
Qual è la ve ra, in ti ma, na tu ra de gli ita lia ni? An che da un pun to di vi sta ge ne ti -
co, la ri spo sta non è sem pli ce. Pren de te Ser gio, per esem pio: è to sca no, ha oc -
chi mar ro ni e ca pel li bion di. Le ana li si ge ne ti che han no sve la to che il suo ge -
no ma è sol tan to per il 70% ita lia no (e in to ta le 94% eu ro peo). Il Dna con fer ma
le sue ori gi ni? In par te, per ché Ser gio (Ser gio Pi stoi, gior na li sta scien ti � co e
au to re di

Guer re, in va sio ni, ma tri mo ni e iso la men to han no pla sma to il pa -
tri mo nio ge ne ti co de gli ita lia ni. Che è il più com ples so e va ria to
dell’in te ra Eu ro pa.
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Il Dna in con tra Fa ce book, Mar si lio edi to re) ha an che il 6% di geni afri ca ni. E
con clu de: «Dal la 4a ge ne ra zio ne all’in die tro ho an te na ti che ve ni va no da Fran -
cia, Me dio Orien te, pe ni so la ibe ri ca, Afri ca Set ten trio na le e Oc ci den ta le, Scan -
di na via e Asia. E ho an che ascen den ze di ebrei Aske na zi, lo 0,4% del mio Dna».
BIO DI VER SI TÀ. Gli stu di e le ana li si ge ne ti che sve la no che gli ita lia ni, e non
so lo Ser gio, so no un ve ro pot-pour ri di po po la zio ni, e che la va rie tà dei geni
del la pe ni so la è tra le più al te d’Eu ro pa. Più si sca va a fon do nel no stro pa tri -



mo nio ge ne ti co, più si sco pre qua li so no sta te le mi gra zio ni, gli spo sta men ti e
le com mi stio ni di po po la zio ni, di vi se an che da guer re, mas sa cri, osti li tà se co -
la ri tra le cen ti na ia di Sta ti e Sta te rel li in cui era spez zet ta ta l’Ita lia. Il tut to è
rac chiu so in una lun ga e com pli ca ta mo le co la an ni da ta nel le cel lu le, ap pun to il
Dna del nu cleo, stu dia ta as sie me a un al tro trat to di Dna che ri sie de nel le cen -
tra li elet tri che del le cel lu le stes se, i mi to con dri. Il lo ro stu dio ha con sen ti to agli
scien zia ti di rin trac cia re la sto ria del le no stre po po la zio ni, ol tre a quel la dei
sin go li in di vi dui. «An che se il Dna dei mi to con dri e quel lo pre sen te nel nu cleo
rac con ta no sto rie in par te di ver se», pun tua liz za Pao lo Ana-
gno stou, ri cer ca to re al Di par ti men to di Bio lo gia Am bien ta le del la Sa pien za di
Ro ma. La sto ria ge ne ti ca d’Ita lia par te da lon ta no; sve la pri ma di tut to che
con di vi dia mo con i no stri pa ren ti Nean der thal una pic co la per cen tua le di geni.
Ser gio, per esem pio, ha il 3% di geni nean der ta lia ni, un po’ me no del la me dia
de gli eu ro pei. I cu gi ni scom par si han no avu to in con tri mol to rav vi ci na ti con la
no stra spe cie cir ca 50.000 an ni fa, o an che pri ma, in Me dio Orien te e nell’Eu -
ro pa dell’Est. «Ma pro ba bil men te non in Ita lia. Era no già scom par si quan do i
pri mi Sa piens ar ri va ro no nel la pe ni so la», spie ga Ana gno stou. AR RI VA NO I SA -
PIENS. Il pas so più im por tan te nel la sto ria del la no stra spe cie ac cad de 70.000
an ni fa, quan do i Sa piens usci ro no dall’Afri ca. Ar ri va ti in Eu ro pa cir ca 40.000
