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Molti antropologi hanno abbandonato il concetto di razza come strumento di ricerca e come 

valida rappresentazione della diversità biologica umana. Tuttavia, il riconoscimento della 

razza continua ad essere uno dei principali strumenti di ricerca dell’antropologia forense. In 

questo scritto si comprende che la corretta assegnazione razziale ad uno scheletro non è 

una rivendicazione del concetto di razza, ma piuttosto una previsione che un individuo, 

quando era vivo, veniva assegnato ad una particolare categoria “razziale” costruita 

socialmente. Un campione può mostrare caratteristiche che lo colleghino ad un’ascendenza 

Africana. In questa nazione quella persona probabilmente è stata considerata nera a 

prescindere dal fatto che questa razza esista o no in natura. 

  

Alcuni anni fa, fui contattato dalla polizia del Michigan per aiutarli ad identificare alcuni resti 

umani decomposti. Essi erano stati scoperti in un’area boschiva da dei cacciatori; era stata 

chiamata la polizia ed erano stati trasportati all’obitorio dell’ospedale locale. Dopo una 

valutazione antropologica dei resti conclusi che essi appartenevano ad una donna nera, di 

età compresa fra i 18 e i 23 e alta fra i 158 e i 170 cm . La condizione dei resti suggeriva 

che la morte era avvenuta fra le 6 settimane e 6 mesi prima della scoperta. Questa 

informazione fu data alla Divisione Investigativa della Polizia di Stato, che la incrociò con la 

lista delle persone scomparse. In poche settimane i resti vennero identificati correttamente 

come quelli di una donna nera, alta 161 cm e che aveva 19 anni quando era scomparsa 3 

mesi prima.  

Per molti antropologi ora esiste un dilemma. Anche se molti hanno rigettato la definizione 

occidentale di razza, ovvero un gruppo biologico legato ed identificabile, ed hanno rinunciato 

al suo uso in quanto dannoso, il concetto di razza comunemente inteso continua ad essere 

uno dei principali strumenti della ricerca antropologica forense e delle sue applicazioni. Il 

fatto che gli antropologi forensi sono in grado di assegnare correttamente la razza ad un 

individuo partendo dai loro resti scheletrici può validare il concetto?  
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LA TEORIA DELLA NON ESISTENZA DELLE RAZZE 

(NEGAZIONISMO RAZZIALE) 

 

Negli anni 60 C. Loting Brace e Frank Livingstone sostennero ed argomentarono la non 

esistenza delle razze umane. Estendendo un dibattito sulla zoologia che iniziò una decade 

prima, affermarono che la discordanza di tratti rendeva impossibile definire le razze sulla 

base di più di una o due caratteristiche. Dal momento che nessun biologo umano sarebbe 

stato d’accordo con questo criterio limitante per definire una razza, il concetto di razza fu 

considerato insostenibile per popolazioni umane. Brace e Livingstone riproposero le loro 

posizioni ne “Il Conceto della Razza” di Montagu, un volume che conteneva anche contributi 

di, fra gli altri, Montagu, Hiemaux, Hogben, Erlich e Washburn. Dopo aver applicato una 

cluster analysis sulle caratteristiche di una serie di popolazioni Africane, Hiernaux giunse ad 

una conclusione che ribadiva le visioni degli altri autori del volume.  

<<Da qualunque punto di vista uno approcci la questione dell’applicabilità del concetto di 

razza al genere umano, le modalità della variabilità umana sembrano così lontane da quelle 

richieste per una classificazione coerente che il concetto può essere considerato di uso 

molto limitato 

… 

Smembrare il genere umano in razze con un’approssimazione accettabile richiede una tale 

distorsione dei fatti tale da non avere alcuna utilità.>> 

La posizione negazionista razziale non fu condivisa subito dalla comunità antropologica. 

Infatti l’opera di Brace e Livingstone ed il volume di Montagu furono solamente una parte di 

alcune discussioni molto in voga in ambito antropologico durante gli anni ’60. In un volume 

di vari articoli dell’AAAS (Associazione Americana per l’Avanzamento della Scienza) del 

1966 si trova una discussione sulla scienza e sul concetto di razza; il celebre genetista 

