
RAZZE UMANE? NO, GRAZIE 

Commenti, riflessioni, considerazioni personali dopo il seminario tenuto dalla dott.ssa Sandra 
Terracina per gli studenti del Liceo Russell, a cura delle classi IV A e IV I   

Il corso da me frequentato in data 18 e 24 marzo si è focalizzato sul concetto di razza e sulla sua 
erroneità. L’excursus storico mi ha aiutato a comprendere i cambiamenti di mentalità degli uomini di 
scienza e conseguentemente l’idea della società su questo tema nel corso dei secoli. La parte che mi ha 
stimolato più riflessioni è stata quella legata alla situazione del nostro paese durante il fascismo, che man 
mano si discosta dall’eugenetica per imporre successivamente l’idea di razza italica, producendo infine, 
nel 1938, quello che tuttora è considerato un vero e proprio manifesto del razzismo italiano, in cui si 
ribadisce la distinzione tra razze superiori e inferiori e l’indiscutibile superiorità ariana. Conoscendo solo a 
grandi linee l’opinione italiana sulla questione prima della promulgazione delle leggi razziali, questo 
cambio repentino del modo di porsi dei nostri scienziati e politici mi ha impressionato e non poco 
destabilizzato.  
In conclusione, il progetto mi ha portato ad approfondire nuovi argomenti: il suo punto di forza maggiore è 
stato chiaramente la molteplicità di spunti che ha fornito per una successiva considerazione personale. Mi 
sarebbe piaciuto sentire qualche intervento degli ospiti, ma è comunque stata un’iniziativa interessante.  
Aurora Porreca, IV I 

L'etimologia della parola razza risale al francese antico haraz, cioè allevamento di cavalli. In effetti, la 
parola razza fu usata in origine per indicare un insieme di animali accomunati da caratteri ereditari 
omogenei. Solo successivamente, a partire dall’Ottocento, fu riferita anche agli esseri umani, 
degenerando in un significato basso e spregevole che coglie le differenze degli uomini e, al posto di 
esaltarle, le condanna e le distrugge.  
È da questa visione, sommata alle prime difficoltà scientifiche contemporanee, che derivano le nozioni di 
razze “superiori” e “inferiori” all’interno della specie umana e che, irrompendo bruscamente si radicano  
così profondamente nella mentalità chiusa e nazionalista di alcune epoche storiche da sfociare in tragedie 
storiche indimenticabili: esempio lampante ne è il nazismo tedesco, origine della seconda guerra mondiale 
e responsabile di decine di milioni di morti col solo pretesto di affermare la razza ariana in quanto 
(erroneamente) considerata superiore, e di mantenere la sua purezza.  
Di questo e tanto altro è stato capace l’uomo, annebbiato dalla sola convinzione che l’uno potesse 
prevalere sull’altro per il colore della pelle piuttosto che per le proprie origini, la propria religione, 
condizione fisica o orientamento sessuale; capace di deportare, sfruttare, torturare e uccidere per 
ottenere in cambio nient’altro che la sterile affermazione di sé e della propria “razza”. 
Ci vorrà del tempo per sradicare tali certezze del tutto infondate, e forse ancora oggi non è un processo 
che può dirsi completato dati i frequenti pregiudizi razziali, ma è proprio su questo che l’uomo deve 
continuare a interrogarsi nella consapevolezza che non esiste prova scientifica che possa comprovare 
l’esistenza delle razze, e che queste, di conseguenza, non sono mai esistite.  
Eleonora Palese, IV I 

Ho trovato particolarmente interessante l’argomento trattato in questi incontri poiché è stato affrontato 
l’aspetto scientifico, ma non solo, sicuramente grazie alla presenza della Dottoressa Terracina. 
In primo luogo vorrei esporre la mia opinione sulla questione della rimozione della parola “razza” 
dall’articolo 3 della Costituzione Italiana: non penso come alcuni, che essa debba rimanere nella 
Costituzione semplicemente per il suo significato storico ma essa deve essere rimossa poiché rappresenta 
un collegamento con i tempi in cui alcuni uomini valevano più di altri. Inoltre persone più nazionaliste 
potrebbero esserne influenzate e pensare che sia giusto dividere gli uomini in razze, considerato che 
questa parola è presente persino nella Costituzione. Dunque credo che sarebbe più opportuno non solo 
rimuoverla, ma aggiungere nella nostra Costituzione il motivo per cui è stata fatta questa modifica, in 
modo da spezzare ogni collegamento con il passato e creare nuove aspettative per il futuro. 
Ho davvero molto apprezzato vedere questo titolo sulla presentazione della Dottoressa Terracina 
“Diversità= ricchezza”. La diversità ci offre un mondo di opportunità, di input e la possibilità di conoscere 
tradizioni, culture, abitudini che ci aprono la mente e ci arricchiscono. Il mondo sarebbe un posto 
noiosissimo se fossimo tutti uguali. La storia ci ha insegnato ad avere paura del diverso e molto spesso 
questo veniva combattuto; ritengo invece che le differenze dovrebbero essere valorizzate, perché  sono 
ciò che ci rendono noi stessi.   
Infine, sapere che “due persone prese a caso nel mondo hanno il 99.9% di nucleotidi identici nel loro 
DNA”, dimostra come la nostra società è stata ed è ancora superficiale: le diversità per cui si ha l’esigenza 
di dividere le persone in categorie ovvero per la pelle, colore degli occhi e capelli, sono solo esteriori ed 
effimere; se l’uomo fosse in grado di superare le apparenze, scoprirebbe che alla fine  siamo tutti uguali 
al 99.9%. 
Elisa Ionta IV I 

Nel corso della storia il tema della razza è stato molto ricorrente, spesso si è creduto che le differenze 
fenotipiche dell’uomo corrispondessero a delle differenze di capacità di una determinata “razza”.  



Tutto ciò si traduceva in un sistema gerarchico in cui la razza considerata inferiore era subordinata a una 
razza “superiore”, e per giustificare questo tipo di organizzazione si cercavano delle prove biologiche di 
tale differenza.  
Il concetto di razzismo si sviluppò soprattutto nelle colonie in cui si ebbe un vero e proprio sterminio 
legalizzato delle popolazioni di quei paesi (Canada, Australia, America ecc), a cui inoltre si affiancava una 
politica di eugenetica mirata a limitare la riproduzione dei coloni. 
Queste politiche furono molto presenti nel XIX secolo ma continuarono anche, in parte, nel XX secolo.  
Un esempio lampante del razzismo presente nel XX secolo è il caso del fascismo italiano. Esso trova il suo 
apice nella pubblicazione sul Giornale d’Italia del “Manifesto del razzismo italiano”(1938), che sanciva la 
posizione del Fascismo riguardo l’argomento delle razze. Esso affermava l’esistenza delle razze 
riconoscibili biologicamente e confermava la distinzione tra razza italiana e ebrea.  
In generale nella storia ci sono stati molti tentativi da parte di scienziati di classificare l’umanità secondo 
razze senza che essi, tuttavia, concordassero mai. In questo punto a mio parere risiede la chiave della 
smentita della differenza tra gli uomini. É vero che sono presenti numerose caratteristiche fenotipiche 
che rappresentano la variazione visiva tra un’etnia e un’altra ma il patrimonio genetico degli uomini è 
uguale tra loro al 99,9%; ciò dimostra come i tratti fenotipici rappresentino una sfumatura nel quadro 
generale che è l’uomo e come non possa in essi risiedere la differenza tra le capacità dell’umanità.  
Io credo che dunque non possano esistere delle differenze razziali poiché l’unica razza esistente è quella 
umana, e che le diverse caratteristiche visibili si identificano con l’etnia. Di conseguenza credo che ogni 
forma di razzismo sia profondamente sbagliata poiché una gerarchia tra quelle che erroneamente vengono 
considerate razze, ed in effetti sono solo etnie, non esiste. Ma anzi dovremmo apprezzare tutte la varietà 
d’immagine dell’uomo che possono essere considerate come la vera ricchezza dell’umanità.  
Spero che ogni giorno il razzismo diventi un problema sempre meno presente e che si possa ottenere un 
mondo in cui il “diverso da sé” venga elogiato e non disprezzato.  
Giulia Caldarini, IV I 

La parola razza non dovrebbe essere affiancata al termine umano, questo perché va a creare uno 
stereotipo secondo cui coloro che sono considerati diversi a causa di caratteristiche fisiche come colore 
della pelle o dei capelli sono degli elementi che possono generare delle discriminazioni della persona. 
Già questa concezione si è sviluppata e successivamente diffusa con le continue scoperte e esplorazioni 
che hanno portato allo scontro tra diverse popolazioni. Venne poi a crearsi la razza considerata perfetta 
cioè la razza ariana, una razza superiore a tutte le altre per la sua bellezza intelligenza e forza, andando 
a giustificare poi schiavismo e razzismo. 
A proposito di questo tema vennero condotti esperimenti e studi da parte di Mendel e Darwin. Le loro 
osservazioni scientifiche hanno consentito di provare che nessun gene può essere utilizzato per distinguere 
una persona da un'altra. Infatti, a causa delle frequenti migrazioni, che hanno provocato una continua 
riorganizzazione dei geni, le popolazioni sono geneticamente molto simili tra loro. 
Un dramma che la storia ricorda, avvenuto nella prima metà del 1900, è la persecuzione, dovuta a motivi 
razziali, degli ebrei, i quali furono costretti a sottostare a decreti disumani, che hanno portato alla 
deportazione verso centri di sterminio, conducendo gli ebrei alla morte. 
In realtà non possiamo identificare diversi gruppi di razze diversi tra loro, tutti gli uomini appartengono 
alla stessa specie, quella umana. Anche se fisicamente diverso, l’uomo è accomunato da una morale che 
gli permette di essere quel che è.  
Margherita Bove IV I  

