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Emigro ergo sum
«La specie umana è una specie migrante» dice il genetista dell'Università
di Ferrara Guido Barbujani che abbiamo incontrato in occasione del suo

intervento al Festival delle Scienze di Roma. «A chi parla di difesa
delle "nostre" radici risponderei che le radici le hanno le piante»

P

di Federico Tulli

rofessor Barbujani, la genetica ha smentito il concetto di razza. Tutta-

via questa "idea" è ancora radicata nel linguaggio, nella società, nella

politica dando manforte a odiosi pregiudizi. E c'è chi ancora vuole

mettere in dubbio le origini africane dell'umanità. Che senso ha parlare di

razza quando abbiamo tutti un'origine comune?

Forse più che parlare di inesistenza delle razze - che è un concetto filosoficamente

complicato: dimostrare che qualcosa non esiste è piuttosto difficile - direi che è

provata l'inutilità del concetto di "razza" per capire qualcosa delle nostre diffe-

renze, per curare alcune delle nostre malattie per esempio. Questo è dimostrato

sia dal fallimento storico del concetto di razza (nessuno è mai stato capace di

dire quante e quali siano le razze dell'uomo) sia dal fatto che oggi sappiamo che

persone dall'aspetto anche molto diverso sono così simili da poter essere reciproci

donatori di organi.

In buona sostanza il concetto di razza non serve a niente.

Appunto. Però è chiaro che nel discorso politico e sociale la nostra impressione

soggettiva sull'aspetto degli altri pesa. E lì credo che non si tratti più di scarsa in-

formazione scientifica ma di pregiudizi e negazione dell'umanità dell'altro.
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Come si spiegano questi atteggiamenti?

Nascono dalla preoccupazione per il futuro, dall'incertezza e la precarietà e si ali-

mentano con la tensione sociale e politica che ci circonda...

Oggi gran parte dei politici agitano nuovamente lo spauracchio dell'immigra-

zione. Quanto sono state importanti (e quanto sono importanti) le migrazioni

per lo sviluppo della specie umana?

In questi contesti si fa un gran parlare di "radici", che pure vogliono dire qualcosa.

Non è che io consideri una sciocchezza il senso dell'identità. Ma le radici sono

una cosa che serve alle piante per stare ferme in un posto. Noi abbiamo i piedi e

le gambe. E l'umanità ha iniziato a svilupparsi quando scendendo dagli alberi ha

iniziato ad andare su due gambe e non più su quattro zampe. La tendenza a non

stare mai fermi è tipica della nostra specie. Poi possiamo dire che le nostre società

si sono collocate nello spazio nel momento in cui hanno iniziato a coltivare i campi

ma prima eravamo nomadi. E noi siamo stati nomadi per 180mila anni prima di

cominciare - 10mila anni fa - a costruire villaggi e poi città. La nostra è una specie

estremamente mobile, siamo una specie migrante.

Come si è arrivati a capire che le migrazioni sono state tanto importanti?

Ci sono intanto i dati classici dei paleontologi che studiano le ossa e degli arche-

ologi che studiano gli artefatti che usavano questi nostri antenati a partire dall'età

della pietra. E poi adesso abbiamo delle tecniche di genetica che permettono di

leggere nel Dna le tracce dei principali spostamenti dell'umanità. Si può dire che il

nostro Dna sia come un vestito d'Arlecchino con tante componenti diverse e tutte

rimandano alla nostra origine africana. E questo è coerente con i dati ossei dei pa-

leontologi che hanno trovato tutti i primi fossili in Africa e con i dati archeologici

che dicono che le prime età della pietra sono tutte africane e poi si sono spostate

fuori dal continente.

Questa approccio multidisciplinare è molto suggestivo...

Sì, è la cosa più bella in questo campo. È interessante vedere come dati molto
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diversi che non dovrebbero essere necessariamente tutti coerenti - l'uso di certi at-

trezzi si potrebbe diffondere sia per via culturale che per migrazione - poi in realtà

danno dei risultati molto coerenti. Sull'origine africana dell'umanità, sulle grandi

migrazioni che ci hanno portato a colonizzare i cinque continenti direi che abbiamo

le idee chiare. Poi sui dettagli ci sono tantissimi problemi aperti su cui si fa ricerca.

Da pochi giorni è uscito per Laterza il suo nuovo libro Come eravamo.

