendo più della metà della popolazione 
mondiale in questo momento: sto seduto. Per la maggior parte il 
lavoro attualmente praticato sul nostro pianeta viene svolto in que-
sta posizione: il corpo piegato in modo da formare due angoli retti, 
seduto su una sedia, leggermente ingobbito, con le spalle curve e il 
legamento nucale nella parte posteriore del collo teso a impedire che 
il cranio si schianti sulla tastiera.

A dispetto di quanto potremmo credere, le sedie non esistono 
poi da moltissimo tempo. Pur essendo davvero un’invenzione antica, 
storicamente furono piuttosto rare. Nella città babilonese di Ninive 
ci sono monumenti che riproducono sedie decorate. Sono raffigurate 
sedie sui vasi degli antichi greci e sulle stele scolpite, così come le 
troviamo rappresentate nelle culture arcaiche della Cina e del Giap-
pone. Per millenni sono state un simbolo di potere (in inglese ancora 
oggi la posizione accademica di maggior rilievo è chiamata chair) e 
forse proprio perché la sedia era diventata uno status symbol costo-
so, per molto tempo non ha avuto larga diffusione.

Per molti secoli la gente in casa si è seduta su panche e sgabelli, 
e soltanto all’inizio dell’età moderna le sedie sono diventate un og-
getto comune nelle abitazioni, in particolare quelle dure, di legno e 
con schienale.

Sebbene i modi di vivere e lavorare fossero duri, la Rivoluzione 
industriale fu anche un periodo in cui le persone aspirarono alla 
comodità e al piacere. Nel diciottesimo secolo alla corte francese la 
moda delle buone maniere era cambiata, dalla formalità più rigida 
ed eretta si era passati a uno stile più piacevole di interazione sociale, 
che spesso prevedeva posture sedute, semireclinate. Parallelamente a 
tale moda si diffuse la sedia imbottita, in cui si poteva stare comoda-
mente seduti per ore di fila.

Aggiungete a tutto questo l’invenzione del cinema, della televisio-
ne e dei videogiochi e avrete la tempesta perfetta: un lavoro sedenta-
rio seguito da svaghi anch’essi prevalentemente sedentari. Lo squili-
brio è talmente estremo che le dita di un lavoratore oggi arrivano a 
percorrere svariati chilometri al giorno, danzando rapidamente tra 
gli schermi dello smartphone e le tastiere del computer, mentre stan-
do ad alcuni studi i piedi ne percorrono circa uno in un mese intero3.
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Nessuno di noi può stare seduto per 8 ore al giorno, sperimen-
tando tutti quei terribili effetti che l’inattività produce sul corpo, e 
poi aspettarsi che appena mezz’ora di yoga o una lezione di spinning 
possano magicamente cancellare la rigidezza marmorea che metodi-
camente imponiamo a quello stesso corpo.

I muscoli nella parte posteriore della schiena dei lavoratori se-
dentari si indeboliscono gradualmente perché non vengono usati; il 
minimo lavoro che svolgono si limita a spostare ogni tanto il peso 
del tronco, cioè 30-50 chilogrammi. Ma quando siamo seduti non 
dobbiamo neppure fare questo. Quando la muscolatura del corpo è 
indebolita, una disfunzione può facilmente verificarsi a livello del-
le articolazioni. In questo modo movimenti sbagliati e forzature si 
sommano a una ridotta resistenza fino ad alterare i meccanismi di 
funzionamento della colonna vertebrale.

A metà del diciassettesimo secolo William Hogarth nella sua 
Analisi della bellezza (vedi più avanti) descrisse le linee «ondeggian-
ti e serpentine» della forma a S come emblema del “bello” in gra-
do di «guidare l’occhio in una ghiotta sorta di caccia»4. La ricerca 
di questo artista era imperniata su semplici principi di equilibrio, 
simmetria, varietà, semplicità, regolarità e “armonioso intrico”, tut-
ti perfettamente incorporati, secondo Hogarth, nella forma a S. La 
colonna vertebrale umana possiede una “linea della bellezza” simi-
le perché, oltre che bella, è anche molto funzionale. Questa forma 
mantiene un buon baricentro durante il movimento bipede e come 
una molla attutisce i colpi quando corriamo e camminiamo. Però, 
raggiunti i quarant’anni, la maggior parte di noi che ha svolto un 
lavoro sedentario è incapace di stare in piedi con una postura cor-
retta, perché la nostra S perfetta incomincia a somigliare un po’ più 
a una Z (che rispetto alla forma a S, attutisce lo shock verticale con 
meno efficacia).

