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Agli antenati che gettarono i pilastri, 
e agli antenati migliori che noi dobbiamo diventare.
— YUVAL NOAH HARARI

GN_IT_CH5_print_OK.indd   5 07/09/21   16:27



Anni 
prima di oggi

Appaiono materia ed energia. Inizio della fisica.
Si formano atomi e molecole. Inizio della chimica.

Formazione del pianeta Terra.

Comparsa degli organismi. Inizio della biologia.

Ultima progenitrice comune di umani e scimpanzé.

Gli esseri umani evolvono in Africa. Primi utensili di pietra.

Gli umani si diffondono dall’Africa all’Eurasia. 
Evoluzione di specie umane diverse.

I Neanderthal si evolvono in Europa e nel Medio oriente. 
Uso quotidiano del fuoco.
 
omo sapiens si evolve in Africa.

ivoluzione cognitiva. Emergere della capacità di creare finzioni. 
Inizio della storia. I Sapiens si diffondono al di fuori dell’Africa.

I Sapiens si stabiliscono in Australia.
Estinzione della megafauna australiana.

Estinzione dei Neanderthal. omo sapiens è l’unica specie umana rimasta.

I Sapiens si diffondono nelle americhe.  
Estinzione della megafauna americana.

ivoluzione agricola. Domesticazione delle piante e degli animali.
Insediamenti stabili. 
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Presente

futuro

Primi regni, prime forme di scrittura e di moneta. 
eligioni politeiste.

Il primo impero  l’impero accadico di Sargon.

Invenzione della coniatura  una moneta universale.
L’impero persiano  un ordine politico universale.
uddismo in India  un insegnamento universale.

Impero degli Han in Cina.  
Impero romano nel Mediterraneo. Cristianesimo.

Islam.

ivoluzione scientifica. L’umanità ammette la propria ignoranza 
e comincia ad acquisire un potere senza precedenti. Gli europei 
cominciano a conquistare l’America e gli oceani. Globalizzazione 
dei processi storici. Ascesa del capitalismo.

ivoluzione industriale. Le famiglie e le comunità sono sostituite dallo 
stato e dal mercato. Estinzione di animali e piante su grande scala.

Gli uomini  trascendono i limiti del pianeta erra.
Le armi atomiche minacciano la sopravvivenza dell’umanità.
Gli organismi sono sempre più modellati dall'ingegnerizzazione 
dell’intelligenza artificiale più che dalla selezione naturale.

L’ingegnerizzazione dell’intelligenza artificiale diventa
il principio base della vita?
Prime forme di vita non organiche?
Gli uomini diventano dèi?
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o capito 
dove mi state 
portando, 
zio uval. 
Scommetto 
che andiamo 
a teatro! 

9
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ahah rava, hai indovinato... È stata 
un’idea della professoressa  
Saras ati. 

È vero,
Professoressa?

E  E .
sì.

 Ero a el Aviv quando ho visto che questo 
spettacolo era in cartellone, e ho 
pensato di venire a vederlo insieme a voi.

È proprio quello  
che ci serve per soddisfare 

le nostre curiosità 
 racconta il seguito della 

storia dei Sapiens.

Non
vedo
l’ora!

1110
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 Dopo essersi diffusi in tutto 
il pianeta, gli uomini andarono 
 incontro a una vera tragedia.

Cercarono 
di ottenere sempre 

più potere... Diciamo che 
speravano in 

 qualcosa di meglio... 
 E la loro idea
di meglio ben presto
 si rivel  il peggio...

È come se 
avessero fatto 

un patto 
col diavolo.

 Inizia! Di più, di più, di più... loro 
volevano sempre di piùùùùùù... 

E non ci
riuscirono?

1110
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Lalali lalala... Povero
contadino austus...  

Lui voleva sempre
di piùùùù...  

empo libero e ricchezze a profusione...
poca fatica e più robusta costituzione...

Lavorare 
meno, 

ma nutrirsi 
ogni dììììì... 

ops, eravate 
lì mentre 
cantavo? 

Cantavo la mia canzoncina 
preferita, la piccola  
spiga degli orrori .  
La conoscete?

Lasciate che  
vi dica, dovreste 
saper già...

L’uman 
destino 
fu deciso 
molto 

tempo fa...

t ing
t ing

1312
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Come quei noiosi dei
Neanderthal a caccia delle
loro pecore selvatiche...

Io guardo gli uomini da un’eternità,           non son mai
stati scaltri, a dir la verità! Suvvia, tutte quelle specie
umane passarono più di due milioni di anni a cacciare
animali e raccogliere piante senza PENSA E
  MAi Di D MINA Li!!! 

 questa tremenda Denisova che coglie i fichi... 
Pratico  idilliaco  per un bel lasso temporale... 
         ma a essere onesti di una noia mortale...

Puaaah! 

uesto 
andazzo era 

iN LLE A iLE!

Ma certi umani non eran come gli altri. uei Sapiens...
si credevan più scaltri...

In cerca di cibo tutto il dì, 
insistevano e non sapevan 

aspettaaaar. 

    Più facile per me da  
ma-ni-po-laaaar!...

Lavorare 
meno, 

ma nutrirsi 
ogni dììììì... 

1312

GN_IT_CH5_print_OK.indd   13 07/09/21   16:27



Con i Sapiens occupati ad accendere fuochi e a costruire 
attrezzi... Pensavo che non vedessero l’ora di essere
PAD NI DEL M ND !! orse, mi dissi, vorrebbero addomesticare 
le capre?

eeeee?

