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1. Introduzione

Come riassumeva bene e in poche parole Franz Boas già negli anni Trenta 
rispondendo al questionario predisposto dalla Società Romana di Antropologia, 
in America e in Inghilterra l’etichetta “Antropologia” manteneva uno spettro am-
pio, includendo lo studio degli “aspetti fisici (biologici), etnografici e linguisti-
ci”, mentre nel resto d’Europa “Antropologia indica il lato biologico, Etnologia 
quello culturale, Linguistica quello linguistico” (cit. in Sergio Sergi 1947: 12; 
anche Alliegro 2011: 244). Ma nel periodo 1909-1913, il periodo in cui avviene 
il dibattito che cerco di ricostruire, in Italia (e in generale in Europa anche se con 
intonazioni diverse da un paese all’altro) “Antropologia” aveva ancora quella 
denotazione ampia che aveva ereditato dall’Ottocento, permeata da quel determi-
nismo biologico contro cui in America combatteva giust’appunto Boas. Al tempo 
Giuseppe Sergi, padre di Sergio Sergi1, era professore di Antropologia presso la 
Regia Università di Roma e Boas era professore di Antropologia alla Columbia 
University di New York: erano entrambi già di fama internazionale, anche se il 
consenso di cui godeva Sergi in Italia era forse maggiore di quello di cui godeva 
Boas negli Stati Uniti. Si trattava di due antropologie già avviate verso un pro-
cesso di schismogenesi che le avrebbe sempre più allontanate; i motivi generali 
sono abbastanza noti nella storia dell’antropologia, ma alcune torsioni meritano 
ancora di essere indagate in dettaglio. La differenza nella nomenclatura sottoli-
neata da Boas vent’anni dopo era uno degli effetti. 

* Voglio dedicare questo breve studio alla memoria del prof. Bernardo Bernardi, che mi consi-
gliò, quando ero suo laureando in Antropologia culturale all’Università di Bologna, di sostenere 
un esame di Antropologia (fisica) presso la facoltà di Scienze naturali. Frequentando le lezioni del 
prof. Fiorenzo Facchini e le esercitazioni di antropometria durante le quali i suoi assistenti ci inse-
gnavano a osservare e misurare crani e a calcolare indici, mi sono fatto quel minimo di esperienza 
che qui oso rispolverare. Ringrazio l’anonino/a referee per i suoi utili commenti.

1  Nel prosieguo, se non diversamente indicato, con “Sergi”, mi riferisco a Giuseppe Sergi.
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In queste pagine mi limito ad analizzare lo scontro Sergi-Boas, che fu forse il 
momento clou in cui le due antropologie si biforcarono definitivamente; è anche il 
momento in cui l’antropologia italiana (in sintonia con altre antropologie europee, 
certamente) volle continuare a essere razzista, anche se a modo suo. La separazio-
ne durò decenni e influisce ancora oggi sia sulla nomenclatura e configurazione ac-
cademica italiana (con l’“Antropologia” da un lato e la “Demoetnoantropologia” 
dall’altro), sia soprattutto sulla mancata elaborazione del razzismo che ha avvolto 
la storia delle stesse Antropologia e Demoetnoantropologia2. Cerco di riprendere 
alcune delle argomentazioni che George Stocking ha sviluppato su Boas fin da-
gli anni Sessanta del secolo scorso (Stocking1985: 187-385), ma limitatamente 
alle resistenze che i risultati della famosa ricerca sugli immigrati dell’antropologo 
americano ebbero da parte di Sergi. Non c’è lo spazio qui per collegare quelle resi-
stenze all’impatto che le stesse ricerche di Boas ebbero invece fuori dall’ambiente 
strettamente antropologico, in particolare sugli studi di Corrado Gini, il “demogra-
fo del Duce” (Cassata 2006a, 2006b, 2019)3. Oltre che per la disputa Sergi-Boas 
e per la successiva reinterpretazione di Gini, comunque, la cosa è particolarmente 
interessante perché l’argomento aveva a che fare col corpo degli italiani e perché, 
come vedremo, si può arguire che l’input della ricerca fosse venuto a Boas dai 
lavori di Ridolfo Livi, un medico militare italiano.

 Come scrive Cassata (2019: 80), benché la ricerca di Boas sugli immigrati 
europei in America abbia avuto un impatto storico fondamentale nel Novecento, 
la sua risonanza in Europa e soprattutto in Italia non è stata ricostruita con l’at-
tenzione che merita. Mentre gli studi citati di Pogliano e Cassata, a cui rimando, 
rientrano nel più ampio progetto delle loro ricerche sulla storia dell’eugenetica, 
qui mi soffermerò sul lato più strettamente antropologico. A mia conoscenza, 
solo Anna Casella (2008) fra gli antropologi culturali italiani si è soffermata spe-
cificatamente sulla ricerca di Boas sugli immigrati, ma per il resto essa è stata 
ampiamente tralasciata. Classificata tra le ricerche di “antropologia fisica”, di 

2  In queste pagine userò il termine “antropologia” col significato dato dagli autori in quegli 
anni. Userò l’espressione “antropologia fisica” solo quando il testo lo richiederà per evitare con-
fusioni, così come userò “etnologia” o “antropologia culturale” solo quando necessario.

3  Né c’è lo spazio per proporre un approfondimento della linea, già indicata da Cirese (1985: 
XIII) e in parte studiata da Claudio Pogliano (2005), che congiunge l’antropologia positivista e 
l’antropologia fascista all’antropologia e etnologia “di destra” del secondo dopoguerra; tale linea 
arriva almeno fino al Primo Congresso di Scienze Antropologiche, Etnologiche e di Folklore del 
1961 presieduto da Sergio Sergi (Alliegro 2013), ma va anche oltre, come mostrano certe consi-
derazioni di un trito razzismo di Vinigi L. Grottanelli (1965: 50).
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essa non si è colto il contraccolpo rivoluzionario che ha avuto anche per quella 
che sarà l’“antropologia culturale”.

Il caso è noto: su incarico della Commissione sull’Immigrazione del Senato 
degli Stati Uniti, Boas conduce tra il 1908 e il 1909 una campagna di misurazioni 
antropometriche su immigrati che egli individua come scozzesi, boemi, ungheresi, 
slovacchi, polacchi, ebrei dall’Europa dell’est, siciliani e napoletani4. Con l’aiuto 
di tredici assistenti misura più di diciottomila persone, limitandosi a immigrati 
insediati a New York. Misura peso, altezza, lunghezza della faccia, larghezza della 
testa e lunghezza della testa, e calcola l’indice cefalico. Si tratta di misurazioni 
standard per l’epoca, che egli esegue applicando i seguenti criteri innovativi: 1) 
popolazione per popolazione, raccoglie i dati offerti dalla letteratura antropome-
trica riguardanti le zone europee di provenienza; 2) classifica i dati raccolti diret-
tamente a New York in due categorie: quelle degli immigrati le cui madri erano 
arrivate in suolo americano entro gli ultimi dieci anni, e quelle degli immigrati le 
cui madri erano arrivate da più di dieci anni; 3) laddove possibile, confronta i dati 
dei genitori con quelli dei figli. I dati più numerosi vengono raccolti fra gli ebrei 
e i siciliani e sono quelli su cui poggeranno principalmente le sue analisi e con-
clusioni. Oltre che nei rapporti ufficiali di cui dirò subito, le analisi e conclusioni 
saranno divulgate, approfondite, completate in numerose pubblicazioni coeve o 
successive, apparse in riviste specializzate e in libri di divulgazione. Il più famoso 
è senz’altro The Mind of Primitive Man del 1911 (Boas 1972), ma il più utile sarà 
Materials for the Study of Inheritance in Man, del 1928, che comprende più di 
cinquecento pagine di materiali grezzi su cui si basavano le sue analisi. 

Ora, la disputa nasce dalla critica che Sergi rivolge ai risultati di tale ricerca di 
Boas e dalle risposte che quest’ultimo gli rivolge, direttamente o indirettamente.

Le posizioni teoriche di Sergi e di Boas sono troppo note per essere qui riprese 
nei dettagli5, e prima di parlare delle differenze è forse bene accennare ad alcuni 

4 Quelli che chiamava “napoletani”, saranno chiamati “italiani dell’Italia centrale” in un se-
condo momento (Boas, Boas 1913; Boas 1928), e si riferiscono a quelli chiamati “i meridionali” 
in Italia. Come è stato notato in seguito da un demografo italiano che riprese quei dati (Uggé 1934: 
136), Boas a volte si sbaglia e include dei calabresi fra i “siciliani”.

