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-Tematiche: Gianfranco Pacchioni, come lui stesso ha affermato, si definisce un accanito

lettore del chimico Primo Levi. Il quale ha saputo predire, con accurata precisione,

invenzioni dei nostri giorni e possibili scenari futuri partendo da un dopoguerra disastroso.

È sorprendente la lungimirante previsione di questo grande chimico che anche dopo aver



visto “l’inferno” (i campi di concentramento nazisti), ha saputo rialzarsi e scrivere di

attualità e scienza futura. Infatti “L’ultimo Sapiens” tratta della nostra lunga ed affascinante

storia evolutiva umana, partendo proprio dalle nostre radici più lontane, ossia i primi

Sapiens di 200.000 anni fa: inizialmente nomadi-cacciatori, poi divenuti agricoltori e

allevatori sedentari. Da quel lontano giorno, ne abbiamo fatta di strada… quasi come una

maratona con un potentissimo sprint finale. Come ci mostra lo stesso Pacchioni, lo sviluppo

tecnologico dell’umanità si è enormemente incrementato in questi decenni rispetto

all’ampia estensione del nostro percorso, portandoci ad una rapida evoluzione.  Egli ha

saputo esemplificare con estrema chiarezza tutti i punti trattati arricchendo il discorso con

numerose considerazioni di Primo Levi e di altri importanti scienziati. Particolarmente

interessanti sono stati anche i collegamenti fatti dall’autore tra i racconti del noto chimico e

le attuali invenzioni, che potrebbero portare la nostra specie verso “l’estinzione”. È

spaventoso pensare che esista davvero un’industria come la NATCA, pronta a produrre

qualsiasi invenzione senza porsi un minimo quesito morale al riguardo. L’uomo Sapiens

nacque da un’imperfezione generale, scaturita da un “vuoto, pieno di tutto” (come afferma

lo scrittore Telmo Pievani nel suo libro “Imperfezione”), ma fu proprio grazie a questo

difetto, che “l’homo Sapiens” è riuscito a svolgere tutto quello che oggi vediamo e ci

sentiamo di possedere. Si tende sempre più a perpetuare la nostra specie, abbattendo i

limiti impostici dalla natura. Si tenta di vincere le malattie e l’invecchiamento distruggendo

la nostra principale forza: la diversità.  Basti pensare all’idea del “Mimete” (in grado di

replicare qualsiasi cosa si voglia aggiungendo “banali” atomi e molecole, come fossero

carta e inchiostro). La strada che abbiamo intrapreso è stata lunga ed assai proficua,

malgrado in certi casi “il sonno” (o l’incubo) della nostra ragione abbia portato a

conseguenze inimmaginabili (come asserì Primo Levi). Trovo molto interessante il

commento di Telmo Pievani, che assecondando Primo Levi, dichiara che bisogna

“conquistare e ricercare le verità, anche le più scomode e tortuose da raggiungere, senza

mai rinunciare alla propria umanità”. Riusciremo a fermarci in tempo, prima che la nostra

specie si autodistrugga. Speriamo che ognuno di noi se ne renda conto al più presto…

-Commento: “L’ultimo sapiens” è un testo veramente accattivante e dettagliato che

consiglio però ad una fascia di età che superi i 16 anni, difatti è richiesto un certo sviluppo

culturale per cogliere appieno alcune sfumature del libro. Credo che la parte che più mi

abbia affascinato sia quella concernente “il Mimete” della NATCA. La clonazione è infatti un

tema eticamente assai arduo da trattare. Se qui con me avessi il pilastro della tecnica

Francesco Bacone, di certo più che essere sconcertato, sarebbe estasiato da questo

incredibile successo scientifico che ci ha permesso di “creare” la vita. Ma non avendolo qui

di fianco a me, ritengo che questa attività più che mai attuale, come la clonazione, la

replicazione di entità organiche oppure il potenziamento umano, sia davvero fuori da ogni

umana concezione ed impossibile da “trasumanar” (come scrisse Dante). Per concludere



consiglio questo libro a chiunque sia interessato alla specie umana, o almeno per come la

conosciamo ora…
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