Dobzhansky affermò una visione differente con questa celebre citazione: <<Se le razze non 

esistessero le avrebbero dovute inventare. Dal momento che esistono, esse non hanno 

bisogno di essere inventate, ma di essere capite.>> 
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E’ difficile valutare gli effetti che questi scambi di opinione incentrati prevalentemente su 

posizioni negazioniste razziali hanno avuto sull’antropologia fisica dei nostri giorni. Furono 

insignificanti? In una recente rassegna della storia del concetto di razza nell’antropologia 

fisica Americana, Brace stesso scrisse 

<<L’assunto che la variabilità odierna all’interno del genere umano può essere capita in 

termini di variazione “razziale”, nonostante alcuni punti critici, continua ad essere valida 

senza alcun cambiamento sostanziale dai tempi in cui Hrdlicka e Hooten stavano sondando 

il terreno indirizzando la loro ricerca in tal senso>> 

Il fatto che le argomentazioni negazioniste razziali ebbero un impatto significativo è in ogni 

caso rivelato dai recenti lavori di Littlefield, Liebermann e Reynolds, che dimostrano che la 

visione negazionista razziale è attualmente la più diffusa fra gli antropologi fisici. La loro 

ricerca valuta la posizione rispetto all’esistenza delle razze di 58 libri di antropologia fisica 

(inclusi libri sull’evoluzione umana) scritti fra il 1944 e il 1979. In 42 libri che trattano la 

questione, 17 affermano la posizione negazionista razziale. Tuttavia, cosa ancora più 

importante, affermano:  

<<Nonostante la visione negazionista razziale fosse espressa assai raramente nei libri di 

antropologia fisica prima del 1970, essa diventò la più diffusa fra il 1975 e il 1979, con solo 

un quarto dei libri di testo che continuavano a supportare la validità del concetto di razza>> 

 

In un articolo portato nel 1987 al Meeting dell’American Anthropological Association a 

Chicago, Lieberman e i suoi colleghi affermarono che solo il 50% dei 147 antropologi fisici 

intervistati negli USA concordavano con l’affermazione “vi sono razze biologiche all’interno 

della specie Homo Sapiens”. Essi hanno anche fatto notare che fra gli antropologi culturali, 

solo il 29% concordava con la posizione a favore dell’esistenza delle razze. Il dibattito che 

seguì gli articoli degli anni 60 di Brace e Livingston e il libro di Montague, fermo restando il 

lamento di Brace del 1982, questi studi di Lieberman, Littlefield e collaboratori, unito alle mie 

letture di articoli più attuali, fanno capire che la maggior parte degli antropologi hanno messo 

da parte la nozione di razza per le popolazioni umane. Sicuramente solo pochissimi degli 

antropologici dei nostri giorni supportano apertamente la visione tradizionale, che considera 

la popolazione umana divisibile in 4 o 5 razze principali. 
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L'ANTROPOLOGIA FORENSE E L'USO DELLA RAZZA 
 
L'antropologia forense, l'applicazione delle tecniche di analisi dello scheletro umano ai 

problemi di applicazione della legge, è un giovane ma crescente settore di ricerca e di 

antropologia applicata. 

La sezione di antropologia fisica della American Academy of Forensic Sciences attualmente 

elenca circa 50 membri attivi negli Stati Uniti e in Canada, Europa e Asia. Ogni anno 

centinaia di casi si verificano solo negli Stati Uniti, dove gli antropologi sono chiamati a 

fornire consulenza alle agenzie di polizia, ai medici legali e agli avvocati, e molti di noi 

testimoniano nei tribunali regolarmente. I casi riguardanti l'antropologia forense spesso 

ricevono una grande attenzione da parte dei media, rendendola una delle sotto-discipline 

più conosciute. Agli antropologi forensi vengono regolarmente affidati materiali che vanno 

dal frammento di ossa, le specie le quali un esaminatore medico o un medico legale non 

sono riusciti ad identificare, agli scheletri umani per intero, in vari stati di decomposizione. 

Se il materiale umano è considerato recente (cioè morto negli ultimi 10-20 anni), l'obiettivo 

è di solito l'identificazione della persona. L'identificazione è un processo composto di due 

fasi. La prima fase prevede la costruzione di un profilo biologico e la seconda un tentativo 

di riscontro positivo. Quest'ultima idealmente comporta il confronto di alcuni dati di 

individualizzazione provenienti da una persona scomparsa con i resti recuperati, come ad 

esempio resti scheletrici, impronte dentali o raggi-X. Lo scopo della prima fase è quella di 

generare un elenco di persone scomparse che generalmente corrispondono alla descrizione 

del campione sconosciuto. Questa fase è necessaria al fine di creare un campione gestibile 

restringendo il campo delle possibili vittime i cui registri possono essere ricercati grazie a 

dati identificativi appropriati. 

