
Covid-19,
slitta anche
la Biennale
La Biennale
Architettura 2020,
curata da Hashim
Sarkis, si svolgerà
a Venezia da
sabato 29 agosto
fino a domenica 29
novembre, anziché
dal 23 maggio al 29
novembre, come in
precedenza
annunciato. Le
nuove date sono
state stabilite in
conseguenza delle
recenti misure
precauzionali in
materia di mobilità
prese dai governi di
un numero
crescente di paesi
del mondo, che
avranno effetti a
catena sul
movimento delle
persone e delle
opere nelle
prossime
settimane, quando
si sarebbe dovuto
avviare
l’allestimento della
mostra.

A Viterbo
la cultura
del Rinaldone
L’origine e
diffusione della
“cultura del
Rinaldone,
progenitrice della
civiltà etrusca” è al
centro oggi
dell’incontro  alle
ore 17.30, presso la
“Sala Rosa” di
Viterbo Sotterranea
(P.zza della Morte 1
a Viterbo), in
occasione della
presentazione del
libro “La più antica
civiltà d’Italia” di
Giovanni Feo e
Alberto Conte,
Effigi Edizioni. A
presentare siti
sacri, templi
astronomici, opere
megalitiche tra gli
altri Alberto Conti,
Luca Federici,
archivista, Tatiana
Melaragni,
archeologa.

A Roma Tre
la storia
per ingegneri
Un Corso di Storia
Moderna e
Contemporanea
“per chi la Storia
non è tenuto a
studiarla, ma è
tenuto a
conoscerla”. E’
questo lo spirito di
“Uno sgruardo
rivolto al futuro”,
corso inaugurato a
Roma Tre dal
professor Andrea
Giardina della
Scuola Normale di
Pisa, presso il
Dipartimento di
Ingegneria
dell’Ateneo
capitolino, tenuto
dai maggiori
storici italiani e
dedicato agli
studenti dei
dipartimenti
“scientifici”.

EUGENIO RAIMONDI

ui signora mia una volta era tutto
un lago. E adesso c’è un mare, sì,
ma di dune e isole sparse di roccia.

Ma non è colpa dei drammatici
cambiamenti climatici in corso, questa è u-
na storia di 10mila anni fa e ha a che fare con
il più grande deserto del mondo, il Sahara.
I ricercatori hanno ormai accertato che tra i
10 e i 5mila anni fa l’area sahariana era una
regione ricca di vegetazione e di acque ed e-
ra densamente abitata, sia da animali selva-
tici, sia da comunità umane, prima di cac-
ciatori–raccoglitori, poi di pastori. Un nuo-
vo tassello è stato però recentemente ag-
giunto da uno studio coordinato da Savino
Di Lernia del Dipartimento di Scienze del-
l’antichità della Sa-
pienza e svolto in
collaborazione con
Andrea Zerboni del
Dipartimento di
Scienze della Terra
dell’Università de-
gli Studi di Milano
e con Wim Van
Neer del Royal
Belgian Institute
of Natural Scien-
ces di Brussels,
pubblicato sulla
rivista “Plos O-
ne”. Il gruppo di
ricerca ha infatti
scoperto che gli
abitanti del
Sahara erano in
prevalenza pe-
scatori e aveva-
no il pesce come
dieta principale.
La fauna ittica
rappresenta infatti la maggior parte dei
resti animali del primo e medio Olocene
emersi nel riparo del Takarkori, nell’area
rocciosa del Tadrart Acacus, Sahara cen-
trale libico vicino al confine con l’Algeria.
Il deposito archeologico indagato ha resti-
tuito migliaia di ossa di pesce, corrispondenti
a specie diverse e a individui di grandi di-
mensioni, oltre un metro di lunghezza, pa-
ragonabili a quelli che ancora oggi vivono
nel Nilo o nei grandi laghi africani. Tutti i
resti animali restituiti dal riparo del Taka-
rori, oltre 17.500, sono stati identificati co-
me scarti alimentari, grazie ai segni di ta-
glio e di cottura che presentavano; di que-
sti, solo il 19% è costituito da mammiferi,
uccelli rettili e molluschi (gli anfibi sono
l’1% del totale) mentre il restante 80% è
riconducibile alla fauna ittica. 
La datazione dei resti ha però attestato co-

