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elle intervista

Uomini, avete un problema. Serio, molto se-
rio. E voi donne pure, visto che, a detta del 

paleoantropologo australiano Peter McAllister, 
vi trovate a convivere con la specie di uomo più 
inadeguata nella storia del genere umano. Inda-
gando nei campi più disparati, dall’anatomia de-
gli uomini primitivi alla storiografia del mondo 
antico, dalla psicologia evolutiva all’etnografia, 
dall’archeologia alla biomeccanica, McAllister è 
arrivato a smontare definitivamente, prove alla 
mano, il nostro povero homo contemporaneo. 
L’atto d’accusa - e il grido di sconfitta - di McAl-
lister è stato dato in pasto al pubblico sotto forma 
di libro e con un titolo che non potrebbe essere 
più esplicito: Manthropology. The secret science of 
modern male inadequacy, ovvero Antropologia del 
maschio. La segreta scienza dell’inadeguato uomo 
moderno (Hachette Australia).

E pensare che, all’inizio degli studi che lo 
avrebbero portato a pubblicare questo testo capa-
ce di suscitare così tanto scalpore fra gli uomini 
- ma anche fra le donne - di oggi (al punto che 
ora la Bbc ne sta ricavando un documentario), 
McAllister si era prefissato di contrastare le voci 
critiche di chi vede l’uomo odierno come un esse-
re debole, che soffre di progressive forme di castrazione, 
sempre più effeminato, ornato di inutili orpelli, incapa-
ce di tener fede ai propri impegni e alle responsabilità.

l’illUsorio dizionario delle virtù 
 «A fronte di tanta negatività, era mia intenzione 

redigere il dizionario delle virtù dell’Homo masculinus 
modernus, paragonandolo ai suoi antenati per provare 
che lui è, cioè noi siamo, il coronamento glorioso della 
lunga lotta evolutiva dell’umanità dai suoi inizi nefasti, 
quando non eravamo molto di più che cibo per i felini 
della savana», ha dichiarato Peter McAllister.

Meno forte. Meno fertile. E sempre più 
intellettualmente lento. Conviviamo con la 
specie di uomo più inadeguata della storia. 
Lo dice Peter McAllister, l’antropologo 
che voleva fare l’elogio dell’Homo 
masculinus modernus      d i 	 a r i a n n a 	 dag n i n o

Il problema è che McAllister non è riuscito ad arri-
vare nemmeno alla lettera B del suo dizionario. «Con 
mio sgomento, scoprii fin da subito che non era possi-
bile scrivere un libro sui successi e sulle doti superiori 
dei maschi moderni. Semplicemente, perché non ne 
abbiamo. Dall’arte della guerra al bere, dall’allevare i 
figli con premura agli atti di coraggio, non c’è nulla che 
gli uomini del passato, se non addirittura i primitivi, 
non abbiano già fatto: meglio, più velocemente, con più 
forza e, in genere, con più arguzia e intelligenza di noi».

In altre parole, per McAllister è tutto vero. L’uomo 
contemporaneo - perlomeno quello delle comode e ben 

Peter McAllister, 
paleoantropologo 

australiano: ha 
appena pubblicato 
“Manthropology”.
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pasciute società occidentali - è il peggior uomo della 
storia, sia sotto il profilo fisico che sotto quello emoti-
vo e creativo. La sua efficacia riproduttiva è in caduta 
vertiginosa, stando ai sempre più bassi conteggi dei 
suoi spermatozoi, così come ai crescenti problemi di 
erezione e di eiaculazione precoce. La sua prestanza 
fisica è ridotta al minimo dopo interminabili sedute di 
fronte allo schermo di un computer o di un televisore. 
La sua rilevanza nel mondo lavorativo, dove le donne 
stanno rivelandosi più efficienti, competenti e affidabili, 
sta progressivamente scemando. Nemmeno come buon 
padre di famiglia, capace di allevare i figli riempiendoli 
di cure, affetto e modelli di ruolo positivi, l’uomo mo-
derno riesce a vincere il confronto con l’uomo primitivo: 
fra i pigmei Aka del Congo orientale i 
padri trascorrono il 47 per cento del loro 
tempo in stretto contatto fisico con i loro 
piccoli fin dalla più tenera età e addirittu-
ra sviluppano seni adatti all’allattamento. 
Più dedizione di così... 

