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IL PERCORSO

E
,„,, C'è stato un momento
In cui e bastato un gesto, al
primo Uc tn.= c lae h.a dipinto
un Iragü O uacro tiri tra,to

'Ala parete della mia caselna,
per tracciare la strada che dalla
preistoria porta alla storia. Ma
vice faccia avcVacii: gli animadi
miei figurini prt-Istnricr che sar
nai>}liano ai bronzi tihformri di
Alberto t taeanerti n, pari pari.
ai pupa?,netti c utcaaap 1i ar,ci di
Stilli lirarìn[ i Qualcuno Io pns-
sìcnua rintracciare nel libro di
fluido D,trinllarai: Crnna. erava-
mo. Storie t.lulls grami  Iol iLt
deJrunfito (Li terra 205 pagine,
20 culo). in quindici racconti
scivatrtici, il genetista descrive
il percorso dcìi homo ercctus 
si comincia Cnrr t-iICC' pa nLCnlri
ce ,atricaIa.a di tuttr+, l'uniaatir:a —
introducendo ogni starla con

Da Lucy al primo Sapiens
la grande sfida dell'umanità
r_n ritratto dal vera del protago`
cast a.

LA SIGLA 
Ci guarda con r suorocchi se1'.r•i,
una faccia simpatica incornicia- ~ ~ ,.,al',iwnr,,
ta da au,a folta capigliatura 'I.a= tA7Eít7A
sta-. uno dei pIú antichi S,}= ' ~ 23 ing.
piens.brchlamatìau. - -tasrqla 'N, uno

e01:1 cidr è stato classificato lo IL GENETISTA 6UI00scheletro preistorico vtSStrrU ?ï
1:11b mini l3, ritr cn rte, in l-, r1. - BARBUJANI RIPERCORRE
nia al confine' con la Serbia. P L'EVOLUZIONnaL"HOMO
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r r difronte al rilevo di pietra
con quattro cavalli e un bisonte 
t hi .sá se Lu vistc, le non lontane
pitture di 1 a iat>.x. 1a Cappella
:`i..t1 r.a dell'arte t:aieolata...a”.

CALVIZIE
Ci inquieta la calvizie di Luna
qunata -i affascina il sito legge-
ro Stral.isr a a Morta aVent'annì,
ua alta un metro e mezzo. ll,cuo
scheletro è ora conservato al
Museo Ne/inu,lc di ldio de Iº
a e irll. Per capirei-rime i suoi an-
tenati slsrta0 riusciti á percorri:-
re migliaia di chilgnrctrï per ar-
rivare dall'Africa iai, ßº-asile.l7i-

s,os•ÿna considerare te top:L -aha
della terra cl°I pile olr ico Per di-
re al posto dei mari c'erano
grandi pianure, praterie, ateric valli e
nlanilL,l,c, Non ci meraviglia
quindi il rüratl , de ll ti rmla di
Cheddar (dai noi del villaggio
del So mcr s t Inghilterra). as rlSa-
pieny europeo cori gli occhi az-
star r1 e la pelle scura, Per inc ïsol
Jc° puMie pelli bianche sono_
p arse nel Caucaso più tardi, da ."i
a 10 mila anni br n ca c la pelle
di i]tzt, il Sapiens italiano ( _?t)Ú
mila ,anni fa, tal do molìticl.-,)
scoperto per caso il 'il-) sctte-na.
bn° del 199I. fra i ghiacci dellŸ)l-
ztal.

C'c nclrde Rlublifani- li reiln -

rc della pelle a una c.arattu slti-
ca superficiale ... Capire e,arnr,
CraVaCTIO,CiOè 1 a storia della no-
stra Ilc cac ... aiuta a !nalPare vite
1ia71iané ~.

P.ch.
aqa.áOauC'IDlif Lk£ÆWn1TA

Da Lllc'Y n1 p , ca(iicn,
L t nilN.,I1eAelÍli, ,1,lC,

11~

',.-:. 

E

1

Data

Pagina

Foglio

28-01-2023
18

0
3
9
5
1
8

Quotidiano

Laterza - stampa nazionale Pag. 8