I due incontri con la dottoressa Sandra Terracina ci hanno permesso di affrontare ed analizzare una 
tematica di rilievo come il razzismo, dapprima da un punto di vista prettamente scientifico per poi 
spostarsi maggiormente sulla componente storica di tale fenomeno. Essendo io uno studente del liceo 
classico con grande interesse verso la storia, è stata proprio quest’ultima la parte che ha catturato in 
maniera più decisa la mia attenzione, portandomi ad approfondire molte conoscenze e nozioni di cui non 
ero pienamente al corrente. Sicuramente poter imparare anche nuove terminologie in questo ambito mi è 
servito per poter dare un significato ancora più ampio ad alcune parole, ad esempio non sapevo la 
derivazione della parola ariano dal sanscrito ariya, ossia nobile, e tutto il processo che ha portato un 
intero popolo a definirsi tale. Inoltre avendo già studiato durante l’orario scolastico il fenomeno dello 
schiavismo e in generale delle politiche coloniali, ho potuto associarli a questa idea di superiorità che 
nell’età moderna gli europei utilizzavano per giustificare i loro “viaggi”. Ovviamente è stato difficile non 
rimanere segnati, in maniera negativa purtroppo, dalla parte in cui si è affrontato il razzismo tedesco e 
del suo promotore Hitler, un capitolo che seppur lontano a noi riesce ogni volta a farmi rimanere incredulo 
di fronte a tale crudeltà e ferocia. L’idea che qualcuno sia stato completamente calpestato di ogni tipo di 
diritto e dignità solo per il fatto di appartenere a un qualcosa di diverso, quando in realtà di diverso non 
c’era niente, fa parecchio riflettere. E ancora più scoraggiante è sapere che tutto ciò è stato vissuto 
anche nel nostro paese in maniera per certi versi ancora più infima. La dottoressa Sandra Terracina ha 
affrontato in maniera oserei dire esaustiva, nel senso buono della parola naturalmente, tutti gli eventi che 
si sono susseguiti qui in Italia, a partire dalla questione della salute della razza ariana, passando per il 
Discorso dell’Ascensione di Mussolini, per il Codice Rocco del 1930, per la politica sanitaria e la definizione 
di razza italica di quegli anni, fino alle celebri leggi razziali e alla loro severa applicazione. Una slide che 



mi è rimasta ben impressa è quella del “Manifesto del razzismo italiano” pubblicato sul giornale d’Italia 
nel luglio del ‘38 e successivamente su tutti i quotidiani nazionali, ma anche “La Difesa della Razza”, 
principale strumento di propaganda di quei tempi. Sapere che tutto ciò è stato letto, ascoltato e non 
contestato da milioni di cittadini è difficilmente comprensibile, ma in un certo senso mostra con maggior 
chiarezza il lato forse più cupo di un regime totalitario come quello fascista, ossia l’adesione 
incondizionata delle masse.  
Nella famiglia in cui sono cresciuto, ho avuto l’onore di conoscere uno zio un po’ speciale per tutti noi che 
ci ha lasciato due anni fa, Adriano Ossicini, ex partigiano, parlamentare e ministro che salvò molti ebrei 
romani dalla deportazione nascondendoli nel suo ospedale e inventandosi una finta malattia per 
proteggerli, il “morbo di K”. La sua storia è raccontata anche su internet, ma ascoltare dal vivo i suoi 
racconti sulle torture subite dai fascisti in quanto partigiano, la sua fuga e la sua lotta continua per la 
Resistenza, mi hanno sempre reso molto sensibile e emotivo quando si parla di tali questioni. Ringrazio 
nuovamente la dottoressa Sandra Terracina e la professoressa Donatelli per avermi fatto partecipare al 
progetto “Razze Umane? No grazie”, un percorso che seppur breve mi ha lasciato qualcosa di importante 
per il mio presente ma anche per il mio futuro.  
Luca Borgogno, IV A 

Il progetto extracurriculare del 18 e del 24 marzo ha affrontato l’importante tematica del razzismo e 
l’infondatezza delle razze umane. Questo corso mi ha veramente incuriosito e l’ho trovato molto 
interessante. Infatti in entrambe le lezioni è stato dato spazio al tema del razzismo, affrontato sia da un 
punto di vista strettamente scientifico che da un punto di vista storico. Ho apprezzato molto la divisione 
della trattazione dell’argomento in due diverse lezioni incentrate su un nucleo diverso l’una dall’altra. Nel 
primo incontro il discorso si basava sull’origine del termine razza e del modo con cui la scienza dimostra la 
non esistenza delle razze. Queste lezioni mi hanno permesso di apprendere alcuni aspetti di cui non ero a 
conoscenza. Nella prima, infatti, dopo l’iniziale spiegazione del fatto che il termine razza era usato in 
sostituzione del termine specie, la discussione si è concentrata sulla dimostrazione scientifica 
dell’esistenza della sola razza umana. Di questo primo incontro ho trovato molto interessante la 
presentazione di dati e percentuali che ponevano attenzione sulla somiglianza genetica di individui 
apparentemente diversi e distanti da loro. Mi ha colpito, nello specifico, il fatto che da dati rilevati si è 
giunti alla conclusione che il 99% dei nucleotidi di due persone prese a caso nel mondo può essere dello 
stesso tipo. Ho trovato questa informazione davvero illuminante, come se fosse una prova evidente della 
presenza dell’unica razza umana. 
Per quanto riguarda il secondo incontro, ho trovato la seconda lezione anche più interessante della prima. 
Infatti la spiegazione ruotava attorno alla storia e all’evoluzione del termine razza e del razzismo. Mi è 
piaciuta molto questa lezione perché ha presentato degli argomenti, degli episodi e dei temi di cui non 
avevo mai sentito parlare. In particolare sono venuta a conoscenza degli indici antropometrici, utilizzati 
anche per delineare le caratteristiche ideali della “razza ariana”, e dell’eugenetica. Non conoscevo 
l’eugenetica e sono rimasta sorpresa dal concetto assurdo su cui si fonda. Ho trovato l’eugenetica, nata 
per paura della decadenza della “razza bianca”, davvero brutale e mi hanno sconvolto i metodi usati per 
metterla in atto. Infatti pur di raggiungere il loro obiettivo, le stesse istituzioni mettevano in pratica dei 
metodi disumani e terribili come sterilizzazioni delle donne, affidi dei bambini e costruzione di istituti 
volti alla rieducazione di questi. Sono rimasta turbata dal fatto che questi edifici fossero operativi fino a 
pochi decenni fa, in quanto l’ultimo istituto australiano di questo tipo è stato chiuso solo nel 1988. 
Nonostante l’Italia non abbia messo in atto un’eugenetica negativa ha comunque adottato una politica 
razzista, soprattutto nel periodo fascista. Mi ha sconvolto il fatto che scienziati e professori si fossero 
allineati con la politica fascista e che solo 12 su 1225 professori universitari si fossero opposti al 
giuramento di fedeltà al regime fascista. Infine di questa lezione ho trovato anche molto interessante 
l’approfondimento fatto sugli ebrei che nella prima fase del regime fascista erano perfettamente integrati 
nella società e nella mentalità fascista stessa. 
In conclusione, ho apprezzato molto questo progetto e l’ho trovato molto interessante, perché ha 
affrontato un tema importante in modo molto preciso e dettagliato e non banale, focalizzandosi anzi su 
aspetti non molto conosciuti e approfonditi. Penso sia importante discutere di queste tematiche e 
conoscerle perché purtroppo il razzismo è ancora presente e largamente diffuso. Per questo è necessario 
parlarne e realizzare progetti volti ad una presa di coscienza e anche ad un raggiungimento  di una 
conoscenza salda del tema, in modo tale da riconoscere i fenomeni di razzismo e contrastarli in modo 
deciso e sicuro, in quanto coscienti del fatto che il razzismo sia del tutto infondato. Sono stata felice di 
aver preso parte a questo progetto e di aver avuto ulteriore conferma che la diversità non è un problema 
ma una ricchezza, così come è stato detto nella prima lezione. 
Marta Bugarini, IV A 

La parola razza deriva dal latino ratio che significa in realtà specie e già questo ci può far riflettere. 
Infatti, il termine razza, è stato usato, nella storia, in modi dispregiativi per indicare la diversificazione 
del colore di pelle, o della lingua, o della provenienza, o della religione. Potremmo dire che chiunque 
l’abbia usato in questi termini, in realtà, non ne ha mai compreso il vero senso. L’ideologia della 
superiorità di una razza o di un popolo ha giustificato, per molto tempo, sia lo schiavismo, sia le politiche 
coloniali. Basti pensare che la teoria della purezza razziale sostiene proprio che gli incroci tra diverse 



