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Razze e razzismo 
 

I am quite sure I have no race prejudice, and I think I have 
no color prejudices, nor caste prejudices. Indeed, I know 
it. I can stand any society. All I care to know is that a man 
is a human being — this is enough for me; he can’t be any 
worse. 

Mark Twain 
 
 
1. Gli orrori del razzismo e il ruolo degli scienziati  
 
Il 2 settembre 1957 Judge Edward Aaron, un giovane operaio nero con un lieve ritardo mentale di 

Birmingham, in Alabama, venne rapito da sette esponenti di un gruppo ispirato al Ku Klux Klan e 
selvaggiamente picchiato con randelli metallici. Gli furono incise le lettere “KKK” nelle carni. Fu 
evirato e nelle ferite i suoi aguzzini versarono trementina altamente urticante. Infine, venne messo 
nel bagagliaio di un’auto e scaricato in un luogo isolato.  

Questa vicenda orribile è un caso tra tanti, ben documentato, portato in giudizio presso un tribunale 
regolare, avvenuto sessant’anni fa in un paese sviluppato. All’epoca della tratta degli schiavi 
attraverso l’Atlantico, storie anche peggiori sono avvenute sulle navi negriere, negli stretti spazi in 
cui gli schiavi erano legati e stipati insieme, e nelle grandi piantagioni americane in cui era legittima 
la loro tortura ma vietato (almeno in alcuni Stati) insegnare loro a leggere. Non c’è dubbio che l’odio 
razziale, e ancor più l’assoluta mancanza di immedesimazione nel diverso da sé alimentata dal 
razzismo, siano stati all’origine delle più imperdonabili nefandezze commesse dal genere umano. Il 
rifiuto di riconoscere nel prossimo con un diverso colore della pelle un uomo dotato di diritti e capace 
di soffrire ha forse raggiunto i toni più ripugnanti quando è stato dotato di dignità teorica e giustificato 
in base alle esigenze di noialtri “popoli civili”. Un esempio efficace è la seguente agghiacciante 
riflessione di Montesquieu (tuttora considerato uno dei padri del pensiero politico occidentale):  

 
Dovendo sostenere che abbiamo avuto il diritto di rendere schiavi i negri, ecco cosa direi: […] 
Lo zucchero sarebbe troppo caro se non si facesse lavorare dagli schiavi la pianta che lo produce. 
Questi di cui si parla sono neri da capo a piedi; e hanno il naso così schiacciato che è quasi 

impossibile compatirli. 
Non ci si può capacitare che Dio, che è un essere saggissimo, abbia messo un’anima, soprattutto 

un’anima buona, in un corpo tutto nero. […] 
È impossibile supporre che costoro siano uomini, perché se li supponessimo uomini, si 

comincerebbe a credere che noi stessi non siamo cristiani. 
Alcuni spiriti meschini esagerano troppo l'ingiustizia che si fa agli Africani. Infatti, se fosse quella 

che dicono, non sarebbe venuto in mente ai principi d'Europa, che fanno tra loro tante convenzioni 
inutili, di farne una generale a favore della misericordia e della pietà?1 

 
Il razzismo è stato sempre usato come giustificazione di operazioni di dominio di alcuni gruppi 

umani su altri gruppi con fini di sfruttamento e appropriazione di risorse2.  
Nessuna forma di razzismo si è mai realmente basata su argomenti di carattere scientifico, se non 

alterando e interpretando i dati in forma arbitraria, come nella gran parte delle pseudoscienze della 
                                                
1 Montesquieu, L’esprit des lois, livre XV, chapitre 5 (abbiamo utilizzato, con alcune modifiche, la traduzione di B. 
Boffito Serra). 
2	Un	 celebre	 esempio	 è	 la	 distinzione,	 come	 se	 fossero	 state	 specie	 diverse,	 tra	 “men”	 (uomini)	 e	 “bushmen”	
(uomini	della	boscaglia,	da	cui	il	termine	“boscimani”)	a	copertura	delle	operazioni	di	deportazione	e	genocidio	
per	il	mantenimento	dei	privilegi	di	sfruttamento	territoriale	da	parte	dei	colonizzatori	boeri	ed	inglesi	in	Africa	
australe.	
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frenologia, della fisiognomica e dell'antropologia criminale3. Gli scienziati hanno tuttavia avuto un 
ruolo importante in questa terribile storia. In effetti, anche le pseudoscienze appena citate, seppure 
estranee alla vera scienza, non lo erano affatto all’ambiente sociologico degli scienziati. In 
particolare, gli esempi di prese di posizione di scienziati a favore della superiorità della razza ariana 
sulle altre sono stati numerosi in Germania e nel nostro paese hanno culminato nel Manifesto degli 
scienziati razzisti del 1938 (dal quale ben pochi scienziati si dissociarono), che fornì l’avallo 
scientifico alle leggi razziali fasciste. In Germania (dove forse la ricerca scientifica aveva raggiunto 
il livello più alto del mondo) il coinvolgimento di “scienziati”, o quantomeno di tecnici in grado di 
eseguire esperimenti, è dimostrato anche dai terribili esperimenti eseguiti dai nazisti su cavie umane 
appartenenti a “razze inferiori”.  

 
 
2. Le	prove	scientifiche	addotte	per	sostenere	l’inesistenza	delle	razze	

 
È facilmente comprensibile che dopo la fine del nazismo e del fascismo ci sia stata una forte 

volontà, da parte del mondo scientifico, di prendere le distanze dal passato, negando le conclusioni, 
scientificamente assurde, che erano state generate dalle ideologie razziste proprie non solo del nazi-
fascismo, ma anche dello schiavismo (e che negli Stati Uniti erano sopravvissute a lungo 
all’abolizione della schiavitù del 1865).  

