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PREFAZIONE 
 
 
 
 
 
 
Se, come noi, siete in difficoltà a seguire da bordo campo le mischie furibonde 
della genetica antropologica, questo è il libro che attendevate. John Relethford, 
uno dei protagonisti mondiali di questi dibattiti, lo ha scritto per coinvolgerci 
tutti in quest’area di ricerca scientifica importante e in rapida evoluzione. In Ge-

netica delle popolazioni umane ci guida attraverso studi classici e dibattiti in corso 
con uno stile semplice, chiaro, informale, che ci attira e ci coinvolge nei fatti e 
nelle argomentazioni. La passione di Relethford per la comprensione della gene-
tica delle popolazioni umane e il suo approccio rilassato a quello che può essere 
un soggetto difficile e oscuro, suscita nel lettore un’eguale passione e fa di que-
sto libro, cosa rara fra i trattati, una fonte entusiasmante d’ispirazione. 

La genetica delle popolazioni e la teoria statistica sono nate come gemelli 
siamesi nel monumentale lavoro di R.A. Fisher degli anni Venti, che trasformò la 
biologia evolutiva in una scienza pienamente sviluppata, in grado di fare previ-
sioni e verificarle con i numeri. Tuttavia molte persone desiderose di apprendere 
la biologia umana e l’evoluzione si perdono d’animo di fronte alle basi statisti-
che della teoria dell’evoluzione. Quasi tutti quelli che insegnano i fondamenti 
della nostra disciplina hanno imparato a temere le espressioni attonite che com-
paiono sui volti degli studenti nel momento in cui l’equazione di Hardy-
Weinberg compare sullo schermo. Relethford mostra, a noi e a loro, come aggi-
rare quest’ostacolo. Guidando il lettore senza sforzo attraverso esempi evidenti e 
semplici, scelti perfettamente per illustrare la matematica delle probabilità, Re-
lethford mette in campo la sua padronanza della materia e il suo talento di inse-
gnante e scrittore per presentare la matematica in un modo facile da usare, tra-
sferendo il duro lavoro di ricavare le formule nelle relative appendici. I suoi let-
tori per prima cosa padroneggiano i concetti di base e successivamente si sento-
no ricompensati, vedendo che la matematica conferma i semplici modelli che 
hanno appena assimilato. Questa modalità di esposizione sistematica rende i let-
tori fiduciosi in se stessi e pronti ad accettare la sfida di un materiale alquanto 
complesso. 

In ogni parte di questo libro Relethford sistematicamente raccomanda e in-
segna un approccio scientifico alla conoscenza (“Gran parte della scienza consiste 
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nello sviluppare un modello semplice, testare la sua adattabilità al mondo reale, e succes-

sivamente spiegare perché e come si adatta o non si adatta”) in un modo che sollecita 
costantemente il coinvolgimento da parte del lettore (“Per comprendere questo 

punto, proviamo con un esempio”). Qualunque argomento presenti, torna al punto 
di vista dei lettori (“Che effetto pensate abbia avuto la selezione sulle frequenze alleli-

che?”) e li coinvolge nello sviluppo della narrazione. I suoi lettori apprenderan-
no concetti che sono cruciali in tutti i campi della biologia delle popolazioni, 
studiando esempi di particolare rilevanza per l’antropologia biologica, come la 
conoscenza dei dati genetici possa darci informazioni sulla nostra storia (vedi 
l’ampia discussione sulle tracce della comparsa dell’allele CCR5-Δ32 e della suc-
cessiva resistenza al virus dell’AIDS), come nella storia umana l’adattamento 
abbia seguito percorsi differenti (vedi la discussione sulle diverse forme di adat-
tamento alle alte quote dei Tibetani e del popolo andino) e come il comporta-
mento culturale influenzi i processi genetici (vedi il dibattito su agricoltura ed 
emoglobina S). “Invece di pensare che l’evoluzione genetica neghi l’evoluzione cultura-