“razze” portino alla nascita di individui “meno dotati” o “degenerati”. Questa teoria nasce dalla 
riflessione di uno studio svolto da Francis Galton, cugino di Charles Darwin, il quale si era occupato di 
verificare se tratti intellettuali, morali e di personalità tendessero a ripresentarsi nelle stesse famiglie, 
potendoli così definire caratteri ereditari. Grazie a questa scoperta, lo scienziato elaborò il termine 
eugenics (eugenica). Sulla base di questo, il miglioramento delle future generazioni, sia a livello fisico che 
mentale, poteva avvenire, sia attraverso l’utilizzo di misure positive, le quali prevedono la riproduzione 
tra individui “dotati”, sia attraverso l’utilizzo di misure negative, che prevedono di ostacolare la 
riproduzione tra individui considerati “degenerati” o “disadattati” sul piano sociale. Alcuni paesi 
dell’Europa nord-occidentale, favorevoli a questa teoria, adottarono provvedimenti di vario tipo come le 
sterilizzazioni e il divieto di matrimonio tra “adatti” e “inadatti” per favorire la riproduzione tra soggetti 
adeguati. In Italia, invece, dove era forte l’influenza della religione cattolica, non vennero prese misure 
così drastiche come era avvenuto nel nord Europa. Cesare Artom, uno dei primi e più importanti genisti 
italiani, propose l’adozione, riguardo le generazioni future, di operati che mirassero al miglioramento 
ambientale, considerato un fattore rilevante che poteva permettere lo sviluppo di caratteri “adatti”. 
Negli anni ’20 del ‘900 venne affrontata da Mussolini “la salute della razza italiana” che prevedeva, per 
mezzo di incentivi, a fare più figli, per la difesa della famiglia e il risanamento ambientale. Dagli anni ’30 
in poi sarà questa ideologia della conservazione della “razza” che porterà alla decisione da parte di Adolf 
Hitler di adottare, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, estreme azioni verso tutte le persone 
considerate “inferiori” o “inadatte” rispetto alla “razza ariana”. 
Ad oggi, conoscendo i fatti accaduti nel passato, mi rendo conto di quanto persone tanto potenti possano 
essere così poco intelligenti, arrivando persino a non comprendere la scienza stessa. Questi individui, per 
le loro ideologie sbagliate, hanno ucciso milioni di persone, dividendo famiglie, uccidendo bambini, 
donne, anziani, padri e madri, indifesi e con l’unica colpa di essere considerati “inferiori”. Sfruttati, 
trattenuti al freddo e al gelo, senza cibo e acqua, portati allo sfinimento e poi alla morte più dolorosa. 
Quello di cui oggi tocchiamo con mano è ancora la discriminazione verso coloro che hanno una pelle 
differente dalla nostra. Nel ventunesimo secolo ancora in molti non hanno compreso gli orrori del passato, 
tanto che preferiscono comportarsi in quella maniera. Per me, come per la mia famiglia, la diversità è una 
delle cose più belle che possano esistere al mondo e da cui si può solo che imparare. L’essere diverso non 
ti rende “inadatto”, ti rende in realtà speciale. E come per noi gli altri potrebbero essere diversi, anche 
per loro noi risulteremmo tali. Sta qui la grandezza dell’umanità: comprendere che in realtà questa 
diversità ci caratterizza sì, ma non sul piano umano. La razza, potremmo dire che ne esiste una sola: 
quella umana. Quello che ci distingue sono solo gli usi e costumi dei paesi di appartenenza che ci rendono 
diversi in quanto provenienti da nazioni differenti. È la stessa scienza che ci testimonia il fatto che 
apparteniamo ad una singola razza: l’umanità infatti nacque tra il Tigri e l’Eufrate, in Mesopotamia. A 
questo punto si può comprendere, che siamo, in ultima analisi, tutti “parenti lontani” e discendiamo tutti 
dai primi uomini che hanno popolato questa Terra. 
Aurora Grimaldi 4A 

Ritengo che l’esperienza fatta ascoltando le lezioni del corso extracurricolare Razze umane? No, grazie sia 
stata molto interessante e illuminante. Di fatto, il tema del razzismo è un argomento che mi tocca e mi 
coinvolge profondamente, essendo una problematica che connota la società in cui viviamo. Attraverso 
un’attenta analisi sia scientifica che storica, a partire dall’ambigua definizione della parola razza, fino a 
un approfondimento sull’eugenetica, sono stata guidata in un percorso non solo utile per una formazione 
scolastica, ma anche per una crescita personale. Sono rimasta piacevolmente colpita dal primo incontro, 
particolarmente incentrato su ambiti più scientifici, e volto al dimostrare l’assurdità dal punto di vista 
antropologico del razzismo, fenomeno basato su una gerarchia forzata e inesistente in natura, senza 
motivo di esistere da un punto di vista naturale.  
Diffondere informazioni e sensibilizzare sia giovani che adulti a questo tema, a mio parere, non è solo 
utile, ma necessario. Viviamo in un mondo fortemente intaccato da pregiudizi ereditati dal passato e, 
sfortunatamente, portati avanti. La questione di ‘razza’, ci deve scuotere e coinvolgere nel profondo, 
essendo una questione tuttora presente nella nostra cultura e società. Siamo lungi dal poter permettere di 
disinteressarci a faccende così importanti e così vive tutt’ora, di cui testimoni sono i terribili atti di 
razzismo che quotidianamente accadono, e che troppo spesso vengono ignorati o fatti passare in sordina.  
Penso che il modo migliore per combattere queste ingiustizie sia prendere coscienza della loro natura e 
della loro storia. La conoscenza piena del mondo che ci circonda non è che una chiave per poter 
contribuire al suo futuro.  
Sono consapevole di essere ancora parzialmente ignorante su molti di questi argomenti, ma trovo che il 
coinvolgermi a tali progetti possa aiutarmi a crescere e raffinare le mie conoscenze e la mia sensibilità in 
questo campo. Devo ammettere, ad esempio, che la questione dell’eugenetica mi era almeno in parte 
sconosciuta, e di come non sapessi quasi nulla della storia di questa perversa forma di ‘scienza’; sono 
rimasta inorridita e sconvolta dal conoscere la storia degli stermini legalizzati anche in paesi liberali e 
‘civili’, ma al contempo mi sono sentita come spinta all’informarmi di più su quello che prima mi era 
oscuro e stimolata all’accrescere la mia consapevolezza. Sono dell’idea che bisogna conoscere le 
scomodità del nostro presente e passato, le loro sfaccettature più cupe per riuscire a sanare le loro 
ingiustizie.  
Elisa Mastrorilli IV A 



Gli incontri con la dottoressa Sandra Terracina sono stati bei momenti di riflessione scientifica e storica, 
riguardo il tema del razzismo, anche grazie alla presenza di un reduce della tragedia del rastrellamento da 
parte dei Nazisti. Parlare di razzismo è sempre attuale, ma allo stesso tempo molto spesso c’è il rischio di 
sfociare in discorsi banali, ripetuti e ripetuti. Dire “il razzismo è un male, siamo tutti uguali” è verissimo, 
ma secondo me non è il modo giusto di affrontare tale argomento. I due incontri a cui ho partecipato ho 
ritenuto che fossero molto interessanti, dato che, tramite un’analisi di carattere sociale, storico e 
scientifico, sono stati sviscerati i motivi per i quali noi dobbiamo considerarci uguali a qualsiasi altro 
essere umano. La dottoressa, anche tramite l’ausilio di un power point, ha trattato delle tematiche che 
già avevo studiato a scuola sui libri di storia; le politiche colonizzatrici e la tratta degli schiavi. I coloni 
per molti secoli si sono considerati superiori agli abitanti del continente Africano, Asiatico e del 
continente Latino-Americano, sfruttando e abusando del lavoro di uomini forti e schiavizzati. I cosiddetti 
"bianchi", nel corso della storia, si sono macchiati di numerosi delitti di carattere razzista, partendo dal 
terribile fenomeno della colonizzazione, per arrivare alla fondazione del Ku Klux Klan e agli attualissimi 
fenomeni di discriminazione razziale da parte della polizia Americana contro degli innocenti Afro-
Americani. In Italia abbiamo vissuto un ventennio dittatoriale durante il quale le vere e propria 
fondamenta sociali e politiche erano rappresentate dalla discriminazione razziale e dalla superiorità della 
razza bianca. I cosiddetti “ariani” furono indicati da Adolf Hitler come esempio di forza e bellezza delle 
popolazioni nordiche: alti, muscolosi, di carnagione chiara e forti. E’ stato molto interessante scoprire che 
il termine “ariano” deriva dal sanscrito “ariya”, cioè nobile, e riflettere su come un popolo abbia avuto la 
folle presunzione di sentirsi superiore agli altri. La storia deve insegnare affinché tutto ciò non accada più, 
soprattutto se questi eventi fanno parte della storica recente. Molto spesso quando si parla di Fascismo e 
Nazismo, ci immaginiamo una storia lontana a noi, passata, ma non è così. Soprattutto in questi anni, 
durante i quali le forze neo-fasciste e razziste si stanno imponendo (in particolar modo nelle zone 
adiacenti alla nostra scuola), bisogna lavorare ogni giorno come cittadini, facendo tesoro anche degli 
insegnamenti della dottoressa Terracina, affinché in un futuro non lontano potremmo dire di vivere in una 
comunità multietnica e multiculturale effettivamente e realmente integrata.  
Sebastiano Piga, IV A 

Lavori di approfondimento a cura della classe V A (prof.ssa Daniela Verticchio) 