A nostro avviso però questo sacrosanto processo di autocritica e riposizionamento del mondo 
scientifico sta correndo il rischio di essere anch’esso pesantemente influenzato da aspetti ideologici. 
Si tratta di un fenomeno tipico: i ribaltamenti degli schemi ideologici, proprio a causa della loro 
rigidità, rischiano di lasciare immutate alcune strutture fondamentali dell’ideologia che si vuole 
distruggere. 

Dopo la fine della seconda guerra mondiale gli scienziati negarono qualsiasi pretesa di scientificità 
alle ideologie razziste. Sottolinearono, a questo scopo, che non esisteva alcun argomento scientifico 
a sostegno della tesi che alle differenze fenotipiche delle popolazioni corrispondessero differenti 
capacità intellettuali, né che le diverse culture umane avessero un’origine genetica. I tanti casi di 
rapida assimilazione culturale di individui inseriti in tenera età in popolazioni geneticamente lontane 
provano anzi il contrario. 

Questi punti erano più che sufficienti per togliere ogni pretesa di scientificità al razzismo. Ma non 
ci si fermò qui. Fin dagli anni Sessanta del Novecento e soprattutto negli anni Settanta molti scienziati 
cominciarono ad affermare l’inesistenza delle razze umane. 

La negazione della scientificità del concetto di razza umana ha le sue radici nell’ambito 
dell’antropologia culturale americana, e in particolare del relativismo culturale di Franz Boas e dei 
suoi seguaci, e venne enunciata esplicitamente negli articoli di Livingstone e Dobzhansky del 1962 
citati in bibliografia. Ha poi guadagnato terreno nel corso degli anni ’60, soprattutto negli Stati Uniti 
sull’onda del movimento per i diritti civili, ed è stata giustificata con argomenti statistici in un famoso 
lavoro di Lewontin del 1972. 

Questo processo merita un’analisi critica, perché siamo convinti che in questo caso alcune (pur 
comprensibili) tendenze ideologiche hanno finito col prevalere su ragioni propriamente scientifiche. 

I principali argomenti usati dagli scienziati per negare l’esistenza delle razze sono due. Il primo si 
può sintetizzare così: 

 
a) Innanzitutto	si	ritiene	 che	 la	scienza	permetta	di	 individuare	 l’unica	 “vera”	variabilità	

umana	nella	variabilità	del	genoma,	ossia	del	DNA	dei	diversi	individui.	
b) Si	passa	poi	ad	esaminare	quale	percentuale	delle	differenze	genetiche	umane	dipendono	

dalla	 popolazione	 di	 appartenenza.	 Nell’articolo	 già	 citato,	 Lewontin	 ha	 analizzato	 le	
                                                
3	Sulle	quali	si	basavano	ad	esempio	le	farneticazioni	della	rivista	fascista	“Difesa	della	razza”	(1938-1943).	
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differenze	 genetiche	 tra	 diversi	 individui	 in	 un	 campione	 di	 loci,	 cercando	 di	
discriminare,	con	metodi	statistici,	in	che	modo	si	possa	scomporre	la	variabilità	genetica	
umana.	La	sua	conclusione	fu	che	una	percentuale	assolutamente	maggioritaria	di	tale	
variabilità	 si	 deve	 alle	 differenze	 tra	 individui,	 mentre	 solo	 una	 piccola	 percentuale	
(meno	 del	 15%)	 della	 variabilità	 è	 attribuibile	 alle	 differenze	 tra	 quelle	 che	
tradizionalmente	erano	chiamate	razze.	

 
Il secondo argomento si basa sulla constatazione che tra le diverse popolazioni umane esistono 

variazioni graduali, che non permettono di individuare “razze” con confini chiaramente identificabili: 
un argomento, già usato, ad esempio, da J. Hiernaux nel 1964. 

 
Il ricorso a un’analogia può essere utile per mettere a fuoco la debolezza degli argomenti 

precedenti. Mostriamo come, con argomenti sostanzialmente uguali, si potrebbe “dimostrare” 
l’inesistenza dei colori: una conclusione evidentemente insostenibile. A una persona comune, 
estranea alla scienza, convinta di saper distinguere il verde dal giallo, un fisico potrebbe obiettare 
che: 

 
a) Innanzitutto	 le	 vere	 differenze	 tra	 quelli	 che	 sono	 comunemente	 detti	 colori	
(corrispondenti	 ai	 fenotipi)	 consistono	 nelle	 diverse	 lunghezze	 d’onda	 (analoghe	 alle	
differenze	genetiche)	della	luce	percepita.	
b) Un	colore	che	appare	verde	può	avere	una	 lunghezza	d’onda	di	567	nanometri	(nm),	
mentre	un	colore	che	appare	giallo	può	avere	una	lunghezza	d’onda	di	572	nm;	si	tratta	di	
una	differenza	di	circa	l’1%,	quindi	del	tutto	irrilevante,	nonostante	l’apparenza	contraria,	
che	 pertanto	 va	 rifiutata,	 proprio	 come	 la	 differenza	 tra	 un	 pigmeo	 e	 un	 giapponese,	
nonostante	le	apparenze,	va	rifiutata	perché	riguarda	una	parte	trascurabile	del	genoma.	
c) Inoltre	la	lunghezza	d’onda	varia	con	continuità.	Tradizionalmente	abbiamo	preteso	di	
distinguere,	col	nostro	linguaggio,	un	numero	finito	di	colori,	ma	non	esiste	alcun	accordo	
tra	gli	studiosi	su	quali	siano	gli	esatti	valori	delle	lunghezze	d’onda	che	separano	i	colori	
tra	loro.	
d) Pertanto	i	colori	non	esistono	(!?).	
 