La costruzione di un profilo biologico comporta abitualmente l'utilizzo di tecniche 

antropologiche tradizionali e di dati. Le categorie tipicamente interessate sono l'età , il sesso, 

la statura e la razza . Un tipico rapporto al medico legale potrebbe includere, tra le altre 

informazioni, le seguenti: 
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Sesso : Femmina 

Età : 18-23 anni 

Altezza: 5'2 " -5'6 " 

Razza : Bianca ( Caucasica ) 

 

La valutazione di queste categorie si basa su una copiosa quantità di ricerca sul rapporto 

tra le caratteristiche biologiche dei viventi e i loro scheletri. 

La Collezione Hamman-Todd, ospitata presso il Museo di Cleveland, e la Collezione Terry, 

ora alla Smithsonian Institution, hanno fornito la maggior parte dei dati. In entrambi i casi si 

tratta di campioni di cadavere che sono stati raccolti nel primo trimestre del 19° secolo, unici 

in quanto i dati disponibili per la maggior parte dei campioni includono l'età, il sesso, l'altezza 

e il peso, la razza e la causa della morte. Tali dati hanno consentito a Trotter e Gleser, per 

esempio, di derivare le formule per la stima della statura a partire dalle ossa lunghe, e a 

numerosi autori di sviluppare e testare metodi di valutazione dell'età e del sesso. Molti degli 

studi che hanno posto le basi per l'identificazione razziale a partire dai resti scheletrici negli 

Stati Uniti si sono basati sia sulla Collezione Hamman-Todd che su quella di Terry. Nel 

1962, Giles e Elliot hanno pubblicato un nuovo metodo per la determinazione della razza. 

Hanno fatto uso della collezione Terry per ottenere crani di 'neri' e 'bianchi' e dell'indiano 

Knoll, in Kentucky, come campione per gli indiani d'America. La loro tecnica consiste nel 

manipolare otto misurazioni del cranio con una formula a funzione discriminante che 

produce un singolo valore quantitativo. 

Il processo richiede due test dicotomici, uno per distinguere tra bianchi e neri e un altro per 

gli indiani d'America e i bianchi. In entrambi i test, la razza è indicata dal punteggio di un 

campione che può rientrare al di sopra o al di sotto di un indicatore di riferimento predefinito. 

Recentemente Jantz e Moore-Jansen hanno pubblicato una serie di misure perfezionate e 

funzioni basate a partire dal Data Base della University of Tennessee Forensic 

Anthropology. 

Howells contribuì con un test a più variabili alternative più preciso di quello di Giles e Elliot 

e Jantz e Moore-Jansen, ma molto più difficile da applicare. Esso richiede una ventina di 

misure di lunghezza e sei angoli e quattro tipi speciali di compasso. A seguito di Giles e 

Elliot e Howells, Gill, ha recentemente proposto diverse misure mediofacciali che 

distinguono tra 'bianchi' e 'indiani d'America'.  
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Un certo numero di altri autori, hanno fornito dati e formule per la determinazione razziale 

dallo scheletro postcraniale. Simili ai metodi che si applicano al cranio, tutti questi implicano 

l'inserimento di una serie di misure in un algoritmo e basano i risultati della identificazione 

razziale su un valore relativo derivato da un certo punto di sezionamento determinato in 

precedenza. Testi di antropologia forense descrivono anche metodi non metrici e 

antroposcopici di determinazione della razza. Secondo Krogman e Iscan, ad esempio, il 

negroide più tipico ha rilievi sovraorbitari ondulati, margini orbitali superiori evidenti, una 

regione glabellare arrotondata, una giunzione frontonasale piana, e un'ampia distanza 

interorbitale. I crani dei “bianchi” hanno arcate sopracciliari piatte e leggermente sporgenti, 

margini orbitali superiori smussati, una regione glabellare depressa, una 'sporgenza' della 

giunzione frontonasale e una stretta distanza interorbitale. Anche osservazioni dentali 

hanno ricevuto l'attenzione, in particolare la somiglianza degli incisivi a forma di pala tra 

asiatici e nativi americani del Nord. Che livello di precisione hanno le stime che derivano da 

questi metodi? Secondo il testo recente di Krogman e Iscan, la razza dovrebbe essere 

determinabile a partire dalla morfologia del cranio nell'85 a 90% dei casi. 