an ni fa, rim piaz za ro no gli uo mi ni di Nean der thal, che vi ri sie de va no da cir ca
100.000 an ni. Non si sa be ne co me av ven ne que sta so sti tu zio ne ma, a par te al -
cu ni re sti sche le tri ci co me quel li tro va ti a Sac co pa sto re (vi ci no a Ro ma), la pic -
co la per cen tua le di geni nean der ta lia ni che ab bia mo è tut to ciò che ri ma ne di
que sti no stri pa ren ti estin ti. An che se so sti tui ro no i Nean der thal, i nuo vi ar ri -
va ti non ave va no uno sti le di vi ta mol to di ver so: era no cac cia to ri/rac- co gli to ri
che uc ci de va no ren ne, mam mut e ca val li. Po po la ro no mol to ve lo ce men te tut ta
l’Eu ro pa, e quin di an che la pe ni so la. Che ha avu to, in sie me ad al tre zo ne, un
ruo lo im por tan te nel sal va guar da re la va rie tà ge ne ti ca del la no stra spe cie in
Eu ro pa. Du ran te l’ul ti mo mas si mo gla cia le, in fat ti, cir ca 20.000 an ni fa, l’Ita lia
ri ma se re la ti va men te li be ra dai ghiac ci e co sti tuì un ri fu gio non so lo per pian te
e ani ma li, ma an che per le po po la zio ni uma ne. Do po i pri mi Sa piens pa leo li ti ci,
l’al tra gran de in va sio ne è sta ta quel la dei pa sto ri e col ti va to ri, la cui lontana
origine so no il Me di ter ra neo Orien ta le e l’Asia Mi no re ( ve di map pa al la pa gi na
suc ces si va). Il tut to av ven ne cir ca 6.000 an ni fa, per l’Ita lia del Sud; da lì i po -
po li si spo sta ro no ver so nord. «Un di scen den te di que sti neo li ti ci per esem pio è
Ötzi, l’uo mo ri tro va to sui ghiac ciai al toa te si ni. Che, sor pren den te men te, ha



an che al cu ni geni in co mu ne con i sar di», ag giun ge Ana gno stou. Un’al tra in va -
sio ne, av ve nu ta cir ca 4.500 an ni fa, fu quel la de gli Yam na ya, pro ve nien ti
dall’Asia Oc ci den ta le. Fu ro no for se lo ro che por ta ro no in Eu ro pa le lin gue in -
doeu ro pee. Que ste in va sio ni so sti tui ro no i pre ce den ti po po li pa leo li ti ci,
Guer re e schia vi tù han no avu to im pat to sul le po po la zio ni
i cui geni ri man go no for se so lo in par te nell’Ita lia del Nord. Da quel mo men to
in poi, le co se si fan no ve ra men te com pli ca te. Pri ma del la con qui sta ro ma na, in
Ita lia era no pre sen ti de ci ne e de ci ne di po po la zio ni di ver se che vi ve va no nel la
pe ni so la �n dal se con do mil len nio a.C. Du ran te tut to que sto tem po au men ta -
ro no i con tat ti con i Fe ni ci e i Gre ci: i pri mi era no sul le co ste del la Sar de gna e
nel la Si ci lia Oc ci den ta le, i se con di nell’Ita lia Me ri dio na le. La no stra pe ni so la è
sta ta poi ter ra di con qui sta ti e con qui sta to ri (i Ro ma ni, per esem pio) che han -
no di stri bui to e ac col to con tri bu ti ge ne ti ci da ogni do ve. Dai Nor man ni agli
Ara bi ai lan zi che nec chi, dai bar ba ri ai Gre ci, l’Ita lia è sta ta per se co li un ve ro
cro ce via del Me di ter ra neo. E di que sto c’è trac cia nel no stro Dna.
GENI E CUL TU RA. Riu sci re a in di vi dua re in que sto mel ting pot re go le uni ver -
sa li non è fa ci le, ma i ge ne ti sti so no riu sci ti a rin trac cia re al cu ni gran di schemi.