5  Su Boas la bibliografia è enorme; per l’argomento che qui ci interessa, fondamentali restano 
gli studi di Stocking (1985 [1968]) con relativa bibliografia; a cui aggiungo lo studio di Veronika 
Lipphardt sui rapporti tra Boas e antropologi tedeschi del periodo nazista. Su Sergi si vedano 
almeno Puccini (1985, 1991, 1993), Teti (1993), Camporesi (1999), Alliegro (2011). Considerati 
i variegati interessi sviluppati da Sergi, negli ultimi anni lo studio delle sue opere si sta approfon-
dendo fra gli storici: oltre alle opere di Pogliano e Cassata citati, si vedano almeno Tedesco 2011, 
Pizzato 2015, Cerro 2017; ma la bibliografia è in rapido aumento.
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aspetti che accumunavano le loro antropologie. In primo luogo, entrambi vede-
vano l’antropologia come un campo integrato di studi, seppur diviso al suo inter-
no da settori particolari; per entrambi erano parte dell’antropologia sia gli studi a 
taglio biologico sia quelli a taglio socio-umanistico; entrambi davano importanza 
allo studio del passato dell’uomo, anche se Sergi si concentrava più sulla pale-
oantropologia con una prospettiva evoluzionistica e Boas più sull’antropologia 
archeologica con una prospettiva antievoluzionistica. I due avevano raggiunto in 
modo indipendente una conclusione simile circa l’ereditarietà della forma della 
testa: contro l’idea allora corrente, secondo cui da incroci fra gruppi con forme 
della testa disomogenee derivavano discendenti che tendevano a omogeneizzarsi 
verso un tipo medio (secondo quanto era stato ipotizzato prima da Broca e poi 
elaborato da Galton con la sua legge di regressione verso la media), essi avevano 
scoperto indipendentemente che i discendenti presentavano invece dei “ritorni” 
alle forme eterogenee degli avi (Sergi 1893a; Boas 1894). Tali risultati risalivano 
ad anni in cui le leggi di Mendel non erano ancora state riscoperte e in anni in cui 
non esistevano ancora i concetti di carattere dominante e carattere recessivo o di 
genotipo e fenotipo. Concordavano anche sul dissenso verso le teorie prevalenti 
circa la dominanza della razza “caucasica” o “aria”, ma per motivi molto diversi. 
Sergi combatteva l’idea del predominio del “germanesimo”, a cui contrapponeva 
la supremazia della “stirpe mediterranea”. Egli riteneva che “l’Europa occiden-
tale fin dai primi tempi sia stata abitata da una stirpe di origine africana” (1895: 
82), una stirpe che egli chiama “mediterranea”, originatasi nell’Africa orientale e 
da lì diffusasi in Europa, mentre alcune sue forme “si possono rintracciare in qua-
lunque parte della terra” (1895: 48)”. A suo modo, Sergi anticipava la teoria “out 
of Africa”, oggi prevalente fra i paleoantropologi, secondo cui l’Homo sapiens 
si sarebbe diffuso giusto a partire dall’Africa subsahariana. Era dalla stirpe me-
diterranea che secondo Sergi erano sorte le grandi civiltà del Mediterraneo, a cui 
le successive invasioni dei rozzi arii non avevano apportato nessun contributo. 

Evoluzionista più spenceriano che darwiniano, come è noto, l’epistemologia 
di Sergi era comunque caratterizzata da un determinismo biologico di base, ri-
assumibile nelle sue parole: “le lingue si trasformano e si acquistano, la civiltà 
s’importa o si impone, mentre i caratteri fisici dei popoli restano immutabili e 
sono i soli documenti che accusano la stirpe” (1895: VI). Sono diversi gli autori 
che sottolineano le ambiguità di Sergi: convinto poligenista ed eugenista, poteva 
rivestire i panni del fustigatore dell’uomo europeo, il “più barbaro della terra […] 
mentre s’invernicia di civile apparenza” (cit. in Riccardo 1999: 102); secondo 
Cristiano Camporesi, egli declinava una visione “non razzista della stirpe” ed 
era un “materialista inquieto” (1991: 21, 19), ma potremmo dire meglio che era 
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un razzista che vedeva ovunque delle razze impure e da depurare con la lotta 
alla loro “degenerazione”. Sergi assegnava un ruolo all’influenza dell’ambien-
te e dell’educazione per rimediare a certi tipi di degenerazione umana (Poglia-
no 1999, Cassata 2006a). Ma resta che la biologia è sovrana, e l’”antropologia 
pedagogica” che agli inizi della sua carriera svilupperà Maria Montessori (s.d. 
[1910]), sua allieva, è del tutto in linea con la posizione sergiana di una pedago-
gia da sviluppare sotto l’egida della biologia6. L’antropologia “olistica” di Sergi 
sarà sempre sbilanciata e biologicamente orientata. 

Boas, dal canto suo, era già schierato contro il razzismo scientifico e si schie-
rerà sempre più contro il razzismo politico montante (Stocking 1985). Nel 1911 
egli pubblica anche lo Handbook of American Indian Languages in cui delinea 
in modo chiaro la sua visione dell’antropologia: questa resta, sì, olistica, ma le 
sfere del fisico, del culturale e del linguistico che la compongono sono autonome 
e possono variare indipendentemente l’una dall’altra (Boas 1979). Circa l’auto-
nomia del culturale dal biologico, in quegli anni se ne stava discutendo anche in 
Europa: Mochi e Loria ne parlano al Primo Congresso di Etnografia che si tiene 
giusto nel 1911 (Puccini 1985; 1991); se ne parla in Francia (Zerilli 1998), e al-
trove. Ma la posizione di Boas era senz’altro all’avanguardia, sostenuta com’era 
da ricerche sul campo spesso di prima mano. Boas costruirà un’antropologia in-
tegrata depotenziando il lato biologico ma senza eliminarlo; in Italia (e in genera-
le in Europa), l’Etnologia si staccherà dall’Antropologia, lasciando al determini-
smo biologico di questa uno spazio acritico sulla storia dell’umanità e portandosi 
dietro essa stessa quei rimasugli razzisti che fino a oggi, mi pare, hanno impedito 
un’elaborazione critica approfondita della propria storia.

Possiamo riassumere le certezze dell’antropologia ai tempi in cui anche Boas 
misurava teste con le parole di Maria Montessori (1904: 244): “uno dei dati più 
fissi è il cranio, così nella forma come nel volume: la sua invariabilità nei millenni 
sembra provata”7. Sviluppando in modo puntiglioso e al contempo originale pro-
prio l’antropometria ottocentesca, Boas con la sua ricerca fra gli immigrati a New 
York dimostra il contrario: il cranio presenta plasticità nelle sue misure, il cranio 
può variare da una generazione all’altra al variare dell’ambiente. Era una bomba. 

6  In quegli anni persino a Maria Montessori (1904) risultava che gli scolari più intelligenti 
avessero un volume cerebrale maggiore rispetto a quelli meno intelligenti. Sull’antropologia pe-
dagogica di Sergi e Montessori rimando a Pesci 2002.

7  Da notare comunque quel “sembra” che già forse la allontanava dal suo maestro.
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2. La bomba

La bomba esplose a puntate, e la polemica con Sergi è solo una sequenza di 
queste puntate che interessò l’antropologia internazionale, e non solo l’antropo-
logia.

Come ricorda Boas stesso (1912b: 530), un Report parziale (Boas 1910) con-
segnato alla Commissione viene sottomesso al Senato degli Stati Uniti il 16 di-
cembre 1909 e pubblicato nel marzo 1910, un Abstract del Report finale (Boas 
1911a) viene sottomesso il 3 dicembre 1910 e pubblicato il 17 marzo 1911, men-
tre il Report finale (Boas 1911b), presentato il 5 dicembre 1910, viene sottomesso 
dalla Commissione al Senato l’8 giugno 1911, stampato nel settembre dello stes-
so anno, ma divulgato solo nel maggio 1912. Qualche mese dopo questa versione 
definitiva uscirà anche presso la Columbia University Press (Boas 1912a). Tutte 
queste versioni, così come l’articolo del 1912 in cui Boas risponde alle critiche 
nel frattempo sollevate (Boas 1912b), portano il titolo Changes in Bodily Form 
of Descendants of Immigrants. Nel 1928, come detto, visto che il clamore era 
tutt’altro che dissipato, Boas mette a disposizione i materiali grezzi (Boas 1928). 
Aggiungiamo che Boas presenta i risultati al First Universal Races Congress che 
si tiene a luglio 1911 a Londra (Boas 1911c), partecipando a una sessione in cui 
è presente come relatore anche Giuseppe Sergi. È forse qui che l’antropologo 
italiano viene per la prima volta a conoscenza dei risultati di quella ricerca8.

Nel primo capitolo (General Results of the Investigation) del Report finale 
(di 573 pagine, di cui 406 di tabelle), Boas delinea con queste parole quella che 
ritiene la sua scoperta principale (cfr. Figura 1):

The width of the head expressed in per cents of the length of the head 
is about 78 per cent among Sicilians born in Sicily and about 83 per cent 
among Hebrews born in eastern Europe. Among Sicilians born in America 
this number rises to more than 80 per cent, while among east European 
Hebrews born in America it sinks to 81 per cent. 

8 Interessante segnalare che, mentre Boas (1911c) presenta al congresso londinese una relazio-
ne sui cambiamenti somatici negli immigrati, Sergi (1911) ne presenta una a taglio psicoantropo-
logico sulla resistenza culturale in un mondo che cambia. Costui termina il suo intervento con una 
giravolta pacifista che poco si concilia con quanto aveva scritto in precedenza sui “degenerati”: 
“Man should feel sympathy for every one inhabiting our planet, who, created like himself, is a 
living being with the same right to existence and to the preservation of life” (1911: 73).
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This fact is one of the most suggestive discovered in the investigation, 
because it shows that not even those characteristics of a race which have 
proved to be most permanent in their old home remain the same under 
the new surroundings; and we are compelled to conclude that when these 
features of the body change, the whole bodily and mental make-up of the 
immigrants may change. These results are so definite that, while heretofore 
we had the right to assume that human types are stable, all the evidence 
is now in favor of a great plasticity of human types, and permanence of 
types in new surroundings appears rather as the exception than as the rule 
(1911b: 5).

