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Le origini dell'uomo moderno sono davvero così recenti? 

La teoria dell'evoluzione è così scientificamente documentata e inattaccabile?  

Una recente interpretazione archeologica condotta da due ricercatori dimostra il 
contrario. 

Secondo Michael A. Cremo e Richard L Thompson, a dispetto delle più 
consolidate teorie scientifiche, le origini dell'uomo moderno non risalirebbero a 
100.000 anni fa, ma a ben tre milioni di anni fa. 

I siti archeologici che producono tali evidenze, non solo sotto forma di reperti 
paleontologici, ma anche di manufatti, vengono dettagliatamente descritti e 
interpretati in questo saggio affascinante e provocatorio. 

L'intento divulgativo di questo studio non smorza tuttavia i toni di accusa contro il 
mondo scientifico, che secondo gli autori avrebbe ignorato e occultato le prove più 
scomode, con l'obiettivo di mantenere saldo lo "status quo" della teoria evolutiva. 

Ciò che emerge è che con ogni probabilità non è esistita un'evoluzione del genere 
umano dall'Australopiteco all'Homo Sapiens, ma che al contrario uomini e ominidi 
hanno da sempre coesistito sulla Terra e che quindi la teoria evoluzionista della 



vita sul nostro pianeta, su cui si basano le odierne scienze naturali, non hanno 
alcun fondamento certo. 
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La scrittrice J.K.Rowling, dopo aver conquistato il mondo con la saga di Harry 
Potter, è passata ad un giallo per adulti, sinistramente comico, pieno di spunti di 
riflessione e sempre sorprendente. 

Il romanzo racconta le elezioni locali di una piccola cittadina inglese. Quando Barry 
Fairbrother muore improvvisamente poco più che quarantenne, la cittadina di Pagford 
è sotto shock. Sebbene appaia come un’idilliaca località inglese con la sua piazza del 
mercato lastricata di ciottoli e l’antica abbazia, ciò che si nasconde dietro la graziosa 
facciata è una città in guerra. 

Ricchi in guerra con i poveri, adolescenti con i genitori, mogli con i mariti, insegnanti 
con gli studenti …Pagford non è ciò che sembra a prima vista. 

E il seggio vuoto lasciato da Barry nel consiglio parrocchiale diviene subito il 
catalizzatore per la più grande battaglia che la città abbia mai visto. Chi sarà a 
trionfare in un’elezione carica di passione, doppi giochi e rivelazioni impreviste? 

 


