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della saggistica è...

di Giorgio Dell'Arti
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LA SAGGISTICA ITALIANA

Il trionfo
dell'uomo celeste

di Giorgio Dell'Arti

L'
Homo caelestis di
Tommaso Ghidi-
ni è il più bel sag-
gio del 2021. Vin-
citore assoluto
di una gara che
ha visto la parte-

cipazione di quasi mille e cinque-
cento titoli, ha battuto nel con-
fronto finale il saggio sull'origine
degli europei di Guido ßarbujani.
Punteggio: nove giudici per Ghidi-
ni, sei per Barbujani.

Astrofisica contro genetica. Co-
in m'que due libri di scienza.

Era un libro di scienza, se voglia-
mo, anche il primo arrivato
dell'anno scorso, la Bomba atomi-
ca di Roberto Mercadini (Rizzoli).
Azzardo questa ipotesi: i saggi di
storia o di arte sono spesso scritti
da divulgatori che non sono pro-
fessionisti della materia che tratta-
no. Ghidini e ßarbujani, invece, so-
no due scienziati veri.
La. fa rei  più semplice: gli scienzia-

ti scrivono meglio degli altri.
Sospetto che abbia ragione. E l'a-

bitudine alla precisione, sposata
con un'inevitabile passione per la
scrittura.ra.

iVon mancano scienziati neanche
tra gli scrittori-scrittori.

Già. Malvaldi è un chimico, Pao-

lo Giordano un fisico-niaternatico,
Andrea Vitali un medico...
I medici si sprecano. Tobino, Cro-

nr.'n, Andrea Vitali, Céline..,
Direi soprattutto Cechov,..
Già Cechov. Facciamola finita, e

parliamo dei nostri due finalisti.
Tommaso Ghidini è capo della

Divisione di Strutture, meccani-
smi e materiali dell'Agenzia Spa-
ziale Europea (Esa), 48 anni, vole-
va fare il pilota collaudatore, non
lo presero e ripiegò, per dir così,
sullo spazio. Il suo saggio si int.ito-
laHomo caelestis. L'incredibile rac-
conto di come saremo. Lo ha pub-
blicato Longanesi.
Ecome saremo?
Già. Come spiega Rosanna Guer-

zoni, 71 anni, insegnante in pensio-
ne, «Ghidini arriva ad ipotizzare
la formazione di una specie diver-
sa da quella terrestre attuale, l'Ho-
mo Caelestis appunto, plasmato
eia condizioni di vita del tutto di-
verse cla quelle sul nostro piane-
ta». Ghidini immagina che andre-
mo ad abitare su Marte entro una
ventina d'anni, e il trasloco su un
altro pianeta ci obbligherà a una
mutazione.
Non so se la cosa mi entusiasma.
Ghidini è un entusiasta. Anna Si-

mionato, 45 anni, insegnante di
Spresiano: «L'esperienza, Li com-
petenza e soprattutto la passione
di Ghidini per lo spazio riescono a
catturarti e non ti lasciano nem-

meno quando il libro lo hai termi-
nato. Mai mi sarei accostata di mia
iniziativa ad un libro come que-
sto. Ora, dopo averlo letto, mi chie-
do come ho fatto a non approfon-
dire determinati argomenti fino
ad ora. Missioni spaziali, satelliti,
stazioni orbitanti non hanno mai
suscitato in me curiosità e interes-
se. Queste pagine hanno cambia-
to la prospettiva e accorciato le di-
stanze. Non si tratta "solo" di sco-
perte scientifiche, progetti di alta
ingegneria e calcoli matematici di
velocità e distanze. Si riescono a
percepire sogni, curiosità, fiducia
nelle proprie competenze e umil-
tà nell'imparare dai propri errori.
Si ila quasi la sensazione di poter
stabilire un rapporto emotivo an-
che con ciò che viene mandato in
orbita senza alcuna presenza uma-
na. Come nel caso della sonda spa-
ziale Rosetta: la descrizione della
sua missione ti lascia con il fiato
sospeso. Cambiare prospettiva si-
gnifica anche guardare l'uomo dal-
lo spazio, e aiuta a ridimensionare
la nostra presenza sul Pianeta Ter-
ra, che dovrebbe essere più discre-
ta, umile e meno impattante».