In realtà non è l’unica scoperta presente nel Report, ma è quella che all’epo-
ca risultava dirompente vista l’enfasi politica che aveva assunto l’indice cefa-
lico nel discorso sulle razze: non solo la ricerca dimostrava che la forma della 
testa cambia, ma sembrava anche indicare che i corpi si riplasmassero verso 
una forma omogenea a prescindere dalla provenienza degli immigrati. Da qui 
all’idea che si stesse formando una nuova “razza americana”, come qualche 
giornale scrisse male interpretando i risultati della ricerca, il passo era breve.

Figura 1 – Comparazione dell’andamento dell’indice cefalico di ebrei (curva superiore) e 
siciliani (curva inferiore) (da Boas 1911b: 8). 1: nati in Europa; 2: nati in America da madri 
immigrate da meno di dieci anni; 3: nati in America da madri immigrate da più di dieci anni.
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3. Sergi e Boas contro l’indice cefalico

Per capire la portata della scoperta di Boas devo soffermarmi su alcuni 
tecnicismi degli studi craniometrici del tempo. Negli anni Quaranta dell’Ot-
tocento un anatomista svedese, Anders Adolf Retzius (1796-1860), propose 
la distinzione tra “teste lunghe” (dolicocefali) e “teste corte” (brachicefali). 
La sua innovazione non consisteva nel tenere in considerazione le misure 
assolute dei crani, ma nel metterne in rapporto la larghezza con la lunghezza. 
Era solo uno dei possibili calcoli a partire dalle tante misurazioni possibili, 
ma col tempo diventò l’“indice” (cranico o cefalico a seconda se calcolato su 
cranio o su testa) per antonomasia. Ad esempio, il rapporto di un cranio tra la 
lunghezza e larghezza poteva essere di 9 a 7, un altro di 8 a 7 (Retzius 1846: 
139), ecc. Calcolando la media aritmetica dei rapporti dei crani reputati “sve-
desi”, “slavi”, ecc., si poteva definire il carattere generale del cranio tipico 
degli “svedesi”, degli “slavi”, ecc. Constatando poi che i crani degli svedesi 
contemporanei avevano lo stesso carattere dolicocefalo dei crani trovati in un 
sito archeologico in Svezia, arrivò alla conclusione della continuità storica 
degli “abitanti del nord”. Nacquero così le razze dolicocefale e le razze bra-
chicefale. Vi erano diversi modi per misurare dolicocefalia e brachicefalia, ma 
dopo Broca (1861) il calcolo dell’indice cefalico si stabilizzò nella formula:

l : L = x : 100
dove l è la larghezza del cranio, L la lunghezza del cranio e x l’indice da 

calcolare9. In questo modo si cominciò a misurare su grande scala la diversità 
morfologica intravista da Retzius, ma le opinioni restarono diverse su come 
classificare lo spettro degli indici che ne risultavano. Presto ci si accorse che 
la dicotomia di Retzius era troppo limitante, e venne introdotta la categoria 
intermedia del cranio “mesocefalo”. Broca classificò come mesocefali i crani 
con indice da 77,77 a 80,00. Ricompare quello che altrove ho chiamato il 
“magico numero 80” (Piasere 2019), che qui rappresenta il confine tra dolico-
cefalia e brachicefalia10. Notando che gli indici di tanti crani si raggruppavano 

9  Le misure venivano prese da punti antropometrici a volte diversi, che con gli anni si omoge-
neizzarono sempre più nell’antropologia internazionale e sono ancora usati oggi: glabella/opisto-
cranion per la lunghezza, euryon/euryon per la larghezza.

10  Nel 1791 Petrus Camper aveva inventato la misurazione dell’“angolo facciale” per calcolare 
il grado di prognatismo di un cranio. Assieme al calcolo della capacità cranica e dell’indice cefalico, 
esso diventerà nel corso dell’Ottocento una delle misurazioni “politiche” fondamentali della cranio-
logia razziale. I calcoli sui pochi crani in possesso di Camper mostravano che il “negro” e il “calmuc-
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attorno a questo numero, al di sotto o al di sopra, Broca scompose ulterior-
mente la sua scala portandola da tre a cinque serie. Nel corso degli anni la 
ritoccò ulteriormente, mentre altri studiosi proponevano altre scale con altri 
limiti. Do qualche esempio nella Tabella 1, ma le varianti furono decine.

Tabella 1 – Diverse classificazioni dell’indice cranico/cefalico della seconda metà  
dell’Ottocento.

Come si vede, le delimitazioni di ciascun tipo cambiavano e da un autore 
all’altro potevano essere molto sfasate, tenendo anche conto del fatto che 
c’era chi partiva dall’indice cranico e chi dall’indice cefalico11. In modo più o 

co”, con il loro angolo di prognatismo di 70°, stavano a metà strada tra l’orango (58°) e l’uomo bianco 
(80°). Se il range tra 70° e 80° indicava la variabilità umana coeva, egli affermava che tutto quello che 
supera gli 80° “va in direzione dell’arte” (cioè del bello), quello che è inferiore a 70° “dà al viso una 
somiglianza da scimmie” (1791: 40). Gli 80° diventavano il discrimine tra la civiltà e la non-civiltà, 
la quale sfumava nella bestialità. Circa l’indice cefalico, il numero 80 divenne pure discriminante, 
dal momento che fiorirono le dispute su quale razza fosse superiore, se quella dolicocefala o quella 
brachicefala.

11  Si dava per convenzione che un indice calcolato sul cranio fosse inferiore di due punti a 
un indice calcolato sulla testa (ad esempio, un cranio con indice 82 corrisponde a una testa con 
indice 84), anche se le cifre potevano in realtà variare. La differenza sta nel fatto che nella testa si 
misurano anche le parti molli. Ma non sempre veniva specificato se l’adattamento veniva fatto o 
meno, per cui tanti risultati pubblicati restano ambigui. A questo, ancora, va aggiunto il problema 
della variazione sessuale: a partire da Retzius si prese l’abitudine di prendere in considerazione 
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meno diretto, comunque, le principali scuole antropologiche accettavano che 
la brachicefalia iniziasse a 80, o giù di lì.

Nei primi decenni il calcolo veniva fatto sulla semplice media aritmetica 
dei crani/teste misurati. Ma ovviamente la media nascondeva la variabilità 
individuale, che può essere alta. Nella seconda metà dell’Ottocento si prese 
l’abitudine di descrivere le seriazioni: dati ad esempio 100 indici cefalici, si 
calcolavano le percentuali di quelli che cadono sotto l’etichetta di dolicocefa-
lo, di mesocefalo, di brachicefalo, ecc. Si potevano così confrontare, ad esem-
pio, gli indici di 100 teste di “svedesi” con quelli di 100 teste di “lapponi” e 
far vedere che fra gli svedesi vi erano percentuali più alte di crani dolicocefali 
(anche se vi potevano essere percentuali di crani brachicefali) rispetto alle 
serie dei crani lapponi che mostravano alte percentuali di crani brachicefali 
(anche se vi potevano essere dei dolicocefali). Dal momento che queste mi-
surazioni impazzarono per tutto l’Ottocento nel tentativo vano di scoprire 
i confini di una razza dall’altra, alla fine del secolo cominciano a elevarsi i 
mugugni, sia da parte di chi credeva nell’esistenza di razze nell’uomo, sia di 
chi non ci credeva o non dava importanza alla cosa. Fra i primi c’era Sergi, 
fra i secondi Boas. E la critica alla craniometria di allora è un altro aspetto 
che accomunava i due studiosi. Nel giro di pochi anni di distanza, entrambi 
mossero critiche pesanti all’importanza che veniva data all’indice cefalico, 
ma lo fecero in modo diametralmente opposto.

Come Retzius, Sergi condivideva la convinzione dell’immutabilità transge-
nerazionale del cranio e basava su questa certezza tutte le sue ricerche antro-
pologiche, senza la quale la sua ricostruzione della “stirpe mediterranea” e il 
suo poligenismo naufragavano. Ma, allergico alla babele di tabelle di misura-
zioni, nei primi anni Novanta dell’Ottocento propone di passare da una clas-
sificazione di tipo quantitativo, basata su misure e indici, a una classificazione 
di tipo qualitativo. Divulga la sua teoria a livello internazionale nel 1893, in 
occasione di un congresso tenutosi a Mosca, dove proclama che la cranio-
metria non riesce a determinare la “forma tipica dei crani” e l’indice cefalico 
porta solo confusione, visto che di dolicocefali, mesocefali e brachicefali ce 
ne sono ovunque in giro per il mondo12. E propone di studiarli in base alla 

soprattutto i maschi: i crani femminili “disturbavano” perché, come oggi è appurato, in una data 
popolazione risultano sempre con un indice più alto in media di uno o due punti rispetto a quelli 
maschili. 

