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Homo sapiens, chi è costui?

Edward O. Wilson

Metà della Terra - 2016

E tuttavia arrogante, sconsiderato, letalmente predisposto 

a favorire sé stesso, la sua tribù e futuri a breve termine.

Ossequioso verso esseri superiori immaginari 

e sprezzante nei confronti di vita inferiori.»

«Un narratore di storie, 

creatore di miti e distruttore 

del mondo naturale, il cui pensiero 

è un coacervo di ragione, 

emozione e religione.

Un fortunato evento casuale 

nell’evoluzione dei Primati 

durante il tardo Pleistocene.

La mente della biosfera.

Magnifico in quanto a potere 

immaginativo e istinto di 

esplorazione, e tuttavia bramoso 

di essere il padrone più che 

il gestore di un pianeta in declino. 

Nato con la capacità di soprav-

vivere e continuare ad evolversi, 

capace di rendere eterna 

anche la biosfera.



Nato ieri: la lunga storia di una specie recente

• 2.500.000 anni fa – evoluzione del genere Homo
in Africa – primi utensili in pietra

• 2.000.000 anni fa: diffusione del genere Homo
da Africa ad Eurasia – diverse specie di Homo

• 300.000 anni fa: uso quotidiano del fuoco

• 200.000 anni fa: evoluzione di Homo sapiens          
in Africa orientale

Resti ossei rinvenuti nella Omo Kibish Formation, Etiopia, ritenuti 

la più antica testimonianza di Homo sapiens (195.000 anni fa)



• 230.000.000 anni fa: Morganucodon oehleri, 
(probabile) primo Mammifero

• 160.000.000 anni fa: Juramaia sinensis, 

• (probabile) primo Mammifero Placentato

• 65.000.000 anni fa: Altiatlasius koulchii, 
(probabile) primo Primate

• 10.000.000 anni fa: Nakalipithecus nakayamai
(probabile) primo Ominide



Figli delle stelle? No, di un meteorite…



Mai più senza famiglia: 

un primato tra i Primati

Homo sapiens, 
LINNAEUS 1758 (!)



Il terzo scimpanzè

Confrontando con il metodo 

del sequenziamento del DNA 

il genoma umano con quello 

dello scimpanzé comune, 

Pan troglodytes, si constata che 

le due specie hanno circa il 99% 

(98,6%) dei geni in comune 

(su 3 miliardi di basi, pari a 1 miliardo 

di codoni, solo 30 milioni sono diverse).



Scheletri nell’armadio



Una vita a colori

(e in 3D…)

La sensibilità cromatica che Homo 
sapiens condivide con gli altri 

Primati in virtù della frugivoria 

dei progenitori può aver rappresentato un 

facilitante della «propensione» umana ai colori. 



Preda o predatore? Entrambi…
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Un cacciatore piccolo piccolo …



Homo sapiens reagisce anche 

ai segnali infantili emessi da altre 

specie (di mammiferi) e questo 

può aver giocato un ruolo negli 

iniziali processi di domesticazione. 

… e sensibile ai segnali infantili



Una stirpe «tecnologica»



Cogito ergo sum, 70.000 anni fa: 

il potere di immaginare (e comunicare) ciò che non c’è

• 200.000 anni fa: evoluzione                     

di Homo sapiens in Africa orientale

• 70.000 anni fa: Rivoluzione Cognitiva 

– emersione del linguaggio astratto e 

della finzione – diffusione di Homo 
sapiens fuori dall’Africa



Strane idee per la testa: 

la religione e l’arte

«Uomo-leone» di Stadel, Germania 

(32.000 anni fa) Grotta Chauvet, Francia (32.000 anni fa)Grotta di Tuc d’Audoubert, Francia (14.000 anni fa)

Ocra incisa di Blombos Cave, Sud Africa 

(70.000 anni fa)



Idee in cammino…
• 200.000 anni fa: evoluzione di 

Homo sapiens in Africa orientale

• 70.000 anni fa: Rivoluzione 

Cognitiva – emersione del 

linguaggio astratto e della 

finzione – diffusione di Homo 
sapiens fuori dall’Africa

• 45.000 anni fa: arrivo di 

Homo sapiens in Australia

• 16.000 anni fa: arrivo di 

Homo sapiens in N America

• 13.000 anni fa: Homo sapiens 
unica specie del genere Homo
sulla Terra 

• 12.000 anni fa: inizio

della Rivoluzione Agricola –

domesticazione di piante e 

animali



Un estintore di professione



Il solco dell’aratro: nulla fu più come prima…

La Rivoluzione Agricola è stata un evento irreversibile 

e «virale» in quanto a diffusione.