Sul piano strettamente statistico le tesi di Lewontin sono state efficacemente smontate nel 2003 da 

Edwards, che ha mostrato come l’esistenza di popolazioni geneticamente distinte appare chiaramente 
se invece di studiare singoli loci, come aveva fatto Lewontin, si studiano le loro correlazioni, ovvero 
si fa quella che si chiama un’analisi multivariata. 

Contro l’esistenza delle razze sono stati avanzati anche altri argomenti. Ad esempio nell’articolo 
“Le razze non esistono” di Francesco Rossolillo, del 1967, si affermava che ogni carattere avrebbe 
una sua distribuzione geografica, completamente diversa da quelle relative ad altri caratteri; non 
sarebbe quindi possibile individuare le “razze” grazie a un consistente aggregato di caratteri. Si tratta 
di un argomento palesemente falso. Un’autorevole smentita a questa affermazione è fornita, ad 
esempio, da Luigi Luca Cavalli Sforza, che ha dedicato una vita di lavoro allo studio della variabilità 
umana, riuscendo a “mostrare il sovrapporsi di genealogie diverse: quella genetica, 
paleoantropologica e linguistica si rivelano in accordo e si corroborano a vicenda” (la citazione è 
tratta dalla quarta di copertina di Cavalli Sforza, Geni, popoli e lingue). Rossolillo, d’altra parte, non 
era un biologo, ma uno studioso di politica e di filosofia della storia. 

In definitiva, il fenomeno evidente dell’esistenza di popolazioni umane localizzate 
geograficamente con proprie caratteristiche (riguardanti non solo l’aspetto fisico, ma anche diverse 
caratteristiche fisiologiche, come la resistenza o la predisposizione a certe malattie, intolleranze 
alimentari, etc.) non può certamente essere negato. Se, invece del fenotipo, consideriamo la variabilità 
del genoma, vi sono moltissime evidenze di differenze correlate alla localizzazione geografica. Ad 
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esempio oggi sappiamo che le popolazioni africane, a differenza di quelle degli altri continenti, non 
hanno geni provenienti da antenati Neanderthaliani4. 

È particolarmente significativo che dopo che l’Antropologia generale aveva delegittimato come 
non più scientificamente valido il concetto di razza, l’Antropologia forense, che non poteva trascurare 
elementi fenomenologici essenziali per l’identificazione dei cadaveri, ha continuato tranquillamente 
ad usarlo. Su questo punto è interessante leggere l’articolo di Norman J. Sauer citato in bibliografia. 

È certamente vero che la suddivisione dell’umanità in un piccolo numero di grandi raggruppamenti 
(quali, tradizionalmente, erano considerate le razze) costituisce un modello troppo rozzo per studiare 
seriamente la variabilità umana. Questo punto è chiaramente esposto nel famoso lavoro “Storia e 
geografia dei geni umani” di Luca Cavalli Sforza et al. Per affrontare la complessità del problema 
Cavalli Sforza e collaboratori spiegano (a p. 39) di aver dovuto usare una banca dati comprendente 
6633 diversi campioni con differenti localizzazioni geografiche e 1945 diversi nomi di popolazioni. 
Questa situazione giustifica certamente un profondo ripensamento e affinamento del concetto di 
razza. Gli scienziati lo hanno invece rifiutato del tutto, lasciando che tra i profani (almeno tra quelli 
più esposti alla suggestione delle mode culturali) si diffondesse l’idea, palesemente contraria 
all’evidenza, di un’umanità somaticamente omogenea, se si prescinde dalla variabilità individuale. 

L’origine di questo atteggiamento è chiara nell’articolo già citato di Rossolillo, dove è scritto:  
 
Sta di fatto che l’unico fine al quale è servito fino ad oggi il concetto di razza è stato la 

discriminazione razziale.5 
Parlare, nell’ambito di una scienza, di concetti veri e di concetti falsi equivale esattamente a 

parlare di concetti utili e di concetti inutili o dannosi. [...] sostenere che il concetto di razza è dannoso 
per la scienza equivale a dire che le razze non esistono.6 

 
 Riducendo la verità scientifica all’utilità ideologica, Rossolillo individua, con un candore che 

rende particolarmente interessante il suo articolo (e ci ha indotto a citarlo più volte), l’origine 
ideologica del rifiuto del concetto di razza.  

 
L’inconsistenza delle pretese “dimostrazioni scientifiche” dell’inesistenza delle razze e l’origine 

ideologica dell’eliminazione del concetto di razza sono state esposte più volte, ad esempio da Neven 
Sesardic nell’ articolo del 2010 citato in bibliografia. 

 
 

3. Political	correctness	
	

Sin dall’inizio degli anni ’70, il tabù della parola “razza” è diventato uno dei pilastri della political 
correcteness. 

L’ideologia del politicamente corretto ha una doppia natura, che è pericoloso ignorare. Da una 
parte vi sono una serie di contenuti certamente condivisibili (come appunto il rifiuto del razzismo, la 
difesa dei diritti delle donne e la condanna dell’omofobia), dati generalmente per scontati nel dibattito 
pubblico. Dall’altra vi sono le forme in cui questi contenuti vengono enunciati, diffusi, 
arbitrariamente estesi e imposti. Negli anni si sono succedute molte impietose analisi della political 
correctness, da quella di Huges al recente saggio di Jonathan Friedman, che hanno però avuto, a 
nostro parere, al più l’effetto di smussarne alcuni eccessi particolarmente grotteschi, senza riuscire a 

                                                
4	Vedi,	ad	esempio,	il	libro	citato	di	Condemi	e	Savatier.	
5	Rossolillo,	op.	cit.,	p.576.	
6	Rossolillo,	op.	cit.,	p.577.	
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scalzarne l’egemonia. Basandoci anche su tali analisi possiamo individuare alcune delle principali 
caratteristiche della political correctness nei punti seguenti: 
 

1. La	sostituzione	dell’argomentazione	razionale	con	la	semplice	associazione	d’idee.	
	

2. Il	 giudizio	sulle	 affermazioni	basato	non	sul	 loro	 contenuto	di	 verità,	ma	 sull’uso	 che	
potrebbe	esserne	fatto	da	parte	di	avversari.	