EUGENETICA: UN TEMA IN BILICO TRA PROGRESSO E MORALE 

Riflettendo sulle tematiche trattate dalla dott.ssa Sandra Terracina nel corso della conferenza, ho ritenuto 
estremamente interessante approfondire un argomento che ancora oggi divide la scienza dall’etica, ed è 
al centro di numerosi dibattiti che vedono schierati su due fronti opposti il mondo del progresso e quello 
della natura umana, che deve invece essere conservata nelle sue diversità: quel sottile filo che costringe 
gli scienziati a camminare in bilico tra l’amore per la ricerca in quanto studiosi e la necessità di una 
morale in quanto uomini pensanti si chiama eugenetica, e affonda le sue radici direttamente nella Grecia 
antica, come d’altra parte è intuibile dalla stessa etimologia del nome. 
Di fatto, a sostegno di quanto è stato appena affermato, basti pensare che il modello di eroe “bello e 
valoroso”, discendente da una nobile stirpe che ha come capostipite un dio ed è destinato a compiere 
grandi gesta lo si riscontra negli stessi poemi omerici, che risalgono a migliaia di anni fa; circa 
l’aspirazione da parte dell’uomo a voler creare una società portata avanti dagli “individui migliori”, si 
ritrovano inoltre testimonianze scritte nella Repubblica platonica, come dimostra il dialogo con Glaucone: 
<< Ora, tu fai la figliazione da tutti indiscriminatamente, o cerchi soprattutto di ottenerla dai migliori? 
– Dai migliori. 
– E dai più giovani o dai più vecchi, o soprattutto da quelli nel fiore dell’età? 
– Da quelli nel fiore. >>. 
Potrebbero essere menzionati numerosi altri esempi, ma a mio avviso questi due casi costituiscono una 
prova sufficiente a dimostrazione di come la purezza della linea genetica e il desiderio di raggiungere la 
perfezione sul versante fisico e morale abbiano sempre affascinato il genere umano: la domanda che sorge 
spontanea, tuttavia, è come il concetto di eugenetica abbia influenzato la storia diventando uno 
strumento di propaganda, soprattutto per la cosiddetta “razza ariana”, e come al giorno d’oggi, memori 
delle atrocità commesse nello scorso secolo, questa tematica sia ancora oggetto di numerose discussioni in 
merito alla possibilità di intervenire sul genoma umano, per modificare alcune anomalie ereditarie come 
la sindrome di down. 
"Chi non è sano e degno di corpo e di spirito, non ha diritto di perpetuare le sue sofferenze nel corpo del 
suo bambino. Qui, lo Stato nazionale deve fornire un enorme lavoro educativo, che un giorno apparirà 
quale un’opera grandiosa [...]”: queste sono le parole con cui Hitler, attraverso il Mein Kampf, annunciava 
alla Germania il suo progetto di eradicazione dei disabili dalla popolazione tedesca, al fine di creare una 
società ideale basata sulla “purezza della razza”. D’altra parte, se l’eugenetica rappresentava uno dei 
punti cardine della politica nazista, era del tutto prevedibile che nel corso dei successivi dieci anni venisse 
addirittura varata una legge sull’eliminazione dei soggetti affetti da patologie ereditarie, seguita da una 



successiva norma in merito alla salvaguardia della razza, rendendo in tal senso il modello di ariano, forte 
nel corpo e temprato nell’animo, l’immagine di propaganda del regime hitleriano. 
Perorando dunque la causa del Führer, i piani alti del governo tedesco provvidero all’attuazione del 
cosiddetto “programma di eutanasia”, convenzionalmente chiamato Aktion T4, il quale prevedeva la 
sterilizzazione forzata o l’eliminazione fisica degli individui affetti da gravi disabilità, per interrompere la 
trasmissione ereditaria di tali patologie: alla luce di questi fatti e davanti ad un progetto così ben 
organizzato, pertanto, la conclusione più immediata a cui si giunge è che la volontà di estirpare dalla 
razza ariana le potenziali imperfezioni non rientrasse esclusivamente nei folli piani di Hitler, ma godesse 
della connivenza tanto dello Stato quanto della popolazione. Per comprendere a fondo cosa abbia 
rappresentato l’eugenetica per la Germania e per i Paesi nazisti in genere, infatti, non occorre soffermarsi 
tanto sui metodi di eliminazione degli individui in sé per sé, ma su come questo concetto di “purezza” ed 
“orgoglio di razza” fosse radicato nell’animo della popolazione al punto tale da far presupporre che non ci 
fosse soltanto un razzismo di tipo scientifico, ma anche di matrice sociale e culturale (come si è avuto 
modo di constatare anche dalle ricerche della dott.ssa Terracina): determinante in tal senso è stata infatti 
la teoria del darwinismo sociale, che poneva, affianco all’erronea convinzione circa l’esistenza della razza 
umana, il pensiero (ancora più sbagliato) che addirittura alcune razze fossero destinate a comandare sulle 
altre, in particolare quella ariana; la vita umana, pertanto, viene spogliata della sua dignità e del suo 
valore, nella convinzione che un uomo diverso dai parametri di “normalità” stabiliti dal regime meritasse 
di essere gettato via come un oggetto difettoso. Con l’attuazione dell’Aktion T4, dunque, si porta a 
compimento ciò che Hannah Arendt chiama un uomo di dimensioni gigantesche*: è l’ascesa di una società 
in cui la parte viene sacrificata per il tutto, in cui viene sostituita ad un’“Umanità” con la lettera 
maiuscola un surrogato che di “uomo” porta solo il nome, in quanto è privato proprio di ciò che lo rende 
unico ed irripetibile, ovvero la diversità; adesso, la domanda che ognuno di noi si pone davanti a tanta 
bassezza morale è come nel ventunesimo secolo la possibilità di intervenire sul genoma umano per 
modificare i difetti genetici possa essere presa in considerazione senza il timore di ricadere nell’errore 
che i nostri predecessori hanno fatto meno di un secolo fa. 
Volendo approfondire questo discorso anche in merito alle ricerche più recenti, non si può trascurare 
l’enorme impatto che ha avuto in ambito scientifico l’introduzione, a partire dal 2015 grazie alla rivista 
scientifica Nature, della tecnica CRISPR-Cas9 brevettata dagli studiosi statunitensi ed europei, la quale 
rappresenterebbe un potenziale tassello verso la guarigione dalle malattie trasmissibili per via ereditaria. 
Per differenziare i diversi ambiti di cui si parla, quindi, è importante sottolineare che mentre i precedenti 
metodi di eugenetica riguardavano la soppressione degli individui considerati “inadeguati” (dunque erano 
contro la vita), la tecnica CRISPR-Cas9 è invece a favore della vita, ovvero mira alla correzione dei difetti 
genetici mediante un’operazione di “editing” sul DNA, eliminando il gene mutato e sostituendolo con una 
sequenza genetica corretta (chiaramente questa operazione è limitata ad un intervento mirato e condotto 
esclusivamente sui gameti o sugli embrioni). La trascrizione del gene inoltre, stando a ciò che dicono gli 
studiosi della Commissione Nazionale di Etica durante una conferenza tenuta a Berna tre anni fa, è 
permanente e trasmissibile per via ereditaria nelle future generazioni: si assiste dunque ad un grande 
passo avanti nell’ambito dell’ingegneria genetica e si prospetta davanti all’uomo la possibilità di avere 
degli individui perfettamente sani che avrebbero altrimenti dovuto convivere con una patologia 
invalidante soprattutto per sé stessi (un esempio, oltre alla sindrome di down citata in precedenza, è la 
fibrosi cistica o la distrofia muscolare di Duchenne). 
Posta in questi termini, sembrerebbe che l’operazione non presenti alcun rischio e, pertanto, non si 
giustificherebbe la gran mole di dibattiti avvenuta negli ultimi cinque anni in merito alla sua applicazione; 
riflettendo attentamente su quanto detto in precedenza, tuttavia, la problematica che sorge è enorme ed 
è di natura etica: intervenire direttamente sul patrimonio genetico di un individuo implica la violazione al 
diritto di autodeterminazione dello stesso (sia pure in forma embrionale), oltre al il rischio dal punto di 
vista medico di andare incontro a possibili complicanze nel caso in cui dovessero venire coinvolte altre 
sezioni del patrimonio genetico che non necessitano di essere modificate. Queste preoccupazioni derivano 
per la maggior parte dal fatto che, all’atto pratico, le conoscenze in merito alla composizione del DNA 
sono ancora molto incerte, e per di più si limitano soltanto al 3% della totalità del materiale genetico: la 
domanda che personalmente mi pongo, pertanto, è come si possa ipotizzare di intervenire con così tanta 
sicurezza sui geni di un individuo quando ancora non si è riusciti ad avere un quadro chiaro di tutte le 
caratteristiche e le funzioni dello stesso DNA. Inoltre, operare dei cambiamenti sul patrimonio genetico 
significa riscrivere l’esistenza stessa di quella persona, ipotecando il suo futuro e quello dei suoi figli in 
nome della ricerca scientifica: è chiaro, dunque, che nonostante si stia parlando di ipotesi e di 
esperimenti condotti solo sul genoma umano (il quale secondo alcune normative non è ancora considerato 
un essere vivente a tutti gli effetti) la questione in essere è molto più vasta e sicuramente non interessa 
solo l’ambito scientifico, ma tira in ballo anche quello giuridico ed etico. 
In tal senso, infatti, il Comitato Nazionale per la Bioetica si dichiara favorevole alla sperimentazione in 
vitro e animale, secondo le regole internazionali, al fine di testare la sicurezza e l’efficacia delle 
tecnologie e ritiene eticamente auspicabile un incremento della ricerca sulle cellule somatiche umane**, 
ma ritiene illegale condurre degli esperimenti sull’embrione umano, tenendo in considerazione le leggi 
che lo tutelano. 



Anche le leggi che tutelano l’embrione, infatti, sono coinvolte in questo processo per l’approvazione 
dell’editing genetico: in Italia, l’art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo fra i quali si collocano, con le relative specificità, anche quelli dell’embrione. 
In virtù delle leggi e delle perplessità che questa tecnica solleva, il dottor Marco Annoni, Bioeticista e 
Responsabile Supervisione Etica della Fondazione Umberto Veronesi, sostiene infatti che devono essere 
normati dei limiti entro cui la ricerca scientifica e l’applicazione dell’editing genetico possa operare senza 
intaccare la dignità e l’inviolabilità dei diritti dell’uomo. 
Alla luce di queste considerazioni, dunque, è necessario esaminare anche l’aspetto evolutivo della specie 
umana che, come sosteneva Darwin, è ancora in corso: non si è in grado di stabilire con certezza se alcuni 
difetti fisici considerati da noi “anomali” possano essere in realtà delle forme evolutive che troveranno il 
loro compimento nel corso del tempo; di conseguenza, sicuramente la scienza ha il dovere di intervenire 
anche sul genoma per trovare una cura a patologie gravi, ma allo stesso tempo (ed è qui che si inserisce 
l’aspetto etico) ha la responsabilità di preservare la diversità della natura umana, lasciando aperte 
potenziali possibilità di evoluzione, senza che queste vengano etichettate come semplici “difetti 
genetici”. 
Chiara Iovino, V A 

* Tratto da "Le origini del totalitarismo" 
** Comitato Nazionale per la Bioetica: L’editing genetico e la tecnica CRISPR-CAS9: considerazioni etiche 
(23 febbraio 2017) 
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IL MALE OLTRE L’INNOCENZA – STORIA DI UNA PERSECUZIONE DIMENTICATA 

 Ciò che è noto, proprio perché noto non è conosciuto. 
 Nel processo della conoscenza, il modo più comune 

 di ingannare sé e gli altri è di presupporre qualcosa 
come noto e di accettarlo come tale.* 

Premessa  
Il termine genocidio, piuttosto recente, fu coniato da Raphael Lemkin, un giurista polacco di origine 
ebraica, che, nel 1943, nella sua opera Il dominio dell’Asse nell’Europa occupata, introdusse il vocabolo 
per indicare «la distruzione di una nazione o di un gruppo etnico», non necessariamente attuata tramite 
sterminio, ma perseguita anche tramite l’annientamento dei fondamenti della vita di gruppi nazionali. 
È possibile, dunque, parlare legittimamente di “genocidio” quando sussiste la volontà di eliminare 
l’identità di un popolo tramite la soppressione delle sue istituzioni sociali, politiche, religiose, aggredendo 
la dignità, la cultura e la salute degli individui appartenenti a tale gruppo etnico, nazionale o linguistico. 