me la dieta a base di pesce sia stata gradual-
mente sostituita dai mammiferi (dal 90% tra
gli anni 10.200–8.000 si arriva a circa il 40%
di apporto ittico tra il 5.900–4.650): un dato
che testimonia la progressiva affermazione
della pastorizia nel Sahara. 
Lo studio, però, è importante anche per co-
me documenta e precisa cronologicamente
il fenomeno di inaridimento dell’area. A rac-
contarlo è l’affermazione di una specie di pe-
sce su un’altra. Nel loro insieme pesce gatto
e tilapia costituiscono la maggioranza tra i re-
sti emersi; se però in una fase iniziale la tila-
pia è risultata la specie prevalente tra le due
(curiosamente è tuttoggi uno dei pesci più
consumati al mondo grazie alla facilità di al-
levamento, anche in acque salate), i ricer-
catori hanno registrato un’inversione di que-

sta proporzione,
con la predominan-
za del pesce gatto,
in grado di soprav-
vivere in acque po-
co ossigenate e a
basso fondale. 
«La presenza di spe-
cie tipiche dell’Afri-
ca orientale ha per-
messo di ricostruire
la progressiva mi-
grazione di pesci dal
Nilo al centro del
Sahara, avvenuta
quando l’ambiente
era più umido e of-
friva delle vie d’ac-
qua tra loro connes-
se» spiega l’archeo-
logo della Sapienza
Savino di Lernia, «e
questo rende possi-
bile ricostruire l’an-
tico reticolo idro-

grafico della regione Sahariana e la sua in-
terconnessione con il Nilo, fornendo infor-
mazioni cruciali sui drammatici cambia-
menti climatici che hanno portato alla for-
mazione del più grande deserto caldo del
mondo». «Basti pensare» aggiunge Andrea
Zerboni, geoarcheologo dell’Università Sta-
tale di Milano «che vicino alla grotta di
Takarkori scorreva un fiume lungo quasi 200
chilometri e largo diverse decine di metri,
come un piccolo pezzo di Nilo. Andava da
sud verso nord, dall’attuale Libia verso la Tu-
nisia, per poi disperdersi in un grande delta
interno che non arrivava al mare». Per ali-
mentare un tale sistema idrico «ci dovevano
essere parecchie decine di millimetri di piog-
gia all’anno, proprio come oggi vediamo cen-
tinaia di chilometri più a sud nella fascia del
Sahel occupata dalla savana».
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Quando nel Sahara 
si mangiava pesce

