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Fatti non foste… 

di Fiorenzo Facchini 

Come siamo diventati uomini e perché vogliamo rimanere tali 
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La scienza ci offre sempre nuove scoperte a 

proposito dell’affascinante storia della vita sul nostro 

pianeta e dell’ominizzazione, cioè le diverse tappe 

dell'evoluzione della specie umana: il bipedismo, lo 

sviluppo del cervello, il linguaggio, la vita sociale, in 

una parola la cultura e la diffusione dell’uomo sulla 

terra. 

Nello stesso tempo siamo l’unica specie vivente a 

porsi interrogativi a proposito del senso e delle 

giuste modalità della propria presenza nel mondo. 

Questo libro, opera di uno dei massimi esperti a 

livello internazionale in tema di evoluzione umana, ci 

aggiorna sulla meravigliosa storia della vita (dal Big 

Bang a oggi) e della ancor più sorprendente storia 

dell’umanità (dai Primati all’Uomo tecnologico).  

Nello stesso tempo lo scienziato non evita di 

misurarsi con la questione del senso delle cose e 

dell'evoluzione della vita: filosofia e fede hanno 

molto da dire a proposito dell’umanità, nei suoi inizi 

e nel suo sviluppo, e la loro visione alimenta da 

sempre le scelte dell’uomo nella costruzione del 

proprio destino. 
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su riviste scientifiche e di volumi tradotti in diverse lingue, fra cui: Il cammino della evoluzione 

umana (Jaca Book, Milano 1984, 1995); Antropologia (Utet, Torino 1994, 2006); Le origini  

 

 

 

dell’uomo e l’evoluzione culturale (Jaca Book, 1994, 2006); E l’uomo venne sulla terra (San Paolo, 

Cinisello Balsamo 2005); L’avventura dell’uomo: caso o progetto (San Paolo, 2006); Le sfide 

dell’evoluzione. In armonia tra scienza e fede (Jaca Book, 2008); Evoluzione. Cinque questioni 

nell’attuale dibattito (Jaca Book, 2012); Uomo, Natura, Cultura (Itacalibri, Castel Bolognese, RA 

2018). 