Introduzione 
Nel corso della sua presentazione la dott.ssa Sandra Terracina, mettendo in evidenza come i genocidi e le 
pratiche eugenetiche non furono prerogativa dei soli stati autoritari, ha fatto luce sulle politiche di 
sterminio dei nativi attuate dagli Stati Uniti e dal Canada contro i nativi americani, dall’Australia contro 
gli Aborigeni e dalla Nuova Zelanda contro i Maori. 
Ma se lo sterminio dei nativi americani ha cominciato, specialmente negli ultimi decenni, ad essere 
argomento di discussione pubblica, poco si sa degli eccidi perpetrati nei confronti dei nativi dell’emisfero 
australe, vittime di persecuzioni e violenze inaudite nel corso del primo e secondo Novecento. 
Il breve testo che segue si propone, dunque, di ricostruire, nelle sue molteplici e inquietanti 
manifestazioni, la storia della catastrofe indigena perpetrata in Australia dalle democrazie occidentali; 
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veri e propri genocidi, realizzati per mezzo di politiche eliminazioniste di natura fisica, biologica e 
culturale: dal massacro all’assimilazione coatta, dalla segregazione razziale alla sterilizzazione 
eugenetica. 
Al di fuori dell’ottica eurocentrica e in alternativa alla teoria del totalitarismo –ideologicamente 
impegnata, per un verso, ad accusare di genocidio il comunismo e il nazismo e, per l'altro, a tutelare la 
presunta immacolatezza dell'occidente liberale– ho ritenuto importante e di estremo interesse indagare 
una storia plurisecolare spesso negata, minimizzata o del tutto ignorata: la storia dei genocidi indigeni 
perpetrati dai paesi ritenuti, dal credo liberale, simboli indiscussi di libertà e democrazia. La tragedia 
inflitta ai popoli indigeni dal colonialismo anglosassone, i cui effetti distruttivi perdurano ancora oggi, 
rappresenta una delle pagine più buie della storia dell'umanità, con la quale, forse proprio per questa 
ragione, il mondo liberale non sembra ancora intenzionata a fare pienamente i conti. 

I “dannati senza terra”**– L’Assimilation Policy e le generazioni rubate 
«È meglio per tutto il mondo, se invece di aspettare di giustiziare la prole degenerata per crimine o di lasciarli 
morire di fame per la loro imbecillità, la società può impedire a coloro che sono manifestamente inadatti a 
continuare la loro specie...tre generazioni di imbecilli sono sufficienti»*** 
La tragica vicenda delle persecuzioni delle popolazioni indigene australiane ebbe inizio con l’arrivo dei 
primi coloni europei, i quali cominciarono ad impossessarsi delle terre australiane seguendo il principio 
giuridico delle terrae nullius, che sanciva la libera acquisizione di ambienti naturali non plasmati da 
attività umane, che “non appartenevano a nessuno, se non ad animali selvatici”. 
Il nuovo continente, tuttavia, non solo non era disabitato, ma si presentava come una terra incontaminata 
e selvaggia solo all’apparenza: nonostante gli Aborigeni fossero stati per millenni un popolo di cacciatori e 
raccoglitori, essi modificarono sensibilmente la fauna e la flora locale attraverso forme di caccia selettiva 
e abitudini atte a favorire lo sviluppo di determinati prodotti alimentari; l’Australia avrebbe avuto un 
aspetto completamente differente se non fosse stata abitata dalle popolazione native. 
I primi contatti dei coloni britannici con gli Aborigeni, in ogni caso, furono tutt’altro che pacifici e 
portarono presto ad una fase di “segregazione e protezione”, scaturita da un’ideologia coloniale che, 
secondo il paradigma evoluzionista dominante all’epoca, considerava le popolazioni indigene in via 
d’estinzione, e come tali, bisognose di “protezione”. Classificando gli aborigeni allo stadio iniziale e più 
primitivo dello sviluppo delle società umane, la teoria dell’evoluzionismo sociale ne prevedeva la 
scomparsa attribuendola alla loro presunta incapacità di cambiare e adattarsi ai livelli più evoluti di civiltà 
dei coloni. 
Così, già decimate da malattie infettive, le popolazioni indigene australiane furono gradualmente 
rinchiuse e segregate in insediamenti e riserve localizzati in luoghi remoti e amministrati dai governi locali 
e divennero presto oggetto di massacri, spedizioni punitive e avvelenamenti di massa. 
Come testimonia il linguaggio usato nei documenti storici, tuttavia, le aree sopra citate, lungi dall’essere 
semplici zone protette, si presentavano come veri e propri campi di “internamento” (internment) in cui 
gli “internati” (inmates) erano costantemente controllati e privati di ogni libertà di movimento sia 
all’interno che all’esterno della comunità. 
Quando il governo australiano, nel corso dei primi anni ’30 del Novecento, si rese conto che gli indigeni 
non si stessero dirigendo verso l'estinzione di fronte all’incalzante avanzata del progresso, come 
prevedeva la teoria evoluzionista, ma al contrario, ponendo attiva resistenza al processo di 
addomesticazione coloniale, sopravvivevano, venne adottata la cosiddetta Politica di assimilazione 
biologica (Assimilation Policy), probabilmente la pagina più dolorosa dell’intera storia australiana: mentre 
il periodo della “protezione” fu caratterizzato dalla separazione della popolazione indigena da quella 
coloniale, l’assimilazione mirava alla loro completa integrazione nella società anglo- australiana 
attraverso l’educazione forzata. Solo mediante quest’ultima gli aborigeni sarebbero stati in grado di 
raggiungere il livello dei coloni, abbracciare gli stessi valori e modi di vivere e dimenticare la loro cultura, 
lingua e tradizioni. 
La politica di assimilazione, poi, si accompagnò ad una campagna di eugenizzazione razziale che, già 
iniziata nel periodo di “protezione” attraverso matrimoni misti, aveva l’obiettivo di eliminare i tratti 
razziali distintivi degli indigeni, i quali cominciarono ad essere classificati secondo la quantità di sangue 
aborigeno che, progressivamente diluito, li avrebbe fatti letteralmente “sbiancare”. Il linguaggio 
dell’epoca distingue, infatti, i “puro sangue” (full blood) dai “mezza casta” (half cast), “un quarto di 
casta” (quadroon) o “un ottavo di casta” (octroon), a seconda se un individuo discendesse rispettivamente 
da genitori entrambi aborigeni, da un genitore bianco e un aborigeno, o da un nonno/a e un bisnonno/a 
aborigeni. 
Alle violenze indiscriminate, dunque, i coloni britannici, come già accaduto nei territori americani, 
affiancarono politiche di eugenetica, con sterilizzazioni pianificate delle donne, affidi forzati dei bambini, 
separazione tra sessi per impedire la costituzione di famiglie e politiche di severa segregazione razziale. 
 «È ancora in corso una guerra contro gli aborigeni, anche se non è combattuta con le armi da fuoco o le coperte 
infettate di vaiolo. Hanno somministrato alle nostre giovani un contraccettivo che causa l’infertilità, e, quando 
devono partorire, le nostre donne subiscono un cesareo, e al risveglio scoprono le loro tube sono state chiuse o 
tagliate, impedendogli così di fare altri bambini». 
È forse, questo, il capitolo culturalmente più violento della politica australiana nei riguardi degli indigeni 
e fu allora che la separazione dei bambini indigeni dalle loro famiglie cominciò ad essere applicata prima 