FLAVIA MARCACCI

va mitocondriale. È il ti-
tolo di un racconto del
1995 dello scrittore di

fantascienza Greg Egan, dove il
protagonista e la studiosa da lui
amata, Lena, si trovano nelle fol-
lie di una disputa tra due gruppi
di fanatici: gli uni sostengono i-
deali pacifisti ispirati dal fatto che
l’umanità discende da una “uni-
ca” donna, l’Eva mitocondriale;
gli altri inneggiano al primato
della forza, avvalendosi della di-
scendenza di tutti gli uomini da
un “unico” uomo, l’Adamo cro-
mosomico (o Adamo Y-cromo-
somiale). Guardando all’ante-
nata Eva, dalla quale tutta la
specie Homo sapiens giunge-
rebbe, Lena sogna un’umanità
migliore, riunificata dal senso
di appartenenza alla stessa co-
munità. Il protagonista, non a-
vendo sogni umanitari né cre-
dendo in un qualunque desti-
no collettivo, sbeffeggia en-
trambi i gruppi e ricorrendo a
una raffinata tecnica quantisti-
ca smentisce le loro datazioni.
Siamo tutti, uomini e donne, fi-
gli della stessa madre. Gli uomi-
ni sono tutti figli dello stesso pa-
dre. È così? Prima delle teorie
contemporanee che mettono a
tema la questione, Adamo ed E-
va erano già figure metaforiche
utili a fornire un vocabolario al-
l’incipiente embriologia. Servi-
vano parole per esprimere con-
cetti relativi alla genesi della vita
degli organismi animali. In alcu-
ni testi scientifici del Seicento e
del Settecento non a caso si tro-
va il nome dei progenitori bibli-
ci: essi non intendono rimanda-
re alla Bibbia per motivi teologi-
ci ma cercano un modo di iden-
tificare e collocare da qualche
parte la genesi delle forme vi-
venti a opera dei principi ma-
schile e femminile. Accade che
mentre le teorie scientifiche
prendono forma, i loro termini
vengano rubati da altri contesti
culturali e risignificati.
Non stupisce, allora, che la men-
zione del progenitore paterno “A-
damo” e della progenitrice ma-
terna “Eva” sia ricomparsa grazie
alla ricaduta pubblicistica di stu-
di di antropologia evoluzionisti-
ca della fine degli anni Ottanta.
Spieghiamo meglio. La comune
progenitrice della nostra specie
risultò identificabile grazie al fat-
to che il Dna dei mitocondri del-
le nostre cellule accomuna uo-
mini e donne di oggi. Questa
venne detta, comunemente e tra
qualche polemica, “Eva”, proto-
tipo di un primo gruppo di don-
ne Homo sapiens. L’analoga in-
dagine svolta per gli uomini sul-
la presenza del cromosoma Y in-
dividuò un Adamo, comune so-
lo agli uomini della nostra specie
poiché il cromosoma Y si tra-
smette solo da padre a figlio. È
così sembrato che la specie fos-
se corrotta da uno strano passa-
to: alla sua origine non si trova-
vano una donna Homo sapiens
e un uomo Homo sapiens, es-
sendo i due separati da migliaia
di anni: l’Adamo sembrava com-
parso in Africa tra i 50 e i 70.000
anni fa; l’Eva, sempre in Africa,
ma tra i 140 e i 200.000 anni fa.
Entrambi vivevano in gruppi di
poche unità tra altri esemplari
affini: tra questi, solo i prototipi
di Adamo e di Eva furono in gra-
do di segnare la linea che ar-

E
riva fino ai giorni nostri. 
Ecco allora il problema detto in
modo grossolano: con chi si u-
nivano le “Eve-Sapiens” prima
che comparissero gli “Adami-Sa-
piens”? Con i Neanderthal o i De-
nosoviani? Gli ibridi generati e-
rano in grado di procreare? Gli
studi che si sono susseguiti, ba-
sati su vari tipi di analisi geno-
mica, hanno attestato che le da-
tazioni erano discutibilmente
precise, al punto che sono state
continuamente ritoccate avvici-
nando nel tempo i due prototi-
pi. Inoltre è stato confermato che
le varie specie di Homo si sono
potute incrociare in vario modo.
In questa direzione va il recente
studio pubblicato sulla rivista
“Cell” da un’équipe di ricercato-
ri della Princeton University gui-
data da Joshua Ackey, basato sul-

l’analisi delle sequenze geniche
tratte dal Progetto Genoma. Se-
condo questo studio, le popola-
zioni africane presentano circa
lo 0,3% di geni neanderthaliani
(nelle specie europee è pari a cir-
ca il 2%). Tanto basta a ipotizza-
re che i Neanderthaliani, che a-
bitavano le terre europee o a-
siatiche, dovettero muoversi
verso il continente africano la-
sciandovi traccia. Queste e al-
tre considerazioni hanno per-
messo di supporre che gli in-
croci sporadici interspecifici
tra i nostri antenati e quelli di
altre specie Homo siano acca-
duti a varie riprese nella storia
dell’evoluzione umana.
La scienza provoca la teologia:
Homo neanderthalensis fu se-
gnato dal peccato originale come
Homo sapiens? Che la nostra