Quando la forma a S diventa una Z in un lavoratore sedentario 
che invecchia, i dischi intervertebrali alla base della colonna si lo-
gorano a causa della pressione non uniforme e anche perché sono 
meno elastici di quanto lo fossero nei decenni precedenti. Questi 
cambiamenti nella capacità dei dischi intervertebrali di far fronte 
alla tensione può moltiplicare del 500 per cento o più la pressione 
verso la parte posteriore della colonna vertebrale tra i venti e qua-
rant’anni di età5. A peggiorare le cose, i muscoli da poco accorciati 
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potrebbero a loro volta disallineare di conseguenza il bacino e, per-
ciò, anche quando siamo in piedi può risultare difficile assumere una 
postura che non sia in qualche modo patologica, in quanto i mecca-
nismi della colonna vertebrale sono stati alterati.

Secondo numerosi esperti di fisica dello sport e terapisti, i musco-
li accorciati che tirano la colonna vertebrale, cambiandone la forma, 
sarebbero i cosiddetti flessori dell’anca. Questo processo di accorcia-
mento muscolare è terribilmente lento e richiede moltissimo tempo, 
ma noi gliene dedichiamo un sacco. Stiamo seduti indicativamente 
per 70-100 ore alla settimana, nel complesso da quattro a sei anni 
ogni decennio (a conti fatti è più il tempo che passiamo seduti di 
quello che trascorriamo dormendo o facendo qualsiasi altra cosa). 
Una sessione di pilates una volta alla settimana, durante la quale per 
pochi minuti distendiamo i flessori dell’anca, difficilmente può fare 
molto per rallentare questo processo, che da parte sua si mette in 
moto minaccioso come un iceberg che va alla deriva nei mari setten-

Le linee di bellezza ondeggianti, serpentine, forse simili a una colonna vertebrale, sono 
ovunque nella Tavola 1 dell’Analisi della bellezza di Hogarth.
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trionali. A un certo punto, arrivato alla mezza età il nostro corpo è 
destinato a sbattere contro questo iceberg e la maggior parte di noi 
non è in grado di evitarlo.

Ho sperimentato il mal di schiena per la prima volta negli anni 
Novanta, quando ho incominciato a usare il computer. Dovevo sem-
plicemente inserire numeri negli appositi spazi, eseguire alcuni co-
mandi e passare al punto successivo (la vera e propria essenza di un 
lavoro in fabbrica modernizzato). Avevo una sedia da ufficio (un’e-
sperienza nuova per me) e la scrivania era vicino a una finestra con 
una vista piacevole. Per essere un ufficio non era male. All’epoca le 
cose erano più semplici di oggi: il mouse era a pallina, gli shorts da 
uomo avevano due comode tasche laterali e c’erano vassoi pieni di 
pratiche da smaltire che languivano sotto il peso di promemoria e 
posta interna, perché nessuno aveva ancora inventato quella elettro-
nica. Per qualche ragione sulla parete di fronte alla mia scrivania era 
attaccato un poster formato A3. Era un disegno al tratto di quello 
che sembrava un pupazzo da crash test: invece delle articolazioni 
aveva grandi snodi circolari, con linee che indicavano le possibilità 
di movimento; la sua schiena era dritta come la canna di un fucile e i 
piedi erano paralleli in una posa composta sul pavimento.

Era una versione di me (e dei lavoratori temporanei che mi ave-
vano preceduto) seduta alla scrivania, immortalata in una posa ri-
gida e presumibilmente perfetta, un cyborg, la sintesi ideale dell’uo-
mo e della macchina in cui le tecnologie biologiche e meccaniche si 

Un esempio di come il carico della colonna vertebrale può cambiare con l’età (Mike 
Adams e Patricia Dolan, Spine Biomechanics, in “Journal of Biomechanics”, 38 (10), 
2005, pp. 1972-1983).

Disco  
intervertebrale  
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intervertebrale  
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19% 41%
40%
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incontrano formando un angolo retto come se fossero misurati con 
un micrometro laser. L’impiegato del poster era un lavoratore mo-
dello che non si fermava mai né chiacchierava o si impigriva. Non 
si alzava mai dalla sedia o spettegolava fuori dal suo ufficio. I suoi 
occhi erano sempre fissi sul monitor e, come un partner ideale, la sua 
altezza corrispondeva perfettamente a quella del computer. Questa 
immobilità rigida lo proteggeva impedendogli di farsi male grazie 
alla postura “corretta”.