 
3. L’eliminazione	 del	 dibattito,	 sostituito	 da	 una	 dicotomia	 tra	 chi	 è	 corretto	 e	 chi,	 non	

essendolo,	viene	additato	come	socialmente	pericoloso	e	criminale.	
	

Si tratta di forme estreme di pensiero unico che ricordano il 1984 di Orwell e si capisce che per 
riuscire ad affermarlo sia stato necessario partire da contenuti largamente condivisi, che però sono 
stati via via estesi in modo largamente arbitrario.  

Consideriamo il termine razzismo. Ben pochi non sono d’accordo nel rifiutarlo. Ma cosa significa 
razzismo? Se si pensa alla famigerata ideologia di schiavisti e nazifascisti non vi sono dubbi: si tratta 
dell’idea che alcune popolazioni umane siano biologicamente superiori, fisicamente e 
intellettualmente, e pertanto debbano dominare o eliminare le razze inferiori. Una volta appurata la 
generale esecrazione verso il razzismo, si può però dimenticare il suo significato originale ed 
estendere l’esecrazione, per successive associazioni d’idee, a chi, ad esempio, sostiene che non tutte 
le culture umane siano equivalenti, definendolo un razzista culturale (una contraddizione in termini, 
poiché il razzista è proprio chi pretende che le differenze culturali abbiano un’origine biologica). A 
questo punto rischia di essere considerato razzista chi afferma che i Galli non avevano sviluppato una 
matematica confrontabile con quella greca. Per condannare un’affermazione del genere non c’è alcun 
bisogno di entrare nel merito, mostrando l’improbabile eccellenza della matematica gallica; in base 
al punto 2, basta osservare che l’affermazione potrebbe essere usata da qualcuno per sostenere 
l’inferiorità etnica dei Galli: una tesi evidentemente razzista. 

 Qualcosa di simile è avvenuto con il termine fascismo. Vi è un vasto consenso sulla sua condanna. 
Ma cosa significa fascismo? Se si prescinde dalla sua concreta realtà storica e lo si trasforma in un 
generico archetipo astratto, si può dilatarne a volontà il contenuto semantico. Si comincia, ad 
esempio, con l’identificare il fascismo con il nazionalismo; si definisce poi nazionalista (e quindi 
fascista) chiunque sia contrario allo svuotamento dei poteri dello Stato nazionale. Procedendo in 
questo modo, si può finire paradossalmente con il considerare fascista chiunque voglia conservare 
qualche potere alle istituzioni politiche elettive, che sono esistite ed esistono solo negli Stati. 

Il multiculturalismo, che costituisce uno dei principali contenuti della political correctness, 
nonostante l’apparenza contraria, tende a favorire una cultura unica, nella quale i legami sociali siano 
determinati unicamente dall’intermediazione del mercato. In questo contesto emergono di fatto nuovi 
criteri di discriminazione, perlopiù basati sul grado di corrispondenza degli individui rispetto a certi 
standard fisici e comportamentali trasversali ad ogni gruppo o appartenenza particolare. Bisogna dire 
che questo progetto è spesso fallito, in quanto i gruppi di diversa provenienza etnica venuti a contatto 
in seguito all’immigrazione nei paesi dell’Occidente, più che fondersi, si sono spesso isolati, dando 
luogo a nuove forme di ghettizzazione. Interessanti riflessioni su questo fenomeno, in particolare 
nella realtà svedese, sono nel libro citato di Friedman. 

Una quarta caratteristica importante della political correctness è l’attenzione al linguaggio. Come 
nella neolingua di Orwell, i concetti indesiderati vengono eliminati mettendo al bando le parole che 
li esprimono e relegando ai margini della comunità chi osa pronunziarle. L’associazione d’idee ha in 
questo settore ampio spazio per essere applicata, rifiutando tutte le parole associabili con fenomeni 
(politici, culturali o di altro tipo) considerati sgradevoli. Così, ad esempio, non potendo eliminare 
cecità e invalidità, si sono eliminati ciechi ed invalidi dal vocabolario. Negli Stati Uniti il razzismo 
era stato esercitato soprattutto contro i discendenti degli schiavi importati dall’Africa subsahariana, 
che erano detti niggers (dal latino niger, ossia nero, in italiano negri, in spagnolo negros, in francese 
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nègres). Negrieri e proprietari di schiavi, in quanto razzisti, davano un significato dispregiativo a 
questo termine. Il movimento anticolonialista e antirazzista sorto in Africa nelle ex colonie francesi 
aveva portato, al contrario, a un’esaltazione della negritude, come carattere identitario da rivendicare 
e rivalutare. Negli Stati Uniti, dove il razzismo aveva imperversato senza argini fino agli anni 
Sessanta del secolo scorso, la political correctness, grazie al meccanismo associativo che abbiamo 
già notato, ha invece portato a bandire non solo i negrieri, i membri del KKK e i tanti sostenitori 
dell’inferiorità dei negri, ma lo stesso termine negri. Coloro che tradizionalmente erano chiamati in 
questo modo sono stati “convinti” dalla cultura egemone a considerare dispregiativo il termine che 
designava la propria identità, assimilando l’associazione (generata dal razzismo degli schiavisti 
americani) del termine negro al suo valore dispregiativo. La cultura condivisa ha assorbito talmente 
questa associazione che anche noi abbiamo esitato nell’usare questo termine e abbiamo evitato di 
farlo senza corsivo. 