attraverso l’istituzione di dormitori nella maggior parte delle riserve, per poi passare alla rimozione 
forzata, raccomandata e istituzionalizzata in ogni stato della federazione australiana. 
«... gli sforzi di tutte le autorità governative dovrebbero indirizzarsi all’educazione dei bambini mezzo sangue 
secondo gli standard dei bianchi e al loro successivo impiego nelle medesime condizioni dei bianchi con l’intento di 
consentirne l’accesso nella comunità non indigena, sullo stesso piano dei bianchi» 
 La pratica di separazione dei bambini in dormitori applicata a livello locale nella maggior parte delle 
missioni, come già accennato, diventò, a partire dal 1911, una politica governativa raccomandata e 
istituzionalizzata in ogni stato della federazione. Si stima che dal 1911 al 1970 circa 100.000 bambini 
aborigeni, la maggior parte di discendenza mista e sotto i cinque anni, furono allontanati dai genitori e 
familiari e rinchiusi in istituzioni, spesso a migliaia di chilometri dalle loro terre. 
I bambini erano separati dalle proprie famiglie per impedire che continuassero a parlare la loro lingua e 
che potessero crescere secondo le usanze della propria comunità; erano regolarmente umiliati e 
terrorizzati, esposti a violenze fisiche, minacce psicologiche e abusi sessuali di ogni genere, “educati” con 
il fine di essere preparati a svolgere lavori manuali per poi essere assegnati a famiglie anglo-australiane 
dove erano impiegati come servitori, vedendo negata e denigrata la loro identità. 
La coercizione culturale e religiosa, lo sfruttamento e il lavoro obbligatorio, i maltrattamenti fisici e le 
violenze subite dalla maggior parte dei bambini usciti dalle riserve, perpetrati fino agli anni Sessanta del 
Novecento, ha generato, in un’intera generazione, la perdita, spesso irreparabile, del patrimonio 
culturale della comunità nativa, tanto da portare alla coniazione del termine “generazione rubata”. 
«Ci fecero attraversare un cancello di ferro e ci presero le nostre cartelle. Le buttarono nel fuoco con le 
nostre piccole bibbie. Ci portarono in una stanza e ci rasarono a zero. Ci diedero dei vestiti con un 
numero stampato. Quel numero era stampato su ogni cosa. Se rispondevamo ad un intendente dovevamo 
“fare la riga”. Non so se potete immaginare, settantanove ragazzi che ti picchiano uno dopo l’altro [...] 
Se non lo facevano, anche loro dovevano “fare la riga”. Quando qualcuno aveva una costola o il naso 
rotto erano sorretti da un altro e portati fino in fondo alla riga. Questo non è successo una volta – 
succedeva ogni giorno»**** 
Il governo federale australiano cambiò definitivamente atteggiamento nei confronti degli Aborigeni a 
partire dagli anni Settanta del secolo scorso, con la concessione di pieni diritti alla popolazione indigena; 
fu solo nel 1992, tuttavia, che, con la storica sentenza Mabo della Corte Suprema, si dichiarò l’erronea 
applicazione del principio delle terrae nullius, introducendo anche la possibilità per gli Aborigeni di 
rivendicare il diritto di proprietà tradizionale sulle proprie terre. 
Da allora la situazione della popolazione aborigena iniziò decisamente a migliorare, ma certamente le 
scuse ufficiali, nel 2008, del premier australiano Kevin Rudd non furono e non saranno mai sufficienti a 
redimere un’intera nazione dalle atrocità commesse nei confronti della popolazione indigena locale. 
«Chiediamo scusa per le leggi e le politiche di successivi parlamenti e governi, che hanno inflitto 
profondo dolore, sofferenze e perdite a questi nostri fratelli australiani. Chiediamo scusa in modo 
speciale per la sottrazione di bambini aborigeni dalle loro famiglie, dalle loro comunità e le loro terre. 
Per il dolore, le sofferenze e le ferite di queste generazioni rubate, per i loro discendenti e per le 
famiglie lasciate indietro, chiediamo scusa»***** 

* Georg Wilhelm Friedrich Hegel  
** I dannati senza terra: I genocidi dei popoli indigeni in Nord America e in Australasia, Leonardo Pegoraro, 
Maltemi editore, 2019 
*** Oliver Wendell Holmes 
**** John, Testimonianza confidenziale 436, New South Wales. Children’s experiences, Parte terza, 
Capitolo 10  
***** Kevin Rudd, 2008, Discorso alla nazione australiana 
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IL FASCISMO E LA QUESTIONE EBRAICA. QUANDO GLI ITALIANI ‘DIVENTANO’ RAZZISTI 

‘Quel giorno ho perso la mia innocenza. Quella mattina mi ero svegliato come un bambino. La notte mi 
addormentai come un ebreo’: si tratta della citazione di un libro tristemente famoso ovvero Per questo ho 
vissuto, opera di Sami Modiano sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e originario di 
Rodi, allora provincia italiana. Ho deciso di partire da questa frase per la mia riflessione perché ritengo sia 
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emblematica per il discorso del razzismo e, più precisamente, dell’antisemitismo in Italia, vissuto da molti 
ebrei (tra cui appunto Sami) come un radicale cambiamento di rotta rispetto alle precedenti tendenze 
della società. 
Anzitutto, vorrei sottolineare come inizialmente, intorno ai primi del Novecento, la comunità ebraica era 
di fatto quasi del tutto integrata in Italia (se non per episodi sporadici), ragion per cui diversi esponenti 
della minoranza occupavano ruoli di rilievo nella politica, nel giornalismo e anche in ambito militare. Tale 
situazione, diversamente da quanto si potrebbe immaginare, non venne scalfita alle origini dall’avvento 
del fascismo: anzi, alcuni di loro ebbero un compito di una certa rilevanza nella marcia su Roma, 
all’interno del Gran Consiglio del fascismo (tra cui Aldo Finzi) e più in generale nell’affermazione 
dell’allora movimento nella società. Ovviamente erano presenti diversi oppositori ebrei al fascismo quali 
Giorgio Leva, Eucardio Momigliano (originariamente sansepolcrista) e Vito Volterra ma il loro contrasto non 
era il riflesso di un odio razziale nei loro confronti ma si trattava di pura opposizione di matrice 
ideologico-politica. Tuttavia, bisogna ammettere che l’accettazione delle comunità ebraiche da parte di 
Mussolini era dovuta principalmente a fini politici e propagandistici e ciò risulta evidente specialmente in 
un comunicato ufficiale tenuto nel 1923 dal duce dopo un incontro con l’allora rabbino di Roma Angelo 
Sacerdoti, in cui si legge: ‘S.E. ha dichiarato formalmente che il governo e il fascismo italiano non hanno 
mai inteso di fare e non fanno una politica antisemita’. Inoltre, quando nel 1930 venne approvata la legge 
Falco per ‘gestire’ le comunità israelitiche italiane, apparve chiaro il disegno politico di Mussolini il quale, 
dopo il Concordato con la Chiesa, voleva tenere a bada ogni altra opposizione che potesse scalfire il 
progetto egemonico del regime. Difatti, quelle del duce apparivano come semplici rimostranze esteriori e 
opportuniste piuttosto che segni di una reale politica antisemita, soprattutto se si prova soltanto ad 
immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a poco: in Colloqui con Mussolini (opera di Ludwig), quest’ultimo 
condannava il razzismo in quanto ‘stupidaggine’ e si apprestava a sostenere con fermezza che non avesse 
nulla a che fare con l’Italia. Queste ‘sentenze’ da parte del duce risultano pertanto stucchevoli ed 
ipocrite, specialmente se si pensa al famoso cambio di rotta dell’Italia in materia, che non è altro che una 
conseguenza di tendenze preesistenti, nascoste sotto il velo della propaganda del regime. Difatti, con 
eccezionale casualità, il numero di ebrei iscritti al fascismo in quegli anni era pari al 10% dell’intera 
comunità: ma ovviamente parliamo solo di numeri o di fortunate coincidenze. 
L’integrazione (anche se fittizia) degli ebrei in Italia risulta evidente se pensiamo che anche loro 
figuravano nelle organizzazioni di regime tra cui la ‘Balilla’ e l'ONB che avevano lo scopo di forgiare i 
‘fascisti di domani’: emblematica a mio parere è una composizione ginnica di un orfanotrofio israelitico 
italiano in cui i bambini con i loro corpi dovevano formare la lettera ‘m’ di Mussolini. 
Diverse interpretazioni storiografiche sostengono che l’origine dell’antisemitismo in Italia sarebbe da 
attribuire ad un avvicinamento di quest’ultima alla Germania, in quanto potenza poco autonoma e debole 
dell’Asse Roma-Berlino: tuttavia, a mio parere, risulta troppo semplicistico attribuire la colpa alla singole 
personalità di Mussolini e di Hitler poiché il problema è da identificarsi come una vera e propria tragedia 
italiana. Difatti, l’alleanza del duce con potenze quali la Germania e il Giappone, può sicuramente 
spiegare l’inasprirsi di una tendenza già autoritaria del regime ma la questione ebraica e il razzismo che 
ne è alla base hanno radici ben più profonde. Se andassimo davvero indietro di due secoli, perverremmo 
alle tesi del medico Linneo, uno dei primi che tentò di classificare le presunte ‘razze umane’: l’apice di 
questi studi pseudoscientifici si raggiunsero con De Gobineau il quale nella seconda metà dell’Ottocento 
elaborò il Saggio sulla disuguaglianza delle razze umane, mettendo in luce la superiorità netta degli 
europei e la pericolosità della contaminazione tra razze. Dunque, anche se può sembrare fuorviante, 
l’origine del razzismo è da attribuirsi al periodo storico in cui gli uomini cessarono di vedersi uguali nella 
loro diversità per darsi dei confini ben precisi, secondo cui sarebbe possibile dire dove finisce la razza 
italiana ed inizia quella tedesca. La verità è che molti si cimentarono in tale rigida classificazione, senza 
però che un singolo dato di uno studioso coincidesse con un altro: la motivazione di queste incongruenze 
risiede nel fatto che le razze non esistono, perché il nostro corredo genetico non è puro ma contaminato 
in modo indifferenziato. 
Tornando in epoca fascista, la questione dell’antisemitismo non iniziò con la deportazione degli ebrei nei 
campi di concentramento ma partì dalle Enciclopedie, specchio di cultura e sapere di un popolo e non 
solo. Nel 1935 la voce di ‘razza umana’ nell’Enciclopedia Treccani recita così: ‘...non esiste perciò una 
razza, ma solo un popolo e una nazione italiana. Non esiste una razza né una nazione ebrea, ma un popolo 
ebreo; non esiste, errore più grave di tutti, una razza ariana ma esistono solo una civiltà e lingue ariane’. 
Dunque, ancora veniva abiurato in quell’anno il concetto stesso di razza ma, purtroppo, durò ben poco. 
Nel 1938 la voce venne modificata dal giornalista di regime Gayda il quale sosteneva che la mentalità 
degli ebrei non fosse in grado di ‘armonizzarsi con quella della razza ariana’ ed era dunque da apprezzare 
che il governo fascista avesse giustamente avviato ‘un’azione statale rivolta alla difesa della purità della 
razza italiana e dell’esaltazione dei suoi più essenziali valori’. Dopo queste dimostrazioni, ha ancora senso 
attribuire la colpa ad Hitler il quale certamente ha avuto un peso rilevante ma non fondamentale? 
Ulteriore strumento di propaganda antisemita è stato uno dei falsi storici più famosi di sempre, ovvero i 
Protocolli dei Savi anziani di Sion, stilato dai reazionari russi nei primi anni ‘20 e successivamente reso 
celebre in Italia da Giovanni Preziosi nel 1937: tale documento aveva lo scopo di instillare nella 
popolazione l’idea che gli ebrei stessero ordendo un complotto mondiale ai danni dei non-ebrei; in tal 
modo, risultava molto più semplice giustificare e trasferire la colpa della discriminazione sulle diverse 
comunità israelitiche. ‘La mentalità dei non-ebrei essendo di natura puramente animale, essi sono 