Che l’immagine non corrispondesse alla realtà mi era già chiaro 
allora. Nessuno lavora così, con ogni dettaglio ottimizzato in termini 
ergonomici. Chi sta seduto in una posizione fissa non può evitare 
le lesioni da sforzo ripetuto (RSI, repetitive strain injuries), l’affati-
camento degli occhi, la sciatica o una qualunque delle centinaia di 
patologie note e associate con vita e lavoro sedentari.

Questo stile di vita è stato la causa dei miei problemi alla schiena. 
Non che il mio corpo in particolare fosse per qualche motivo troppo 
debole per la vita moderna, è proprio il corpo umano a non essere 
fatto per un’esperienza fisica del genere. Al momento stare fermi e 
rigidi in qualunque posa rappresenta una delle poche cause note del 
mal di schiena.

Tuttavia, questa non è la mia storia.
Come quello di miliardi di esseri umani, anche il mio corpo è 

stato modificato dal vivere moderno. Certo, potremmo esserne con-
tenti: riscaldamento centralizzato, letti comodi, vita lunga, il nostro 
standard di vita è migliore di quello di un re medioevale. Sono mol-
te le cose che possiamo ancora aggiungere nell’elenco dei vantaggi 
della vita moderna: l’anestesia dal dentista, i mezzi di trasporto e 
miliardi di farmaci. Ovviamente dovremmo essere grati per tutto 
questo, tenendo però anche conto del fatto che la maggior parte dei 
problemi risolti da queste cose esiste in quanto frutto del nostro at-
tuale modo di vivere.

Probabilmente la maggioranza dei lettori di questo libro non 
morirà per cause naturali, ma per una mismatch disease, ovvero un 
disturbo o una malattia che dipende da una mancata corrispondenza 
tra fattori di varia natura; un simile disallineamento, però, non di-
pende soltanto dall’essere nati con il DNA giusto o sbagliato. Le mis-
match diseases sono il prodotto del conflitto esistente tra il nostro 
corpo e le novità dell’ambiente in cui si trova. Per la maggior parte 
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si tratta di malattie che appaiono familiari e ci sembrano naturali. Il 
diabete di tipo 2, per esempio, esiste dalla notte dei tempi, ma con 
l’ambiente e la dieta degli ominini del Paleolitico era difficile che 
una propensione genetica per lo sviluppo di una simile malattia si 
manifestasse. A quel tempo erano pochi gli alimenti trasformati e gli 
zuccheri in grado di aggravare la condizione presente. Spostiamoci 
rapidamente in avanti di 2 milioni di anni e troviamo la stessa predi-
sposizione genetica, ma in un ambiente più tossico che incoraggia un 
consumo eccessivo di zuccheri e nel quale è più economico acquista-
re una confezione di donuts alla marmellata che un avocado.

I primi esseri umani probabilmente consumavano più o meno l’e-
quivalente di dieci cucchiai di zucchero all’anno, ma nella moderna 
alimentazione occidentale è facile che una quantità analoga venga 
assunta in un solo giorno.

Se cerchiamo di riportare i dati su un grafico o disegniamo un dia-
gramma a torta per illustrare la velocità incredibile con cui tutti que-
sti cambiamenti stanno avvenendo (la rapidità con cui sta mutando 
il nostro ambiente, quanto di recente il corpo umano è andato “fuor 
dei cardini”, per usare le parole di Amleto, rispetto al nostro tempo), 
incontriamo qualche difficoltà nel cogliere le dimensioni relative. Il 
diagramma a torta della pagina seguente include ognuna di queste ri-
voluzioni, ma l’unica visibile (se messa a confronto con il tempo tra-
scorso da quando la nostra specie esiste) coincide con i 10.000 (sup-
pergiù) anni durante i quali ci siamo dedicati all’agricoltura. Per la 
maggior parte della nostra storia siamo stati cacciatori-raccoglitori. 
Pensiamo a quando sono comparse le prime città o quanto tempo fa 
è iniziata la Rivoluzione industriale, o da quanto ci dedichiamo al la-
voro sedentario. In termini umani, questi eventi ci appaiono normali 
o tradizionali e di lunga durata, in quanto esistono da generazioni. 
Ma tutti insieme corrispondono in realtà a una parte talmente picco-
la della nostra storia che non riusciamo a vederli nel diagramma: non 
hanno neppure la dimensione di un pixel sul monitor del computer.

Per dirla in altre parole, se tutta la durata delle specie simili 
all’uomo venisse condensata in un’unica giornata di lavoro, dalle 
9 alle 17, dovremmo aspettare le 16:58 per avere la Rivoluzione 
agricola. Cercando le prime piccole città non troveremmo nulla pri-
ma delle 16:59. E la Rivoluzione industriale? Dovremmo avere un 
occhio davvero fine per notarla, in quanto avrebbe inizio alle 16:59 
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e 58 secondi. Quasi tutta la tecnologia che conosciamo e con cui in-
teragiamo comparirebbe e scomparirebbe nel tempo di uno starnuto.