12  Interessanti al riguardo sono le sue affermazioni durante la riunione plenaria della seconda 
sessione del congresso di Mosca (cfr. “Procès-verbaux des Séances” in appendice a Congrès Inter-
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“varietà” o “tipo”. Di fatto, Sergi tornava ai metodi qualitativi di Blumenbach 
(1795), ritenuto il fondatore dell’antropologia (fisica), il quale non misurava 
i crani ma li descriveva “a colpo d’occhio” a partire dalla norma verticalis. 
In questo modo Sergi si avvia a una risistemazione dell’intera craniologia 
ottocentesca, inventando nomi per ogni varietà e sotto-varietà. Esistono due 
“forme primarie” di cranio in base alla morfologia, quella “brachimorfa” e 
quella “dolicomorfa”. Secondo Sergi, la distinzione tra brachimorfia e dolico-
morfia è netta e i confini non sono mai sovrapponibili, anche se ognuna delle 
due conosce delle sotto-varietà, ordinate in una tassonomia e precisamente 
nominate. Ora, brachimorfo non corrisponde a brachicefalo, così come doli-
comorfo non corrisponde a dolicocefalo, perché ci possono essere teste bra-
chimorfe che sono dolicocefale e viceversa. Queste forme si trasmettono con 
l’ereditarietà perché non esistono forme intermedie nate dall’incrocio, e non 
cambiano per influsso dell’ambiente. Le variazioni, quando ci sono, possono 
coinvolgere solo le sottovarietà, ma non è possibile che un brachimorfo di-
venga dolicomorfo e viceversa. È la stabilità dei tipi che garantisce un sicuro 
studio scientifico della storia naturale dell’uomo. L’antropologia preistorica, 
suo campo privilegiato, diventa un campo zeppo di neologismi, in una siste-
matica che non si esime dal dare un nome a un qualsiasi reperto non assegna-
bile a un taxon già esistente nella tassonomia di sua invenzione. Nello stesso 
congresso di Mosca, gli scienziati lì riuniti vengono così a conoscere, fra i 
tanti altri, l’Isobathyplatycephalus siculus, l’Eucamphylocephalus euryme-
topus, il Proophryocephalus solenoidometopus, il Byrsoides macroprosopus, 
lo Strongylocephalus stenosphenicus, ecc. (Sergi 1893a, 1893b). Inventando 
un nome a struttura linneana a ogni forma cranica, Sergi s’erge a demiurgo di 
una nuova sistematica del genere Homo. 

Nel 1899 è la volta di Boas, che in un articolo pubblicato nell’“Americam 
Anthropologist” cerca di smontare l’importanza dell’indice cefalico, ma non da 
un punto di vista antropometrico come faceva Sergi, ma da un punto di vista 
biologico13. Grazie alla sua formazione fisico-matematica, Boas sa appropriarsi 
della strumentazione statistica del calcolo delle probabilità che da qualche anno 
comincia a essere applicata alla biologia, strumentazione molto più raffinata 

national d’Archéologie préhistorique et d’Anthropologie, pp. 17-18, con paginazione autonoma). 
13  Le pagine che George Stocking ([1968] 1985: 218-256) ha dedicato al Boas critico del 

“formalismo razziale”, come detto, restano ancora le più illuminanti sull’argomento e a esse ri-
mando per la visione d’insieme. A sua volta Pogliano (2005: 346-347), molto opportunamente, 
contestualizza storicamente lo studio di Stocking. 
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di quella basata sulla sola media aritmetica e sulle seriazioni. Si trattava della 
cosiddetta statistica parametrica che, a partire dallo studio delle variabili casuali 
proposto a inizio Ottocento da Gauss, Francis Galton (1889) aveva cominciato 
ad applicare allo studio dell’evoluzione biologica. Boas sfrutta in particolare lo 
studio di Karl Pearson (1896), un allievo di Galton, che aveva da poco raffinato 
il sistema. Nonostante le ambiguità messe in luce da Stocking verso le teorie 
di Galton, Boas non seguirà mai la corrente eugenetica, che anzi criticherà in 
modo radicale fin dal 1916 (Boas 1916b; ripreso in Anthropology and Modern 
Life, Boas 1998: 74-86); ma è chiaramente affascinato dalla statistica della nuo-
va biometria. Riposa qui la grande differenza con Sergi, una differenza che è di 
ordine filosofico ed epistemologico prima ancora che biologico: Sergi vuole es-
sere un evoluzionista ma è attirato dall’immodificabilità, da ciò che permane14; 
Boas è attirato dalle variazioni15, dall’eterogeneità di un qualsiasi “tipo”, che in 
tal modo diventa meno “tipico” perché i suoi confini sono sempre sfumati. La 
differenza di base, inoltre, è che Sergi costruisce i tipi cranici a tavolino e poi 
vi introduce (vi “spinge dentro”, potremmo dire) i dati empirici, mentre Boas 
parte dai dati empirici e solo a fini descrittivi nomina (e con parsimonia) un tipo 
cranico che ne deriva. Nel 1899, per verificare se l’indice cefalico abbia vera-
mente un significato biologico, cerca di calcolare la correlazione esistente tra 
tale indice e diverse misure craniometriche, a partire da dati raccolti fra nativi 
americani e altri disponibili nella letteratura. Lesto a utilizzare la strumentazio-
ne statistica innovativa (calcolo della deviazione standard, uso degli indici di 
correlazione introdotti da Pearson, ecc.), arriva a dimostrare che la correlazione 
tra lunghezza e larghezza della testa varia anche di molto da una “razza” all’al-
tra16. Questo lo porta a concludere che “The cephalic index, therefore, is not the 
expression of a law of direct relation between length and breadth” (1899: 460). 
Quando la correlazione è molto bassa, come nel caso dei parigini che erano stati 
misurati da Broca (con un coefficiente di 0.0474), Boas la interpreta come l’e-
spressione di un’alta eterogeneità dovuta all’effetto della “mescolanza di tipi”. 

14  Non è forse un caso che il primo libro di Sergi (1868) fosse dedicato all’“usiologia”, la 
scienza dell’essenza dell’“antichissima filosofia italiana”.

15  E forse non è un caso se, come dicono i suoi biografi, il suo primo studio riguardò la varia-
bilità del colore dell’acqua.

16  Sull’uso dei termini “razza” (race) e “tipo” (type) in Boas, Stocking (1985: 218-256). Boas 
preferiva type, ma anche quando usava race il suo intento era sempre di ordine descrittivo. Nel 
Report finale sugli immigrati compare usualmente race, ma Boas lo spiegò come una sostituzione 
di type operata a sua insaputa dalla Commissione del Senato.
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Nel 1899 Boas ha ancora in mente le leggi di Galton sulla regressione ereditaria 
verso la media, ma di lì a un anno, quando nel 1900 saranno riscoperte le leggi 
di Mendel, la lettura di Boas che andava contro l’idea della trasformazione ver-
so un tipo medio, diventerà anche più importante17. 

Ora, nella ricerca sugli immigrati a New York, sono questi gli strumenti 
che adopera e, usando media, deviazione standard e correlazione multifatto-
riale, si trova tra le mani risultati inaspettati: l’ambiente, le condizioni di vita, 
cambiano la testa! Così, per riprendere solo l’esempio dei “siciliani”, l’indice 
cefalico dei maschi nati in America risulta superiore di 1,3 punti rispetto a 
quelli nati “all’estero”, quello delle femmine risulta superiore di 1,8 punti, 
quello dei maschi “napoletani” è superiore di 0,9, e quello delle femmine di 
1,4. Cioè, se nati in America essi hanno una testa “meno allungata” che in 
Italia (Boas 1911b: 56, tab. 7). 

4. Le critiche di Sergi a Boas

Le critiche piovono già prima che sia pubblicato il Report definitivo. La più 
famosa è forse quella di Paul Rankov Radosavljevich (1911), uno psicopedago-
gista serbo immigrato che nell’ambiente degli antropologi americani si sente evi-
dentemente come un messaggero dell’antropologia europea pur non avendone la 
formazione. Ci interessa qui per il sostegno vicendevole che lui e Sergi si daran-
no. L’articolo di Radosavljevich si basa unicamente sul Report parziale di Boas 
e viene pubblicato nell’American Anthropologist mentre costui è in Messico alle 
prese con l’istituzionalizzazione dell’antropologia archeologica mesoamericana. 
L’articolo viene accolto quasi con costernazione dall’entourage di Boas, che non 
crede che un simile attacco grezzo portato da un incompetente abbia superato il 
filtro del referaggio che già la rivista seguiva. Replicano a stretto giro di posta 
Lowie (1911) e Fishberg (1911), il quale ultimo aveva fatto da consulente a Boas 
durante le ricerche newyorkesi e allora noto per le sue indagini antropometriche 
sugli ebrei. Dal momento che Radosavljevich rimproverava a Boas, fra l’altro, di 

17  Da notare che la deviazione standard di Pearson non è altro che la stima della dispersione di 
un certo corpus di dati numerici “attorno” alla loro media (o alla mediana); raffigurata su un piano 
cartesiano, può essere visualizzata dai punti che si posizionano attorno a un segmento (la media o 
la mediana). Si può sospettare che questo strumento abbia attirato l’attenzione di Boas anche per 
il fatto di rimandare visivamente a un modello di dispersione di tratti nello spazio, in analogia ai 
suoi studi sulla diffusione dei tratti culturali di quegli anni (cfr. ad esempio Boas 1891).
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non aver tenuto conto del “sistema naturale” di classificazione della forma della 
testa proposto da Sergi (1911: 427), la risposta di Fishberg è sprezzante, conside-
randola una delle tante citazioni buone solo per gettare “polvere negli occhi” da 
parte di uno che vuole darla a bere circa la sua reale competenza: “Even tyros in 
anthropology know that Sergi’s method has hardly been taken seriously outside 
of Italy, and there only by a few of his pupils” (1912: 138). Anche nella sua re-
plica a Lowie, il quale in un intervento su Science (1912: 540) aveva considerato 
“patetiche” le critiche di Radosavljevich, costui (1912) usa l’autorità di Sergi, ma 
questa volta citando passi della critica che l’antropologo italiano aveva appena 
pubblicato nella Rivista Italiana di Sociologia.