 
A questo punto si capisce facilmente come, insieme al razzismo, si sia deciso che andavano 

eliminate anche le razze, se non fisicamente almeno dal vocabolario. 
 
 
4. 	Scienza,	fenomeni	e	modelli	

 
Al di là dei preoccupanti aspetti politici e ideologici, il caso di cui ci stiamo occupando è, a nostro 

parere, una spia di un fenomeno forse ancora più profondo e allarmante che riguarda la scienza e il 
suo rapporto con la cultura condivisa. 

La scienza (almeno quella sviluppata fino al primo Novecento) consiste nell’elaborazione di teorie 
come modelli di fenomeni osservabili. Il rapporto tra fenomeni e modelli costituisce un aspetto 
essenziale del metodo scientifico. Il fenomeno (etimologicamente ciò che appare) è direttamente 
osservabile e costituisce il punto di partenza imprescindibile di ogni indagine scientifica. Lo scettico 
Sesto Empirico aveva sottolineato che, a differenza delle teorie, i phainomena non sono contestabili 
(e infatti non erano contestati neppure dagli scettici): 

Noi [scettici] non contestiamo ciò che induce involontariamente il nostro assenso su 
un’impressione sensibile, e cioè i phainomena.7 

Il valore delle teorie scientifiche consisteva nella loro capacità di descrivere e prevedere fenomeni 
(i Greci dicevano: nella loro capacità di salvare i fenomeni). 

Negli ultimi decenni si sta affermando un preoccupante ribaltamento di questo schema, consistente 
nella tendenza, da una parte, a reificare i concetti scientifici interni alle teorie, come se si trattasse di 
oggetti concreti, e dall’altra a screditare i fenomeni. In altre parole le teorie spesso non sono più 
elaborate per descrivere fenomeni; si cerca piuttosto di trovare fenomeni che siano in accordo con 
una teoria scelta a priori, per ragioni estetiche8 o di altro tipo.  

Si tratta del riemergere di tendenze risalenti al neoplatonismo, che sostengono la superiorità di 
costruzioni teoriche astratte, ritenute dotate di una realtà propria, a scapito della fenomenologia, 
considerata ingannevole. 

L’uomo comune, estraneo agli ambienti scientifici (e lo stesso scienziato nei riguardi di tutte le 
specializzazioni diverse dalla propria) è indotto a diffidare delle proprie osservazioni e del proprio 
buon senso, per accettare con reverenza verità “scientifiche” superiori, a lui incomprensibili e 
riservate a una stretta cerchia di iniziati. 

                                                
7 Sesto Empirico, Pyrrhoneae hypotyposes, I, X, §19. 
8	Come	è	accaduto	ad	esempio	nel	caso	della	teoria	delle	stringhe,	stando	alle	stesse	dichiarazioni	di	diversi	suoi	
sostenitori.	
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Il pensiero critico, caratteristico della scienza, viene così completamente eliminato e sostituito da 
una supina accettazione delle verità rivelate dalle autorità e diffuse dai media. 

Nel contesto di questa involuzione del metodo scientifico, diviene più semplice spiegare come sia 
stato possibile eliminare il concetto di razza, nato (e fatto proprio dalla scienza) per “salvare” il 
fenomeno evidente delle diversità somatiche tra gruppi umani provenienti da regioni diverse del 
pianeta, “ecotipi” che per una serie di caratteri fisici e fisiologici comuni possono essere distinti da 
altri appartenenti alla stessa specie. Se un comune cittadino è stato addestrato a non fidarsi dei propri 
sensi e del proprio buon senso, ma ad accettare “verità scientifiche” che non capisce e gli appaiono 
contraddire le proprie osservazioni, lo si può anche convincere che si inganna credendo che un pigmeo 
e un giapponese siano diversi, perché “la scienza” ha dimostrato che in realtà sono identici. 

La stretta connessione tra il caso dell’eliminazione virtuale delle razze e il nuovo atteggiamento 
verso il rapporto tra fenomenologia, buon senso e scienza è resa esplicita da Jared Diamond, che nel 
suo famoso articolo intitolato Race without color (1994) ha scritto: 

 
Science often violates simple common sense. Our eyes tell us that the Earth is flat, that the sun 

revolves around the Earth, and that we humans are not animals. But we now ignore that evidence of 
our senses. We have learned that our planet is in fact round and revolves around the sun, and that 
humans are slightly modified chimpanzees. The reality of human races is another commonsense 
"truth" destined to follow the flat Earth into oblivion. 

 
Quest’argomentazione, usata molte volte, merita di essere smontata con cura, distinguendo 

chiaramente l’apparenza sensoriale dall’interpretazione dettata dal “common sense” e dalla 
modellizzazione scientifica. 

Va osservato infatti che Diamond mescola il concetto di “common sense” con quello di esperienza 
sensoriale. È certamente vero che la scienza ha spesso ribaltato il senso comune. Ben più problematico 
sarebbe affermare che la scienza possa ribaltare la percezione sensoriale in quanto tale. La scienza, 
come abbiamo già ricordato, dovrebbe partire sempre dal dato fenomenologico; può analizzarlo, 
spiegarlo, spesso affiancarlo a fenomenologie più ampie e analizzate in modo più raffinato, ma mai 
ribaltarlo.  