incapaci di prevedere le conseguenze alle quali può condurre una causa se presentata sotto una certa 
luce. Ed è precisamente in questa differenza di mentalità fra noi e i non-ebrei che possiamo facilmente 
riconoscere di essere gli eletti di Dio nonché la nostra natura sovrumana, in paragone con la mentalità 
istintiva e animale dei non-ebrei...per quanto riguarda la nostra politica segreta, tutte le nazioni sono in 
uno stato di infanzia, e i loro governi pure’: si tratta di uno dei passi più celebri dei Protocolli (il XV in 
particolare), in cui risulta evidente come la problematica sia ribaltata, al punto da rendere gli ebrei 
carnefici e il resto del mondo come vittima. 
Il culmine culturale di questa ideologia venne raggiunto nel 1938, anno in cui gli italiani si dichiaravano 
(anche con un certo orgoglio) assolutamente razzisti attraverso il Manifesto del razzismo italiano. 
Quest’ultimo, che verrà pochi giorni dopo sottoscritto anche da diversi scienziati (tra cui Nicola Pende), 
mette in chiaro non solo l’esistenza della razza italiana (peraltro appartenente a quella ariana) ma 
l’esclusione degli ebrei da essa, come recita il punto nove (‘gli ebrei non appartengono alla razza 
italiana’). Sempre nello stesso anno, per sostenere e diffondere la teoria razziale, venne pubblicata la 
rivista Difesa della razza, diretta da Interlandi e caratterizzata da grafiche semplici per ‘aiutare’ gli 
italiani nella comprensione della necessità ideologica, biologica e filosofica del razzismo. Particolarmente 
diffuse, ad esempio, erano vignette esemplificative delle malefatte degli ebrei (ritratti con volti 
caricaturali) e i conseguenti divieti che, di fatto, li estromettevano dalla società. Il passo successivo 
sarebbero state le leggi razziali e la deportazione di quasi ottomila ebrei nei campi di concentramento e 
di sterminio. 
Al termine di questa riflessione vorrei esprimere il mio punto di vista su una delle prime questioni poste in 
esame dalla biologa dott.ssa Sandra Terracina (la quale ha condotto due videoconferenze sul tema della 
razza tra scienza e storia), ovvero l’articolo 3 della nostra Costituzione che recita: ‘Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali’. Proprio il termine ‘razza’ è stato oggetto 
di dibattito tra antropologi e storici, in merito al fatto di mantenerla o meno nel nostro ordinamento. 
Personalmente ritengo che non sia opportuno lasciarla: le parole non hanno solo un’etimologia ma anche 
un peso storico, che può rendere (come in questo caso) estremamente negativo il loro significato. Penso 
che sia molto più giusto, alla luce del fatto che le razze non esistono, sostituire il termine con 
‘nazionalità’ che risulta, almeno a mio parere, più moderno ed inclusivo. Per fare un parallelismo, mi 
viene in mente chi sostiene che sia corretto utilizzare la parola ‘negro’ perché deriva semplicemente dal 
latino niger: effettivamente è vero che il termine avrebbe una connotazione neutra di partenza, eppure 
nel tempo il suo significato è diventato estremamente negativo, fino a risultare oltremodo offensivo. La 
storia della parola ‘razza’ si porta dietro studiosi, intellettuali, scienziati, dittatori e persone comuni che 
nel corso della storia hanno discriminato quanti, a loro giudizio, appartenessero ad una razza inferiore, 
giustificando in tal modo secoli di colonialismo e imperialismo. Dunque, eliminare il termine dalla nostra 
Costituzione ( e anche dalla ‘Dichiarazione universale dei diritti umani’) non significa eliminare un pezzo 
di storia bensì fare un passo avanti, anche solo a livello simbolico. Non siamo brave persone se tolleriamo 
gli altri ‘nonostante’ la loro razza ma se abbiamo la consapevolezza che non esiste e che, perciò, lo stesso 
razzismo si poggia sul nulla. Ovviamente cancellare la parola razza non servirà neanche lontanamente a 
eliminare la problematica (la stessa che ha mosso l’antisemitismo nazifascista) ma è un piccolo gesto che 
sommato a tantissimi altri, potrebbe portare finalmente a considerare i campi di concentramento come 
episodi lontani nella storia, quando oggi, purtroppo, sono dietro l’angolo. ‘Auschwitz è fuori di noi, ma è 
intorno a noi, La peste si è spenta ma l’infezione serpeggia’, diceva Primo Levi. 
Veronica Moscardini VA 
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LA RAZZA E LA SCIENZA 
Una convenzione sociale, non un dato biologico 

Nata per necessità politiche nel mondo postcoloniale, da sempre discussa in ogni disciplina e 
costantemente sottoposta all’indagine della scienza, l’idea che la specie umana sia divisa in razze, intese 
come gruppi all’interno della nostra specie, ciascuno caratterizzato da tratti fisici e comportamentali ben 
definiti, non è mai stata in alcun modo dimostrata con strumenti scientifici. Eppure è un’idea impossibile 
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da sradicare dalle nostre menti, ancora oggi che una maggioranza schiacciante all’interno della comunità 
scientifica e non solo concorda sul fatto che si tratti di una bugia. La colpa, per così dire, potrebbe essere 
della nostra storia culturale ed evolutiva; apparentemente, un’eredità con radici troppo profonde per 
sradicarle con la sola forza della ragione. Numerosi furono gli studiosi che dal XVIII al XX secolo sostennero 
l’esistenza di diverse razze umane; partendo da Linneo nel 1735, passando per Buffon nel 1749, 
Blumenbach del 1795 e Cuvier nel 1828. I risultati degli studi condotti da costoro e le classificazioni 
razziali che furono fatte in seguito non portarono mai a una conclusione comune; indice, questo, 
dell’assenza di una base scientifica alle loro ricerche. Tuttavia il concetto di razza perdurò nella mentalità 
di noi umani, portando talvolta a conseguenze storiche atroci (si pensi alla schiavitù delle popolazioni 
africane o allo sterminio degli ebrei), poiché esso era sostenuto dagli scienziati stessi come dato 
scientifico, i quali così facendo fornivano una giustificazione più che sufficiente ai domini delle “razze 
superiori” su quelle “inferiori”, alle discriminazioni e perfino ai genocidi. 
Richard Lewontin fu il primo genetista nella seconda metà del ‘900 a smentire senza ombra di dubbio il 
mito dell’esistenza di differenti razze umane. Eppure, quando gli chiesero se lui credesse nella razza, la 
sua risposta fu: «Certo, le razze esistono». Salvo poi indicarsi la testa e aggiungere: «sono tutte quante 
qui». Faceva riferimento, ovviamente, alla nostra immaginazione: l’unico “luogo” dove le superficiali 
differenze tra le diverse popolazioni umane vengono prese sul serio. Lewontin ha criticato con forza il 
determinismo genetico, specialmente nella forma in cui appare presentato dalla sociobiologia e dalla 
psicologia evoluzionista.   
L’antropometria, lo studio e la catalogazione delle misure e delle proporzioni del corpo umano divenne la 
stampella scientifica su cui gli scienziati a favore del concetto di razza si appoggiarono: ogni razza poteva 
essere definita da un preciso set di numeri e statistiche, un’idea che non teneva in considerazione i 
cambiamenti tra una generazione e la successiva, e che eliminava in toto dal discorso l’evidente 
variabilità all’interno della stessa “razza”. Le differenze, evidenti e innegabili, tra gruppi umani che 
popolano aree diverse del globo risalgono ai primordi della nostra specie; l’idea che queste differenze 
fisiche, frutto di adattamenti all’ambiente, implicassero anche differenze psicologiche e comportamentali 
profonde, al punto da poter distinguere e ordinare le diverse popolazioni del mondo, è nata solo alla fine 
del XV secolo, quando il colonialismo portò l’uomo occidentale, e la sua volontà di dominio, in ogni angolo 
del mondo. Tempo due secoli e i maggiori antropologi dell’epoca cominciarono ad affannarsi a catalogare 
le presunte razze, e a inventare un criterio valido e universale per distinguerle tra loro -come già detto- 
senza alcun esito. Mentre la comunità scientifica dibatteva sul nulla, l’idea di “razza” era già diventata il 
più potente motore della nuova economia coloniale. Il trattamento riservato alle popolazioni africane 
deportate negli Stati Uniti per ridurle in schiavitù, per esempio, era la diretta conseguenza della loro 
appartenenza a un’altra razza, considerata intellettualmente inferiore. Nel XVIII secolo, intellettuali di 
tutto il mondo si appellarono alla cosiddetta scala naturale, l’ordine naturale gerarchico di tutte le specie 
viventi, e collocarono le popolazioni africane un gradino sotto la nostra. 
Il rafforzamento di questi stereotipi nella cultura popolare, anche grazie a una sapiente opera di 
propaganda dell’intera classe intellettuale dell’epoca, portò infine alle leggi -americane e inglesi in 
primis- contro i matrimoni misti. Una situazione analoga si verificò con la Germania nazista, che 
perseguitò e sterminò i componenti della “razza ebraica” che minacciavano la “pura razza ariana”, e si 
verifica tutt’ora in Cina contro la minoranza musulmana degli Uiguri. 
Si potrebbe spezzare una lancia in favore di tali scienziati (per lo meno per quelli antecedenti al XX 
secolo) riconoscendo che le loro conoscenze sul genoma umano erano estremamente scarse se non 
inesistenti, poiché difatti il DNA venne scoperto solo verso la metà del XX secolo, e ancora oggi molti 
aspetti di esso sono sconosciuti. Tuttavia personalmente non ritengo di dover avanzare alcuna difesa nei 
loro confronti in quanto una scarsa conoscenza scientifica in materia non giustifica le discriminazioni che 
hanno portato avanti e le gerarchie razziali da loro create. 
Agli inizi del XX secolo, Franz Boas pubblicò studi che dimostravano quante differenze ci fossero tra una 
generazione e l’altra della stessa “razza”, e quanto anche i valori medi di certi parametri si modificassero 
con il passare delle generazioni. La svolta arrivò con la riscoperta delle leggi mendeliane sull’ereditarietà 
che diede il via alla ricerca di tratti genetici puramente ereditari, utili a distinguere le razze tra loro. Ma 
anche la genetica non riuscì a trovare correlazioni tra razze e geni. Ciò perché evidentemente una 
correlazione non vi è. Le nostre differenze non sono nient’altro che sfumature, in termini genetici. A 
separarci dagli altri esseri umani c’è una percentuale minima del genoma: in media, ogni uomo è 
biochimicamente simile a ogni altro uomo sul pianeta per il 99,5-99,9%, una percentuale variabile secondo 
la distanza. Inoltre ogni popolazione mantiene al suo interno tra l’85% e il 90% della variabilità genetica 
della nostra specie. Ciò è dovuto dal fatto che la specie umana deriva da un unico progenitore, l’Homo 
Sapiens, comparso per la prima volta in Africa, e poi migrato in tutto il resto del mondo. 
Né vale l’obiezione di chi paragona le presunte razze umane a quelle di cani o cavalli: quelle razze sono 
molto più distinte tra loro di quanto lo siano quelle umane. Tutte le razze di cani, in particolare, sono 
state selezionate e “manipolate” geneticamente per renderle omozigoti rispetto ad alcuni geni, che sono 
presenti solo in quella razza e la definiscono, mentre tra gli umani la variabilità genetica è maggiore. Le 
razze, dunque, esistono davvero solo nella nostra testa: quella di distinguere e dividere è un’abitudine 
umana che risale, storicamente, quantomeno agli ateniesi del V secolo, che classificavano il mondo in 
“greci” e “barbari”. La visione bipolare del “noi e loro” è comune a tantissime culture, ed è una realtà 
psicologica ma non scientifica, che secondo alcuni ha radici profonde nella nostra storia evolutiva. 