Storie dalla grande storia dell'uomo. Al Festival delle Scienze di Roma ne ha par-

lato con la scrittrice Igiaba Sciego e Vittorio Bo. Come è nata l'idea di realizzarlo?

Sull'evoluzione dell'uomo ci sono tanti libri in circolazione, alcuni anche molto

buoni. La novità è che da qualche tempo circolano fantastiche riproduzioni iperre-

alistiche del volto di nostri antenati e quindi l'idea è stata, anziché raccontare tutta

la vicenda dell'evoluzione in generale, di concentrarci su alcuni esempi a partire

da questi volti.

Alcuni sono riprodotti in Come eravamo. Chi sono queste persone?

Mi sono concentrato su individui di cui sappiamo abbastanza - sia perché son stati

trovati fossili abbastanza completi, sia perché in alcuni casi è stato trovato anche

il Dna - per poter ricostruire la loro vita quotidiana, i loro atteggiamenti, i loro

comportamenti. Quindi quella che racconto è una storia dell'umanità attraverso

14 esempi più uno. Perché alla fine c'è un capitolo su Darwin in cui ho cercato di

mettere delle considerazioni generali su cosa è una specie, su come oggi studiamo

l'evoluzione.

Nel finale di un capitolo lei scrive: «Stabilire chi siano gli europei è compli-

cato, ma di sicuro la risposta non sta nel Dna». Secondo lei dove si trova?

La risposta non è mai univoca quando ti fai domande così complicate. Dal punto di

vista biologico non ci sono gli europei come unità separata dagli altri. Siamo tutti

quanti un grande cocktail di componenti. A chi mi chiede chi è un cittadino euro-

peo rispondo ovviamente che è uno che ha un passaporto europeo. A chi "ragiona"

su chi ha il diritto di chiamarsi europeo la risposta è un po' diversa. Nel libro insisto

«La scienza ha le idee molto chiare sull'origine africana
dell'umanità, sulle grandi migrazioni che ci hanno

portato a colonizzare i cinque continenti»

34 IFT Divulgazione scientifica

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

   12-2022
32/35

0
3
9
5
1
8

Mensile

Laterza - stampa nazionale



sul fatto che il colore della pelle, che è una caratteristica forte dal punto di vista

identitario, in realtà è una novità. Fino a 10mila anni fa noi europei avevamo la

pelle nera e gli occhi azzurri, le pelli chiare sono arrivate per migrazione dal medio

oriente.

Questa è anche una risposta a chi sostiene che l'identità umana stia nel Dna,

nel colore della pelle.

Difatti non è vero niente. Le nostre caratteristiche prescindono dalle origini dei

nostri geni. Sono legate ai posti in cui stiamo, dove andiamo a scuola, alle persone

che frequentiamo, ai rapporti che viviamo, alle abitudini che prendiamo. L'identità

umana è cosa diversa dal Dna. Non dobbiamo chiedere delle risposte sulla nostra

identità al nostro genoma. Abbiamo imparato tantissimi aspetti del Dna ma non

ha la risposta a questa domanda. In passato è stato chiesto di trovare la risposta a

queste domande nello studio dell'antropologia, oggi abbiamo dimostrato che non

è lì che bisogna cercare.

A cosa ci serve conoscere la nostra origine e la nostra storia?

Per capire come curare le malattie, per migliorare il benessere di tutti, dobbiamo

prima capire come siamo arrivati a essere come siamo. Studiare l'evoluzione dà

enormi vantaggi pratici.

Questo sottolinea l'importanza del metodo scientifico ma anche di saper co-

municare le conquiste della scienza.

Ci sono stati molti fraintendimenti nel periodo del Covid. Da un lato si chiedevano

alla scienza delle certezze assolute che la scienza non poteva dare, dall'altro appena

qualcuno diceva una cosa che un mese dopo era smentita dai fatti saliva un'ondata

di insofferenza nei confronti degli scienziati. Qui bisogna un po' capirsi: la scienza

non dà certezze, la scienza riduce il margine di incertezza. Il metodo scientifico non

dà risposte facili. Anzi, direi che le cose sembrano semplici e chiare finché le conosci

poco. Più approfondisci un tema scientifico più ti rendi conto della sua complessi-

tà. La scienza dice cosa è falso, non cosa è vero.
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