Veniamo ai tre esempi di Diamond, che sono tra loro di natura molto diversa.  
È innegabile che l’osservazione diretta (e anche misurazioni relativamente precise) mostra che la 

Terra, su scala locale, è con buona approssimazione piatta. La scienza non ha mai negato questo fatto. 
Ci ha semplicemente insegnato che, su scala molto più grande, la Terra si rivela più o meno sferica, 
il che non contraddice affatto il dato sensoriale su scala ridotta, ma ne costituisce semplicemente un 
raffinamento, basato (questo è il punto essenziale!) sull’acquisizione di un maggior numero di 
osservazioni.  

Per quanto riguarda il secondo esempio, l’affermazione che “gli occhi” ci dicono che il Sole gira 
attorno alla Terra è certamente impropria: dall’osservazione diretta possiamo solo dedurre la 
direzione in cui dobbiamo puntare lo sguardo, stando fissi in un certo luogo della Terra, per osservare 
il Sole in momenti diversi. È il senso comune, e non gli occhi, a indurci a credere che la Terra sia 
immobile. È poi importante osservare che, proprio come nel caso precedente, il sistema eliocentrico 
non è stato affatto elaborato negando dati osservativi, ma, al contrario, proprio al fine di descrivere 
osservazioni difficili da spiegare nell’ambito di una teoria geocentrica: in particolare le 
retrogradazioni planetarie, ovvero le periodiche inversioni (rispetto allo sfondo delle stelle fisse) del 
moto apparente dei pianeti osservati dalla Terra. Una didattica scientifica dogmatica, che trasmette 
“verità scientifiche” immotivate contrapponendole alle osservazioni, allontana non solo dal metodo 
scientifico, ma anche dal pensiero critico. Purtroppo la strana idea che la scienza non abbia il compito 
di “salvare” i fenomeni, ma quello di negarli, diffusa da una cattiva didattica e una peggiore 
divulgazione, ha finito con il contagiare anche intellettuali come Diamond. 

Il terzo esempio ci sembra irragionevole. L’idea che l’uomo non è un animale non deriva infatti 
certo dalla percezione visiva, ma piuttosto dalla profonda differenza tra le relazioni che abbiamo con 
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i nostri simili e con gli altri animali, interpretata sulla base di elementi psicologici, ideologici e 
religiosi. Dagli aspetti relazionali della nostra vita deriva insomma quella fenomenologia, sempre 
contingente e in divenire, che continua a produrre l’idea di una “natura umana”. La scienza ha invece 
dimostrato che, nonostante ciò, l’uomo fa parte del regno animale proprio basandosi su fenomeni 
visibili, quali sono quelli studiati dall’anatomia comparata. 

Se paragoniamo il caso delle razze agli altri tre esempi che Diamond considera analoghi, ci 
accorgiamo che l’analogia è ben poco convincente. La scienza nel mostrare che la Terra non è piatta 
ha raffinato una conclusione derivata dall’osservazione diretta insegnandoci che c’è una curvatura 
media, trascurabile su scala locale ma essenziale su scala maggiore. La scienza non ha invece mai 
mostrato che tratti macroscopici come il colore della pelle o la forma degli occhi e dei capelli si 
rivelano, ad un’analisi più approfondita, diversi da quel che appaiono a prima vista.  

L’idea che argomenti come quello statistico di Lewontin ribaltino una classificazione delle razze 
su base fenomenologica è dovuta piuttosto alla tendenza a individuare l’essenza degli individui nei 
rispettivi genomi. Interessanti riflessioni su questo problema si possono leggere in Dupré. In 
particolare, il filosofo americano ritiene che l’identificazione degli individui con i genomi sia 
conseguenza di un atteggiamento di tipo scientista che rende il fenomeno individuale subalterno 
rispetto alla sua “spiegazione scientifica”. Dupré sottolinea, ad esempio, come un essere umano debba 
la propria individualità non solo al genoma, ma anche a tante altri elementi, a partire dal cibo fino a 
stimoli di tipo culturale, che proprio come il codice genetico si traducono di regola in risorse materiali 
e immateriali trasmesse (attraverso canali non puramente biochimici) anche alla progenie. L’idea che 
tutte queste componenti siano “accidentali” mentre solo il codice genetico rappresenti la “vera” 
identità di un individuo è secondo Dupré una tipica manifestazione di scientismo. A noi sembra 
preferibile vedervi un esempio del ribaltamento, all’interno della scienza, del rapporto tra fenomeni 
e teoria: il gene, nato come concetto teorico utile per descrivere la trasmissione ereditaria di caratteri 
osservabili, viene visto come la vera “realtà”, che deve prevalere sulla fenomenologia. Notiamo che 
il gene ha subito anche un processo di reificazione: nato come concetto definito su base funzionale, 
prima che se ne conoscesse la corrispondente struttura fisica, tende sempre più a essere identificato 
con una porzione del DNA (porzione che in realtà può essere individuata solo presupponendo la 
definizione funzionale del concetto di gene).  

Terminiamo questo paragrafo esemplificando il preoccupante fenomeno culturale di cui stiamo 
parlando con tre voci dell’Enciclopedia Britannica (versione online). 

 
Quark -  any member of a group of elementary subatomic	particles that interact by means of 

the strong	force and are believed to be among the fundamental constituents of matter.  
 
Black hole - cosmic body of extremely intense gravity from which nothing, not even light, can 

escape.  
 