I nostri corpi, perciò, sono scioccati da questi cambiamenti. Il 
vivere moderno si addice al corpo umano quanto saltare in un buco 
nel ghiaccio. Il nostro corpo si sta difendendo e deformando per re-
agire. Il sistema limbico aumenta la nostra tensione nervosa, perché 
si trova in ambienti urbani che non riconosce. Questi ambienti ci 
sembrano normali a livello conscio, ma sul piano inconscio mancano 
delle fonti tradizionali di cibo e acqua e quindi, per quanto può sa-
perne il nostro cervello primitivo, è come se avessimo scelto di vivere 
in un deserto privo di risorse.

Mentre il flusso di novità continua a sgorgare dalla fonte dell’in-
novazione dentro la vita moderna, con le coltivazioni geneticamente 
modificate, l’accelerazione della realtà virtuale, la realtà aumentata, 
l’intelligenza artificiale e i robot che ci sottraggono sempre più la-
voro, emergono nuove patologie. I nostri corpi infatti vorrebbero 
davvero stare all’aperto e dedicarsi ad attività che riconoscono come 
simulazioni della caccia e della raccolta (quelle per cui il corpo uma-
no si è evoluto).

Si tratta di desideri indipendenti dai processi mentali razionali, 
anche se per queste attività il corpo riceve le ricompense maggiori. Il 
gran numero di attività lascia senza fiato e forse è possibile riuscire a 
soddisfare i nostri bisogni. In qualche strano modo essi sono impres-

In questo diagramma a torta sono state considerate la Rivoluzione metropolitana e anche 
quella industriale, ma la loro dimensione rispetto alla durata della nostra specie è troppo 
ridotta per essere visibile nell’immagine.

Rivoluzione agricola
Intera durata della nostra specie
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si, come se si trattasse di tatuaggi, su tutto il corpo umano antropo-
cenico. A partire dalle dita dei piedi, fino alle ginocchia e alle anche, 
passando per le articolazioni, il bacino e la cavità toracica, intorno 
alle spalle e lungo le braccia fino alla punta delle dita delle mani, 
lungo le curve cirilliche della colonna vertebrale, attraverso i volti 
imperfetti, fino all’estremità della testa ciondolante, i cambiamenti 
sono scritti su tutto il nostro corpo. Abbiamo soltanto bisogno di un 
codice per poterli decifrare e poi potremmo incominciare a capire 
come rimettere in sesto i nostri gusci moderni e cascanti.

Gli esempi qui proposti sono stati scelti in alcuni casi sulla base 
della mia esperienza personale oltre che della loro relativa diffu-
sione, prendendo in considerazione un maschio occidentale senza 
particolari peculiarità, neurotipico, abile a livello corporeo ma che 
incomincia a percepire i limiti imposti dalla mezza età, sviluppando 
patologie condivise da altri milioni, se non miliardi, di esseri umani. 
Un’analisi completa del corpo umano moderno richiederebbe una 
biblioteca di volumi sugli argomenti più disparati, dall’allattamento 
al seno alla pillola contraccettiva, dalla chirurgia plastica agli anti-
biotici fino a ogni varietà di allergia, tumore e malattia degenerativa. 
Perciò, mi concentrerò principalmente su come certe parti del corpo 
in determinati momenti storici abbiano attirato, o meno, il nostro 
interesse, ovvero considererò quello che le diverse tappe esaminate 
della nostra storia hanno fatto ad alcune parti del corpo umano. 
Anche la dieta sembra essere un argomento che ossessiona l’uomo 
dell’Antropocene e compare, prevalentemente sullo sfondo, in molti 
capitoli di questo libro, soltanto perché gli scaffali delle librerie sono 
già curvi sotto il peso dei tomi pubblicati sul tema, dalla “dieta del 
vino rosso” fino ai ricettari “paleourbani”.

E così, essendoci fatti un’idea della scala, torniamo indietro per 
riuscire a capire un po’ meglio ciò che siamo diventati.

Il corpo antropocenico

Il nostro aspetto e il modo in cui ci muoviamo, riposiamo, dor-
miamo, pensiamo, mangiamo, ci riuniamo e comunichiamo con gli 
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altri è profondamente cambiato da quando Homo sapiens ha messo 
piede per la prima volta sul pianeta, probabilmente più di 300.000 
anni fa. Da allora non ci siamo evoluti poi tanto ma, poiché siamo 
stati molto impegnati a coltivare, irrigare, pianificare, costruire, sca-
vare miniere, testare e gettare rifiuti nell’ambiente intorno a noi, è 
stato l’ambiente ad averci cambiati. Siamo infatti giunti a un punto 
della nostra storia che viene sempre più spesso distinto per l’enorme 
impatto delle nostre attività come specie sull’ambiente.