Sergi, che come abbiamo detto conosce forse i risultati dalla stessa voce di 
Boas al congresso di Londra del 1911, critica direttamente la ricerca in almeno 
tre testi: un articolo uscito sulla Rivista Italiana di Sociologia (1912a), un inter-
vento al primo congresso internazionale di eugenetica del 1912, tenutosi sempre 
a Londra (1912b), un articolo sulla Rivista di Antropologia (1912c). Quest’ulti-
mo è pari pari la ripubblicazione del primo, ma con un Poscritto (1912c: 41) in 
cui l’autore cita a proprio sostegno le conclusioni di Radosavljevich del 1911, 
che citava a proprio sostegno Sergi... Quando scrive il primo articolo, Sergi co-
nosce solo il Report parziale del 1910 e l’Abstract del 1911, e non la versione 
definitiva. Ancora non conosce l’articolo di Radosavljevich e si pone come il 
primo recensore di Boas: 

Non avendo finora veduto nessuna critica sulle conclusioni del Boas, 
ma soltanto voci di ritrattazione da parte del Boas, io voglio mostrare come 
il metodo da lui seguito non sia esatto, né possa dare credito alle sue con-
clusioni sorprendenti (1912a: 17). 

Torno fra un istante sulle “voci di ritrattazione”, sottolineando che Ser-
gi, a differenza del tono irridente di Radosavljevich, declina rispetto verso 
Boas (“né migliore persona di lui, per la competenza, poteva essere scelta 
allo scopo”, scrive a p. 16) e riconosce che il Report affronta “un proble-
ma antropologico generale molto controverso”, cioè il problema dell’influsso 
dell’ambiente sulle forme umane, che merita quindi seria attenzione. Si limita 
a verificare le conclusioni di Boas circa i dati dell’indice cefalico perché, 
dice, le stesse considerazioni valgono anche per gli altri dati, e stranamente, 
lui siciliano, rianalizza solo i dati riguardanti gli ebrei. Positivista convin-
to, certo, ma pur sempre umanista di formazione, attacca Boas nel metodo 
statistico usato (sic!). Rimprovera di essersi servito unicamente della media 
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aritmetica, di non aver considerato la mediana e di non aver organizzato una 
seriazione dei dati. Non sapendo che uno dei consulenti della ricerca è proprio 
Fishberg (esplicitato solo nel Report finale), Sergi utilizza i dati che costui 
aveva pubblicato una decina di anni prima su 500 ebrei maschi di New York18. 
Non tiene conto della seriazione che Fishberg aveva usato (una di quelle di 
Deniker, simile ma non identica a quella indicata nella nostra Tabella 1), che 
dava i risultati che riporto nella Tabella 2.

tipo Indice cefalico %
Dolicocefalo

Subdolicocefalo

Mesocefalo

Subbrachicefalo

Brachicefalo

Iperbrachicefalo

<77

77-79,6

79,7-81,9

82-85,2

85,3-86,9

≥87

5,2

12,6

22,2

45,6

10

4,4

Tabella 2 – Indice cefalico degli ebrei americani (da Fishberg 1902: 687).

Li ricompone invece nella seriazione che riporto nella Tabella 3, a cui ag-
giungo le denominazioni dei tipi quali ricavabili dal prosieguo dell’articolo19. 
Devo specificare che per Sergi il mesocefalo è uno pseudotipo, perché sareb-
be solo una variazione del dolicocefalo (Sergi 1893a); egli non dà un nome al 
tipo con indice superiore a 89, pur mantenendolo distinto dall’iperbrachicefa-
lo, forse per il semplice fatto che poi lo espunge dai suoi calcoli.

18 La fonte di cui si serve Sergi (che citerà solo in 1912c) è essenzialmente Fishberg (1902: 
687-688). Si tratta di uno studio in cui, fra l’altro, Fishberg contesta le interpretazioni di Lombroso 
circa gli ebrei di Torino. Sergi si schiera con Lombroso.

19  In base ai miei calcoli, nella ricomposizione di Sergi ci sono degli errori: la serie con indice 
cefalico 80-84 rappresentava in realtà il 59,6% dei dati di Fishberg, e quella 85-89 il 13,8%.
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tipo indice cefalico %
Dolico-mesocefalo
Brachicefalo
Iperbrachicefalo
--

73-79 
80-84 
85-89 
90-94 

25.6 
50.6 
14.6 
1.0 

Tabella 3 – Seriazione dell’indice cefalico degli ebrei americani ricostruita da Sergi 
(1912a: 18) sulla base di Fishberg (1902: 688).

Sulla base dei dati di Boas, poi, e con una seriazione simile, costruisce 
sei tabelle che riguardano gli ebrei dell’Europa orientale: Romania, Galizia, 
Piccola Russia (Ucraina), Russia Bianca (Bielorussia), Polonia e Lituania20. A 
questo punto decide di prendere in considerazione solo brachi e iperbrachice-
fali, cassando i tipi inferiori a 80 e superiori a 89, anche se fra gli ebrei della 
Russia Bianca e della Lituania i primi raggiungevano percentuali superiori al 
25%. Manipolare i confini dei tipi ed espungere poi il tipo scomodo era uno 
dei giochetti praticati al tempo per far dire ai dati metrici quello che si voleva 
dicessero (Gould 1981; Piasere 2019). Sergi costruisce quindi i dati come 
riportati nella Tabella 421. 

% Brachicefali % Iperbrachicefali
Rumenia
Galizia
Piccola Russia
Russia Bianca
Polonia
Lituania

57.1
46.0
64.3
57.7
55.4
62.5

28.2
45.1
2.7
17.0
32.6
8.5

Tabella 4 – Ricostruzione di Sergi (1912a: 19) di alcuni dati di Boas.

20  Da segnalare che in una delle sei seriazioni Sergi include l’indice cefalico di 90 fra i brachi-
cefali e non fra gli iperbrachicefali, rendendole sue seriazioni non coincidenti. Una certa sciatteria 
è riscontrabile lungo tutto l’articolo, dove la cifra di uno stesso dato può cambiare da una pagina 
all’altra. 

21  Qui le cifre degli iperbrachicefali non sempre combaciano con quelle che Sergi aveva ri-
portato in precedenza.
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Lo stesso procedimento viene ripetuto per gli ebrei immigrati negli Stati Uni-
ti, che è inutile qui riportare perché l’intento di Sergi è di dimostrare che un 
conto è la media generale e un conto è la distribuzione dei tipi all’interno di una 
popolazione: “le medie non danno il carattere della composizione; invece esse 
fanno dire che alcuni gruppi sono più, altri meno brachicefali, mentre il vero è 
che alcuni gruppi contengono più brachicefali altri meno” (1912a: 19). Rico-
nosce che “nei dati in America si trova una diminuzione da una a due unità o 
poco più sui nati fuori d’America”, ma si chiede: “tale diminuzione nelle medie 
dimostra, come pretende il Boas, un mutamento di forma nel cranio degli Ebrei 
nati in America?” (1912a: 20). La sua risposta è negativa: vi è, sì, differenza nei 
dati fra nati fuori e nati in America, ma quelle che cambiano sono solo le pro-
porzioni all’interno dei tipi e, se così è, ciò non può dipendere dal mutamento 
della forma della testa in seguito all’emigrazione, ma da fattori ereditari. Visto 
che Boas non ricostruisce la regione europea di provenienza degli ebrei, allora 
si può presumere che la differenza all’interno dei tipi derivi semplicemente dal 
fatto che gli ebrei americani sono un miscuglio di ebrei europei. Organizzati in 
questo modo, inoltre, i dati di Boas sugli ebrei nati in America non combaciano 
con le seriazioni di Fishberg (1912a: 21); e le medie aritmetiche dei suoi ebrei 
americani darebbero anche un indice più alto, non più basso, di quello calcolato 
fra ebrei in Europa.