Race - the idea that the human species is divided into distinct groups on the basis of inherited 

physical and behavioral differences. Genetic studies in the late 20th century refuted the existence of 
biogenetically distinct races, and scholars now argue that “races” are cultural interventions 
reflecting specific attitudes and beliefs that were imposed on different populations in the wake of 
western European conquests beginning in the 15th century.  […] 

 
Sia i quark sia i buchi neri sono in realtà concetti scientifici che acquistano senso solo all’interno 

di teorie altamente formalizzate (di cui il lettore medio della Britannica non può sapere nulla), 
elaborati per descrivere una fenomenologia sperimentale accessibile solo a una ristretta cerchia di 
specialisti. L’Enciclopedia Britannica li presenta invece come oggetti la cui esistenza non può essere 
messa in dubbio, senza accennare né alla complessa fenomenologia cui sono indirettamente correlati 
né alle teorie al cui interno acquistano un significato. È un buon esempio del processo di reificazione 
al quale accennavamo all’inizio del paragrafo. 
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A differenza di “quark” e “black hole”, il concetto di razza ha un preciso riscontro in una 
fenomenologia ben nota al lettore, ma gli autori della Britannica, senza prendere in considerazione 
questa fenomenologia, spiegano che questa volta si tratta solo di un’idea e in particolare di un’idea 
fallace, in quanto confutata dalla scienza sulla base di studi interni a una teoria (la genetica), che non 
si suppone nota al lettore. In tutti e tre i casi le “conoscenze” trasmesse dall’enciclopedia non hanno 
alcuna relazione con la realtà osservabile dal lettore, né possono essere verificate in alcun altro modo, 
ma debbono essere accettate per l’autorità di chi le trasmette. 
 

 
5. Tornando	all’ideologia	e	alla	politica		

 
   La negazione del concetto di razza era stato motivato, più o meno consapevolmente, dal giusto 
desiderio di contribuire alla scomparsa del razzismo. Cerchiamo di capire se è stata realmente utile a 
questo scopo. Rossolillo, anticipando un’opinione divenuta poi dominante, aveva affermato nel 1967: 
 

Sta di fatto che l’unico fine al quale è servito fino ad oggi il concetto di razza è stato la 
discriminazione razziale 

 
Ne siamo certi? Leggiamo la dichiarazione sulla razza dell’UNESCO del 1950:  

1. Una	 razza,	 dal	 punto	 di	 vista	 biologico,	 può	 essere	 definita	 come	 uno	 dei	 gruppi	 di	
popolazioni	che	costituiscono	la	specie	Homo	sapiens.	Questi	gruppi	sono	in	grado	di	ibridarsi	
l’uno	 con	 l'altro,	ma,	 in	 virtù	delle	barriere	 isolanti	 che	 in	passato	 li	 tenevano	più	o	meno	
separati,	manifestano	alcune	differenze	fisiche	a	causa	delle	loro	diverse	storie	biologiche.		

2. In	 breve,	 il	 termine	 "razza"	 indica	 un	 gruppo	 umano	 caratterizzato	 da	 alcune	
concentrazioni,	relative	a	frequenza	e	distribuzione,	di	particelle	ereditarie	(geni)	o	caratteri	
fisici,	 che	 appaiono,	 oscillano,	 e	 spesso	 scompaiono	 nel	 corso	 del	 tempo	 a	 causa	
dell'isolamento	geografico.	
3. In	materia	di	 razze,	 le	uniche	caratteristiche	che	gli	antropologi	possono	efficacemente	
utilizzare	come	base	per	le	classificazioni	sono	quelle	fisiche	e	fisiologiche.	
4. In	base	alle	conoscenze	attuali	non	vi	è	alcuna	prova	che	i	gruppi	dell’umanità	differiscano	
nelle	loro	caratteristiche	mentali	innate,	riguardo	all’intelligenza	o	al	comportamento.	

Come si vede, il termine razza è qui definito e utilizzato esplicitamente al fine di contrastare il 
razzismo9.  

Analogo utilizzo ne era già stato fatto qualche anno prima in Italia dai padri costituenti nell’articolo 
3 della nostra Costituzione:  

 
 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese. 

 
Questo articolo, elencando dettagliatamente le diversità fra i cittadini che non debbono essere 

causa di discriminazione, intende rafforzare le basi democratiche della società italiana. Alla luce della 
storia precedente, che aveva visto solo dieci anni prima la promulgazione delle leggi razziali, i 

                                                
9	Sul	dibattito	 successivo	alla	dichiarazione	del	1950	si	 può	 leggere	 il	volume	curato	dall’UNESCO	La	question	
raciale	devant	la	science	moderne.	
	



 

10	

costituenti non potevano certo trascurare l’esigenza di condannare qualsiasi discriminazione basata 
sulle evidenti diversità somatiche di origine genetica connesse alla provenienza geografica. Il 
concetto di razza, anche se controverso nella sua capacità di descrivere scientificamente tale 
variabilità umana, non ha serie alternative nel linguaggio comune per indicare questo genere di 
differenze e pertanto è il termine da usare in un testo non scientifico che voglia essere facilmente 
compreso da tutti. 

Se l’uso del termine “razza” fosse in grado di ridare forza alle tendenze razziste alla base di alcune 
delle maggiori tragedie dell’umanità, allora, con lo stesso meccanismo, dovrebbe essere eliminato 
anche l’uso del termine “religione” – altro concetto presente nell’articolo 3 i cui confini non hanno 
un chiaro statuto scientifico – in quanto suscettibile di evocare l’odio e l’intolleranza che hanno 
caratterizzato alcune delle fasi più sanguinose della storia occidentale moderna, come le guerre di 
religione. 