• 15.000-10.000 anni fa:                                

5.000.000-8.000.000 cacciatori raccoglitori

• 100 d.C.:                                                                

240.000.000 agricoltori                                             

1.000.000-2.000.000 cacciatori raccoglitori

• crescita demografica rapida 

• sedentarizzazione – origine  di insediamenti 

permanenti – urbanizzazione

• trasformazione radicale del territorio
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Tutto questo sarà tuo… (anzi, mio):
la nascita della proprietà

La conversione agricola delle terre 

si accompagna a:

• sviluppo del senso di proprietà   

dei luoghi e dell’insediamento

• suddivisione e difesa attiva    

della proprietà (da altri animali, 

da altri uomini) – privatus

• aumento della conflittualità 

territoriale

Si stima comunque che nel 1.400 d.C. la superficie di terre 

emerse convertite all’agricoltura non superasse il 2% (!)



• aumento di significato dell’abitazione 

• aumento nel numero di oggetti individuali

• aumento dell’impronta ecologica 



Luoghi dell’uomo, 

piante e animali dell’uomo:

la domesticazione

Nel corso della Rivoluzione Agricola l’uomo sperimenta la possibilità             

di far crescere nei suoi insediamenti (e selezionare secondo le sue esigenze) 

organismi vegetali  ed animali prelevati in natura.

La selezione artificiale «crea» le specie domestiche, che l’uomo percepisce 

come proprie e difende da quelle selvatiche (i «nocivi»)



Schiavi non umani Il controllo crescente sulle varie fasi del ciclo 

biologico delle specie addomesticate ha 

accresciuto la percezione umana della 

propria supremazia sugli animali domestici, 

degradandoli progressivamente al rango 

di proprietà o strumenti di produzione.

L’assenza di «libertà» diviene 

una condizione considerata connaturata 

allo stato di animale domestico 

(legittimazione dello schiavismo specistico).

Pecunia (der. di pecus = bestiame, è la divinità 

latina della ricchezza e dell'abbondanza)



Il successo planetario 

degli asserviti

La diffusione mondiale delle specie 

allevate ha equivalenti solo in quella 

di un limitato numero di specie 

commensali (sinantropiche).





Addomesticare i mezzi di trasporto: 

padroni dello spazio (terrestre)

L’addomesticazione di grossi mammiferi in grado 

di diventare animali da sella e da soma

ha enormemente accresciuto 

le potenzialità 

di spostamento 

e movimenta-

zione di merci. 



Una mente organizzativa

Per i cacciatori-raccoglitori non aveva 

(probabilmente) senso preoccuparsi di cose 

che era impossibile governare.

Gli agricoltori erano costretti a pensare      

al futuro (dipendenza da un numero limitato 

di piante utili - necessità di creare scorte).

Inoltre si preoccupavano del futuro perché 

potevano in qualche modo «provvedervi» 

(canalizzazioni, sistemi irrigui). 



Dall’abbondanza, la folla:

le eccedenze alimentari e 

l’urbanizzazione

• Gerico, 8.500 a.C. : < 1.000 abitanti 

• Çatalhöyük, 7.000 a.C. : 5.000-10.000 ab.

• Ur, Uruk, 4.000-3.000 a.C. : > 10.000 ab.

• Regno del Basso Egitto, 3.100 a.C. :         

> 100.000 abitanti

• Impero Accadico (Sargon il Grande)  

2.250 a.C. : > 1.000.000 abitanti

• Impero Babilonese, Impero Persiano,  

1.000-500 a.C. : 5-10.000.000 abitanti

• Impero Qin, 220 a.C. : 40.000.000 ab.

• Imp. Romano, 150 d.C.: >100.000.000 ab



Credere in qualcosa:

il ruolo di un «ordine immaginato» nella coesione sociale

I grandi agglomerati urbani (ed i grandi sistemi politici) 

sono stati resi possibili dall’adesione collettiva ad un’idea 

di «ordine immaginato».

Le norme sociali che sostenevano il presunto ordine 

non si basavano su istinti o su relazioni interpersonali, 

ma sul credere in miti condivisi.

«Anu, Enlil e Marduk mi hanno 
assegnato   il compito di far sì 
che la giustizia prevalga sulla Terra…»

Codice di Hammurabi, 1776 a.C.

L’ «ordine immaginato» 

può essere supportato da 

violenza, coercizione e 

repressione, ma funziona 

solo con l’adesione

ideologica o spirituale 

della moltitudine.

«Tutti gli uomini sono creati uguali 
e sono dotati di alcuni diritti 
inalienabili   dal loro Creatore»

Dichiarazione di Indipendenza 

Americana, 1776 d.C.