Affronta allora il tema forse più spinoso, il confronto genitori-figli, ma lo fa 
in un modo contorto che cerco di ricostruire: sulla base dei dati di Boas, prende 
la media degli indici cefalici dei figli di 6 anni nati in America e la confronta con 
quella dei padri; fa la stessa operazione per i figli di 6 anni non nati in America; 
ripete la stessa operazione tra figli (nati e non nati in America) in confronto con 
le madri; fa le stesse operazioni tra figlie e padri, e figlie e madri; inoltre replica 
tutte queste operazioni, anno per anno, per figli e figlie fino ai 20 anni. Alla fine 
conta le volte in cui le medie di figli/figlie sono inferiori o superiori a quelle di 
padri/madri, da dove risulta, ad esempio, che “abbiamo per i nati in America 
aumento in 26 medie su 60 e diminuzione in 34, per i nati fuori aumento in 50, 
e diminuzione in 11”. I risultati gli dicono ancora una volta che si tratta di varia-
zioni naturali derivanti dalla diversa età dei figli e dalla diversa origine, tenendo 
anche in considerazione che spesso le medie si basano su dati esigui. Risultato 
finale:

noi siamo costretti a indurre, da quanto si è esposto, che gli Ebrei nati in 
America riproducono semplicemente le forme cefaliche secondo l’indice 
relativo degli Ebrei residenti in Europa; ed è erronea la conclusione del 
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Boas, perché dalle medie vuol dedurre il mutamento della forma cranica, 
senza badare alle origini delle nascite ed ai motivi che possono alterare la 
composizione delle serie (1912a: 23).

È da sottolineare che Sergi (1912c) mantiene questo calcolo del tutto arbitrario 
anche quando ripubblica l’articolo in un volume della Rivista di Antropologia 
che si apre con un contributo di Niceforo (1912) che spiega ai lettori che cosa si-
ano l’errore medio delle medie, la media empirica e la media astratta, le curve di 
frequenza, lo scarto quadratico medio ecc., ossia alcuni di quei concetti statistici 
che Boas applicava da tempo nelle sue ricerche e che Sergi nemmeno nomina 
nella sua critica22.

Sergi citerà questa sua conclusione dal palco del primo congresso interna-
zionale di eugenetica che si terrà a Londra nel luglio del 1912, quando apre gli 
interventi della sezione Biology and Eugenics. Prima riassume la sua teoria sulla 
“craniomorfia”, nel frattempo perfezionata rispetto al congresso di Mosca. Pre-
messo questo, può attaccare frontalmente Boas: 

Boas crede dimostrative le medie ottenute sulle misure craniche, fac-
ciali, e altre senza tener conto degli elementi da cui le medie derivano, che 
sono eterogenei. Si può facilmente dimostrare che tali medie irrazionali 
nei discendenti degli immigrati negli Stati Uniti di America non sono di-
scordanti da quelle delle stesse popolazioni europee, dalle quali derivano 
gli emigranti; ed inoltre si può dimostrare che la composizione delle se-
rie da cui si hanno le medie non è sostanzialmente diversa nei figli degli 
emigranti e nelle popolazioni europee dalle quali derivano gli emigranti. 
Sarebbe poi strano il fatto di mutamenti divergenti come ammette il Boas, 
cioè che gli ebrei brachicefali diventerebbero dolico, e i siciliani dolico di-
venterebbero brachi e in un abitato [ambiente] dove coesistono da epoche 
preistoriche forme dolico e brachicefale [...] Le conclusioni tratte da Boas 
sono inconsistenti, come sopra abbiamo veduto; e dichiarano altresì che 

22  Segnalo che nello stesso volume compare uno studio di Fernando de Helguero (1912), che 
è una analisi biometrica secondo la statistica di Pearson che lo stesso Boas applicava. Lo studio 
riguardava i crani portati a Roma da Lamberto Loria dalla Nuova Guinea nel 1890. Fu studiando 
quegli stessi crani che Sergi nel 1892 propose per la prima volta la sua “svolta morfologica”, poi 
divulgata a Mosca. Ufficialmente la ricerca di de Helguero avvenne con la supervisione di Sergi, 
ma il sospetto è che costui abbia fatto fare ad altri analisi biometriche sui “suoi” crani che egli 
avrebbe avuto difficoltà a fare di persona. 
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nessuna influenza esteriore, compresa nell’abitato, possa alterare le forme 
del cranio umano nei caratteri fondamentali di struttura” (1912b: 11, 13).

Il suo rigetto è comprensibile: l’accettazione dei risultati di Boas avrebbe si-
gnificato minare le basi su cui poggiavano tutte le sue certezze antropologiche.

5. Le risposte di Boas a Sergi

Boas risponderà in tre tempi. In un articolo del 1912 dedicato a rispondere a 
varie critiche, e soprattutto a quelle di Radosavljevich e Sergi, riassumerà i risul-
tati a suo avviso salienti della sua indagine. Si affretterà anche ad abbassare i toni 
di chi aveva interpretato i suoi risultati come la prova che si stesse formando una 
nuova “razza americana”. Con questo intento Boas non “ritratta” nulla (come 
invece era giunta voce a Sergi), ma delimita meglio i risultati e la sua posizione, 
come ha ben detto Stocking (1985: 239-244). Boas sembra sparare sulla Croce 
Rossa quando bolla come inammissibile per la comparazione il modo balordo in 
cui Sergi aveva operato il confronto genitori-figli nati in/fuori America; dà una 
lezione di statistica quando mostra la validità dei suoi risultati tramite il calcolo 
dell’errore quadratico medio (1912b: 547). Afferma di aver condotto ricerche 
contemporaneamente su genitori e figli in modo da ottenere materiali omoge-
nei, proprio perché si aspettava l’obiezione circa la non conoscenza della precisa 
regione europea di provenienza di tanti ebrei americani (ivi: 549). Confuta l’o-
pinione di Sergi che le differenze siano dovute a ereditarietà, dal momento che 

the comparison of parents and their own children, and the comparison 
between immigrants who came to America in one particular year and the 
descendants who came to America in the same year, seem to me to elimi-
nate entirely this source of error (ivi: 554). 

Semmai ammette che servono altre ricerche per controllare un eventuale in-
flusso del modo in cui si tengono i bimbi nella culla, che può influenzare la forma 
della testa, ma si tratterebbe sempre di un qualcosa di “ambientale”. La critica 
principale, però, riguarda l’idea dell’esistenza di tipi biologici in sé. Possiamo 
dire che, dal punto di vista di Boas, la “svolta morfologica” di Sergi non cambia 
in nulla la situazione: si tratta sempre di impiegare categorie costruite a tavolino 
che si autoconfermano solo selezionando e interpretando ad hoc i dati empiri-
ci. Da qui l’approccio “nominalista” abbracciato da Boas di cui parla Stocking 
(1985). Scrive Boas:
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Since all biological phenomena are variable phenomena, the biological 
type, i. e. all the individuals constituting a group, must be described by an 
enumeration of the frequencies of occurrrence of all the variates constitu-
ting the type under discussion. The fact that anthropologists are in the habit 
of calling heads of a length breadth index of 8o and more, brachycephalic 
heads, does not constitute brachycephaly a distinct biological type, but is 
a mere convenience of description. In the same way it is merely a conve-
nience of description if we call a people a brachycephalic people in which 
the arithmetical mean of the head index falls in the group of brachycephaly, 
and in which also the majority of individuals are brachycephalic. The terms 
dolicho-, meso-, and brachy-cephaly have only a meaning as descriptive 
terms, not as biological types (Boas 1912b: 542).

Noi oggi sappiamo che nel momento in cui un qualsiasi concetto viene eti-
chettato linguisticamente, esso subisce un processo di enfatizzazione per cui ten-
de a essenzializzarsi (Davidson, Gelman 1990). Boas l’aveva capito, tanto che 
preferiva usare le meno eleganti espressioni di “testa lunga” e “testa rotonda” o 
“corta” al posto di termini come “dolicocefalo”, “brachicefalo”, ecc., che nell’u-
so “scientifico” diventavano una realtà che si autolegittimava. Come dire, Boas 
si serviva di dati quantitativi per de-enfatizzare categorie immaginate, dove Sergi 
costruiva distinzioni categoriali eterne attraverso un approccio qualitativo. Con 
questi escamotages linguistici Boas tentava di evitare nel lettore l’errore di ve-
dere in un indice cefalico la manifestazione di un tipo razziale. La confutazione 
dei “tipi”, che sarà sviluppata con acume da Dobzhanski (1967) decenni dopo, 
era già condivisa nella scuola di Boas, e Lowie (1911) l’aveva espressa nella sua 
risposta a Radosavljevich; ma ora Boas diventa netto:

If we establish a number of arbitrary types it is always possible to 
analyze a series of observations accordingly, but this analysis does not pro-
ve the correctness of our subjective classification and the existence of the 
selected forms as types, but is due merely to the fact that the distribution of 
observations can be made according to any fitting theory; but the correct-
ness or incorrectness of the theory can be proved only in exceptional case 
(1912b: 559.

E dimostra con un esempio, applicando il calcolo delle probabilità, che, “the 
greater the number of types that are to be segregated, the more arbitrary becomes 
the method, and almost any analysis according to a sufficient number of types can 
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be made” (ivi: 561). La conclusione dell’articolo conferma i risultati finali del 
suo Report, laddove asseriva che la forma della testa può essere soggetta a una 
“strictly limited plasticity” (1911b: 76), che il cambiamento non viene trasmesso 
ereditariamente, e che non sa dare una spiegazione causale di tale fenomeno, 
che comunque doveva essere connesso al cambiamento delle condizioni di vita. 
Controbatte che non era vero che la sua ricerca distruggesse l’antropometria, ma 
che anzi le dava più valore. Il che era vero, ma certamente distruggeva l’uso che 
veniva fatto dell’antropometria stessa.

