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Il codice Darwin
di Barbara Pocaterra

Una guida perfetta per chi è pronto a immergersi nel viaggio
tanto affascinante quanto intricato della ricostruzione della nostra
storia, per rispondere in maniera scientifica – grazie all’antropologia – a domande che l’uomo si pone da tempo immemorabile:
«Chi siamo? Da dove veniamo?».
La svolta avvenne nel 1859, quando Darwin diede alle stampe L’origine delle specie scatenando un terremoto intellettuale che
ha minato le fondamenta del creazionismo, ponendo l’attenzione
sulla necessità di ricercare anche l’origine dell’uomo, in quanto
animale come gli altri e non “essere speciale”.
L’evoluzionismo allora fece scandalo e i suoi sostenitori dovettero lottare a lungo contro un’ideologia fortemente radicata,
che influenzò anche importanti ricercatori in ambito accademico,
e sulla quale, ancora oggi, vengono diffuse opinioni discordanti.
Gianfranco Biondi e Olga Rickards, due famosi antropologi
esperti nella divulgazione di alto livello, guidano il lettore nella
composizione di un puzzle formato da un’enorme quantità di pezzi, per molti dei quali è ora possibile ipotizzare la corretta posizione, stando però sempre pronti a cambiarla ogni volta che si trova un
pezzo nuovo che potrebbe occupare meglio quel posto, ed essendo
consapevoli che i pezzi mancanti sono ancora moltissimi.
Un ritratto della paleoantropologia, fatta di scavi, reperti fossili, studi morfologici, teorie e confutazioni, e della recente antropologia molecolare, frutto dello sviluppo delle biotecnologie,
grazie al cui contributo si sono ottenute importanti prove sul fatto che la nostra culla è in Africa, non discendiamo dall’uomo di
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Neanderthal, le razze umane non esistono e i nostri parenti più
prossimi sono il gorilla e, soprattutto, lo scimpanzé. Leggere per
credere: è tutto scritto nel dna, la molecola della vita, della quale
è testimone tanto quanto i resti ossei, che spronano gli studiosi
dei due campi a una sempre più ampia collaborazione nel delineare il ramificato albero dell’evoluzione dell’uomo.
Biondi, G. e O. Rickards, Il codice Darwin. Nuove contese nell’evoluzione dell’uomo e delle scimmie antropomorfe,
Codice edizioni, Torino 2005.