Circa un anno fa stavo tenendo una lezione di letteratura ingle-
se, parlando di Dickens e della vita in città, così ho proposto agli 
studenti un quesito relativamente semplice (di cui avrebbero dovuto 
conoscere la risposta fin dal liceo, ma non se la ricordavano più). La 
domanda carica di significato era: in quale epoca geologica stiamo 
vivendo?

Le epoche geologiche sono state definite nel diciannovesimo se-
colo, anche se in quel momento chi scelse i nomi non aveva idea di 
quanto saremmo riusciti a tornare indietro nel tempo, pensando che 
la storia della Terra fosse durata solo migliaia, forse milioni, di anni. 
Con la scoperta della datazione radiometrica all’inizio del ventesimo 
secolo, la storia geologica del nostro pianeta è diventata molto più 
lunga spingendosi indietro fino a 4,5 miliardi di anni fa.

Grazie all’impegno dei geologi che studiano la storia della Terra, 
oggi è possibile rispondere alla mia domanda. Tuttavia la risposta 
non è una sola. La prima, più tradizionale, che i miei studenti avreb-
bero dovuto conoscere è che dalla fine dell’ultima glaciazione, circa 
11.700 anni fa, stiamo vivendo nell’Olocene. Quest’epoca è una fase 
relativamente stabile e calda della storia della Terra, seguita a un 
periodo glaciale che si è protratto per circa 100.000 anni. Una delle 
cose più strane dell’Olocene è che si tratta di un intervallo di tem-
po relativamente breve; l’epoca precedente, il Pleistocene (durante la 
quale si sono evoluti gli esseri umani), è durata sorprendentemente 
2,5 milioni di anni.

L’ultima glaciazione ha avuto pesanti effetti sul corpo umano: 
ci furono almeno venti cicli di congelamento e riscaldamento, e in 
media le temperature globali furono inferiori di cinque gradi rispetto 
alle attuali. Di conseguenza il pianeta era più arido e nell’atmosfe-
ra c’era molta meno acqua, dal momento che la maggior parte era 
rimasta intrappolata e congelata nelle spesse calotte glaciali. Era un 
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ambiente difficile per Homo e se non fosse stato per quel freddo 
terribile, forse oggi sul pianeta esisterebbero ancora specie umane 
diverse dalla nostra.

La seconda possibile risposta che gli studenti potevano darmi era 
che stiamo vivendo nell’Antropocene (dal greco anthropos, “uma-
no”, e kainos, “recente” o “nuovo”). Il termine è stato coniato qual-
che anno fa dal premio Nobel Paul Jozef Crutzen, chimico dell’at-
mosfera (sebbene, già nel 1873, il geologo italiano Antonio Stoppani 
aveva usato una parola simile parlando dell’era antropozoica). Il 
termine antropocene in realtà non è ancora molto conosciuto, ma 
lo sarà presto. Nel giro di un anno dalla pubblicazione di questo 
libro verrà infatti adottato ufficialmente. Nei prossimi dieci anni i 
bambini torneranno da scuola e ne parleranno ai loro genitori, pure 
il nostro vicino di autobus saprà di che cosa si tratta. Tra cent’anni 
staremo ancora riflettendo, scrivendo e parlando dell’Antropocene; 
e tra cinquecento anni… ma forse non dovremmo spingerci troppo 
oltre rispetto al nostro tempo.

Il nome è a un passo dal riconoscimento ufficiale. Le persone che 
decidono quali tempi e nomi ammettere sono i membri della Inter-
national Union of Geological Sciences (IUGS).

L’IUGS è stata fondata nel 1961 con l’intento di avviare una co-
operazione internazionale nel campo della geologia. Nel 2009 è sta-
to istituito un gruppo di lavoro a cui è stato chiesto di raccogliere 
prove delle peculiarità dell’Antropocene. I membri dell’IUGS sono 
giustamente poco propensi a mettere mano alle tradizionali crono-
logie geologiche faticosamente costruite. La scala cronostratigrafica, 
cioè del tempo geologico, con le sue divisioni, sottodivisioni e sotto-
sottodivisioni, comprendente supereoni, eoni, ere, periodi, epoche ed 
età, è bella, semplice, concisa ed enciclopedica tanto quanto la tavola 
periodica degli elementi per un chimico. A ogni nome della scala 
non corrisponde soltanto una storia, ma anche una versione oggi 
irriconoscibile del nostro mondo. Proprio come la revisione della ta-
vola periodica non verrebbe presa alla leggera, l’idea per cui starem-
mo vivendo in una nuova fase storica viene considerata una grossa 
complicazione, perché le prove usate per stabilire una nuova epoca 
geologica non possono essere soltanto locali, ma devono estendersi 
a livello globale.