 Lo si capisce meglio in un articolo che pubblica l’anno successivo (Boas 1913), 
in cui affronta la principale critica di Sergi (e di altri), cioè perché non si avvalga del 
metodo della seriazione. È vero, spiega Boas, che la media aritmetica da sola non 
ha senso perché nasconde la distribuzione dei valori, però il calcolo della media non 
può essere tralasciato perché, se è vero che due serie possono avere la stessa media 
ed essere al contempo diverse, è pur vero che due serie non possono avere medie di-
verse ed essere al contempo uguali. Non fosse altro che per questo, la media è neces-
saria. Ma non è sufficiente perché, appunto, resta la questione della distribuzione dei 
valori. Il metodo della seriazione non è soddisfacente perché le serie sono artificiali, 
costruite a tavolino e manipolabili, come mostrano bene la nostra Tabella 1 e il “gio-
chetto” di Sergi che abbiamo ricostruito. L’alternativa di Boas è l’introduzione del 
calcolo delle probabilità, in particolare quello dell’uso della deviazione standard per 
stabilire il grado di dispersione degli individui di una serie. Ad esempio, i 7.760 sol-
dati misurati a Palermo da Ridolfo Livi hanno una media di indice cefalico di 79,1 
con una deviazione standard di ± 3.66; si misura così, con un grado accettabile di 
accuratezza, la variabilità di una popolazione di numeri (a prescindere dall’oggetto 
contato). In questo modo sono i numeri che “parlano” e la distribuzione è calcolata 
a partire dai dati, non a partire da una classe precostituita. Infatti, si costruiscono dati 
puramente descrittivi a cui, circa la forma della testa ad esempio, devono seguire 
interpretazioni di ordine biologico: i dati dicono che due serie sono diverse perché 
hanno dispersioni diverse; non dicono che sono pregiudizialmente diverse perché 
incasellate in categorie precostituite. È l’empirismo statistico di Boas.

Come è noto, i risultati di Boas sulla plasticità fisica in seguito a influenze 
ambientali furono confermati, oltre che da sue successive ricerche (Boas 1916a), 
da altri in altre ricerche: “In the 40 years after Boas’s study, at least 25 researchers 
conducted studies of plasticity and the environment” e da allora gli studi sulla 
plasticità sono parte dell’antropologia fisica (Gravlee, Bernard, Leonard 2003: 
136). Un confronto sviluppatosi agli inizi degli anni Duemila a partire da una 
rimessa in discussione dei risultati di Boas condotta da Sparks e Jantz (2002), finì 
per corroborare definitivamente le conclusioni di Boas e, in certi punti, addirittura 
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a rafforzarle. Applicando la statistica inferenziale (sconosciuta agli inizi del No-
vecento) ai dati grezzi pubblicati da Boas nel 1928, Gravlee, Bernard, Leonard 
dimostrarono la “Boas’s over arching conclusion that the cephalic index is sensiti-
ve to environmental influences and, therefore, does not serve as a valid marker of 
racial phylogeny” (2003: 135). E ancora oggi gli studiosi si chiedono come Boas 
sia riuscito a destreggiarsi fra le migliaia di dati che aveva raccolto, dati che persi-
no con le strumentazioni informatiche di oggi sono difficili da trattare.

6. Padre e figlia in Centro Italia

La via statistica intrapresa serve certamente a Boas per sganciare il biologico 
dal culturale, non per isolarlo, ma semmai per mostrare le possibili reciproche 
influenze, specie circa il problema sempre vivo dei rapporti tra ambiente ed ere-
ditarietà, mantenendo il discorso all’interno di un’antropologia integrata ma non 
biodipendente. In quegli anni si discuteva molto se anche l’uomo sottostesse alle 
leggi di Mendel. Come abbiamo detto, Sergi e Boas concordavano che l’incrocio 
tra dolicocefali e brachicefali non desse discendenti con indici intermedi, né ten-
desse verso un tipo medio lungo le generazioni. Sergi ammette semplicemente 
la validità della teoria mendeliana nell’eredità della forma del cranio, anche se 
riconosce di non aver dati a supporto (1912b: 13). Boas, poco incline ad accetta-
re un mendelismo automatico ed epistemologicamente affascinato dal problema 
della dispersione degli indici cefalici e della instabilità delle forme, affronta il 
problema in uno studio che pubblica assieme alla figlia Helene Boas, una natu-
ralista di formazione (Boas F., Boas H. 1913). Sergi (1912a) confutava a Boas il 
dato apparentemente paradossale secondo cui i siciliani in America attenuassero 
la loro dolicocefalia e gli ebrei la loro brachicefalia, per il semplice fatto che non 
riusciva a pensare che un cambiamento fisico acquisito non diventasse ereditario, 
secondo il lamarckismo più classico. I Boas scartano subito l’idea che le modi-
fiche dovute a influenze ambientali implichino automaticamente la conversione 
di tipi distinti in un tipo uniforme. Solo le analisi possono dire che cosa avvenga 
in presenza di instabilità dei tipi, asseriscono. Già nel Report Boas padre aveva 
richiamato degli studi che avevano segnalato tale instabilità. In particolare era 
attirato dai risultati ottenuti da Ridolfo Livi nel suo Antropometria militare (vol. I 
1886, vol. II 1905). Fin dalla fulminea recensione del primo volume, Boas(1896: 
929) lo colloca “among the most important contributions to anthropology”. Si 
tratta di famose analisi antropometriche ricavate dai dati raccolti in tutta Italia fra 
i militari di leva delle classi 1859-1863. È lecito immaginare che Boas pensasse 
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da tempo di analizzare quei dati e che la ricerca condotta fra gli immigrati italiani 
in America, nonché le critiche di Sergi, gli avessero risuscitato l’interesse. Se lì 
aveva dimostrato l’influenza dell’ambiente, ora vuole saggiare i rapporti tra ere-
ditarietà e ambiente su dati raccolti direttamente in Italia. 

Le informazioni riportate da Livi riguardano vari dati antropometrici e sono 
suddivise per Circondari e Mandamenti (distretti militari). Circa la forma della 
testa, quello che attira Boas è la scoperta di Livi secondo cui gli abitanti di una 
città hanno sempre un indice cefalico più vicino alla media rispetto agli abitanti 
della campagna che la circonda. Una cosa simile era già stata notata in Baviera 
da Ammon, ed era stata spiegata secondo la selezione razziale: i dolicocefali, più 
intelligenti e rappresentanti la classe dirigente, amerebbero la città, i brachicefali, 
rappresentanti i bassifondi della società, sarebbero più portati a fare i contadini 
in campagna. D’altra parte la città, avendo l’esigenza di assorbire gente dalla 
campagna, “selezionerebbe” solo dolicocefali. Già Livi aveva messo la teoria di 
Ammon alla prova dei dati italiani, dimostrando che “dolicocefali e brachicefali 
sembrano in Italia egualmente attratti ai centri urbani” (1886: 92). Da tenace 
antievoluzionista e antirazzista, neanche Boas concorda con questo tipo di appli-
cazione della selezione naturale. La conseguenza della scoperta di Livi era che 
“la popolazione dei centri urbani di ogni parte d’ltalia tende continuamente ad 
assomigliarsi, e quasi a livellarsi a un tipo comune corrispondente press’a poco 
alla media generale delle popolazioni italiane” (ivi 1886: 92). Capiamo ora quan-
to sia stato importante l’influsso di Livi su Boas, e perché costui avesse deciso 
di svolgere le sue ricerche fra gli immigrati solo a New York, in contesto urbano. 
Agli occhi di oggi, infatti, la ricerca sugli immigrati si configura a tutti gli effetti 
come una ricerca di antropologia urbana circa gli influssi che le condizioni di vita 
in città possono avere sul fisico di persone in stragrande maggioranza provenienti 
da zone rurali europee. A quella prima lettura di Livi, Boas già proponeva che 
“satisfactory explanation of this fact is that the town population are more mixed 
than the country population is” (Boas 1896: 930). 

Lo studio del 1913 usa i dati di Livi sull’Italia per affrontare l’argomento 
dell’ereditarietà della forma della testa. Boas non è un lamarckiano e non crede 
che le modifiche della testa influenzate dall’ambiente si tramandino ai figli, rite-
nendo che nelle generazioni successive vi sia un “ritorno” alle forme dei genitori, 
come detto. Per cui, più è alta la differenza di indice cefalico tra due genitori, più 
aumenta la variabilità nei figli. Sergi a Mosca aveva sostenuto che un bambino 
nasce con la forma cranica di un genitore per modellarsi poi su quella dell’al-
tro genitore, passando dall’una all’altra finché non raggiunge quella definitiva 
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(1893a: 299). Da esperto di auxologia23, Boas non è interessato a queste presunte 
metamorfosi, ma a raccogliere dati quantitativi per dimostrazioni statistiche. La 
raccolta di Livi risulta utilissima poiché la geografia antropologica dell’Italia è 
particolare: nelle regioni meridionali prevale in media il tipo dolicocefalo “medi-
terraneo”, in quelle settentrionali il tipo brachicefalo “alpino”. Su questa distin-
zione Sergi prima e Niceforo poi avevano costruito le “due Italie” razzialmente e 
criminologicamente distinte, come è noto24. 