specie non abbia una linea evo-
lutiva pura e sia frutto di intrec-
ci continui di varie specie di Ho-
mo sembra chiaro. Già dopo che
Steensen spiegò la natura fossi-
le dei denti di pesce squalo
(1667), si andò capendo che c’è
una storia evolutiva e che le ipo-
tesi per cui le forme viventi sono
state direttamente create alle o-
rigini del mondo dovevano su-
bire profondi ripensamenti fino
a essere rigettate. Se così era, an-
che la dottrina del peccato origi-
nale subiva ripercussioni. Come
inquadrare la storia dentro cate-
gorie metafisiche se diveniva il
prodotto di un’evoluzione? Un
Adamo e un’Eva collocati in un E-
den mitico ponevano il proble-
ma della loro natura: una natu-
ra comune a quella umana, af-
finché i due progenitori potes-

sero trasmettere l’esperienza del
peccato; ma anche una natura
originaria, prima della caduta. In
epoca medievale san Tommaso,
sulla scorta di sant’Agostino, in-
dividuava eventi praeter naturae
ordinem intermedi a quelli na-
turali ordinari e quelli miracolo-
si per i quali interviene Dio. Nel-
l’ordine preternaturale erano
concepibili situazioni eccezio-
nali: come nel caso dei proge-
nitori, perfettamente umani,
ma capaci di vivere prima del
peccato in uno stato di piena
innocenza originaria, dimo-
strando che l’essere umano ha
potenzialità paradisiache. Que-
sta dottrina subì radicali ripen-
samenti, sin dal Concilio di
Trento, e nei tempi recenti da
Henri De Lubac in poi.
Con lo sviluppo della scienza il
problema assume sempre nuo-
ve forme. Tra i tanti aspetti di
questa complessa questione, si
tengano distinti almeno due pro-
blemi a cui la dottrina del pec-
cato originale voleva risponde-
re: l’esistenza del male in un mo-
do creato buono da Dio, e l’e-
sperienza umana del peccato co-
me male compiuto anche quan-
do si desidera non compierlo. Per
il primo, se si vuol tenere ferma
la bontà del mondo, va ammes-
so il processo evolutivo come
cammino compiuto dalla crea-
zione verso una maggiore pie-
nezza: le doglie del parto a cui al-
lude san Paolo (Rm 8,22). Per il
secondo problema va ricordata
la centralità di Cristo che riscat-
ta l’umanità dal dramma di aver
perso la comunione. Più che col-
legarla a un mitico stato di per-
fezione o all’appartenenza ge-
netica alla specie umana, la
dottrina del peccato originale
è stata resa intellegibile richia-
mando lo stato di precarietà e
i limiti connaturati di uomini
e donne. È lo sguardo benevo-
lo di Dio e la via redentiva a-
perta da Cristo che rende l’uo-
mo e la donna capaci dell’a-
more che trasfigura il mondo.
Nessun problema, dunque, se
sappiamo che non esiste una na-
tura biologica mitica al di fuori
della storia evolutiva e che gli A-
dami e le Eve del passato hanno
fatto i loro cammini promiscui.
La scienza lo conferma, mentre
produce nuove teorie e raffina le
vecchie. Anche la teologia raffi-
na i suoi metodi ed elabora nuo-
vi contenuti, coadiuvata dalla ri-
flessione filosofica e offrendo va-
rie ipotesi. Proprio grazie a que-
sto lavoro di approfondimento è
possibile trovare una ragionevo-
le integrazione tra il punto di vi-
sta della scienza e i contenuti del-
la fede, in modo che le ipotesi
scientifiche più recenti non sto-
nino con la sensibilità credente
(si veda G. Tanzella Nitti, Teolo-
gia Fondamentale in contesto
scientifico, vol. 3, 2018; o anche
la riflessione del paleoantropo-
logo Fiorenzo Facchini su “Av-
venire” del 25 marzo 2017 cir-
ca la salvezza come evento u-
niversale destinato anche ai
Neanderthaliani). Se il pecca-
to originale non è riducibile al-
la sola questione biologica, la
teologia può offrire chiavi di
lettura ulteriori a quelle che
nel passato si potevano capire
e che oggi sarebbero incom-
prensibili. Un lavoro in itinere,
un lavoro avvincente.
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Nigro e Lupo,
l’elogio
dell’Appennino
MAURIZIO SCHOEPFLIN

