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Tu�o   il   decalogo   del   razzismo   italiano   mi   ha   molto   colpito   ma,   in   modo   par�colare,   il   
punto   decimo   perchè   mi   ha   fa�o   rifle�ere   sul   tema   della    concezione   fascista   della   
razza.     
Il   regime   fascista,   infa�   ,   considerava   la   razza   ariana   come   “superiore”   perché   
eccelsa   sia   dal   punto   di   vista   biologico,   che   psicofisico,   intelle�vo   e   morale.   
Leggendo   la   rivista   violentemente   an�semita,   “La   difesa   della   razza”,   sono   rimasta   
impressionata   dall’analisi   che   gli   studiosi   fascis�   hanno   effe�uato   sulle   �pologie   
delle   diverse   razze   umane   dal   punto   di   vista   storico,   ambientale,   fisico   e   psicologico.   
A�raverso   questo   studio,   il   regime   non   solo   aveva   idealizzato   la   razza   ariana,   nella   
quale   rientrava   anche   quella   italiana,   ma   aveva   anche   demonizzato   quelle   
extraeuropee.   Nel   punto   10   del   decalogo   ritrovo   molto   ben   rimarcato   lo   spirito   
razzista,   perché   viene   evidenziato    il   conce�o   di   estraneità   ed   inferiorità   delle   razze   
diverse   da   quella   ariana.     
Il   razzismo   è   talmente   esasperato   da   imporre   ai   ci�adini   italiani   il   divieto   all'unione   e   
alla   mescolanza   con   altre   razze   definite   inferiori,   secondarie   e   impure.   Leggendo   “La   
difesa   della   razza”,   ho   notato   che   sono   accentuate   le   os�lità   nei   confron�   delle   razze   
considerate   inferiori   e   peccaminose   come   quelle   degli   ebrei   e   quelle   africane.   Ho   
visto   pubblicata   l'immagine   offensiva   e   discriminatoria   di   una   donna   deforme,   
definita   in   tono   umiliante   dal   regime    “Venere   o�ento�a” ,   nata   dall'unione   di   
genitore   boero   e   genitore   boscimano.     
Sono   rimasta   anche   molto   sconcertata   dall’uso,   in   questa   rivista,   della   parola   
“ bastardo”    per   definire   l'unione   tra   razza   ariana   e   non   ariana,   evidenziando   dife�   e   
bru�ure   del   fenomeno   della   mescolanza   tra   le   due   dis�nte   e   diverse   razze.   Sono   
pubblicate   foto   di   ibridismo   come,   ad   esempio,   quella   di   un   ragazzino   nato   da   madre   



tedesca   e   padre   marocchino   ,   mostrando   le   sue   par�colari   cara�eris�che   fisiche,   
come   se   fossero   un   dife�o   di   nascita,   un   errore   della   natura.   Ques�   sono   terribili   
esempi   di   un   razzismo   offensivo   e   spregia�vo.   
Nel   punto   decimo   del   decalogo,   inoltre,   il   cara�ere   imposi�vo   del   razzismo   del   
regime   fascista   si   può   desumere   anche   dalle   parole    “i   cara�eri   fisici   e   psicologici   
della   razza   italiana   non   devono   essere   altera�   in   nessun   modo” …    Viene   usata   la   
parola    “ammissibile”    solo   per   quanto   riguarda   la   possibilità   di   unione   tra   la   razza   
italiana   e   quella   europea   ariana,   mentre   tra   le   righe   viene   evidenziato   il   divieto   tra   le   
unioni   italiane   e   quelle   extraeuropee   definite,   successivamente,   ibride   in   tono   
sprezzante.    Le   civiltà   extraeuropee ,   per   il   regime   fascista,    sono   portatrici   di   una   
cultura   e   s�le   di   vita   diversa   da   quella   millenaria   ariana    e,   per   questo   mo�vo,    vanno   
non   solo   allontanate   ma   anche,   con   l'applicazione   delle   leggi   razziali,   perseguitate   e   
comba�ute.   Questo   per   me   rappresenta   l'apice   del   razzismo!    
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