Il gruppo di lavoro ha stabilito che esistono prove inequivocabili 
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del fatto che il pianeta, la sua atmosfera, gli oceani e la natura sono 
stati permanentemente modificati dagli esseri umani. I cambiamen-
ti che vediamo oggi sono altrettanto sostanziali di quelli prodotti 
dall’ultima glaciazione. In buona parte, la documentazione tiene 
conto di modifiche di cui difficilmente potremmo non accorgerci 
nella nostra quotidianità. A partire da alcune prove globali, in que-
sta nuova epoca possiamo notare un picco improvviso di nuovi mi-
nerali sul pianeta (l’inventiva umana ha prodotto molti nuovi com-
posti). Inoltre, sono stati rinvenuti dappertutto isotopi radioattivi 
derivati dai numerosi test nucleari e i livelli pericolosamente elevati 
di fosfati e nitrati nei suoli (prodotti dai fertilizzanti artificiali) co-
stituiscono una prova ulteriore. A questi elementi si aggiungono i 
problemi fin troppo riconoscibili per l’uomo dell’Antropocene: l’in-
quinamento da plastica e la dispersione pervasiva a livello globale di 
particelle di calcestruzzo (perfino le ossa dei polli costituiscono una 
prova, in quanto svariati miliardi di polli allevati per l’alimentazione 
umana stanno rapidamente diventando una parte permanente della 
futura documentazione fossile). I polli moderni che vengono alleva-
ti industrialmente per il consumo umano sono anche più grandi e 
carnosi di com’erano appena qualche decennio fa. Grazie al nostro 
impegno, quindi, oltre agli esseri umani possiamo esibire anche polli 
antropocenici.

Tutto questo sembra irragionevole, però chiarisce molto bene la 
capacità umana di trasformare i corpi, compreso il nostro. La di-
mensione, la forma e il corpo degli animali sono mutati in modo 
significativo in seguito al nostro intervento. Questi cambiamenti si 
possono considerare tanto innocui e insignificanti quanto quelli che 
riguardano le razze dei cani, ma ci insegnano come è facile per or-
ganismi complessi modificarsi in seguito a un piccolo intervento di 
gestione della riproduzione e dell’allevamento degli animali. La sto-
ria dei cambiamenti degli esseri umani segue lo stesso filo narrativo, 
anche se è leggermente più complicata.

Il corpo degli esseri umani si è evoluto nel Pleistocene, tra 2 e 3 
milioni di anni fa, e ha attraversato diverse fasi per diventare quel-
lo che è oggi. Ognuno di noi porta con sé un guazzabuglio di geni 
che in parte non possono neppure essere definiti “umani”, perché in 
molti casi sono stati ereditati da forme di vita e specie più antiche.

Dentro una cellula umana c’è un nucleo, dentro il nucleo ci sono 
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(tranne qualche eccezione) 46 cromosomi, 23 ereditati dal padre e 
23 dalla madre. Su ognuno dei cromosomi, strutture bastoncellari 
costituite da molecole di DNA e proteine associate, ci sono migliaia 
di geni. Se estraessimo il DNA dalla maggior parte delle cellule nel 
nostro corpo (eccetto i globuli rossi e le cellule del cristallino che non 
ce l’hanno) e lo srotolassimo, la sua lunghezza sarebbe tale da spin-
gersi ben oltre Plutone e anche fuori dal Sistema solare. Abbiamo un 
sacco di DNA: i geni devono produrre molti tipi diversi di proteine 
che formano strutture, che formano altre strutture e così via fino 
ad arrivare alle varie parti del corpo. In un sistema tanto grande e 
complesso i geni spesso sono stati selezionati migliaia di anni prima 
o anche di più, ma di cambiamenti culturali, come vedremo, se ne 
aggiungono a ogni generazione.