lcuni – spero molti –
ricorderanno la
commovente vicenda di

Marco, il bambino che parte da
Genova per andare alla ricerca
della madre emigrata in Argentina.
Viene narrata in uno dei racconti
mensili, contenuti nel famosissimo
libro Cuore di Edmondo De
Amicis, recante il titolo Dagli
Appennini alle Ande. Ed è proprio
questo celebre titolo a offrire
l’opportunità di riflettere sul fatto
che l’autore, per identificare il
lungo drammatico viaggio del
bambino dall’Italia al Sud America,
faccia riferimento alla catena
appenninica, come se essa desse
l’idea del punto di partenza del
lungo percorso compiuto da
Marco meglio di qualunque altro
riferimento geografico. Se le Ande
rappresentano in modo chiaro e
inequivocabile il simbolo di uno
Stato e, addirittura, di un
continente, lo stesso accade per gli
Appennini, le montagne che fanno
un tutt’uno con l’Italia, come
fossero la sua spina dorsale che ha
sorretto e continua a sorreggere
una civiltà intera, la Civiltà
Appennino, come recita il titolo di
un recente libretto scritto da
Raffaele Nigro e Giuseppe Lupo
(Donzelli, pagine 142, euro 18,00).
Il volume, sottotitolato L’Italia in
verticale tra identità e
rappresentazioni, è il primo di una
serie che sarà realizzata in
collaborazione con la Fondazione
Appennino, che ha sede a
Montemurro, in Basilicata, ed è
stata creata nel maggio del 2019 da
Piero Lacorazza che, insieme a
Gianni Lacorazza, firma la
Presentazione del testo, nella
quale, tra l’altro, si legge: «Quella
che qui si propone è una risalita.
Una camminata sul pendio della
storia e della rappresentazione, per
recuperare quota e aprire lo
sguardo su un mondo. Nessun
languore, nessuna nostalgia;
l’Appennino è qui, nelle mani
esperte di Raffaele Nigro e
Giuseppe Lupo, il luogo di
riconquista di una lunga e radicata
tradizione letteraria, artistica,
identitaria che vuole essere aperta
all’innovazione». L’Italia verticale:
questo è il titolo delle pagine scritte
da Nigro, che offre al lettore
l’indicazione per trovare la giusta
posizione in cui collocarsi, ovvero
con il Mediterraneo alle spalle, in
modo che risulti chiaro che gli
Appennini costituiscono pure «il
cavo» che ci tiene agganciati all’
Europa, quel cavo sul quale hanno
camminato uomini e culture,
scrittori e scritture, creando una
civiltà che si dimostra in grado di
reggere l’urto del tempo e di
resistere al rischio della
disgregazione. Potremmo definirla,
con Giuseppe Lupo, una civiltà
medio–occidentale, «un crocevia –
è scritto nella Presentazione – tra
Calabria, Campania, Puglia,
Abruzzo, dalla Magna Grecia alle
colonie dell’antica Roma» e,
contemporaneamente, un
crogiuolo di letteratura, arte, storia,
antropologia, in cui è possibile
reperire e individuare elementi di
identità profonda, capaci di
accomunare persone e tradizioni
che non si dimenticano neppure
quando si giunge dall’altra parte
del mondo, dove si elevano,
maestose, le Ande.
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Uno studio italiano
rivela che 10mila anni
fa gli abitanti dell’area
ora desertica erano
pescatori. L’evoluzione
della dieta seguì
i cambiamenti climatici
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Il Takarkori, nel Tadrart Acacus
/  Savino di Lernia/Università Sapienza

Adamo ed Eva
Neanderthal?

La ricostruzione del volto di un Neanderthal
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I La ricerca sta facendo luce
sui “progenitori” dimostrando
la natura ibrida della nostra specie
Tutto questo come interroga la teologia?
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