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Cosa ci interessa e cosa vogliamo mettere in 
evidenza:

- La parola razza non identifica nessuna realtà biologica 
riconoscibile nel DNA della specie umana. 

- Caratteristica della specie umana, oltre all’eredi tà biologica, 
tramandata attraverso i cromosomi paterni e materni , è
l’eredità culturale.

razzarazza



LL’’articolo 3 della Costituzione Italianaarticolo 3 della Costituzione Italiana

Nella nostra Costituzione, la parola Nella nostra Costituzione, la parola razza razza èè
presente una sola volta, nella prima parte presente una sola volta, nella prima parte 

delldell ’’articolo 3.  articolo 3.  

Abolire o lasciare?Abolire o lasciare?



Ieri e oggi:Ieri e oggi:

questioni di metodo?questioni di metodo?



Moltissimi tentativi di classificazione Moltissimi tentativi di classificazione 
delle delle razze umanerazze umane attraverso i secoli:attraverso i secoli:

per quanto ci abbiano provato, a partire da per quanto ci abbiano provato, a partire da LinneoLinneo , , 
nessuno nessuno èè riuscito a produrre riuscito a produrre 

risultati uguali!risultati uguali!



Ciascuna popolazione ospita in media lCiascuna popolazione ospita in media l ’’8585--88% della 88% della 
variabilitvariabilit àà delldell ’’ intera specie umana.intera specie umana.

La nostra specie La nostra specie èè straordinariamente omogenea. straordinariamente omogenea. 

Le differenze sono rappresentate da varianti genich e in Le differenze sono rappresentate da varianti genich e in 

gran parte cosmopolite, ciogran parte cosmopolite, cio èè presenti a frequenze presenti a frequenze 

diverse in tutto il pianeta.diverse in tutto il pianeta.

identitidentit àà



““ Prima gli italianiPrima gli italiani ””

Ha senso questa frase?

Siamo in grado di:

•definire chi siamo come individui e come 
comunità?

•definire quanto o perché “noi” siamo diversi 
dagli “altri”?

pregiudiziopregiudizio



…… e gli ebrei:e gli ebrei:
chi sono?chi sono?



Un poUn po’’ di storia:di storia:

un secolo un secolo fafa……



Cosa si sapeva Cosa si sapeva 
allall ’’ inizio del XX secoloinizio del XX secolo

Termini ambigui: Termini ambigui: 
Darwinismo sociale e eugeneticaDarwinismo sociale e eugenetica

LL’’ invenzione della invenzione della razza arianarazza ariana

Italia anni Italia anni ’’20 20 --’’30: 30: 
come nasce il come nasce il razzismo fascistarazzismo fascista

La politica La politica razzialerazziale del fascismo fino al 1938: la del fascismo fino al 1938: la bonifica della razzabonifica della razza

Gli antropologi e la Gli antropologi e la razza italicarazza italica

LL’’antisemitismo di Statoantisemitismo di Stato



Le tappe della persecuzione in ItaliaLe tappe della persecuzione in Italia

la persecuzione dei diritti: dal 15 luglio 1938 allla persecuzione dei diritti: dal 15 luglio 1938 all ’’8 settembre 19438 settembre 1943

-- il il ““ Manifesto della razzaManifesto della razza ”” ; la ; la ““ La Difesa della razzaLa Difesa della razza ””

-- I provvedimenti dello stato fascista fino al 25 lug lio 1943I provvedimenti dello stato fascista fino al 25 lug lio 1943

--------

la persecuzione delle vite: dallla persecuzione delle vite: dall ’’8 settembre 1943 alla liberazione8 settembre 1943 alla liberazione

-- le deportazionile deportazioni

-- Le vittime della Shoah in ItaliaLe vittime della Shoah in Italia



Per concludere:Per concludere:

OggiOggi……



Facciamo un confrontoFacciamo un confronto!!
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