Uno dei momenti chiave nella nostra storia evolutiva si è verifi-
cato quando, in parti diverse del mondo, abbiamo smesso di racco-
gliere il cibo e abbiamo incominciato a coltivarlo. La coltivazione 
del riso in Cina risale a circa 13.000 anni fa; piselli, lenticchie e altre 
colture fondatrici, come sono state chiamate, sono attestate a parti-
re da 11.500 anni fa in Medio Oriente. In Mesopotamia (l’odierno 
Iraq) i maiali vennero addomesticati già 15.000 anni fa, le pecore 
2000-4000 anni dopo, mentre i bovini arrivarono ancora più tardi, 
più o meno 10.000 anni fa. Sembra strano chiamare rivoluzione un 
periodo durato circa 4000 anni, ma quella agricola fu una rivoluzio-
ne in piena regola.

Mentre gli esseri umani stavano cambiando radicalmente il loro 
rapporto con l’ambiente circostante, allevando invece di cacciare e 
coltivando invece di raccogliere, anche il loro corpo incominciò a 
modificarsi. La nuova dieta non cambiò soltanto la forma dello sto-
maco, ma anche le feci. Il numero di denti che avevano (e che ab-
biamo tuttora) era superiore al necessario. Con una dieta più tenera 
e sostanziosa, le mascelle hanno smesso di svilupparsi e crescere in 
modo appropriato, così sono emerse le malocclusioni dentali, cioè 
disallineamenti tra i denti che, a questo punto, non stavano più nelle 
mascelle accorciate. Il passaggio, poi, a una dieta ricca di carboidrati 
arrecò ulteriori danni ai denti. I nostri geni rispondono ad alcuni di 
questi cambiamenti dove e quando possono, ma lo fanno in modo 
incoerente e molto lentamente; talvolta l’evoluzione non svolge al-
cun ruolo. L’evoluzione non tiene conto della salute e del benessere, 
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del dolore o della morbilità e nemmeno della diffusione delle malat-
tie, qualora questi elementi emergano oltre l’età riproduttiva degli 
esseri umani. E 10-12.000 anni (come si vede nel diagramma di pa-
gina XXVI) è un minuscolo intervallo di tempo, se confrontato con 
l’intera storia della nostra specie.

Però, in quella breve finestra temporale in cui siamo stati molto 
impegnati a cambiare il mondo, ad alterare la litosfera, rimescolare 
le specie e inquinare gli oceani e bucare gli strati rocciosi (a Kola, per 
esempio, è stato scavato dai russi un buco profondo 12 chilometri 
soltanto per soddisfare la nostra curiosità), abbiamo anche dovuto 
farci carico della responsabilità di un bambino piccolo che imbraccia 
il fucile carico rubato ai genitori. Il corpo dell’uomo dell’Antropo-
cene è cambiato non come risultato dell’evoluzione, ma in risposta 
all’ambiente da noi stessi creato. Con le nuove scoperte scientifiche, 
gli esperimenti in vivo, le modalità di lavoro diverse, le trasformazio-
ni del panorama sociale e innumerevoli altri cambiamenti, migliora-
menti e innovazioni, il mondo che abbiamo modificato ci ha, a sua 
volta, silenziosamente cambiato.

Tornando al gruppo di studenti della mia lezione, anche se in 
classe stavo parlando di Dickens e delle epoche geologiche, quello 
a cui pensavo era il mio tremendo mal di schiena. Mi è capitato di 
soffrirne saltuariamente fin dai vent’anni, ma ci sono stati momenti 
in cui l’ho avuto per talmente tanto tempo che alla fine sono arrivato 
a credere che fosse diventato permanente, un modulatore dell’umo-
re dolorosamente cronico. Mentre camminavo e parlavo durante la 
lezione, di tanto in tanto ero costretto a fermarmi e accovacciarmi 
per alleviare il dolore.

Mi muovevo scricchiolando per la classe, quando abbiamo in-
cominciato a parlare dei corpi di alcuni dei personaggi dell’ultimo 
romanzo di Dickens, Il nostro comune amico6. Si tratta di un libro 
voluminoso, un banchetto di malesseri sociali in cui tutta la metro-
poli si manifesta, dai ranghi più elevati delle nuove classi abbienti, 
rappresentati dai coniugi Veneering amanti della mondanità, fino 
alle esistenze precarie ai margini della società. C’è il signor Venus, 
sentimentale e inquietante in egual misura, un impagliatore che 
traffica in protesi e arti reali. Silas Wegg vende ballate per strada e 
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cerca disperatamente di guadagnare abbastanza denaro per potersi 
ricomprare la gamba amputata che si trova nel terrificante nego-
zio del signor Venus. C’è poi Jenny Wren, una donna che realizza 
abiti per bambole, storta e rachitica, che si prende cura del padre 
alcolizzato. Più volte nel romanzo la donna afferma: «Non riesco a 
farlo molto bene da sola, perché la schiena mi fa male e ho le gambe 
deboli». È l’affresco di una società che, per le sue condizioni, appare 
mutilata e distorta, storpiata tanto quanto lo è la colonna vertebrale 
di Jenny Wren.