Cercai di vivacizzare la situazione ma mi ignorarono.

ornai quando iniziarono a sterminare
sistematicamente animali di grossa
taglia e altri umani.

eeeee?

Ma niente... dopo tutto quello  
che avevano fatto agli altri 
umani e agli animali, ancora non 
erano interessati al vero potere.

eeeee?

h, no!  pensai, questi sono i nuovi 
rannosaurus e !

Sono veri assassini, ma non hanno 
intenzione di ridurre nessuno in schiavitù...

eeeee?

Poi  finalmente!  circa .000 anni fa feci 
una sorprendente scoperta in Medio riente... Mi camuffai da umile 

spiga di grano e tentai 
un povero Sapiens 
di nome austus...

eeeee?

1514
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uongiorno, 
austus, sembri 

preoccupato. 

h! 
Una piccola spiga 

che parla?!? 

Non temere, 
sono un’amica...

Sono 
preoccupato, 

hai ragione... È da 
tempo che rifletto 

sulla mia vita,  
ma non so come 

migliorarla!

Come potrebbe 
aiutarmi un 

semplice vegetale 
come te?

Dimmi cosa vorresti 
cambiare. Non si sa mai, 
sono piccola, ma potrei 
dimostrarmi utile...

Sono stanco di inseguire prede 
per ore, di arrampicarmi 
sugli alberi e spostare 
di continuo l’accampamento... 

E non sapere mai se trover  
abbastanza cibo nella foresta. 

I miei amici 
ridono di me
e dicono che

non devo farne
un dramma.

ilassati,
austus!
dicono. 

Lascia perdere, 
la vita è bella!

Ma io sono preoccupato. 
Vorrei avere 

delle scorte di cibo!

orse ho 
la risposta ai tuoi 
desideri... 

Non fare 
il timido, 

avvicinati.

Addomesticami!

1514
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Addomesticare?
Cosa intendi? 

Mai sentita 
una cosa simile...

Ah, austus, vuol dire 
controllo della situazione! 
Vuol dire che tu sarai 
il padrone! Mi dirai dove 
 crescere...
e moltiplicarmi tanto da non 
credere! ar  qualunque cosa 
mi dirai, obbedir  a quanto 
comanderai!

Che distese di grano: 
prova a immaginare... 
più di quanto la tua 
famiglia ne possa  
mai mangiare!

Dici la verità, piccola spiga? bbedirai
a me? i moltiplicherai affinché

tutti mangino abbastanza? 

  Amico mio,
te lo giuro!    

Ma tu cosa ci guadagni?

 Il piacere
di aiutarti. 

Io sono un filo d’erba,
una cosa insignificante...

e ho l’umile sogno
di servire

un regnante...

      anto cibo e poco
lavoro  la mia salvezza!
E i miei figli non patiranno

fame né debolezza!

Affare
fatto, piccola 

spiga! 

austus si attiv  non appena 
 stretto il patto, 

    Lavor  la terra, 
lavor  come un matto...

Cresce, cresce il raccolto! 
Mangia, mangia, spesso

      e molto! 

Dall’alba al tramonto gettarono semi, protessero piante, 
curarono terreni. accolsero le messi e macinarono
 il grano...   sempre di più, sempre più lontano.

16
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u il cambiamento più radicale
nello stile di vita umano. 
E prende il nome di...

Ma tu cosa ci guadagni?

Io sono un filo d’erba,
una cosa insignificante...

16
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Delle MiGLiAiA di specie che gli uomini 
arcaici cacciavano e raccoglievano, 
solo poche si prestarono al gioco 
dell’addomesticamento. 

ueste specie rare vivevano in poche aree
ristrette, e fu qui che si verificarono
 le rivoluzioni agricole. 

Ancora oggi la metà delle 
calorie che nutrono voi uomini 

voraci proviene da tre sole 
piante  grano, riso e mais  

e due animali  mucche e maiali...

Grano  .000  

Capra  0.000  

Piselli e lenticchie  0.000  

olivo  500

Cavallo  5500

Viti  000  

Cammello  5000

Pistacchio  000  

ebù  500

Maiale  0.500

Gallina  000

Gatto  000Pecora
 0.500

Lama  5000

Mucca  0.500

... tutti addomesticati
più di 000 anni fa!

1918
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Che storia! Dalle stalle
alle stelle! 

.000 anni fa ero solo 
un’umile pianta mediorientale. 
Anche nel mio paese tutti 
mi calpestavano, povero 

misero granello...

Era una fatica trovare un angolo 
tranquillo in cui crescere.

A quei tempi non c’era un solo stelo di grano 
nelle Grandi Pianure del Nord America 

Ma ora, dopo pochi millenni appena, io sono 
dappertutto  non troverete altre piante 
per centinaia di chilometri!

I campi coltivati 
in cui prospero 
coprono ora più 

di  milioni di m ! 
Equivale a quasi tutta 
l’Europa occidentale!

È così! Sono 
la pianta 
di maggior 
successo 
della storia!

a e ne s! 
Il mais  
è il re, 
tesoro!

Spostati, 
impostore!  

È lo zucchero 
a comandare!

E come mi è 
riuscita questa 
burla da nulla? 

Ingannando quella 
scimmia arrivista  
e bulla! Mua ah 

ah ah aaaah!

Cavallo  5500

1918
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