le”, egli scrive, “stiamo trovando la prova di come il cambiamento culturale abbia acce-

lerato l’evoluzione genetica”. 
Questa frase, e le prove che la sostengono, basterebbe da sola a rendere Ge-

netica delle popolazioni umane degno di stare nella vostra libreria. Ogni capitolo 
del libro brilla di conclusioni che sono precise quanto semplici, chiare e di ampia 
portata. Tutti i lettori possono contare su John Relethford perché li conduca in 
alcune delle più importanti ed eccitanti discussioni scientifiche del nostro tem-
po. Se siete studenti di antropologia biologica a qualunque livello, scienziati op-
pure docenti di questa materia, troverete questo libro una fonte inestimabile di 
intuizioni originali e di brillanti spiegazioni di concetti fondamentali. Siamo or-
gogliosi e felici di vedere Genetica delle popolazioni umane aggiunto alla collana di 
testi sui fondamenti della biologia umana dell’editore Wiley-Blackwell.  

 
 

KAYLE BROWN 
MATT CARTMILL 
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PREFAZIONE ALL’EDIZIONE ITALIANA 
 
 
 
 
Pochi articoli scientifici hanno avuto tanta importanza quanto quello sui geni degli 
Europei, pubblicato nel 1978 su Science da Paolo Menozzi, Alberto Piazza e Luca 
Cavalli-Sforza. Di colpo la genetica di popolazioni umane ha cambiato volto. Una 
disciplina che fino allora si era preoccupata soprattutto di prevedere il rischio di 
trasmettere ai figli malattie genetiche si è aperta allo studio dell’evoluzione, e ha 
cominciato a indagare su aspetti del nostro passato che la ricerca storica e archeo-
logica potevano chiarire solo in parte. Negli anni seguenti gli studi di genetica di 
popolazioni hanno contribuito in maniera decisiva a costruire un quadro comples-
sivo (per quanto, per forza di cose, incompleto: c’è ancora molto da fare) della vi-
cenda umana: delle migrazioni e degli scambi che hanno portato una piccola spe-
cie africana, rimasta a lungo sull’orlo dell’estinzione, a crescere, a diffondersi su 
tutto il pianeta e a diversificarsi. 

Ma c’è di più. Grazie alle sue solide fondamenta matematiche, la genetica di 
popolazioni ha esplorato a fondo i meccanismi dell’evoluzione e le loro conse-
guenze. Fra le scienze biologiche, solo la fisiologia ha un apparato teorico così 
vasto, e un insieme altrettanto ampio di modelli quantitativi con cui confrontare, 
per capirli a fondo, i dati sperimentali. Oggi fare ricerca in genetica di popola-
zioni significa descrivere e interpretare la diversità umana attraverso strumenti 
statistici e matematici molto sofisticati. 

I grandi passi avanti della genetica hanno promosso collaborazioni interdi-
sciplinari fino a pochi anni fa inconcepibili. Gli archeologi si occupavano delle 
tracce materiali delle attività umane, i paleontologi dei fossili, i linguisti storici 
delle lingue; solo qualche antropologo cercava, spesso invano, contaminazioni 
fra i diversi settori in cui avevamo frammentato le nostre conoscenze. Grazie allo 
sforzo di genetisti, primo fra tutti Luca Cavalli-Sforza, ma anche di antropologi 
come Henry Harpending, lo stesso John Relethford e Svante Pääbo, del padre 
della biostatistica, Robert Sokal, e di un illuminato archeologo, Colin Renfrew, le 
cose sono cambiate. Sarebbe eccessivo dire che oggi tutti collaborano serena-
mente con tutti gli altri, ma i contatti fra diverse discipline sono diventati più 
comuni, e più frequenti i casi in cui le conoscenze degli uni hanno gettato luce 
sulle osservazioni degli altri. Perciò oggi fare ricerca in genetica di popolazioni 
significa poter discutere con antropologi, con linguisti, con archeologi e paleon-
tologi, nella speranza di ricomporre le conoscenze prodotte da tutte queste di-
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scipline in un quadro organico, coerente. Siamo, ed è bene sottolinearlo, ancora 
agli inizi. Sono tantissimi gli aspetti della nostra storia evolutiva sui quali non 
brancoliamo più nel buio, ma ancora di più sono quelli che reclamano nuovi 
sforzi di indagine. C’è lavoro per tutti, e c’è bisogno di gente sveglia, entusiasta 
e competente. 

