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Mappa concettuale. Per una definizione del razzismo
Il razzismo alligna le sue radici nella paura dell’altro. Se l’atteggiamento
filosofico prescrive l’apertura verso l’alterità, come possibilità di
riconoscimento e di costruzione della propria identità, la xenofobia
muove da paure ataviche nei confronti di ciò che non si conosce e non si
può controllare, e che quindi potrebbe mettere in pericolo la propria
esistenza.
In questo senso la xenofobia come paura dell’altro è l’insieme generale e
maggiore del razzismo, il quale indirizza la paura ad una definita alterità
descritta da enti biologici di cui si presume un’identità essenziale
ovverosia immutabile e naturale, le cui caratteristiche fisiche implicano
determinati caratteri morali, trasmissibili per via genetica. La pretesa
differenza essenziale fra le razze ha ordine gerarchico e individua razze
superiori e inferiori, sia dal punto di vista biologico, sia dal punto di
vista morale e spirituale.
In una parola, la modernità porta con sé straordinari progressi, ma anche
bisogni inediti: di fronte a un quadro sociale sconvolto dalle grandi
trasformazioni, la nuova società di massa ha bisogno di certezze, di
riferimenti affidabili, di tradizioni consolidate, vere o inventate. La
secolarizzazione, la frantumazione delle identità, l’indebolirsi del rapporto
con il territorio evocano spettri minacciosi. Ebbene, in questa situazione il
razzismo offre una preziosa via d’uscita al disagio e alla paura, opera
come uno straordinario fattore di rassicurazione. L’essenzializzazione
delle identità culturali, religiose e persino sociali procura una visione
stabile, sottratta al mutamento e al rischio1.

In tal senso, le teorie razziste sono essenzialiste e deterministe poiché,
inventando le razze, intese come essenze naturali ovvero astoriche e
immutabili nel tempo e negli individui, ne derivano caratteristici
comportamenti, stili di vita e valori morali. «La razza – scrive Burgio risulta dalla connessione (arbitraria) tra caratteri fisici (talvolta, come nel
caso degli ebrei, inesistenti) e caratteristiche morali (attribuite al gruppo
destinato ad essere discriminato)».
A ciò però si deve aggiungere che il razzismo si connota anche perché le
1
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razze non solo devono essere immutabili, ma prevedono anche fra di
loro un ordine gerarchico, ovvero le razze superiori e le razze inferiori.
Nella storia materiale dell’idea di razza la nascita delle razze inferiori è
spesso frutto di degenerazione, ovvero di corruzione biologica e dei
costumi della razza superiore e originaria, oppure, viceversa, di
evoluzione verso una razza superiore. Al primo tipo si ricollega il filone
di pensiero tradizionalista, che esalta una mitica età dell’oro a cui l’uomo
originario sarebbe appartenuto; al secondo filone, invece, il pensiero
superomistico o legato in qualche modo al darwinismo sociale.
La storia del termine “razza” non coincide alla storia del razzismo come
pratica ideologica, poiché quest’ultimo la precede. Esiste quindi un
razzismo ante litteram ma anche un razzismo post litteram (il cosiddetto
“neorazzismo”), ovvero quelle forme di razzismo contemporaneo che,
specialmente dopo la shoah, pur avendo epurato il proprio dizionario del
termine razza (sostituendolo spesso con i più tollerabili e sfumati termini
etnia, popolo, stirpi, origini, civiltà o cultura), non di meno mettono in
pratica il pregiudizio razziale sia in senso ideologico, sia attraverso la
discriminazione politica e sociale.
L’origine etimologica del termine razza si fa derivare dal latino generatio,
poi passato al francese haraz, forse per influsso dell’arabo (haras), termine
in uso per l’allevamento di cavalli (in ambito zootecnico, secondo le linee
di sangue, i cosiddetti purosangue).
Stando allo Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles
l’origine della parola razza risalirebbe al 1500, ma la sua prima
definizione lessicografica si trova nel Thrésor de la langue Française del
Seicento. L’etimo del termine viene fatto risalire al latino radix (ra-dice)
e alluderebbe all’origine dell’uomo; altri sostengono l’origine semitica,
da ras (sor-gente) o tedesca, da reiza (linea di sangue). Secondo
quest’ultima ipotesi, già nell’etimo sarebbe intrinseco il concetto di
sangue.
Nella cultura greca e in quella romana non si può parlare di razzismo,
perché il concetto è assente. La cultura greca ragiona in termini di polis e
quella romana secondo il principio del cives, che potevano ben avere
origini e religioni differenti, ovvero ragiona in termini di tradizioni e
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costumi culturali. Né è possibile ravvisare nella cultura greco-romana un
principio genetico, piuttosto una concezione del diverso legata alla
lingua e ai costumi, essendo di fatto impossibile ai greci riconoscersi in
un’unica stirpe o popolo (Danai, Achei, Spartani, Ateniesi etc.), tanto da
sentire l’esigenza di ricorrere a una koiné, lingua comune, in grado di
permettere una comunicazione efficace fra i diversi dialetti delle
numerose isole greche.
La cultura della Grecia classica è assimilazionista, come lo sarà quella
della cultura romana. Lo si può notare osservando il vasto panteon delle
divinità greche che include via via quelle egizie e trace, trasfigurandole.
Per la cultura greca si può far valere la massima di Orazio: Graecia capta
ferum victorem cepit («la Grecia conquistata conquistò il rude vincitore»)
rivolta all’Impero Romano.
Tuttavia, è vero che per il mondo ellenico esiste una differenza tra i greci
e i barbaroi (coloro che balbettano, mostrando differenze nel logos, cioè
nella lingua e nel modo di pensare). Differente è il concetto di xenos,
inteso sia come straniero sia come estraneo.
Ps. Sul tema, si vedano per esempio, Le Baccanti di Euripide. Invece, per
la Roma augustea, si veda l’esempio del Moretum di Virgilio, il quale, a
proposito delle popolazioni nere, parla di differenze etnocentriche,
culturali, religiose, non di differenze fisiche.
La filosofia di Platone e la sua manipolazione ideologica
(à Si veda la Dispensa su Platone)

