
Gli africani siamo 
noi. Biodiversità 

umana e il concetto 
di razza

Guido Barbujani
Dipartimento di Biologia ed Evoluzione, 
Università di Ferrara
g.barbujani@unife.it

Rimini, 13 febbraio 2011





Anche Platone e Aristotele vedevano il 
mondo diviso in due: noi e loro



A quale di questi signori vi rivolgereste se 
aveste bisogno di aiuto?

Salvatore Baccaro                                                James Ellroy



Razzismo scientifico: 
Il decalogo del “Manifesto”

1. Le razze umane esistono
2. Esistono grandi e piccole razze
3. Il concetto di razza è un concetto puramente biologico
4. La popolazione dell’Italia attuale è di origine ariana e la sua civiltà è 

ariana
5. È una leggenda l’apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici
6. Esiste ormai una pura razza italiana
7. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti
8. È necessario fare una distinzione fra i mediterranei d’Europa 

occidentale da una parte, gli orientali e gli africani dall’altra
9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana
10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non 

devono essere alterati in nessun modo







I veri europei (Neandertal) e gli immigrati africani 
(Cro-Magnon)



La seconda uscita dall’Africa (50-60000 anni fa)



Caratteri tipicamente africani

Fronte verticale
Regione occipitale 
poco prominente

Mento 



Due razze di orangutan, diverse nell’aspetto e 
nel DNA. Quante nell’uomo?



Non siamo tutti uguali: nell’uomo ci sono differenze 
morfologiche (più o meno chiare) fra individui



Ma ci sono differenze anche fra membri della stessa 
comunità



Lo studio della morfologia porta a cataloghi razziali 
contrastanti

Linneo (1735)  4 (europeus, luridus, afer, americanus) [+2]

Buffon  (1749) 6 (europea, lappone, tartara, asiatica, etiopica, americana)

Blumenbach (1795)  5 (europeus, luridus, afer, americanus, australianus)

Cuvier (1828) 3 (caucasoide, negroide, mongoloide)

Huxley (1875)  4 (mongoloide, xantocroide, australoide, negroide)

Deniker (1900) 29

Weinert (1935) 17

Von Eickstedt (1937)                     38

Museo St. Nat. Chicago (1933)     107

Biasutti (1956) 56

Coon (1962)  5 (congoide, capoide, caucasoide, mongoloide, australoide) 



Current Anthropology, Vol. 3, pp. 279-281 

Emerge un paradigma scientifico alternativo: 
variabilità continua



Il progetto genoma umano: sequenziamento 
completo degli oltre 6 miliardi di basi del nostro DNA 



Un’applicazione: ruolo dei geni CHF e LOC nella 
predisposizione alla degenerazione maculare



Le distribuzioni di molti geni umani sono ordinate 
nello spazio



Albero evolutivo del cromosoma X: 
Kaessmann et al. (2001).

Le differenze genetiche nella nostra specie 
sono le più basse di tutti i primati



ASIP A8818G

MATP C374G

Geni diversi raccontano storie diverse



Colori simili della pelle dipendono da combinazioni diverse di geni

MATP C374G

ASIP A8818G



100%

100%100%

I membri della nostra comunità sono solo un po’ più simili a 
noi dei membri di comunità molto lontane

88%88%

88%



Due persone dello stesso continente 
possono essere geneticamente meno simili 
di persone di continenti diversi



In the 117 megabases (Mb) of sequenced exome-containing intervals, the average rate of 
nucleotide difference between a pair of the Bushmen was 1.2 per kb, compared to an 
average of 1.0 per kb between a European and Asian individual. Schuster et al. (2010)

In media, ci sono differenze più grandi fra due 
africani che fra europei e asiatici



100 000 anni fa



70 000 anni fa



60 000 anni fa



30 000 anni fa



10 000 anni fa



Le razze umane sono una convenzione sociale, 
non un dato biologico

Di che razza è quest’uomo?



Charles Darwin si rendeva 
conto di queste difficoltà 

L’uomo è stato studiato più attentamente di qualsiasi altro animale, eppure c’è la 
più grande varietà di giudizi fra le persone competenti, riguardo a se possa 
essere classificato come una singola razza, oppure due (Virey), tre (Jacquinot), 
quattro (Kant), cinque (Blumenbach), sei (Buffon), sette (Hunter), otto (Agassiz), 
undici (Pickering), quindici (Bory de St-Vincent), sedici (Desmoulins), ventidue 
(Morton), sessanta (Crawfurd), o sessantatrè, secondo Burke”.

                                                                              E quindi…



E quindi, se siamo razzisti, 
cerchiamo di smetterla

Dr Watson told the Sunday Times that he was "inherently gloomy 
about the prospect of Africa" because "all our social policies are 
based on the fact that their intelligence is the same as ours – 
whereas all the testing says not really". He said there was a natural 
desire that all human beings should be equal but "people who have 
to deal with black employees find this not true".

Oct 17, 2007
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