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Tematica: L’ultimo sapiens di Gianfranco Pacchioni, pubblicato dalla Società editrice il           

Mulino a Bologna nel 2019, è un saggio tecnico-scientifico che analizza l’evoluzione            

dell’uomo, attraverso le tecnologie che caratterizzano il nostro presente e, molto           

probabilmente, il nostro futuro e che hanno avuto un grande incremento negli ultimi tempi.              

Infatti, come dice lo stesso autore, che arriva a paragonare il progresso umano ad uno               

sviluppo esponenziale:  

“La vita di una persona che lavora nei campi ha subito più trasformazioni negli ultimi 100                

anni che nei precedenti 10.000. Ma questo non è avvenuto solo in agricoltura. E’ avvenuto               

nei trasporti, in medicina, nelle comunicazioni, nel commercio, nella produzione industriale,           

nelle previsioni del tempo, insomma in tutti i campi in cui i sapiens sono attivi.” 

Nuove tecnologie che sono state anticipate dalla mente geniale del chimico e scrittore             

italiano, Primo Levi, il quale, attraverso i suoi racconti, apparentemente di fantascienza, ma             

con messaggi nascosti, ci racconta del “versificatore”, poi realizzato con il sistema di             

intelligenza artificiale artistica, Magenta, o il “Mimete”, l’attuale stampante 3D, o “i sintetici”,             

la moderna tecnica della fecondazione in vitro, o i “Calometri”, misuratori di bellezza, oggi              

rappresentati dall’app “LKBL-the beauty meter.” 

Invenzioni che ci porteranno a grandi miglioramenti nelle condizioni di vita umana, come con              

il Mimete, l'attuale stampante 3D, che oltre a creare nuovi organi da trapiantare, in un futuro                

prossimo, potrà, anche, permetterci di raggiungere uno degli ideali più desiderati dalla            

società moderna: l’eterna giovinezza. Infatti, come ci racconta lo stesso autore, già alcuni             

 



 

colossi della cosmesi, come L’Oréal e Organovo, hanno iniziato delle ricerche per la             

produzione di pelle naturale biostampata, che verrà applicata, una volta rimossa quella            

vecchia, come una maschera, permettendoci di tornare al nostro volto giovanile o            

assumerne uno completamente diverso. Una tecnica estremamente innovativa che ci porta,           

però, anche a innovativi interrogativi e dubbi etici, come: 

“Ma un ultracentenario con reni, fegato e magari lineamenti rigenerati sarà ancora la stessa              

persona? E’ il paradosso della nave di Teseo: una volta cambiati tutti i pezzi di cui è fatta, si                   

può dire che la nave originale esista ancora? E che dire del cervello? Potremo un giorno fare                 

una scansione del nostro cervello da giovani per poi reimpiantarne uno simile o parti di esso                

quando il numero di connessioni neuronali a nostra disposizione comincerà a deperire?” 

L’autore riesce ad affrontare tutto questo e molto altro ancora con discorsi semplici,             

accessibili a tutti, e che si alternano tra riflessioni sul destino umano e l’ironia, come nel                

passaggio sulla composizione del DNA: 

“Bene, la natura non è stata da meno e ha sviluppato un suo proprio modo di codificare                 

l’informazione. Lo ha fatto molto prima di noi, e usando solo quattro lettere, «A», «T», «C», e                 

«G». Sono piccole molecole note come basi azotate, i cui nomi sembrano ricordare una              

vecchia zia di campagna (adenina), salubri tisane (timina, citosina) o la cacca del gabbiano              

(guanina).” 

 

Consigli e considerazioni: Proprio per questa sua capacità espositiva, che va oltre la             

semplice esposizione di tecnologie, date e nomi di scienziati e che ci porta a riflettere su                

argomenti ormai troppo sottovalutati, consiglio assolutamente questo libro a tutti, senza limiti            

di età, genere o interessi. Un libro che, con le sue citazioni dei racconti di Primo Levi, ti                  

introduce con interesse ad argomenti, poi trattati nel dettaglio. Un libro che ti induce a               

sfogliare una pagina dopo l’altra, fino a quando non ti accorgi che è sera e che, per quanto                  

tu ti sia ripromessa di leggere solo un paio di pagine, sei arrivata alla fine del libro, alla fine                   

di un percorso tra le nanotecnologie, il machine learning e molto altro.  

Grado di apprezzamento: 

    

A chi è consigliato: > 14 anni 

 


