
L’ULTIMO SAPIENS 
 

«Viaggio al termine della nostra specie» 
 

Saremo in grado di fermarci a tempo nella nostra corsa col 

tur o o pressore verso le Colo e d’Er ole, o e si hiedeva Pri o Levi?  
Homo faber fortunae suae, dicevano i latini, l’uo o è artefi e della propria 
sorte. Non ci resta che scoprire quale. 

 

Immaginiamo un futuro in cui sapiens supertecnologici controlleranno, con 

le loro intelligenze aumentate, il mondo; mentre altri sapiens desueti, 

saranno relegati a un ruolo marginale. Uno scenario solo fantascientifico? 

Oggi l’i tellige za a tificiale, le eu oscie ze, le a otec ologie, la ge etica 
odifica o i  odo se p e più ve tigi oso il appo to t a l’uo o e la 

atu a. Nella sto ia dell’u a ità sta succede do ualcosa che pot ebbe 

anche portare alla fine di Homo sapiens. Intrecciato ai racconti fantastici di 

Primo Levi ecco dipanarsi in queste pagine un altro racconto, tanto 

avvincente e ironico quanto inquietante: quello del nuovo ecosistema - mai 

visto prima – in cui vivranno i nostri discendenti. 
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