Ciononostante, prima del diciannovesimo secolo, il mal di schie-
na non è molto presente nella storia della letteratura. È celebre l’e-
sempio del Riccardo III di Shakespeare che da quattro secoli si tra-
scina sul palcoscenico avanti e indietro con la sua gobba. In The 
History of King Richard III di Thomas More (1513-1518) del re si 
dice che era: «Basso di statura, con arti deboli» oltre che «gobbo»7. 
Queste descrizioni però hanno tutte a che fare con la prima versione 
moderna del determinismo biologico, il concetto per cui la nostra 
personalità sarebbe in qualche modo riflessa nel nostro aspetto fi-
sico. Perciò, nel caso di Riccardo III, le qualità etiche del sovrano 
appaiono gobbe e distorte come la sua colonna vertebrale. Al tem-
po di Dickens le cose erano cambiate. I vittoriani avevano una loro 
versione del determinismo biologico (proprio come noi oggi), ma 
l’esplosione di casi di invalidità, quanto a varietà, è piuttosto da ri-
collegare al cambiamento rivoluzionario delle modalità lavorative. Il 
lavoro cambiò e con questo le malattie professionali a esso associate.

Oggi siamo portati a pensare che il nostro lavoro sia più facile di 
quello svolto in passato. Di certo non penso che il mio possa essere 
considerato un lavoro duro. Mi stresso come chiunque altro, però 
i miei nonni mandavano avanti una fattoria. Quello era un lavoro 
duro. Io sto in piedi davanti a un leggio in stanze con il riscalda-
mento centralizzato o l’aria condizionata, viaggio per raggiungere 
le varie mete delle conferenze e dei seminari e scrivo qualche e-mail. 
Ciononostante, ci sono volte in cui il mio mal di schiena è opprimen-
te. E non è così strano.

Oggi il mal di schiena, in particolare quello che interessa la parte 
inferiore della colonna, è la causa più comune di invalidità al mon-
do. È la ragione più diffusa per cui vengono persi giorni di lavoro. 
È la seconda motivazione più frequente che ci spinge ad andare dal 
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medico. Almeno metà degli adulti negli Stati Uniti ha sofferto di mal 
di schiena negli anni passati e si calcola che l’80 per cento degli adul-
ti prima o poi ne soffrirà nel corso della vita8.

Il costo in rapida crescita delle cure mediche connesso a que-
ste comuni patologie moderne, come il mal di schiena, il diabete di 
tipo 2 e la broncopneumopatia cronica ostruttiva, oggi è talmente 
elevato che, se dovesse aumentare ancora un po’, riuscirà a mandare 
in bancarotta il servizio sanitario di qualche Stato. Se è vero che in 
Occidente viviamo più a lungo e che di conseguenza sta aumentando 
la longevità, anche la morbilità sta spiccando il volo.

Tutto questo può sembrare piuttosto triste e senza speranza, ma 
qualche rimedio si può trovare. Non esiste ovviamente una “solu-
zione” per l’Antropocene, tuttavia ce ne sono a palate per il corpo 
antropocenico. Se buona parte della frequenza dei disturbi medici 
dipende dal nostro stile di vita, in molti casi basterebbe una semplice 
modifica per ottenere un grande impatto sul nostro modo di vivere. 
Le soluzioni di solito prevedono di offrire al nostro corpo di più di 
quanto ci aspetteremmo di trovare nell’ambiente in cui siamo nati, in 
alternativa allo strano paesaggio di cemento che incontriamo. Questi 
suggerimenti non prevedono di mangiare carne cruda o bere l’ac-
qua di un fiume, ma consistono soprattutto nel trovare soluzioni per 
sfruttare al meglio i benefici della vita moderna. Al termine di cia-
scun capitolo troverete una breve sezione intitolata Riassumendo…, 
contenente alcune esortazioni e qualche suggerimento, dedotto dalle 
ricerche scientifiche, per alleviare il più possibile il conflitto tra i 
nostri corpi e l’ambiente. Dato che i cambiamenti che interessano 
l’ambiente sono sempre più numerosi, anche questa sezione diventa 
sempre più lunga, via via che ci troveremo a considerare le diverse 
versioni del corpo umano.

Per ora, incominciamo a vedere più nel dettaglio come ci sia-
mo ritrovati in questa situazione complicata, considerando il tipo 
di corpo che molti di noi potrebbero desiderare di “riassumere” per 
abitarvi.


