
Dall'Alma Mater parte la ricerca
sui segreti dell'Homo Sapiens
L'antropologo ...: e : zzi guida un progetto qu inquennale

di CESARE SUGHI

DENTRO eli tr,,,i e'I- un 17o'
Neandetr.?l. L'l, il tlci suoi - re-
ni, attualLïte?lte. .ki a<_ pia cli quan-
to non } aia, se, si aor!.>ide7a clte tra
lepc poiaLioni del .,7 dcst asiatico
tale perceni+!ile sal .al 6` ;;. Accad-
de tra 45n?ila, e-1;1!laila anni fa,
quando l'I-fo a pt .,t: Na>, t í o Ari -
teriatogiuia eciall'Arsca. JTuo
sia e al ;4tier(?Jrietite. e lì in.,,;nttc
il  ._u_laio ne;znuei, L .l u (1 metro
e 60, r11:3s.f_1.a prorn!nc,nte, testa e
fisico n?.a.; si. . cI i +_l1+_  3 3g ,ira ,'a sul-
la terra Ja alilieno 2 !!ílínila anni.
«Il c,ritattu tra i tlue tipi A fu e fu
stretto;., r:.?cc= nta Stefano Benaz-
zi, l(!enne dr Faenza, docente t1r
ants apol,_7g7_< nella sede ra,
dell Al?ii.a IN€ater. «Un esc,.tlpio'
L'h'<}rr ., 5',,p,cizs in origine .ricn era
bianco, e questa pigmea azione
l'ha tratta. ?. 7?ij'd,,.1L'mo l . fi NccilCler-

t ?1;.  `l_a qLi=°ll'1[7coi? r:'u Slon i,: for-
se uno scontro selettt, o, con il più
for't<., secer,c(c 1`eulurio.l e, Che
trionfa sul i-!iì? debole--, E peic;laÉc
suo _t_ ,, . CJ.1 La VOita. Da maggio
il prof+ .c,r ii -1:aL:'z -ti EC.I<. il pro-
getto q uinquennale fii, 7trAaacr
dall'Uriione Europ- ,. con circa
milioni, i_ILi1aLt3 a sciC.;Jier i dul?-
bi. J";:a\ ore, _) cott g tra ricri c.atoi'i.
POSI ïlï)ttQracltlï c tlotrJrarlt i
cipa l'antro polc7gc> coti   az,ta espe-
rienza archeologica, «alla rie.:res
delle ragioni che hanno fatti
dell'Homo Sapiens l'unica specie
umana destinata a sopravviver.c».

Che cosa cercherete?
«Bi . i er ificare bene se il pas-

Gti Amici di Luca
at Dehon

STASERA atte 21 spazio at-
te "Diverse abilità in scena',
rassegna promossa dagli
Amici di Luca Ontus. It grup-
po 'Dopo.. di Nuovo, gli Ami-
ci di Luca presenta Kintsu-
gi (Hotel), con la regia di
Alessandra Cortesi.

saggio dai neandertaliani arsa }ien
tes implicò dei mutamenti coglilo
vi, come l'uso del colore o di orna-
menti d'osso o le forme di laora-
'iene della pietra. Un cultura più
inodeina. wi f , _wiazionebio..ultu-
raie che dei,:iTrina tino
Quanto alla progressiva sparizio-
ne del Neandertal un'ipotesi vuole
che sia stata provocata dalle malat-
tie».

Sarà un 'Gttività sul campo?
«Imni r c 1 r lin erite. Partiremo da
sei siti arche' logici - 2 in Veneto,
2 in Liguria, 2 in Campania, due
nelle Puglie- già largamente espio
rati. Torneremo a son:_latli in esta-
te. Speriamo di tro`are altri resti
che ci consentano di r r.:orrcre al
Dna».

Perché non esistono in Emi
lio- Romagna siti utilizzabili?

tVoCiia oa :.a ire le ragioni
per cui ml f) questa specie umana
e l'unica a essere sopravvissuta»

L.' ic-n», Ji
F e ,,,derral

a <c,nérento con
il Sapiens. A Iato,
5cefano $enazzi

«può dipendere dalla conformazio-
ne geologica. Le tracce che ci inte-
ressano eniergono nelle gr'{'itte do-

sr.íi  líu<?ve quelle, poj`110l<?ìicsni si

no. E le grane nie lla nJ4 tt:a regione
ìj3i?ai, n :")el N ♦ <<li tico, íiioite t'teci-

ne d i ,r1111e:ïlri1 JD1'o 5,.

Indagare solo sui terrimirio
ital€s rsr.o non lirnita i risultati?

«An:-lìe per fi„ crirë La fit nmGiolie
prafes ,i,Jnale dei rto ti, gio•,•ani il
nostro pionertí, è ili.l.ata.nleilte
italian , rïla non e escluso che en-
trino in gioco nlaterialipro,: eni+'n-
ti dall'estero. Documentare che co-
sa avvenne in quei 5mila anni di
vicinanza tra Neandertal e Sa-
piens sulla no :tra penisola dovreb-
be darci riscontri non solo locali».
La conclusione del pcotiJr;amma,
spiega Benazzi,1?orte+_? a una serie
di 1??!?!hlicaAc7rii iiuc:rnarionali,
Ma i Ne,t,ic+eriaiiacií lasciateceli.
Se noli Atrio pc, h;: in °,f ï)I<'i My-
t rc, il celebre fumetco creato da

Alfr2do Castelli, Jw'a, compagno
d'avvenr?xrt• del provigcanisrt,, ë
uno di loro. della Mongolia. E poi,
la preis wL í;a si fa amare an che così.

R11 =11n M ,°l: r:. :a,
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