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Finalmente possiamo vederli, i nostri ante-
nati. Grazie alla bravura degli artisti, dei paleon-
tologi che hanno disseppellito e amorevolmen-
te ricostruito vecchi scheletri e dei genetisti che
spesso sono riusciti a leggere il loro Dna, la no-
stra curiosità trova un oggetto più concreto, che
ci interpella e ci emoziona. Uno dei più impor-
tanti genetisti italiani, Guido Barbujani, ci rac-
conta in Come eravamo (Laterza) la storia di
come eravamo e com'era la vita quotidiana mi-
lioni di anni fa, a partire dai volti dei nostri ante-
nati restituiti in quindici magnifiche sculture
iperrealistiche. Dal primo avventurarsi su due

II genetista Guido Barbujani

Un saggio rivela
il mondo segreto
dei nostri antenati
gambe nelle pianure africane alla
produzione di pitture rupestri, pira-
midi, bastimenti, parlamenti e mol-
to altro: tanto si è scritto sul cammi-
no evolutivo dell'umanità grazie al
lavoro di paleontologi, archeologi e
genetisti. Ciascuno di loro ha messo
un tassello a formare un quadro ge-
nerale della nostra storia. Ma oggi
siamo riusciti a compiere un altro

GUIDO DAR DUJANI

Come eravamo
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resti non solo ci danno un'idea delle
migrazioni, che hanno fatto di noi
quello che siamo,. Il lavoro scrupolo-
so di rm gruppo di artisti ci fa final-
mente guardare in faccia Homo erec-
tus, che per primo ha imparato a ma-
neggiare il fuoco, e i piccoli ominidi
dell'isola di Flores in Indonesia, che
qualcuno ha ribattezzato hobbit; i
vecchi europei, gli uomini di N ean-

passo: con la capacità che abbiamo acquisito di dertal e quelli nuovi come Ötzi, l'uomo dei
leggere a fondo il dna di tante persone, passate e ghiacci del Museo di Bolzano, e tanti altri.
presenti, e di interpretame le differenze, quei oFORGI:A.07Nì•.: RISE✓VATA,.
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