Lettori tutti convinti di andare.
prima o poi, a vivere lassù?
Annamaria Coviello, 67 anni, dì

Pordenone, anche lei docente in
pensione, ammette che «asteroidi
e buchi neri sono anche fonti di an-
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goccia». E Barbara Lozzi, informa-
tica quarantaduenne di Lomagna,
considera la cosa con una meravi-
glia problematica: «Siamo abitua-
ti a pensare alla vita nello spazio
forse un po' come nei film. Non è
affatto così. Come mette bene in
evidenza l'autore, una volta in or-
bita, no,n ci sono più il giorno e la
notte, non ci sono più le stagioni.
Un saggio dai temi stellari. L'av-
ventu ra di Rosetta per raggiunge-
re una cometa, e le sue foto spetta-
colari, le condizioni di vita degli
astronauti nello spazio, la vita sul-
la stazione spaziale, la sfida dello
chef nel preparare il cibo per gli
astronauti e rendere più marana la
loro giornata, le ipotesi di stabili-
menti su altri pianeti. Nel giro di
poco più di un secolo (nulla in con-
fronto al tempo che abbiamo im-
piegato per evolverci) siamo pas-
sati dall'essere Homo Terrestris a
Homo Caelestis, inventando pri-
ma l'aeroplano per volare sulla
Terra, e poi costruendo navi spa-
ziali per volare nello Spazio. Dove
e quanto ci porterà lontano que-
sto nuove, status?». Non voglio pas-
sare sotto silenzio le note relative
alla scrittura di Ghidini, giudicata
da molti lettori non solo "chiara" e
"piana", ma anche "elegante".
Insomma. un zero campione, an-

zi "il" campione de12021,
Non creda che Barbujani sia da

meno. La distanza tra i due, nella
partita finale, è di appena tre pun-
ti. Forse il saggio di Barbujani ha
scontato un minimo di tasso tecni-

II vincitore
Tommaso Ghidini, 48 anni, è capo

della Divisione di Strutture,
meccanismi e materiali dell'Agenzia

Spaziale Europea (Esa)

Fino all'ultimo voto

11.446 migliori saggi italiani
del 2021 ai nastri di partenza

hanno subito una dura
selezione e ne sono rimasti

in gara 101 che hanno iniziato
ad affrontarsi in match
a eliminazione diretta.
Nella finalissima si sono
sfidati gli ultimi due libri
rimasti in gara. E i giudici

inappellabili, come
sempre, sono stati

i nostri lettori

co in più, che ha reso la lettura un
minimo meno facile.
Di che parla il saggio secondo ar-

rivato?
Dell'origine degli europei. Si in-

titola Europei senza se e senza ma,
lo ha pubblicato Bompiani e pren-
de spunto da un interrogativo, se
vogliamo, geopolitico: i turchi pos-
sono essere considerati europei?
Barbujani è un genetista di chiara
fama, che sull'onda delle ricerche
di. Cavalli Sforza, ha studiato le
connessioni tra genetica e lingui-
stica. Lei saprà senz'altro che le
due discipline, nella ricostruzio-
ne del nostro passato più antico,
arrivano a conclusioni non dissi-
mili, anzi si integrano addirittura
una nell'altra.
E straordinario che questa finale

si sia giocata tra due libri che inda-
gano, uno su uri futuro remoto, e
l'altro SU un passato ancora più re-
moto.