A supporto di una memoria 

sovraccarica: la scrittura

Le capacità mnemoniche di Homo sapiens
in genere non superano i 150 individui.

In presenza di masse più corpose di 

informazioni da ritenere, la nostra specie ha 

inventato una forma di «memoria simbolica 

di informazioni relazionali» = scrittura

Tavoletta di Kushim – Uruk, 3.300 a.C.

«29.086 misure di orzo 37 mesi Kushim»
Il probabile significato è: «Un totale di 29.086 misure di orzo 
sono state ricevute nel corso di 37 mesi – firmato: Kushim»



Un’infinità di storie 

da raccontare
La scrittura amplifica e diffonde 

le narrazioni relative 

all’«ordine immaginato».

Il testo scritto diviene 

un elemento fondante del potere.



Un legame sempre presente,

reale o simbolico…

Per tutto il mondo antico il riferimento 

ad elementi del mondo naturale, sia in forma 

reale che trasfigurata rimane un elemento 

pervasivo, al di là delle differenze culturali.



Alla ricerca di un ordine universale

A partire daI I millennio a.C. si diffondono 

idee di un «ordine universale»:

• ordine economico (monetario)

• ordine politico (impero)

• ordine religioso (religione universale)



Fino a tempi molto recenti l’umanità non è esistita 

come un tutt’uno auto-cosciente, ma come una galassia 

di «mondi umani separati» reciprocamente ignorantisi.

• 10.000 a.C. - molte migliaia di «mondi umani separati» 

• 2.000 a.C. - alcune centinaia di «mondi umani separati»

• 1450 d.C. – qualche decina di «mondi umani separati» ,        

ma il 90% della popolazione è ormai raccolto                            

nel megamondo Afro-Eurasiatico

Alle origini della 

globalizzazione

Zheng-He     Ibn-Battuta

Marco Polo



Noi e loro…

Homo sapiens, nella percezione 

che ha dei conspecifici, continua a ragionare in 

termini di clan: «noi» e «loro»

L’adesione ad un «ordine immaginato consente 

di estendere a molti il concetto di «noi»

I «loro» vanno eliminati o assimilati nei «noi»

Gli altri sono i «barbari».



Ignoramus, dalla non conoscenza al controllo, attraverso 

l’empiria e la lente della matematica: la nascita della scienza

Nell’Europa del XVI-XVII secolo si diffonde 

progressivamente l’esigenza di forme

di conoscenza «assolute», derivanti dall’empiria, 

ma disgiunte dal soggetto conoscente, perfettibili 

e suscettibili di continuo rimaneggiamento.



Verso un sapere naturalistico universale: nascita 

della sistematica (e della nomenclatura bionomia!)

Anche l’approccio al mondo

della natura va incontro 

ad un processo di oggettivizzazione, 

descrittiva e catalogativa.

Nel 1758, al momento della X edizione 

del Systema Naturae, Linneo

classificava 4.400 specie di animali

e 7.700 specie di piante.



Verso un unico megamondo eurocentrico:

le Grandi Esplorazioni Geografiche 



Dai viaggi d’esplorazione 

affluiscono in Europa

enormi quantità 

di reperti naturali 

e loro raffigurazioni 

ad opera degli artisti-

naturalisti di bordo.

Per dovere di scienza 

(e per emozione): la descrizione

di una biodiversità 

inattesa



Sideroxylon grandiflorum

L’inizio della fine: il tracollo delle faune 

(e flore) insulari



«I fossili raccontano (la biodiversità passata)», 
parola di Georges Cuvier

«Tutti questi fatti, coerenti tra di loro 
e non opposti da alcuna evidenza, 
mi sembrano dimostrare l'esistenza 
di un mondo precedente al nostro, 
distrutto da un qualche tipo 
di catastrofe.» 

G. Cuvier, 1796



Extinction is not an opinion!

La scoperta progressiva di una documentazione 

fossilifera sempre più cospicua ha portato 

alla deduzione che l’estinzione è un processo 

evolutivo tanto naturale quanto la comparsa 

e il cambiamento delle forme viventi (evoluzione).



Il lato B dell’evoluzione …

Nella storia della vita, una alla volta o in piccoli numeri, 

le specie spariscono, così come erano comparse. 

Una specie è come un organismo: compare (nasce), 

perdura per un certo tempo (vive), e scompare (muore), 

per estinzione o per trasformazione graduale 

in altre specie. 

La documentazione paleontologica mostra 

che una specie ha “vita media” di 5-10 milioni di anni.