Ci sembra importante sottolineare che la differenza tra le concezioni esplicitamente antirazziste 
espresse nella dichiarazione dell’UNESCO e nella Costituzione italiana e quelle razziste che 
circolavano in Europa prima della guerra non è dovuta ad alcun nuovo studio sulla razza. Il concetto 
“scientifico” di razza del dopoguerra era esattamente lo stesso di prima della guerra. Non è stata 
quindi la scienza a determinare il cambiamento di prospettiva, ma il fatto che non era possibile passare 
sotto silenzio la barbarie di Auschwitz. 

Nel 1978 l’UNESCO aggiornò la dichiarazione del 1950 alla luce delle nuove tendenze, dandole 
il nuovo titolo dichiarazione sulla razza e sul pregiudizio razziale. Nella nuova stesura (che si può 
leggere all’indirizzo: http://www.unesco.org/education/pdf/RACE_E.PDF) non appare più la 
definizione di razza, ma il termine razza vi è ancora usato. Riportiamone l’articolo 3: 

 
È incompatibile con le esigenze di un ordine internazionale giusto e garante del rispetto dei diritti 

dell'uomo ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'origine 
etnica o nazionale o sull'intolleranza religiosa motivata da considerazioni razziste, che distrugge o 
compromette l'uguaglianza sovrana degli Stati e il diritto dei popoli all'autodeterminazione o che 
limita in modo arbitrario o discriminatorio il diritto allo sviluppo integrale di ogni essere e gruppo 
umano; questo diritto implica un accesso, in condizioni di assoluta uguaglianza, ai mezzi che 
favoriscono il progresso e il pieno sviluppo collettivo e individuale nel rispetto dei valori di civiltà e 
delle culture nazionali e universali. 
 

In Italia è nato invece un movimento che vuole eliminare dall’articolo 3 della costituzione ogni 
riferimento al termine razza. 

L’Istituto Italiano di Antropologia, in particolare, ha contestato questo articolo e, con un 
documento approvato all’unanimità dal suo Consiglio Direttivo alla fine del 2014, ne ha chiesto la 
sostituzione, con la motivazione che il termine “razza” non ha alcun valore scientifico se riferito alle 
popolazioni viventi della specie Homo sapiens. Pieno appoggio al documento è stato dato 
dall’ANUAC (Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali).  

Si può sospettare che l’unanimità degli antropologi italiani nell’appoggiare una posizione ben più 
drastica di quella adottata dall’UNESCO sia dovuta anche al bisogno di dissociarsi dal 
comportamento altrettanto unanime (o quasi) dei loro predecessori che, se non firmarono, neppure si 
opposero alle leggi razziali del 1938. La campagna per l’abolizione dell’articolo 3 nella parte in cui 
usa il termine razza ha avuto molti sostenitori, tra i quali persone con le cui idee concordiamo in molti 
altri casi (come Pietro Greco, di cui in bibliografia citiamo un intervento su questo tema). 

Se la campagna raggiungesse il suo obiettivo avremmo il risultato paradossale che il desiderio di 
eliminare il razzismo cancellerebbe dai principi fondamentali della nostra costituzione la chiara 
condanna del razzismo. Il fatto che personalità al di sopra di ogni sospetto, come la senatrice a vita 
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Liliana Segre, si siano opposte all’eliminazione del termine razza dalla costituzione fa sperare che 
l’articolo 3 possa rimanere immutato. 

Quando un gruppo umano entra in conflitto con un altro (per la rivalità nello sfruttamento di risorse 
o per la volontà del più forte di depredare o sfruttare il più debole) ha bisogno di identificare 
chiaramente i propri membri, differenziandosi dal gruppo rivale. Non sempre sono sufficienti 
bandiere, divise e altri simboli esteriori. Quando il contrasto è profondo e le culture sono diverse 
l’identificazione può avvenire pretendendo di essere i soli depositari di una Verità religiosa o 
ideologica oppure (è questo il caso che qui interessa) basandosi su differenze somatiche ereditarie tra 
un gruppo e l’altro; l’affermazione della superiorità del proprio gruppo sfocia allora nel razzismo. A 
volte il razzismo esalta differenze somatiche irrilevanti o del tutto inesistenti (è il caso 
dell’antisemitismo), ma in altri casi le differenze sono appariscenti, come quelle presenti in Sudafrica 
tra la popolazione bianca e le etnie locali o, in Nordamerica, tra gli americani di origine europea, i 
discendenti degli schiavi importati dall’Africa e le popolazioni americane indigene. 

In ogni caso occorre superare, attraverso un uso sistematico del giudizio critico, la ricorrente 
tendenza a tradurre automaticamente la percezione della differenza in atteggiamenti discriminatori. 
Al contrario bollare come semplicemente “sbagliata” la percezione della differenza tra individui con 
caratteristiche fenotipiche diverse, significa disprezzare il dato osservativo in quanto tale: un 
atteggiamento non solo palesemente antiscientifico, ma anche pericoloso, a nostro avviso, sul piano 
sociale. Solo chi ha una forte motivazione ideologica ed è abituato a fidarsi più della propria fede che 
dei propri occhi può convincersi che la “scienza” abbia appurato che differenze appariscenti siano “in 
realtà” inesistenti, per motivi che non può comprendere. In tutti gli altri l’invito a disprezzare 
l’evidenza osservativa per adeguarsi a direttive provenienti dalle élite culturali e politiche non può 
che generare, prima o poi, una reazione di rigetto che rischia di favorire il riemergere del razzismo 
(oltre che la diffidenza verso le “verità scientifiche”). 

Abbiamo visto, in particolare nell’Italia degli ultimi anni, dove porti la tendenza a ignorare 
fenomeni reali avvertiti dalla maggioranza della popolazione ma non facilmente inquadrabili in 
schemi ideologici precostituiti. 
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