Il rapidissimo sviluppo tecnologico della genetica e della biologia molecolare 
ha fatto il resto: la quantità di informazioni disponibili sul nostro DNA è cresciu-
ta di milioni di volte (davvero, non è un modo di dire) rispetto a solo vent’anni 
fa. Si potrebbe sostenere, anzi, che mentre per decenni, nel Novecento, la geneti-
ca ha dovuto dotarsi di strumenti matematici sofisticati per far fronte a una 
drammatica penuria di dati, oggi il problema si è capovolto: ci sono così tanti 
dati ormai che la loro analisi è rimasta indietro. La prima sequenza completa di 
genoma umano (in realtà, frammenti di genoma di cinque individui diversi) è 
stata completata nel 2001; ci sono voluti 13 anni, la collaborazione di quasi 3000 
scienziati e un investimento di 2,7 miliardi di dollari. La seconda è stata resa 
pubblica da 31 scienziati nel 2007, dopo 4 anni di lavoro, ed è costata 100 milioni 
di dollari; la terza, un anno dopo, è stata prodotta in 5 mesi al costo di 1 milione 
e mezzo di dollari; nel 2009 sono comparse altre due sequenze, portando il totale 
a cinque; oggi non si sa bene a quale numero si sia arrivati, ma stime prudenti 
parlano di circa 30 mila sequenze umane completate alla fine del 2012, e i prezzi 
sono scesi a poche migliaia di dollari.  

In questa enorme massa di dati, che aumenta ogni settimana, stanno nasco-
ste informazioni fondamentali per rispondere a tantissimi interrogativi sulla no-
stra natura biologica. Oggi esiste una concreta speranza di capire quanto sia 
grande e come sia distribuita la biodiversità umana, e da che fattori, genetici e 
ambientali, dipendano le differenze fra di noi: sia quelle di rilevanza medica 
(perché abbiamo diverse tendenze ad ammalarci o a rispondere al trattamento 
farmacologico?), sia le differenze fisiologiche (da cosa dipendono i nostri diversi 
pesi, stature, velocità nella corsa, resistenza allo sforzo? C’è una base genetica, e 
se sì, quale, per le nostre diverse capacità cognitive?).  

Le risposte non verranno facilmente. È bene ricordare che, al momento, pos-
siamo spiegare solo in minima parte le differenze di statura fra individui diversi. 
La difficoltà non sta nei dati disponibili, che, come abbiamo visto, sono in realtà 
ottimi e abbondanti: sta piuttosto nella nostra capacità di orientarci in questa 
grande massa di informazioni, e così comprendere quali siano i geni che conta-
no, in che modo interagiscano: fra loro e con tantissimi fattori nell’ambiente. La 
statura, in fondo, è una cosa semplice, e basta un numero per esprimerla. Il dia-
bete è senz’altro un argomento più complesso, e infatti siamo ancora lontani 
dall’avere individuato le sue basi. Molti cancri sono più complessi del diabete, e 
infatti li capiamo ancora meno. A loro volta, molte malattie cardiocircolatorie 
hanno cause ancora più complesse, e ancora di più le malattie degenerative che 
colpiscono il sistema nervoso. Per affrontare tutte queste complicatissime que-
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stioni è indispensabile aver compreso bene le basi evolutive della diversità bio-
logica, i meccanismi e i processi che ci rendono per un certo verso tanto simili 
(due persone prese a caso condividono in media il 99,9% del loro genoma) e per 
un altro tanto diversi: tutti parenti e tutti differenti, secondo un felice slogan co-
niato da André Langaney. Insomma, la genetica ha già risposto a molte doman-
de importanti, ma ogni scoperta genera una nuova serie di interrogativi. Dob-
biamo trovare la chiave per identificare, nel lunghissimo testo costituito dai nu-
cleotidi del nostro genoma, i capitoli davvero importanti; della lingua dei geni 
conosciamo bene l’alfabeto, abbastanza bene la grammatica, pochissimo la sin-
tassi. Oggi fare ricerca in genetica di popolazioni vuol dire anche misurarsi con 
dati che potranno dirci tantissimo su di noi e sul mondo intero dei viventi, ma 
che sono ancora in larga parte inesplorati e vanno interrogati con intelligenza.  