Scrive Vincenzo Parma, 69 anni.
da Rocca di Papa, pilota d'aeropla-
no: «splendido cocktail letterario:
sei parti di scienza e una di politi-
ca; mescolare bene e servire con
un'oliva. Bel libro, anche per i me-
no appassionati di genetica e di sta-
tistica. Partendo dalla domanda
sui turchi, attraverso il lavoro di ar-
cheologi, antropologi, genetisti,
linguisti, da Darwin ai giorni no-
stri, Barbujani ci dimostra che non
esistono razze umane, ma che l'uo-
mo è, in effetti, un'unica razza; che
siamo evoluti ed abbiamo vissuti
in compagnia di svariati compagni

Battuto in,fnale
"Europei senza
se e senza ma

di Guido Barbujani

Il libro preferito
dai nostri lettori
è dello scienziato
Tommaso Ghidini

di viaggio, più o meno simHi a noi
ma non eguali ( Neanderthal, l labi
lis, Herectus, Hergaster, etc), com-

pagni scomparsi lungo il cammino
dell'evoluzione. Riscopriamo che
centomila anni fa eravamo ancora
tutti in Africa; che in Europa già vi-
vevano i Neanderthal (occhi chiari
e capelli rossi), mentre noi, che fa-
cevamo capolino dall'Africa, ave-
vamo la pelle scura e i capelli neri;
che la parte bianca degli Europei è
arrivata dall'Anatolia molto più
tardi, probabilmente con l'agricol-
tura e le lingue indoeuropee, Il ve-
ro europeo era il Neanderthal, che
si è estinto, sostituito da Homo Sa-
piens (I-IS) di pelle nera ed occhi
scuri. A sua volta l'HS è stato sosti
tutto%ibridato da altri HS prove-
nienti, in ondate successive, dall'A-
natolia (questi invece bianchi ed
agricoltori). Ed ecco finalmente
l'europeo di oggi; un HS con tiri
cocktail di DNA proveniente da I IS
europeo nero, HS anatolico bian-
co, qualche goccia, forse, di Nean-
derthal, che parla lingue quasi tut-
te provenienti dal due soli ceppi.
Bisognerebbe ricordarci sempre
che noi siamo un prodotto, ben riu-
scito ï'c'), cli una serie ininterrotta
di migrazioni di popoli che si sono
sparsi ovunque, mischiando e rimi-
schiando geni, lingue e confini. Ri-
cordarcelo, prima eli prendere po-
sizioni assolutiste verso confini,
bandiere e migranti,.
Ben detto.
«Arrivederci all'anno prossi-

mo».
('riti ha aiutato lessica D Ercole).

-RIPRODUZIONE RISERU61k
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grandi lettori
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torneoletterario
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I tesoro invisibile Waggo nelParre• tappo CaaeAil, Pani Clono
custodia ne, deposerde mese talami Il tesoronusb'le Viaggo nell'arte custodita
Lite -5pt I neri depositi deo muse, Itanenl-Utet-4pt

• Giovanti M e •000
Altaccer d'au{ntemporanea -ß1A811- 3 pt
• La Beavlae
(la che arrestar] (bevi tezror„ sul
Contemporaneo - Mondadai-Eletta - 2 pt

SE.00-18b0.
•Pire Dalla
Il lavoro del tenore. Pesche leggere
fl salva b vita
Bomba• - 8 pt
•Ilide C N011e n0
Ssara di Lurs Sepulveda e del suo
dado -erba
Salire: • 3 pt

OTTAVI7.0

•Piero Bordi '
II lavoro del tenore Perché leggete
salva la vira - Beanpare -Jpr

• Madia Fusiti
Possiedo anana
d 

segreto 
Lrgrna Woolf- nIc, nel 4 p

•Mwfo Sana Confina Stoaee
segren delle neve. Nel, Po0e - 2 pi

MI/AMA

• Eoanelatecel4
Le guerre delle donne
Inhnrto - 8 pt
• Piero teorie
Il lavoro del rettore. Parche legg ere
t/ salva la nata
Sampa - 6Sampan,-  pt.

