
La   difesa   della   razza:   razzismo   italiano     

3.   IL  CONCETTO  DI  RAZZA  È  CONCETTO  PURAMENTE  BIOLOGICO .  Esso  quindi  è              
basato  su  altre  considerazioni  che  non  i  concetti  di  popolo  e  di  nazione,               
fondati  essenzialmente  su  considerazioni  storiche,  linguistiche,  religiose.         
Però  alla  base  delle  differenze  di  popolo  e  di  nazione  stanno  delle  differenze               
di  razza.  Se  gli  Italiani  sono  differenti  dai  Francesi,  dai  Tedeschi,  dai  Turchi,              
dai  Greci,  ecc.,  non  è  solo  perché  essi  hanno  una  lingua  diversa  e  una  storia                 
diversa,  ma  perché  la  costituzione  razziale  di  questi  popoli  è  diversa.  Sono              
state  proporzioni  diverse  di  razze  differenti,  che  da  tempo  molto  antico             
costituiscono  i  diversi  popoli,  sia  che  una  razza  abbia  il  dominio  assoluto  sulle               
altre,  sia  che  tutte  risultino  fuse  armonicamente,  sia,  infine,  che  persistano             
ancora   inassimilate   una   alle   altre   le   diverse   razze .   

  
Questo  è  il  terzo  di  dieci  punti  di  un  manifesto  pubblicati  sulla  rivista  “La                
difesa  della  razza”  nel  1938  per  spiegare  le  proposizioni  che  fissano  le  basi              
del  razzismo  fascista.  In  questo  passaggio  viene  esplicato  il  concetto  di             
razza,  il  modo  in  cui  i  fascisti  intendevano  questa  parola.  Nonostante  questo              
non  sia  uno  dei  punti  più  “assurdi”,  l’ho  comunque  scelto  perché  credo  di  aver                
capito  chiaramente  ciò  che  ha  voluto  esprimere.  Ha  catturato  la  mia             
attenzione  il  modo  di  pensare  che  avevano  i  fascisti  riguardo  alle  razze  e  la                
loro  forte  convinzione  di  questa  idea,  che  hanno  trasmesso  nel  testo.             
Leggendolo,  si  può  infatti  capire  che  hanno  molta  certezza  e  sicurezza  delle              
loro  opinioni.  Hanno  utilizzato  uno  stile  molto  diretto,  chiaro  e  “naturale”,             
malgrado  il  peso  delle  parole  che  hanno  usato.  Tutto  questo  è  scritto  con  un                
metodo  persuasivo  che  mi  ha  colpito  in  modo  particolare.  Infatti,  proprio  per              
la  naturalezza  usata,  il  testo  è  convincente  e  le  parole  sembrano  proprio              
esprimere  qualcosa  di  ufficiale,  di  vero,  che  in  realtà  era  solamente  un              
pensiero  fascista.  Inoltre,  sono  stati  fatti  anche  degli  esempi  per  spiegare,  per              
rendere  il  tutto  maggiormente  realistico  ed  efficace.  Sono  state  date  delle             
motivazioni  che  sembrerebbero  valide,  data  la  linearità  in  cui  gli  autori  sono              
riusciti  a  esprimersi.  Credo  che  fosse  risultato  difficile  per  le  persone  di              
quell’epoca  farsi  un’idea  propria  riguardo  a  questo  argomento.  Secondo  i            
fascisti  alla  base  delle  differenze  di  popolo  e  di  nazione  stanno  delle              
differenze  di  razza:  alcune  popolazioni  sono  diverse  da  delle  altre  per  il  fatto               
che  hanno  una  costituzione  razziale  diversa.  Infatti,  queste  sono  formate  da             
proporzioni  diverse  di  razze  differenti  che  da  tempo  molto  antico  costituiscono             
i   diversi   popoli.     
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