
Forse non è la pace conclamata.
Ma i «due nemici» hanno ricomin-
ciato a parlarsi, riferiva la rivista
Science. I «due nemici» sono non
solo e non tanto due paleoantropo-
logi – l’inglese Chris Stinger, del
Natural History Museum di Lon-
dra, e l’americano But Wolpoff,
della University of Michigan – ma

anche e soprattutto le due opposte
teorie sull’origine e la diffusione di
Homo sapiens che, da quarant’an-
ni, i due rispettivamente difendo-
no: l’Out of Africa, secondo cui la
nostra specie è nata in Africa e si è
poi diffusa per l’intero pianeta sosti-
tuendo i Neandertal e le altre specie
umane che hanno trovato; e la «teo-
ria multiregionale», secondo cui la
nostra è il frutto dell’incrocio tra di-
verse specie sparse per il mondo
che si sono incrociate.

A dirimere la questione è interve-
nuta in due riprese la biologia – an-
zi l’antropologia – molecolare, ana-
lizzando e comparando il genoma
dei sapiens, dei Neandertal e di al-
tre specie umane. Fino allo scorso
anno non c’erano dubbi. Tutti gli uo-

mini appartengono alla medesi-
ma storia genetica, quella di un
gruppo di ominini – i sapiens – che
è nato in Africa circa 200.000 anni
fa e ha poi conquistato la Terra so-
stituendo tutti gli altri gruppi uma-
ni. L’antropologia molecolare ave-
va segnato il definitivo successo
della teoria Out of Africa.
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Nel 2010, tuttavia, la medesima
antropologia molecolare e il mede-
simo gruppo di ricercatori, facenti
capo a Svante Pääbo, sembrano
aver modificato il quadro. Hanno
dimostrato che nel Dna dei sa-
piens presenti in Europa ci sono
dall’1 al 4% di sequenze di Nean-
dertal e che nei geni degli attuali
Malesiani vi sono dal 4 al 6% di
sequenze di uomini di Denisovia-
ni. Ciò dovrebbe indurci a formu-
lare una nuova teoria sincretica,
che tiene insieme la teoria tutta
africana con quella multiregiona-
le. Tant’è che persino Stinger e
Wolpoff hanno ripreso a parlarsi.
Ma è proprio così? Forse no. I due
risultati hanno reso solo più com-
plesso, ma non hanno modificato
il dato di fondo: alcune decine di
anni fa la popolazione uscita
dall’Africa si è diffusa per il piane-
ta e ha progressivamente preso il
posto di tutte le altre specie uma-
ne presenti. Il processo è avvenu-
to nei tempi lunghi, durante i qua-
li si sono avute almeno due occa-
sioni di parziale ibridizzazione.
Resta che l’origine di noi tutti è
africana e che alcuni di noi hanno
tra i loro progenitori anche uomi-
ni di altre specie.

Già, ma quando è iniziato l’Out
of Africa? Finora si credeva che la
grande migrazione fosse iniziata,
in diverse ondate, circa 75.000 an-
ni fa. Ma proprio su Science un
gruppo di ricercatori tedeschi ha
annunciato la scoperta di manu-
fatti litici in Arabia risalenti a circa
125.000 anni fa e che potrebbero
essere stati lavorati da «africani».
La prima ondata dell’Out of Africa
ha avuto luogo, dunque, oltre cin-
quantamila anni prima di quanto
pensassimo? I risultati sono trop-
po controversi per poter risponde-
re a queste domande. Ma una cosa
è certa. Le conoscenze sulla storia
delle nostre origini e della nostra
evoluzione stanno aumentando a
ritmi crescenti. ❖

Il caso più clamoroso è quello
dell’articolo che trovava un legame
tra l’autismo e il vaccino contro mor-
billo, rosolia e orecchioni. Pubblica-
to nel ‘98 da Andrew Wakefield e
colleghi su The Lancet, l’articolo è
stato ritirato dalla rivista inglese a
febbraio del 2010 e gli autori sono
stai accusati di aver utilizzato una
metodologia «immorale» e di aver
descritto la ricerca in modo «disone-
sto e irresponsabile». Il fatto è che
quella ricerca aveva avuto come con-
seguenza una diminuzione nel nu-
mero delle vaccinazioni e quindi un
ritorno del morbillo anche nei paesi
dove veniva tenuto sotto controllo
ormai da anni.

Ma il caso di Lancet non è solo.
Negli ultimi dieci anni ben 788 pub-
blicazioni mediche sono state can-
cellate dalla letteratura scientifica,
ritirate dalla rivista che le aveva pub-
blicate perché considerate inattendi-
bili. Le ha contate Grant Steen, auto-
re di un articolo pubblicato sul Jour-
nal of Medical Ethics, in cui ha calco-
lato che circa tre quarti di queste
pubblicazioni sono state ritirate per-

ché contenevano un serio errore,
mentre il resto per frode, ovvero per
falsificazione dei dati o addirittura
fabbricazione di dati inesistenti. Un
alto numero delle pubblicazioni riti-
rate, circa un terzo, era a firma di
ricercatori statunitensi e, di queste,
una su tre era una vera e propria fro-
de. A seguire, gli articoli provenien-
ti da Gran Bretagna, India, Giappo-
ne e Cina. L’altro elemento su cui ri-
flettere è che le pubblicazioni fasul-
le compaiono di più sulle riviste ad
alto Impact factor, ovvero quelle
che vengono citate più di frequente.
Inoltre, più della metà di quelle che
contengono una vera e propria truf-
fa hanno come primo autore un reci-
divo, ovvero una persona che era
già stato accusato di aver falsificato
dati, mentre questo accade solo nel
18% dei casi per gli articoli che con-
tengono un grave errore. Un dato
che stupisce, dicono gli autori, per-
ché la ritrattazione di un articolo do-
vrebbe essere la sanzione più dura
da applicare a un ricercatore, ma og-
gi forse è un’arma spuntata.
Cristiana Pulcinelli
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Siamo tutti africani
Le nuove scoperte
sull’ Homo sapiens

Le opposte teorie sull’origine
dell’Homo sapiens: l’Out of
Africa, secondo cui la nostra
specie è nata in Africa e la «teo-
ria multiregionale», per la qua-
le siamo il frutto dell’incrocio
tra diverse specie.

p Pace fatta tra i «portavoce» delle due teorie sulle nostre origini

p Su «Science» si parla dei «due nemici» che tornano a dialogare

Homo sapiens Il teschio conservato nelMuseoNazionale del Kenya, a Nairobi
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Negli ultimi 10 anni
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