Scritto in maniera semplice e rigorosa, questo libro di John Relethford, uno 
dei più stimati ricercatori attivi ai confini fra antropologia e genetica, offre gli 
strumenti concettuali per capire cosa sappiamo, come siamo arrivati a saperlo, e 
come cercare di sapere di più sul destino dei geni nelle popolazioni. Per qualche 
motivo, la genetica di popolazioni gode di un’ambigua reputazione; tutti ricono-
scono le grandi potenzialità dei suoi metodi e dei suoi modelli, ma molti sono 
anche impauriti dalla complessità del suo apparato concettuale, e dalle formule 
matematiche che lo riassumono. Conscio di questa difficoltà, Relethford ha scel-
to prima di tutto di agevolare la comprensione con uno stile piano e colloquiale. 
Nessuno verrà respinto da frasi oscure, o da riferimenti a concetti che non siano 
stati definiti con chiarezza. Al tempo stesso, non ha mai rinunciato a una tratta-
zione matematica rigorosa, accompagnando però il lettore attraverso tutti i pas-
saggi di calcolo, anche i più banali. Il risultato è un testo che definiremmo ami-
chevole, in grado di riconciliare con la materia anche chi più diffida della mate-
matica. Infine, è chiaro a tutti che la genetica di popolazioni non è solo la geneti-
ca delle popolazioni umane. Ma questo libro copre in maniera esauriente tutta la 
materia di base, e chi volesse adottarlo per un corso di genetica di popolazioni 
senza aggettivi, o di antropologia, dovrà solo integrarlo, come peraltro è prassi 
comune in ogni corso di studi, con la lettura di qualche articolo recente. Nel dar-
lo alle stampe, vogliamo ringraziare la Casa Editrice Ambrosiana per aver cre-
duto in questo testo in un momento così difficile per l’editoria in generale, e per 
quella universitaria in particolare. 

Marzo 2013 
GUIDO BARBUJANI 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie 
Università di Ferrara 
 
DAVID CARAMELLI 
Dipartimento di Biologia  
Università di Firenze 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

COSA STIAMO FACENDO? 

Questo libro si trova all’intersezione fra matematica, biologia e antropologia. 

Come tale, ha due obiettivi fondamentali. Primo, il libro fornisce una introduzione 

allo studio della genetica delle popolazioni, che fornisce le basi matematiche della 

teoria dell’evoluzione descrivendo i cambiamenti nelle frequenze delle varianti 

genetiche da una generazione all’altra. Secondo, questa introduzione è stata pen-

sata per essere applicata specificamente alle popolazioni umane. Nonostante la 

genetica delle popolazioni sia un campo che si applica a tutti gli organismi, al 

centro di questo libro, dal principio alla fine, e in particolare nei casi di studio, 

stanno le popolazioni umane. Come antropologo, il mio interesse è per definizio-

ne in primo luogo per le popolazioni umane e la diversità genetica. Non che que-

sto libro non possieda un’utilità al di fuori delle popolazioni umane, tutt’altro. 