… col lato A abbiamo più dimestichezza

La speciazione “produce diversità” tra i viventi 

plasmando nuove forme funzionali come 

risultato dell’applicazione del “rasoio” 

della selezione naturale sulla “novità” di geni 

prodotta dalla mutazione spontanea 

e dalla deriva genetica.



Il corollario della scienza è la tecnologia, cioè la sua declinazione 

applicativa: al proliferare delle conoscenze scientifiche consegue    

la Rivoluzione Industriale, processo di trasformazione economica 

della società che da sistema agricolo-artigianale-commerciale diviene 

un sistema industriale con uso generalizzato di macchine azionate da 

energia meccanica prodotta da fonti energetiche inanimate. 

Il potere alle macchine 

(e al vapore, al petrolio e all’atomo)



La marcia del progresso

(e la fine di molti …)



Agli albori di un cambio di prospettiva



Life is life: la rappresentazione en plen air



Welcome to the anthropocene!



Paleontologia della conservazione: “Putting the dead to work”



Le Grandi Estinzioni?  5 +1 …



L’analisi delle serie fossili e lo studio dei tassi di diversificazione ed estinzione delle specie, 

ricavati dalle ricostruzioni filogenetiche, sono i metodi usati per definire il tasso di estinzione 

naturale: prima dell’arrivo dell’uomo, era di 0,05 e 0,2 specie per milione di anni, 

un valore oltre 1000 volte più basso di quello osservato attualmente.

La Sesta Estinzione



Contare le specie…

2015

• 2.000.000 di specie note

• 18.000 specie nuove descritte ogni anno (0,9%)



Stimare la perdita di biodiversità



Troppi di noi: la parabola della capsula Petri



La conservazione ex situ 
e l’illusione dell’onnipotenza 

(la de-estinzione)



La potenza dell’analisi predittiva 

e l’illusione della reversibilità 

(la realtà virtuale)



Limits? Yes, we do have…



Lo spazio operativo 

di sicurezza per l’umanità



Dobbiamo salvare il Pianeta? Lo spettro dell’Eremocene



L'idea della biofilia è un'ipotesi scientifica proposta 

nel 1984 da Edward O. Wilson che rileva empiricamente 

nella specie umana la “tendenza innata a concentrare 
il proprio interesse sulla vita e sui processi vitali”.

Nel 2002 Wilson ha proposto una nuova definizione, per cui 

è biofilia “l'innata tendenza a concentrare la nostra 
attenzione sulle forme di vita e su tutto ciò che le ricorda 

e, in alcune circostanze, ad affiliarvisi emotivamente”.

«Amore per la vita»? Naturalmente sì



L’ «istinto biofilico» si esprime attraverso la fascinazione, 

cioè la capacità di lasciarsi attrarre dagli stimoli naturali

(attenzione involontaria, senza sforzo e resistente alla fatica) 

e l’empatia asimmetrica, cioè la capacità di partecipare 

emotivamente alle diverse forme di vita.

Anche la biofobia rappresenta una forma «capovolta» di biofilia 

e si esprime attraverso le stesse dinamiche.

Affascinante … che dico? Mozzafiato!



Inguaribili Romantici:

la vita è viaggio … sublime

Il pensiero del 

Romanticismo 

rivaluta la 

dimensione 

emozionale 

dell’esistenza

ed il viaggio/

esplorazione 

come esperienza 

formativa.



L’emozione della bellezza

Attività connesse con 

la percezione e fissazione 

(appropriazione) della bellezza 

naturale rientrano tra le più 

diffuse attività «rigenerative» 

dell’uomo contemporaneo.



Attrazione fatale …

Alcune forme ricreative

di appropriazione hanno 

carattere maggiormente 

«predatorio» e distruttivo 

(e sono minormente 

sostenibili),

pur muovendo dalla comune 

radice biofilica.



… e suggestione simbolica

Simbolismi a matrice 

naturale continuano ad 

essere efficaci nella 

comunicazione ed a 

venir riconosciuti nella 

loro valenza evocativa

da un’umanità 

metropolitana.



Una risorsa a costo 0

(ma non indistruttibile)

Una fruizione non erosiva 

delle componenti naturali 

può costituire un potente 

strumento di conservazione

(e di generazione di indotto

per le comunità locali).



Pet & Wild…

L’attitudine a circondarsi di succedanei 

(più o meno artefatti) di naturalità sembra aumentare 

al diminuire della naturalità «circostante». 



