
Il   Decalogo   del   razzismo,   elaborato   e   firmato   da   un   gruppo   di   studiosi,   docen�   e   
scienzia�   fascis�,   per   la   prima   volta   riunisce   e   fissa   in   un   unico   documento   le   basi   di   
quello   che   venne   denominato   il   “razzismo   fascista”.   
Nel   documento   si   sviluppano   e   prendono   forma   dei   conce�   molto   chiari:   

  
Esistono   le   razze   umane   e   tra   queste   esistono   quelle   di   “serie   A”   e   quelle   di   “serie   B”.   
La   razza   è   di   �po   biologico   e   quella   Italiana   e   di   �po   ariano   e   puro…   

  
Punto   dopo   punto   e   riga   dopo   riga,   nel   documento   si   incitano   gli   italiani   al   razzismo   e   
al   proclamarsi   razzis�,   facendo   dis�nzione   tra   razza   Mediterranea,   razza   Africana   e   
razza   Orientale.     
Un   dis�nguo   ne�o   e   categorico   viene   riservato   al   tema   “Ebreo”,   si   stabilisce   infa�   
che   gli   ebrei   non   fanno   parte   della   razza   Italiana.   
Il   testo   termina   con   l’importanza   alla   salvaguardia   della   purezza   della   razza   che   è   
cosa   preziosa   da   curare   e   proteggere   evitando   in   tu�   modi   le   unioni   tra   razze   
“diverse”   da   quelle   Italiane/Europee…   

  
Durante   la   le�ura   e   sopra�u�o   dopo,   ha   preso   forma   in   me   l’idea   e   il   pensiero   su   
quanto   potesse   essere   incredibile   e   stupido   anche   solo   il   fa�o   di   poter   pensare   delle   
assurdità   simili.   Purtroppo   però   tu�o   questo   fa   parte   della   nostra   storia   e   l’unica   
consolazione   è   quella   che   quanto   accaduto   possa   servire   come   esempio   da   non   
imitare   e   da   non   ripetere   in   futuro.   

  
Tra   i   10   pun�   le�,   il   punto   9   è   quello   che   più   mi   ha   colpito   per   i   toni,   la   sicurezza   e   la   
decisione   con   la   quale   si   definiva   che   gli   Ebrei   non   facessero   parte   della   razza   
Italiana.   Aggiungendo   mo�vazioni   specifiche   a   supporto   di   tale   assurda   
dichiarazione…   
Ho   scelto   questo   punto   proprio   per   la   ca�veria   e   la   ferocia   espresse   dal   conce�o   
so�olineato.   A   mio   parere,   questo   punto   supera   di   gran   lunga   le   assurdità,   a   volte   
quasi   “comiche”,   espresse   in   tu�   gli   altri   pun�   del   decalogo.   
Sono   rimasta   par�colarmente   colpita   dal   suo   contenuto   perché   forse   anche   a   causa   
di   quel   pensiero   insensato,   hanno   preso   vita   le   persecuzioni   e   le   atrocità   commesse   
verso   gli   Ebrei…   

  
Al   fine   di   rendere   più   efficace   e   maggiormente   persuasivo   ogni   singolo   punto   e   con   
l’intento   di   dare   ancora   più   rigore   e   forza   al   documento   nella   sua   totalità,   vengono   
usa�   termini,   affermazioni   e   avverbi   in   modo   sistema�co   e   ripe��vo.   In   par�colare   
mi   ha   colpito   l’uso   ripetuto   del   “nulla”   e   del   “non”,   negazioni   espresse   con   tanta   
certezza   al   punto   da   non   lasciare   spazio   al   le�ore   di   poter   me�ere   in   discussione   i   
conce�   delinea�.   



Sempre   con   lo   stesso   scopo,   vengono   formate   ed   u�lizzate   delle   parole   che   
diventano   “chiave”   nel   metodo   di   comunicazione   e   alcune   di   quelle   che   hanno   
maggiormente   colpito   la   mia   sensibilità   sono:   “gli   Ebrei   non   appartengono   alla   razza   
Italiana”,   “…sono   l’unica   popolazione   che   non   si   è   mai   assimilata”,   “gli   ebrei   sono   
diversi   in   modo   assoluto”.     

  
Cosa   dire…   Ciò   che   ho   le�o   mi   ha   lasciata   veramente   senza   alcuna   parola   e   sento   che   
non   ci   sia   cosa   al   mondo   che   riesca   ad   esprimere   in   maniera   corre�a   il   mio   stato   di   
profonda   delusione   verso   quanto   l’uomo   possa   aver   pensato   e   messo   in   pra�ca   solo   
una   “manciata”   di   anni   fa.  
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