•! --:79F ACREs4DR6;
• piva D dles0010
Coloro del tettoie. PercAe leggere ü salva
• a poi - ópt

vm ºa
L'innzm4epedenn. Stona dei Nera
•Lteza - 4 pr
• Ella [rovi,

II I,bfo segreto des Verde - 6olfenno-1 M 

• TAENTA0UESU1t2ß
• Mele  loro scesi
Storia dr Lurs Sepuereda edets00 gatto
torbe Salarti - 6 pt
• Cada Benedetti
' owl.wa dalresn nenzeo
E nauti, 3upl.
• Anl6M* Entra
leggero maga,. • lnrelreea - 3 01

TA0BTM113E903T
• Nulla Mini
Possieda la mia anima II segreto dl 0,0,0,.
1Nooif - Feltnnelh - 6 pt
• Pire Tre0W

90000E98814• O de Rompian 4pt
• Naia Fus0M •Marco Manina)
Possiedo Lt mia an una. Il segreti Nel nome d. Dante Ponte alle Grane - 4 PI
d, Urghla 501000
Eellrnel ]pr

S®I0191.115.
• lire Gapad
Va a segreta delle ermurom

• Emanuela ala LaoY
Le guerre delle danne
Infinito- JOn1

OTTAVI 8.•••
• Ernxnuala Zucrali
Le guerre dette donne - Infinito - S pt
• Brio Grpari
erre segreta delle entdamnl
Ennaud, - 5 pt
•Cvrad0 Da Ra.
Nalian Psyra. La folla tra cnmint Ono-
logici, poetica mmnnum fax - 3 pt

580/088.808a

• D. Rosalrallan PfTco. La follo
tra cene,- mmiman fan -17 Pt
• /Moderni L intenta. . -NdT -12pt
• Lcaigna Piccoio elogio delH non
M,tnletti 1820 -12 pt
• Mdan IM grorno:. - Mondar/. - Il m
• So¢wv Cle rtr far,- E nsud -IO pt
• Faraßn Wti Manson_ 4cane - 4 pt

I•Mar Sinora '--m Y m
Confini. Storie e segreti delle nostre • Mato Sonora

IfrontiereNeri Pozze - 4 0t  
ConRrrv. Staieesegretidelle 

/11100eGonnere - Neri 0002a - 6 pt
• Messandre venali

- - Pietre d4pp Ponte i .Grazie -4 pt

nl 
Velane BIO

Dirla va - ,a a 53 n'errore,'
Ouodllitel • 2 pt

TRENTA0u0000029

-Ilaria Gaspui
nelle eoz,pru

Eir ed -6 
pm

t
• PL 0
Il popol0p  ,baml>,m- Mancai 1820- 4 p
• Simone CrNBcdi
Hnppyne.t. Alla ottura 0011,, felKltà
La nave d, Teseo - 3 pt

TRENTADUESIMI 30
• E,nenuolalrerdf
Le ovefre delle donna.- Infinito - 6 pt
• 66abetra Rase Le nylscroIO
Stona d, calo., donne cheuno cambia.o
limmagine0el mondo Monclactorr-5pt
• ~Cam10
le,lairane 11 Paese salvato dalle dense
Sol/temo • 2 pt

TRENTA8088» 31
• Canada De Rosa
Italon Psyco. La iolta tra numeri ideologia.
politica - m,nimum fan - O pt
-M--
110m Memson e lo selanra+e0ma- Arcena - O pt
• P0o Nel0iketgitine Che ha1 fatto in 15111
questi ama 50,90 Leone e l'avventura
d C'era una volta In America - mirai, - 0 pt

1/041.888E8388/3E
• Cari Bad000
L'ununite pubbina - La nave d, Teseo - 0 pr
• Alessandro Mllrn
Un gramo lo doro ar mondo
Matdadon - O pt.
•Alkbele2acdiPv
Pkc0o elogio non appartenenza
Merletti 1820.0 O.pt901
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