
L'ultimo lavoro di Guido Barbujani, edito da Laterza, ricostruisce la storia degli antenati dell'uomo

Genetica, l'importanza di guardarsi negli occhi
arte da un incipit fonda
mentale tu nuova opera

  di Guido Barlp M ani Co 
me e ra rCY. . li.?i-le CiUliÜ
grande Storia del! nel-lui (Edi,
tori Luterza, pp. .2i:18 ccin diLl
strazioni, eurci 2u): .y.Questo

in un certo senso, parla
di quanto sia importante
guardarsi in
Tamo si é scritto sul cam

mine evolutivo detrumaniria
g razie ai L12,1070 di paleont
ip archeologi e genetisti, ma
oggi si è riusciti 11 I110 mpl ere
un oli erki.re passo: teggiarno a
fondo il Dna di tante persone
che ci hrannci permesso la ri
cost udii o ne delle' seM bi LI n ze
ciel nastri pi ti: kmtani antena
ti. L 1.111 LA' ore'- di pregio quello
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concepito dalla computer gra-
fieti, cosi come sono attrettan.
IO richieste /e ricostruzioni
scrupolosamente in 31) dei si.
ti arc h eo ogi c i a bb a n d ori ati
ne lrobiio della memoria . Og•
gi si hanno strumenti II
risiti:i per Asitare luoghi sto
nei attrarktersct i codici Qr letti
da .un semplice Sii-tal-I:pilone:
possiamo, :così., visitare la vi l t a
romana tarde antica di Para
gota prima de I suo incendio,
interessarci agii usi e ai costi],
nd delle larn gl ie senatorie,
riconciliare suggestioni unti,
che ce:m :41 indovinibili senti -
me Mi moderni 05 e 1'ga Rida,
SeMPEC1:11T1 ente, crepe e late ,
rizi.
Lo stesso Barbujani, inse-

patite di GenKlea irrniver.
;gita di Ferrara e scrittore PTsi
g-n e di nu M 1.1 F O 1 ggi tra i
quali l'irriverente Seno i'cn-zi
Stil I TI (1 Stil l'I' C LI lì ti‘ di s met,

ey l'e, 11i: è. lasciato sedurre dalla
nostalgia delle immagini_ Ec
co che, cosi ecane nei poema
petrarchesco de l trignfi, sti
lanci geni, personalità e smor
fie di milioni di anni fu: dalla
celebrità Luc y che C101) M inaki
su due piedi (i'imico di tutti
gli austraiopitechi di cui an
L'Ora si parla, risalente n3.
milioni di anni fa e rinvenuta
in Etiopia con una peret1nIun
le di frammenti dei 40 ut
l'uomo di N ea odertha t, un si
g no re piuttosto anziani:) e
stanco perché n-e ha viste tun

Remo ereetunlin animate comaarso in Asia CO5 rnib a nni fa

te (sì. può dire che la pate cinto
togia unaana sia nata con lui,
quando nelta cava di Feldho
fer hanno dissotterrato il suo
sene tetra:', meli Fit5h ), Sfiorati
doci, infine, con La nonna di
tutte le n.onne: Sa-
piens Eva Mitocondriale, ri-
produzlone di una donna in
carne e ossa che l'antenna
COMMile a tolti quanti.
Come entra me? cui Guido

Barburiani impedisce, 'più di
:qua tsiasi alto trattato di etica,
che Illi'll1,10131.1 pericolosa o
criminosa 'vada a effetto: il la
teme odio razzista che si celi
al di sono delle nostre. cre
denze errare.
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