capacità mentali ridotte 
Invece di registrarne i successi, McAl-

listar si è visto costretto a riportare i falli-
menti dell’Homo masculinus modernus, 
documentandone meticolosamente i vi-
zi, le débacle, le inadeguatezze e le debolezze. Il suo 
trattato prende in considerazione, per esempio, come 
gli arcieri mongoli del XII secolo fossero in grado di 
scoccare una freccia con più accuratezza e a distanze sei 
volte superiori dei moderni arcieri olimpici, per giunta 
montando un cavallo lanciato al galoppo.  Ma anche 
come, secondo studi effettuati su impronte ritrovate 
nel Nuovo Galles del Sud, 20mila anni fa gli aborigeni 
australiani fossero capaci di correre, a piedi nudi e su 
terreni accidentati, alla stessa velocità di Usain Bolt, il 
centometrista che ha battuto il record mondiale. 

Ma quello che preme sottolineare a McAllister è 
che, al di là delle prodezze fisiche, da quelle dei voga-
tori delle triremi greche a quelle dei legionari romani 
(capaci di marciare per 60 chilometri al giorno con un 
carico ben superiore a metà del loro peso), insostenibili 
per l’uomo contemporaneo, persino nell’esercizio delle 
capacità mentali e intellettive gli uomini del passato 
erano messi meglio. «I rapper più arguti della ultime 
generazioni», spiega ancora McAllister «non sarebbero 
in grado di tener testa alla forza drammatica e alla dura-
ta di un tradizionale “duello cantato” delle popolazioni 
Eskimo, e nemmeno alle abilità poetiche dei bardi slavi 
del Medioevo, pronti a sfidarsi a colpi di rime sciolte 
per giorni e giorni».

Alla resa dei conti, gli 
uomini di oggi sono dei 
veri “traditori” della spe-
cie. «Non solo abbiamo 
tradito le innumerevoli 
generazioni di maschi 
umani e proto-umani 
che hanno vissuto e sono 
morti, soprattutto morti, 
per affinare quell’eredi-

tà genetica di cui non siamo più all’altezza», sostiene 
McAllistar «ma stiamo tradendo anche il potenziale 
genetico dei nostri figli».

Ricordando che il corpo maschile è più reattivo e 
meglio risponde agli stimoli e agli stress 
di crescita, sia fisica che intellettiva, nella 
fascia d’età compresa tra gli otto e i quat-
tordici anni, McAllister sprona i padri a 
uscire dal loro letargo, dalla loro pigrizia 
e indolenza (lo studioso definisce il ma-
schio attuale uno “sloth”, un poltrone non 
molto diverso da un bradipo) per dare 
ai loro figli altri modelli ed evitare che, 
seguendo l’esempio del genitore, siano 
destinati a un inglorioso destino di ossa 
fragili (come riportano gli addestratori 

militari delle nuove reclute, ormai incapaci di sostenere 
i duri addestramenti validi fino a una generazione fa), 
tendini deboli, corpi e menti flaccidi.  

«Perché non tutto è perduto», arriva fortunatamente 
a sostenere McAllister nel capitolo conclusivo di Man-
thropology. Se alle ripercussioni genetiche (dall’impo-
tenza alla perdita di quella vista da falco che ancora 
si riscontra fra gli ultimi discendenti di cacciatori-
raccoglitori aborigeni o boscimani) di un tale declino 
maschile è difficile porre rimedio, sulle cause culturali 
si può invece lavorare. «La consapevolezza dei nostri 
punti deboli ci può spronare a recuperare le perdute 
virtù della nostra mascolinità, dal coraggio (diverso 
dall’insulsa bravata) all’istinto genitoriale, con sempli-
ci cambiamenti di mentalità», dice McAllister. Come? 
«Creando per esempio situazioni adatte a incanalare 
l’istinto alla spacconeria dei più giovani. Non è un caso 
che le attività sportive siano molto efficaci nel ridurre i 
tassi di criminalità fra i ragazzi». Ma anche, suggerisce 
sempre McAllistar, «istituendo congedi di paternità e 
pratiche di lavoro più flessibili, che possano aiutare a 
raggiungere quella quantità - piuttosto che qualità - del 
tempo così fondamentale per tornare ad avere a che fare 
con padri, e fors’anche mariti,  migliori».

Arianna Dagnino  

“Abbiamo tradito 
generazioni di 
maschi primitivi 
che sono morti per 
affinare la nostra 
eredità genetica”

Il libro del 
paleoantropologo 
australiano 
Peter McAllister, 
“Manthropology” 
(Hachette).