Nel 1979, Snow e altri, hanno riferito che le razze dell'83% di un campione di crani bianchi 

e neri conosciuti sono stati valutati con precisione con la tecnica Giles e Elliot, ma che il 

metodo ha funzionato male (corretti 1 su 7) per i resti degli indiani d'America. Che la razza 

sia determinabile dal cranio e dal postcranium viene dato per scontato tra gli antropologi 

forensi. Se tale determinazione non è possibile, il problema è di solito attribuito alla natura 

incompleta dei resti o dall'origine mista di quest'ultimi. 
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DISCUSSIONE 

 

Gli antropologi fisici hanno un problema. Mentre molto probabilmente la maggior parte di 

noi sente che le razze biologiche umane non esistono, l’assegnamento di una razza ad un 

set di scheletri rimane (ed) è una parte comune di molte stime di antropologia forense. 

Questo è un problema particolarmente grave per quelli tra noi che ritengono che smontare 

l’idea che l’umanità sia razzialmente divisa in tre gruppi principali è una parte importante 

dell’antropologia moderna. 

Forse se l’identificazione razziale praticata dagli antropologi forensi vertesse più su alcuni 

nuovi e sofisticati trattamenti di sequenze di geni sarebbe molto più interessante della 

nozione popolare vecchia di secoli con la quale siamo tutti familiari. Ma i moderni studi di 

identificazione delle razze in antropologia forense coinvolgono allo stesso modo una 

combinazione delle tre grandi razze, nera, bianca, e asiatica (inclusi gli indiani d’America). 

Tre recenti studi di antropologia forense sottolineano il punto:   

In molti casi c’è davvero poco dubbio che un individuo appartenga alla categoria razziale 

negroide, caucasoide o mongoloide. (El-Najjar M. Y. e McWilliams K. R.) 

 
Gli antropologi forensi usano il termine razza in senso esplicito per differenziare ciò che 

sono comunemente noti come bianco, nero e giallo come categorie razziali. (Skinner M. and 

Lazenby, 1983). 

Nelle stime forensi di razza, noi preferiamo determinare se lo scheletro è negroide o non 

negroide. Se i ritrovamenti sono in favore del (tipo) non negroide, allora è necessario uno 

studio ulteriore per escludere il (tipo) mongoloide (Morse D., Duncan J. and Stoutamire J, 

1983). 

Ogni libro di questo tipo e parecchi articoli prendono essenzialmente la stessa posizione: è 

solitamente possibile usare i criteri di morfometrica e morfoscopia per assegnare un uomo 

non identificato ad una delle tre o quattro razze. 

L’accuratezza con la quale gli antropologi forensi sono in grado di determinare se un 

individuo è bianco, nero, o nativo americano dai resti scheletrici chiude il cerchio sul dibattito 

razza/non razza? La pratica è una convalida del concetto tradizionale di razza?  
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La mia posizione in questo scritto è che l'identificazione della razza da parte degli 

antropologi forensi ha poco a che fare con il fatto se le razze biologiche esistono o no. La 

controversia sulla razza in antropologia è un dibattito sui raggruppamenti naturali della 

diversità biologica umana, una questione di tassonomia. Gli antropologi forensi, quando 

assegnano una razza in base ad uno scheletro, sono coinvolti in un processo che usa un 

set di variabili biologiche davvero limitato per un’esatta conclusione, che è il costruire un 

profilo biologico che troverà un rapporto di una persona non identificabile.   

È indicativo che la visione delle razze umane usata nell’antropologia forense sia considerata 

una versione non scientifica delle tre grandi razze.  

Per essere valide, le categorie razziali utilizzate dagli antropologi forensi devono 

rispecchiare le usanze culturali dell’attuale società con la quale interagiscono. 

Per attribuire una razza ad un set di resti scheletrici, l’antropologo sta attualmente facendo 

una trasposizione di informazioni riguardo dei tratti biologici da un sistema di classificazione 

culturalmente costruito che doveva essere preferibilmente applicato ad una persona non 

classificabile. In Nord America, per esempio, persone che mostrano una certa forma 

scheletrica sono state spesso definite nere. 

E siccome l’obiettivo nei casi di identificazione forense è di trovare un punto di incontro tra 

il profilo biologico prodotto dallo scheletro e il rapporto di una persona non classificabile, la 

sola cosa sensata (da fare) è usare le categorie etniche che vengono preferibilmente usate 

per descrivere la persona non classificabile. 

Le opzioni possibili per una simile classificazione potrebbero essere limitate alle categorie 

elencate nei moduli di persone non classificabili. Ad esempio, il centro nazionale di 

informazione del crimine, una banca dati centralizzata per persone non classificabili e resti 

non identificati, fornisce cinque opzioni. 

