
Pacchioni Gianfranco, L’Ultimo sapiens – viaggio al termine della nostra specie, 2019, il mulino editore,

216pp, versione audiolibro, a cura del libro parlato Online Francesco Fratta.

L’argomento oggetto del libro è estremamente vasto e complesso, si tratta in maniera profonda e dettagliata

il confronto tra la nostra vita e le nuove tecnologie.

L’autore ci accompagna in un vero e proprio viaggio alla scoperta di queste innovazioni analizzandone da

tutti i punti di vista le criticità ed i vantaggi che a lungo andare potrebbero diventare di grande supporto

all’esistenza umana.

Come ci viene ben spiegato, noi costituiamo solo pochi decimi di secondo della vita del nostro pianeta, ma

con le nostre scoperte  abbiamo  trasformato ciò che madre natura aveva predisposto per milioni di anni.

La lettura la ritengo scorrevole e non troppo articolata, ciò viene reso possibile tramite l’utilizzo, da parte

dell’autore, di aneddoti esempi e racconti che permettono al lettore di sentirsi maggiormente coinvolto.

Viene continuamente sottolineato il rapporto tra i nostri padri del passato con il futuro pericoloso che noi

potremmo generare tramite le nostre azioni.

Si tratta di clonazione, biostampa, stampanti 3d, riconoscimento facciale, modifica del codice genetico, e ci

vengono presentate numerose riflessioni di carattere etico che nel mio caso sono risultate molto complesse.

Mi sono reso conto di quanto effettivamente cose che noi diamo per scontato come il riconoscimento

facciale sul nostro smartphone che in pochi millisecondi permette di avere una scansione ultradettagliata

dei nostri tratti del volto; o anche come sia possibile acquistando dei semplici kit da un centinaio di dollari

l’uno creare semplici organismi di vita, o tramite biostampanti poter riprodurre parti di organismo necessari.

Ho trovato geniale la scelta da parte di Pacchioni di introdurre tematiche di questa complessità tramite

brani tratti ad esempio dalla raccolta di opere di Primo Levi.

Il mimete per esempio, è un setratto con cui Pacchioni introduce l’argomento della biostampa che risulta

tutt’oggi veramente tanto attuale.

Consiglio questo libro a tutti coloro che amano le biotecnologie e soprattutto per il linguaggio piuttosto

lineare, anche ai ragazzi a partire dai 14 anni.

Ho apprezzato moltissimo il lavoro di Pacchioni e posso valutare secondo la mia opinione questo libro con 4

stelle su 5.