Nell’individuo l’empatia si evolve con lo sviluppo psichico 

del bambino verso l’adulto: dalle prime forme di empatia 

per condivisione partecipatoria, alla capacità di sentire 

e condividere pensieri ed emozioni altrui, l'empatia può 

estendersi fino a comprendere interi gruppi sociali e, 

in forma traslata, a partecipare delle “emozioni” e 

dell'espressività degli animali, alla sacralità 

della vita vegetale e di certi luoghi naturali.

L’empatia per condivisione partecipatoria rivolta 

agli esseri umani diventa partecipazione differenziata o 

empatia asimmetrica quando è rivolta alle forme di vita 

non umane e agli oggetti naturali. 

L’età dell’empatia (asimmetrica)



Secondo alcune linee di ricerca psicologica sull’intelligenza 

(Howard Gardner) nell’intelligenza di Homo sapiens sono 

dimostrabili almeno 7 tipologie differenziate di "intelligenza", 

ognuna deputata a differenti settori (logico-matematica, linguistica, 

spaziale, musicale, cinestetica, interpersonale, intrapersonale).

L’Ottava Intelligenza

In tempi recenti è stata postulata l’esistenza 

di un’ottava intelligenza, definita come 

l’abilità di entrare in connessione profonda 
con gli esseri viventi non umani e 
di apprezzare l'effetto che questa relazione 
ha su di noi e sull'ambiente esterno. 
Richiede un'abilità sensoria sviluppata per 
percepire gli organismi viventi, una capacità 
di ragionamento logico che permette 
di distinguerli e di classificarli, una particolare 
sensibilità emotiva verso ciò che è “naturale”, 
e una certa sapienza esistenziale che consente 
di legare insieme tutte queste qualità sulla 
base di esperienze d'ordine spirituale. 

La biofilia potrebbe costituire la base fisiologica e il potenziale 

psichico dal quale far emergere l'intelligenza naturalistica…



Né l’ombelico, né il baricentro (del mondo)
Alla (presunta) 

«supremazia culturale» 

del sistema occidentale 

non corrisponde 

un’altrettanto cospicua 

rilevanza geo-politica .

Population 2050

The world population is estimated to have reached 9.8 billion.
India will then be the largest country by population (1.7 billion), followed by China (1.4 billion). 
The USA will no longer be the third-largest country in the world. 
This position will then be taken by Nigeria, with a population of 411 million.

Population 2018

In 2011 world population estimates reached 7 billion.
In 2018 it was estimated to have reached 7.6 billion.
India, China and Japan appear large on the map because they have large populations.



La lente della scienza ed il filtro della religione…



Call of the wild … per quanto?

La deforestazione riguarda tutti gli ambienti, 

ma le foreste pluviali ne sono particolarmente afflitte. 

Al livello attuale di deforestazione potrebbero 

scomparire completamente in < 100 anni. 

Un numero elevatissimo di specie (forse 

> 50.000 l’anno) viene spinto all’estinzione 

in seguito alla distruzione delle rain- o

cloudy-forest.



Lo stato attuale della 

biosfera terrestre è in 

prevalenza antropo-

genico. > ½ della 

superficie della Terra 

è non direttamente 

usata per l’agricoltura 

o gli insediamenti, ma 

di queste «terre non 

utilizzate» < ½ sono 

«terre selvagge»; 

> ½ è all'interno di 

paesaggi agricoli di 

antromi semi-naturali, 

pascoli, coltivi e 

insediamenti.

La carica 

degli antromi



Esiste una (ovvia) proporzionalità 

tra la contrazione territoriale 

e la perdita di biodiversità.

La percentuale delle specie che 

sopravvivono è una funzione della 

percentuale di territorio conservato.

Metà della Terra 

(+ gli hotspot …)

Megadiverse Countries



Are we ready? 
La variabile «tempo»

Supportato 

da consapevolezza 

razionale/scientifica e 

capacità empatiche,

l’agire umano 

trova limiti operativi 

nell’orizzonte spazio-

temporale della 

percezione individuale

(clan, generazione) e 

nell’inerzialità dei sistemi 

di rappresentanza.

Oggi l’orizzonte 

dell’individuo si 

approssima a quello 

del sistema planetario. 



«Piaccia o no, 

continuiamo a essere 

una specie biologica 

in un mondo biologico, 

adattata in modo meraviglioso 

alle particolari condizioni 

di quello che in passato era 

l’ambiente vivente del pianeta, 

ma tragicamente 

non a questo ambiente 

o a quello che stiamo creando. 
Nel corpo e nello spirito siamo figli dell’Olocene, l’epoca che ci ha creati, 

ma tutt'altro che ben adattati all’epoca che abbiamo creato, l’Antropocene.»

Edward O. Wilson

Metà della Terra - 2016

Go well!
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