Ma ho concepito questo libro per fornire una semplice introduzione alla genetica 

delle popolazioni con la minima quantità (possibile) di matematica, così che pos-

sa essere usato da laureati e specializzati in una molteplicità di campi, inclusi an-

tropologia, biologia ed ecologia. Se state utilizzando questo libro in una di quelle 

discipline, state certi che gli stessi identici principi di base presentati qui sono ap-

plicabili ad altri organismi, e il vostro docente vi fornirà probabilmente altri casi 

di studio, non umani, per chiarimento. Non avete bisogno di una formazione 

specifica in genetica, anche se questo libro è destinato a studenti che hanno ac-

quisito qualche conoscenza di base in genetica, del tipo che si potrebbe ottenere 

da un corso introduttivo in antropologia biologica o in biologia. 

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO 

Un rapido sguardo attraverso le pagine di questo libro rivelerà una quantità di 

formule. Questo potrebbe intimorire, ma sarebbe sbagliato. Benché sia necessaria 

una certa matematica di base per comprendere la genetica delle popolazioni, non ci 

occorre una matematica molto avanzata per comprenderne i concetti base. Dal 
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principio alla fine di questo libro useremo soltanto la semplice algebra, al livello 
che probabilmente avete appreso alle medie o al liceo, e alcuni basilari concetti di 
probabilità, che vengono sviluppati nel testo via via che si procede. Per presentare i 
contenuti, utilizzo anche altri modi, oltre alle equazioni. Sebbene sia un’esperienza 
meravigliosa gettare uno sguardo su una formula matematica e raggiungere 
l’immediata comprensione di ciò che questa formula dice sulla realtà, questa, al-
meno per me, rimane un’esperienza eccezionale. Io normalmente devo guardare 
una rappresentazione grafica della formula o utilizzare un’analogia per capire i 
concetti che ci stanno sotto. Per questo il libro utilizza molti grafici e analogie 
per fissare i concetti fondamentali e aiutarvi a mettere in relazione i processi 
evolutivi con i concetti matematici. 

Come ogni disciplina, anche la genetica delle popolazioni possiede una pro-
pria terminologia. Qualsiasi termine specifico della genetica o della genetica delle 
popolazioni è definito nel testo, in un glossario supplementare alla fine del libro. 
Tutti i termini del glossario sono segnati in grassetto nel testo quando compaiono 
per la prima volta. In questo libro sono utilizzate citazioni testuali con riferimenti 
specifici al nome/i dell’autore/i e all’anno; ad esempio “Relethford 2004”. 
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lazioni. Alcuni di questi sono stati coautori di articoli, altri sono stati colleghi 
con interessi analoghi ai miei con i quali ho condiviso molte conversazioni o e-
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popolazioni umane. Superfluo dire che gli errori sono miei e solo miei. Questa è 
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Elise Eller, Alan Fix, Jon Friedlaender, Rosalind Harding, Mike Hammer, John 
Hawks, Jeff Heilveil, Keith Hunley, Cashell Jaquish, Lynn Jorde, Lyle Konig-
sberg, Tibor Koertvelyessy, Ken Korey, il defunto Gabe Lasker, Paul Leslie, Jeff 
Long, Lorena Madrigal, Andrea Manica, Yoshiro Matsuo, Jim Mielke, Andy 
Merriwether, John Mitchell, Kari North, Carolyn Olsen, Esteban Parra, Alan Ro-
gers, Charles Roseman, Dennis O’Rourke, Lisa Sattenspiel, Michael Schillaci, 
Tad Schurr, Steve Sherry, Peter Smouse, Bob Sokal, Dawnie Steadman, Anne 
Stone, Mark Stoneking, Alan Swedlund, Alan Templeton, Forrest Tierson, John 
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sull’inbreeding. Riconosco anche il mio debito verso tre persone che non ho mai 
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