Asiatico (o delle isole del pacifico) 

Nero 

Indiano americano (o nativo dell’Alaska) 

Bianco 

Sconosciuto 
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L’obiettivo dell’antropologo forense è di prevedere se ed a quale di queste categorie 

corrisponde il set di ossa che sta valutando. Se queste sono categorie culturali, sociologiche 

o biologiche è irrilevante. Gli antropologi forensi possono anche essere molto bravi a trovare 

il rapporto tra un set di resti e la razza attribuita ad una persona non classificabile, ma la 

pratica ha poco se non niente a che fare con le questioni tassonomiche riguardo la naturale 

esistenza delle razze. 

Una parte della confusione riguardo questa conclusione può derivare da un assunto 

secondo il quale per identificare un uomo che ha degli antenati in Africa o in Europa, ad 

esempio, l’identificazione della razza sia equivalente alla verifica geografica delle razze. 

Nessuno di chi è contrario al concetto di razza nega che esistano delle varianti umane né 

tantomeno afferma che questa variabilità non sia sistematica. Infatti, è la variabilità 

sistematica che permette a chiunque di classificare, a vari livelli di specificità, la provenienza 

degli antenati di una persona dai suoi tratti fisici.  

Tuttavia, l’identificare una persona che ha degli antenati, per dire, dal Nord Europa non 

identifica una razza biologica di nord europei.  

Questa distinzione è importante? Molti antropologi che supportano un’interpretazione non 

razziale delle varianti umane, sentono fortemente che la diffusione della prospettiva sia un 

ruolo importante per l’antropologia. 

Infatti al meeting del 1987 dell’Associazione Antropologica Americana, un simposio 

denominato Variazione Umana: informare il pubblico, era rivolto ad un solo tema. 

Come è stato messo in evidenza dai partecipanti e dagli ascoltatori in quella sessione, molti 

antropologi insegnano la prospettiva non razziale nei loro corsi. Il fatto che i casi di 

antropologia forense ricevano una grande mole di pubblicità aggrava il problema perché gli 

antropologi diventano le autorità che convalidano la visione pubblica che esistono tre razze 

del genere umano. 

Inoltre, il nostro lavoro con le forze dell’ordine promuove un canale di comunicazione con il 

personale che potrebbe beneficiare professionalmente dall’esposizione della nozione che 

le razze visibili non sono il riflesso di una realtà biologica. Ma noi “facciamo passare” come 

concetto che la questione delle razze non è mai stata un problema in antropologia.  
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CONCLUSIONI 

 

La maggior parte degli antropologi ha rigettato il concetto di razza per le popolazioni umane 

sia come strumento di ricerca sia come valida rappresentazione della diversità biologica. 

Eppure, gli antropologi forensi usano delle etichette razziali (Bianco, Nero, Mongoloide o 

Amerindo) insieme ad etichette come età, sesso ed altezza nelle loro descrizioni di resti 

umani non identificati. La mia contestazione è questa: una tale pratica non è una 

rivendicazione della nozione tradizionale, che afferma l’esistenza di 4 principali razze 

umane. Essa è piuttosto una previsione, basata sulla morfologia degli scheletri, che una 

certa etichetta possa essere assegnata ad un individuo quando questo individuo era vivo. 

Quando vi è concordanza (come accade molto spesso) tra l’etichetta razziale prevista e 

quella che appare nel rapporto sulla persona scomparsa, aumenta la probabilità che 

l’identificazione sia corretta. Il fatto che gli antropologici forensi bollino il la nostra idea di 

approvazione del concetto di razza tradizionale come “antiscientifica” ogni volta che 

esprimiamo un parere in tal senso è un problema per il quale non vedo una facile soluzione. 

Forse dovremmo evitare il termine “razza” nelle nostre comunicazioni sui casi che ci 

assegnano, usando al suo posto la parola “eredità” o qualche altro termine diverso da 

“razza”. Forse dovremmo essere più espliciti riguardo il concetto di razza dal punto di vista 

sociale o culturale. Sicuramente possiamo insegnare il negazionismo razziale nelle 

università ma fare del nostro meglio per chiarire per quale ragione usiamo le razze 

nell’antropologia. Comunque, almeno questo, cerchiamo di non cadere nella trappola di 

accettare le razze come delle variabili biologiche discrete (e non continue) per il semplice 

fatto di usarle così spesso.  

 

 

 