In conclusione non facciamo passare come fattore naturale, quello che in realtà è un fattore 
esclusivamente culturale. 
Agnese Iaquaniello VA 

 LA MARCIA DEL PROGRESSO 
malintesi evoluzionistici 

Quante volte quest’immagine è stata utilizzata per rafforzare la tesi: “l’uomo discende dalla scimmia”? 
Tale affermazione è tuttavia errata dal punto di vista evoluzionistico. 
Charles Darwin, con la pubblicazione del 1871 de “L’origine della specie”, fu il primo a stabilire la 
parentela tra l’uomo ed i primati, ma non affermò mai che l’essere umano discendesse dalla scimmia. 
L’uomo infatti condivide con le grandi scimmie antropomorfe, quali gorilla e scimpanzé, un antenato in 
comune. 
Affermare che l’uomo fosse un cugino stretto delle scimmie costò caro a Darwin, sul quale si riversò lo 
sdegno dell’opinione pubblica, contro la quale tuttavia non si confrontò mai di persona poiché poco 
incline ad apparire in pubblico. Diversamente da lui, un suo collaboratore, Thomas Huxley, era 
profondamente immerso nel dibattito, tanto da venir soprannominato “Il mastino di Darwin” per la 
veemenza con cui difendeva la tesi evoluzionistica. 
Nel 1873 Huxley pubblicò “Il posto dell’uomo nella natura”, con quest’immagine in copertina: 

L’illustrazione è realizzata da Benjamin 
Waterhouse Hawkins e vuole descrivere la 
somiglianza dello scheletro umano con quello 
delle grandi scimmie antropomorfe: in questo 
caso gibbone, orango, scimpanzé e gorilla. 

La copertina del libro di Huxley ebbe un enorme successo a livello iconografico e, ironicamente, fu fonte 
di molti malintesi. Infatti nel 1965 fu pubblicata l’immagine con cui ho scelto di aprire il testo: “La strada 
verso homo sapiens”, volgarmente nota come “La marcia del progresso”. Questa singola immagine cambiò 
per sempre la visione popolare dell’evoluzione umana e con essa vennero distorte le tesi sostenute da 
Darwin. 
Ne “La marcia del progresso” è chiaramente visibile una letterale marcia verso il progresso: da forme più 
primitive si arriva con il tempo a forme più evolute. 
Tuttavia è facilmente dimostrabile che l’evoluzione non sia una forza autocosciente con uno scopo, per cui 
non procede necessariamente verso il miglioramento: nella storia dell’essere umano infatti non vi è mai 
stata la tendenza a diventare bipede. 



Dall’immagine del ’65 invece si evince che l’uomo si sia evoluto da altri primati che camminavano sulle 
nocche (in termini tecnici questo movimento è noto come “knuckle walking”) per divenire sempre più 
bipede. Se davvero fosse così il knuckle walking sarebbe dovuta essere una caratteristica presente 
nell’antenato comune che condividiamo con le scimmie; tuttavia, tramite alcuni ritrovamenti fossili, è 
stato dimostrato che quest’ultimo fosse un bipede facoltativo, capace perciò, se la situazione lo avesse 
richiesto, di camminare su due zampe. 
Quindi chi si è maggiormente evoluto tra l’uomo e lo scimpanzé a partire dall’antenato comune? La 
risposta corretta è lo scimpanzé, poiché, soprattutto nel caso delle grandi antropomorfe, le scimmie 
hanno sviluppato autonomamente il knuckle walking, modificando più tratti rispetto all’antenato comune 
di quanti ne abbia modificati l’uomo, il quale ha mantenuto la postura eretta. Ciò dimostra che 
l’evoluzione vada considerata a partire dal passato per arrivare al presente, e non viceversa. Per questa 
ragione non esiste alcun “anello mancante”: l’evoluzione non è una linea, non vi è mai stata una 
successione sistematica di ominidi, come si evince erroneamente da “La strada verso homo sapiens”, 
poiché molti sono coesistiti tra loro. 
Piuttosto che con una linea, l’evoluzione è rappresentabile con il grafico di un albero composto da 
moltissimi rami, tutti rivolti verso direzioni diverse: alcuni rami cadono e terminano il proprio percorso, 
altri sono coinvolti in ulteriori ramificazioni che ne aumentano la portata. 
Si tratta di un processo in pieno svolgimento, impossibile da arrestare: infatti si preferisce parlare di 
“forme di transizione” piuttosto che di “forme evolutive”. 
Il fortissimo impatto che ha riscontrato “La strada verso homo sapiens” è tuttavia più che comprensibile: 
l’essere umano ha bisogno di pensare che ciò che sia venuto prima sia rozzo, inferiore e imperfetto, così 
da porsi su un gradino superiore. 
Ciò che fecero i nazisti nei confronti degli ebrei fu molto simile: considerarsi superiori ad un’etnia a loro 
detta inferiore riparandosi dietro ipotesi scientifiche del tutto infondate, ma sufficienti ad alleggerire le 
loro coscienze.  
Si sosteneva infatti che gli ebrei fossero caratterizzati di scarso intelletto, situazione dovuta ad una 
particolare forma che il cranio aveva assunto nel loro percorso evolutivo, cagionevoli, deboli fisicamente, 
inadatti a qualsiasi lavoro fisico e mentale: erano letteralmente considerati lo scarto dell’evoluzione 
umana. 
D’altro canto il regime glorificava la razza ariana con cui si indicavano i popoli di origine tedesca: si tratta 
tuttavia di una razza inesistente, pertanto nemmeno definibile etnia, poiché identificava i suoi tratti 
caratteristici su elementi indifferenti alla trattazione scientifica, come la prestanza fisica e l’alta capacità 
intellettuale, oppure su geni recessivi diffusi su larga scala, come i capelli biondi e gli occhi chiari. 
La follia delle teorie naziste legate all’evoluzione è dimostrabile con un passo del “Mein Kampf” nel quale 
Hitler paragona la razza ariana agli spartani, arrivando ad affermare che l’inclinazione di creare uno stato 
a base razziale si fosse tramandata da questi ultimi fino ai tedeschi. 
Non ritengo sia necessario confutare la tesi secondo cui gli ariani discendano dagli spartani, ma ciò 
costituisce una prova di come l’incedere delle teorie naziste sia assolutamente non scientifico, poiché non 
si costituisce su evidenze dimostrabili. 
Nonostante il tutto sembri stranamente ironico, non esiste prova migliore che l’evoluzione dell’essere 
umano non sia una “marcia del progresso” del terrore portato avanti dal regime nazista. La violenza è 
parte integrante del nostro essere e mitigare quest’aspetto è compito dei singoli individui, non 
dell’evoluzione. 
Lorenzo Pierfederici VA 