Anche qui, Boas spiazza tutti: se gli autori italiani sono interessati ai poli op-
posti, ai dolicocefali del sud e ai brachicefali del nord, Boas è invece attirato 
dalla situazione dell’Italia centrale. Ipotizzando che il Centro si configuri come 
una zona di mescolamento tra i due tipi, e in base all’ipotesi per cui dall’incrocio 
dei due tipi non risulta automaticamente un tipo intermedio ma il mantenimento 
dei due tipi di partenza in percentuali diverse, i Boas prevedono che il grado di 
variabilità della forma della testa in Italia centrale sia più alto sia rispetto al Sud 
che rispetto al Nord. Ed è questo che provano nel loro studio. Dopo aver dimo-
strato la validità statistica dei dati raccolti da Livi, essi calcolano la deviazione 
standard per ogni circondario, riportando i risultati in una carta dell’Italia. Carta 
e tavole mostrano chiaramente che la più grande variabilità è appunto localizzata 
in Italia centrale (Umbria, Toscana, Lazio, Marche, con un picco nella zona di 
Macerata), con zone che mantengono una deviazione tra ±4.00 e ±4.50, mentre in 
ampie zone di Piemonte e Lombardia da un lato, e di Campania, Calabria e Sicilia 
dall’altro, l’indice di deviazione scende a ±3.25-3.75. Rifiutando ancora una volta 
l’analisi attraverso seriazioni, i Boas attribuiscono agli incroci la causa principale 
della variabilità, ma ammettono che altre cause locali possono intervenire (1913: 
180). Sono attirati dai casi di “isole” caratterizzate da indici di dispersione che si 
discostino da quelli della regione circostante: così, spiegano l’aumento dell’indi-
ce di deviazione in una zona ai confini con la Francia come il possibile risultato 
di incroci tra un “tipo ligure” a “testa lunga” e un “tipo alpino” a “testa corta”. 
Anche se usano una terminologia “alla Sergi”, essi non fanno mai una lettura raz-
ziale: in tutto l’articolo vengono accuratamente evitati i termini “dolicocefalo”, 
“brachicefalo”, ecc. Ambigue sembrano le situazioni nelle colonie italo-albanesi, 
in cui a volte è evidente l’alta variabilità, altre meno. I Boas contestano che tutto 

23  Ricordo che Boas aveva al suo attivo molte ricerche antropometriche sullo sviluppo fisico 
di bambini e adolescenti svolte su scolaresche e su famiglie con alto numero di figli; per una bi-
bliografia al riguardo, Stocking 1985.

24  Sulle “due Italie” e sul dibattito che ne seguì la bibliografia è abbondante e mi limito a 
rimandare a Teti (1993).



64 • VOCI BIBLIOTECA

Leonardo Piasere

questo sia spiegabile unicamente in base alle leggi dell’ereditarietà di Mendel e 
ritornano all’idea di Livi e della ricerca sugli immigrati in America, per cui la vita 
in città può influire sull’indice cefalico. Essi dimostrano che la variabilità dell’in-
dice cefalico è quasi sempre superiore nei capoluoghi rispetto alla provincia, ma 
superiore per valori tali che non sono sufficienti considerazioni basate unicamente 
sulla deviazione standard, e che possono essere spiegati unicamente se si tiene 
anche conto dell’influenza della vita di città. Insomma, i Boas dimostrano che, 
se c’è stabilità della forma dovuta all’ereditarietà, c’è anche variabilità dovuta sia 
all’incrocio sia a influenze ambientali. E concludono ammettendo: “On the other 
hand, the manner of action and cause of a direct influence of city life on head-form 
remains so far entirely obscure” (1913: 188).

Con quella ricerca i Boas di fatto reinterpretano la craniologia della penisola, 
ponendo l’Italia centrale come una grande fascia di articolazione tra il Nord e 
il Sud Italia, che non rappresentano più due poli geografici antropologicamente 
separati, e ponendo le città come momenti di articolazione con le zone rurali 
circostanti. 

7. Epilogo: sotto il segno e all’ombra di Boas

I Boas (1913: 165, nota) segnalano che, mentre il loro articolo era in stam-
pa, era uscito uno studio dell’allora giovanissimo Corrado Gini (1912) che, uti-
lizzando gli stessi dati di Livi, raggiungeva le loro stesse conclusioni circa la 
variabilità dell’indice cefalico presente in Italia centrale. Ne accennava in una 
dispensa di introduzione alla statistica, in cui i dati dell’indice cefalico venivano 
portati come esempio di studio per il calcolo della differenza media25. Da stati-
stico, infatti, Corrado Gini capì subito il valore delle ricerche di Boas. Gini è già 
presente al primo congresso internazionale di eugenetica di Londra del 1912, 
come membro della delegazione italiana guidata da Giuseppe Sergi e farà subito 
parte del Comitato Italiano per gli Studi di Eugenica fondato a Roma nel 1913 e 
presieduto sempre da Sergi. Con l’entrata in scena di Gini, che a suo modo fon-

25 Parlando in termini razzisti della”fusione fra la razza mediterranea dolicocefala e la razza 
alpina brachicefala” in Italia centrale, Gini (1930: 78) asserirà che Boas avrebbe confermato “in 
seguito” i risultati che egli avrebbe per primo ottenuto. In realtà, il lavoro di Boas padre e figlia è 
molto articolato e indipendente da quello di Gini del 1912, oltre che basato su presupposti scien-
tifici opposti. Costui si era limitato a far calcolare a un suo assistente la differenza media fra gli 
indici cefalici a livello regionale (Gini 1912: 30).
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derà le teorie di Boas con quelle di Sergi in un’eugenetica personale, si chiude 
la nostra ricostruzione di quello che avvenne – per dirla con Borges – là dove i 
sentieri si biforcano. La storia dei due sentieri divergenti, l’uno “sotto il segno 
di Boas” e l’altro “all’ombra di Boas”, è stata ricostruita rispettivamente da Po-
gliano (2005) circa lo sviluppo delle posizioni antirazziste assunte in America e 
dall’Unesco nel dopoguerra, e da Cassata (2006a, 2006b, 2019) circa gli sviluppi 
della corrente di demografia-antropologia razzista portata avanti da Gini a livello 
nazionale e internazionale ben oltre il periodo fascista e in compagnia di diversi 
antropologi italiani. Ma la storia di questi due sentieri, come quella di altri rivoli 
a essi collegati, deve essere vagliata anche “dall’interno”, dagli antropologi di 
oggi, se vogliono elaborare e superare definitivamente quel razzismo che li ha 
così a lungo accompagnati.
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Abstract
The article investigates how the moment of rupture between Italian anthropology 
and Boasian anthropology at the beginning of the 1900s came about. It reconstructs 
the dispute between Franz Boas and Giuseppe Sergi, two leading American and 
Italian anthropologists at the time, on the results of the famous study Changes in 
Bodily Form of Descendants of Immigrants conducted by Boas himself in New York. 
The American anthropologist went on to conduct another less known study (toge-
ther with his daughter, Helene) on the variation of the cephalic index in Italy. The 
different interpretations that Boas and Sergi gave on variations in craniometric in-
dexes show how that dispute, apparently limited to whichever statistical method 
was adopted, did, in fact, regard the epistemological bases of anthropology at that 
time. While both scholars embraced a unitary vision of general anthropology and 
criticised nineteenth-century anthropometry, they ended up suggesting two oppo-
sing theories. The Italian anthropologist was not able to welcome the revolution 
that Boas proposed with the discovery of a certain type of (limited) cranial plasticity, 
and therefore contributed to ensnaring Italian academic anthropology not only into 
a political racist trend, but also into a theoretical delay that lasted for decades com-
pared to international anthropology. This delay still has to be largely analysed and 
elaborated historically.

L’articolo indaga come si è articolato il momento di rottura tra l’antropologia italiana 
e l’antropologia boasiana avvenuto agli inizi del Novecento. Esso ricostruisce la 
disputa avvenuta tra Franz Boas e Giuseppe Sergi, allora i due massimi antropologi 
negli USA e in Italia, circa i risultati della famosa ricerca Changes in Bodily Form of 
Descendants of Immigrants condotta da Boas stesso a New York. A tale indagine 
l’antropologo americano farà seguire uno studio meno noto (condotto con la figlia 
Helene,) sulla variazione dell’indice cefalico in Italia. Le diverse interpretazioni che 
Boas e Sergi davano sulle variazioni degli indici craniometrici mostrano come quella 
disputa, limitata apparentemente a quali metodologie statistiche usare, riguardasse 
invece le stesse basi epistemologiche dell’antropologia del tempo. Benché entrambi 
sposassero una visione unitaria dell’antropologia generale, e fossero critici verso 
l’antropometria ottocentesca, essi finirono per proporre due teorie antitetiche. L’an-
tropologo italiano non seppe allora cogliere la rivoluzione che Boas proponeva con 
la scoperta di un certo tipo di (limitata) plasticità cranica, contribuendo a confinare 
l’antropologia accademica italiana, oltre che in un filone politico razzista, in un ri-
tardo teorico durato decenni rispetto all’antropologia internazionale. Tale ritardo in 
parte deve ancora essere storicamente analizzato ed elaborato.

Key words: Franz Boas, Giuseppe Sergi, history of Italian academic anthropology, 
somatic plasticity, cultural autonomy.
Parole chiave: Franz Boas, Giuseppe Sergi, storia dell’antropologia accademica 
italiana, plasticità somatica, autonomia culturale.