Pri ma di tut to han no re gi stra to che le po po la zio ni del Sud Ita lia han no una
mag gio re va ria bi li tà ge ne ti ca ri spet to a quel le del Nord ( ve di in fo gra � ca so
pra). Un fat to che de ri va pro ba bil men te dall’espan sio ne del la no stra spe cie
fuo ri dall’Afri ca, uni ta al ri tor no ver so nord del le po po la zio ni do po le ere gla -
cia li par ten do da sud, ma so prat tut to al lo spo sta men to dei col ti va to ri du ran te
il Neo li ti co, an co ra una vol ta da sud a nord. Il Dna del la po po la zio ne ita lia na
sem bra poi rac con ta re, al me no in par te, che an co ra esi ste una stra ti � ca zio ne
et ni ca che ri sa le a pri ma dei Ro ma ni. Gra zie al la ge ne ti ca, inol tre, ab bia mo
sco per to an che al cu ni im por tan ti fe no me ni culturali dei no stri più an ti chi an -
te na ti. Per esem pio, il di ver so com por ta men to di ma schi e fem mi ne nel tro va re
un part ner con cui ac cop piar si. Una ca rat te ri sti ca mol to im por tan te di ogni po -
po la zio ne è quel la de gli spo sta men ti
dei gio va ni adul ti pri ma del ma tri mo nio. Le ana li si del pa tri mo nio ge ne ti co
han no ri ve la to che i gio va ni ma schi cer ca va no mo glie più vi ci no a ca sa, men tre
le ra gaz ze in età da ma ri to si spo sta va no lon ta no. Un com por ta men to che in
al tre po po la zio ni è di� e ren te. In de � ni ti va, ciò che ren de par ti co la re la strut -
tu ra ge ne ti ca de gli ita lia ni nel con te sto eu ro peo è la com bi na zio ne di due for ze
con trap po ste: il me sco la men to di grup pi con ori gi ni an che mol to di stan ti, me -
dia to da gli ar ri vi e dal le mi gra zio ni che han no in te res sa to lar ga par te del ter ri -



to rio, e l’iso la men to ma tri mo nia le, fa vo ri to dal la di ver si tà cul tu ra le di al cu ni
grup pi e dal lo ro in se dia men to in zo ne im per vie e di�  cil men te ac ces si bi li. La
som ma di que sti con tri bu ti ge ne ti ci e culturali ha por ta to a sta bi li re che, co me
a� er ma Giu sep pe Ma tul lo, che in se gna ge ne ti ca me di ca all’Uni ver si tà di
Torino: «In Ita lia ci so no tre gran di ascen den ze: nord eu ro pea, sud eu ro pea e
me dio orien ta le, con una pic co la per cen tua le di una com po nen te nord afri ca na
nel Sud dell’Ita lia e in Sar de gna». An che qui ci so no di� e ren ze: la com po nen te
me dio orien ta le nel Sud Ita lia de ri va mol to pro ba bil men te dal la co lo niz za zio ne
gre ca e, in una pic co la per cen tua le, da quel la ara ba. La stes sa com po nen te nel
Nord Ita lia ha un’al tra rot ta: pro vie ne cioè da po po la zio ni me dio orien ta li del
Cau ca so, da lì pas sa te in Eu ro pa Cen tra le.
LAT TE SÌ, LAT TE NO. Rin trac cia re tut te que ste com po nen ti del Dna è sta to
mol to di�cile per ché al di so pra di tut to ci so no, ov via men te, gli spo sta men ti
con ti nui e co stan ti in tut ta la sto ria dell’Ita lia, an che re cen te, che han no con -
fu so le iden ti tà ge ne ti che più an ti che. Per esem pio, la ca pa ci tà di di ge ri re il lat -
te si pen sa va di mi nuis se an dan do da nord a sud; que sto per ché la mu ta zio ne
che la con sen te pro vie ne dai po po li del Nord. Ma l’im mi gra zio ne dal Sud nel
do po guer ra del se co lo scor so ha con fu so le ac que, e ora l’ipo lac ta sia (la man -
can za dell’en zi ma che di ge ri sce il lat te) è di� u sa con per cen tua li non mol to di -
ver se in tut to il no stro Pae se. Un fe no me no op po sto so no le en cla vi di po po la -
zio ni che non si so no me sco la te qua si con nes su no, e cu sto di sco no nel lo ro pa -
tri mo nio geni an ti chi. Co sì la strut tu ra ge ne ti ca di mol te po po la zio ni del la Sar -
de gna è di ver sa da quel la di al tre po po la zio ni iso la te ita lia ne, co me gli Ar bë re -
shë, gli al ba ne si d’Ita lia che abi ta no in Ca la bria e in Si ci lia, o i gre ca ni sa len ti ni.
«Que sti ul ti mi so no ar ri va ti in Ita lia nel Me dioe vo, men tre i sar di han no
origine mol to più an ti ca», di ce Ana gno stou. La ge ne ti ca ha quin di sve la to, at -
tra ver so il Dna, la ve ra na tu ra de gli ita lia ni? Quan do le ana li si ne gli Sta ti Uni ti
sta bi li sco no che gli an te na ti so no “ita lia ni”, si ri fe ri sco no a geni par ti co la ri? E
può un po po lo dal le mil le ra di ci, de ri va to da cen ti na ia di in va sio ni e com mi -
stio ni, ave re un’iden ti tà so lo ge ne ti ca? Gli stu dio si di co no di no; quel lo che
“fa” l’Ita lia non so no so lo i geni, che so no cer to im por tan ti, ma an che la sto ria
e la mil le na ria sua cul tu ra.
In Nord Ita lia ci so no an co ra geni pre-neo li ti ci; non so no sta ti “can cel la ti” del
tut to


