
MIGRAZIONI E GENOMICA
Le popolazioni europee hanno una storia genetica complessa dovuta alle migrazioni che si
sono succedute nel corso dei millenni a partire da quelle compiute dall’Homo sapiens nel Pa-
leolitico superiore fino a quelle attuali. Grazie ai notevoli passi avanti che sono stati com-
piuti nel campo della tecnologia del DNA è oggi possibile studiare a livello molecolare
l’informazione genetica che ognuno di noi porta nelle sue cellule (il genoma): la scienza che
si occupa di questo è detta genomica. Supponendo che ogni gene (ogni segmento di DNA che
porta un’informazione) sia una serie di parole scritte una di seguito all’altra, sequenziare il
DNA significa conoscere tutte le lettere che compongono queste parole nel giusto ordine. Il
sequenziamento del DNA è lo strumento che ha permesso di conoscere e di comparare le se-
quenze geniche dei diversi individui per cominciare a dedurre la storia demografica umana.
Molti studi utilizzano il DNA mitocondriale (i mitocondri sono degli organelli che si trovano
all’interno delle cellule e sono dotati di un proprio DNA), che viene ereditato per linea ma-
terna, in quanto diverse sequenze di DNA mitocondriale sono associate a differenti popola-
zioni. Analizzando particolari sequenze di alcune regioni del DNA di individui di diverse
etnie è possibile scoprire quando e dove le popolazioni si sono separate e seguire così i flussi
di migrazione. Un altro modo di studiare lo spostamento delle popolazioni è quello di se-
guire le mutazioni (i cambiamenti nella sequenza del DNA) che si sono accumulate sul cro-
mosoma Y, il cromosoma che identifica il sesso maschile e che viene dunque trasmesso di
padre in figlio. Le mutazioni sul cromosoma Y utilizzate in questi studi sono quelle che cam-
biano una sola lettera del codice genetico, in una determinata regione del DNA; le mutazioni
sono eventi rari, ma consentono di inserire ogni essere umano di sesso maschile (il cui DNA

porta sulla sequenza di interesse una delle varianti possibili) all’interno di grandi categorie
chiamate aplogruppi. È appunto utilizzando questi aplogruppi che si possono seguire le
tracce delle migrazioni dell’uomo attraverso i continenti nel corso della storia. È opinione
generalmente condivisa che la specie umana (Homo sapiens) abbia avuto origine in Africa
circa 150 000 anni fa e abbia cominciato a spostarsi 60 000 anni fa. Al tempo dell’ultima gla-
ciazione (18 000 anni fa) l’Homo sapiens era arrivato in Europa e geneticamente era già
possibile individuare due aplogruppi del cromosoma Y, il Paleolitico e il Neolitico. Una col-
tre di ghiaccio, spessa circa 2 km, ricopriva l’Europa settentrionale estendendosi fino alle
Alpi. Gli uomini, a causa del freddo e della necessità di trovare del cibo, diventarono stan-
ziali e si insediarono in tre località europee: la Penisola iberica, i Balcani e l’Ucraina. Fu
circa 12 000 anni fa che i ghiacci cominciarono a ritirarsi e il territorio cominciò a divenire
più ospitale e adatto alla vita di uomini e animali. I tre gruppi di popolazioni che si erano fer-
mati nella parte meridionale dell’Europa erano stati isolati gli uni dagli altri per molto tempo
e il loro DNA aveva accumulato mutazioni tipiche per ogni gruppo, generando così tre aplo-
gruppi. Infatti, l’aplogruppo R1b, portato dalle popolazioni che si erano fermate nella Pe-
nisola iberica, si estese su tutta la costa atlantica occidentale fino alla Scozia, l’aplogruppo I
si diffuse in tutta l’Europa centrale fino alla Scandinavia e l’aplogruppo R1a, esteso a tutta
l’Europa dell’Est, si è diffuso in Asia centrale fino all’India e al Pakistan. Questi tre grandi
aplogruppi si ritrovano in più dell’80% dell’attuale popolazione europea. Il restante 20%
della popolazione porta gli aplogruppi del Neolitico provenienti dalle popolazioni del
Medio-oriente che circa 8000 anni fa cominciarono a migrare verso l’Europa, in ondate suc-
cessive, lasciando in eredità i loro aplogruppi (E3b, F, J2, G2) alle popolazioni che vivono
sulle coste del Mediterraneo. Un po’ più tardi, circa 4500 anni fa, le popolazioni con aplo-
gruppo N3, provenienti dalla parte occidentale dei monti Urali, cominciarono ad attraver-
sarli e a diffondersi verso l’Europa nordorientale contemporaneamente alle lingue
ugrofinniche. 

Per studiare e conoscere la storia dei flussi demografici antichi, che non sono attestati da
documenti storici come quelli moderni, è oggi possibile basarsi non solo sui resti archeolo-
gici e sulla linguistica, ma anche sulla genomica che fornisce competenze e tecnologie avan-
zate fondamentali per questo scopo.

Appendice
Nei primi mesi del 2010 alcune riviste scientifiche internazionali hanno dato notizia di nuove
scoperte nelle quali elementi archeologici si uniscono a quelli della genetica storica, met-
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tendo in crisi tesi scientifiche o quantomeno opinioni abbastanza consolidate. Per molto
tempo si è ritenuto che il genere Homo Sapiens Sapiens, cui noi apparteniamo, fosse stato
preceduto in Europa e in Asia centrale da una diversa popolazione, quella dell’uomo di Ne-
andertal, proveniente anch’essa dall’Africa, ed estintasi tra 50 000 e 24 000 anni fa, dopo
avere convissuto per millenni con i nostri antenati. Si riteneva però che questi ultimi e i ne-
andertaliani non si fossero mescolati fra di loro. Oggi, invece, prevale l’ipotesi che si siano
verificati degli incroci tra le due popolazioni e che quindi elementi del genoma dei nean-
dertaliani siano presenti nel nostro DNA. Non è male scoprire all’improvviso di avere dei
nuovi parenti simpatici.
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