Alcune dottrine e miti platonici subiscono nel tempo un travisamento e
una manipolazione ideologica da parte dei razzisti di ogni tempo.
In particolar modo, ciò riguarda il mito platonico della creazione e della
diversità dei tipi umani della Repubblica (III, 414-415 ), che Platone
considera una “buona bugia”. Stando al racconto della Repubblica, gli
uomini nascono sì tutti uguali dalla terra; ma si distinzione in tipi:
uomini di oro (filosofi), argento (guardiani) e ferro e bronzo (artigiani e
contadini). Tuttavia, i caratteri dei tipi umani non sono ereditari, sicché
da un uomo d’oro può nascerne uno di bronzo e viceversa.
Un altro mito a cui spesso si fa riferimento come costitutivo dei miti
ciclici delle civiltà è quello espresso da Platone ne Il politico, in cui il
4

filosofo greco descrive i due grandi cicli delle civiltà, il tempo di Cronos
e quello di Zeus, ricorrendo fra l’altro a l’idea di una età dell’oro, ricca e
beata, alla quale però sarebbe seguita una età inferiore, quella di Zeus e
degli uomini. Si instaura così un modello ideale che reca con sé la
struttura di un inizio dei tempi e di un luogo di origine da cui, per colpa
di un qualche peccato, gli uomini sono scacciati, sia esso il mondo di
Cronos perduto oppure l’eden del paradiso cristiano. I luoghi di origine
sono così associati alla purezza a cui segue sempre una degenerazione.
Quella della degenerazione è una struttura ideologica che avrà larga
fortuna nella storia del pensiero, dall’antichità all’età contemporanea. Si
pensi, per esempio, all’Emilo di Rousseau, puro per natura e corrotto
dalla società; oppure al tema della “crisi delle civiltà” in senso
organicistico presentato nel Tramonto dell’Occidente di Oswald Spengler.
Tuttavia, la degenerazione si sviluppa secondo due dinamiche temporali
differenti: il modello del tempo ciclico greco (Platonico e Stoico,
soprattutto) e il modello del tempo lineare della concezione cristiana, che
prevede la creatio ab nihilo di un originario paradiso mondo, la caduta per
colpa del peccato originario, la vita dell’uomo sulla terra come valle di
lacrime, la nuova alleanza, la venuta di Cristo e, in conclusione, la fine di
tutti i tempi, come per esempio è descritto nelle Sacre Scritture oppure
nella Civitas Dei di Sant’Agostino.
Un ultimo importante tassello concettuale è apportato dall’idea
pitagorica e poi platonica che il corpo rappresenti la prigione/tomba
(soma/sema) dell’anima e che quindi esista una gerarchia di valori fra ciò
che concerne la sfera dello psyché e dell’essere e ciò che invece riguarda il
corpo e il mondo del divenire, luogo inferiore (da cui discendono anche
gli Inferi) presidiato dalla tentazione. Ne è un esempio il mito della biga
alata del Fedro di Platone.
Con la “doppia ontologia” del Fedone (essere dell’Iperuranio
trascendente e divenire del mondo immanente) si viene così ad
instaurare una scala valoriale che conduce al disprezzo del corpo e
sostiene il primato dello spirituale, la superiorità dello spirituale sul
corporeo. In Occidente, tale primato si svilupperà maggiormente con il
Cristianesimo, che farà proprio il primato dell’essere di Platone
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assumendolo al primato dello Spirituale e di Dio, secondo una scala
dell’essere che da Dio, per emanazione, si allontana sempre più, sino a
giungere alla materia bruta, sede del peccato.
Infine, la tesi platonica dell’esistenza di un iperuranio costituito dalle Idee
dà luogo alla costituzione della prima forma di essenzialismo filosofico
di grande impatto sul pensiero occidentale: le idee sono fra di loro
distinte e ben individuabili; in quanto essenze, le idee sono pure. In tal
modo esse si presentano come idee archetipe. In questo modo, la teoria
delle idee platoniche dà luogo a un discretum costituito da tipi, che si
differenzia molto dalla prospettiva aristotelica, la quale, a partire
dall’esperienza, descrive invece un continuum degli enti, di cui la
sostanza rappresenta il fondamento unico. Gli enti aristotelici si
distinguono in natura per gradi, secondo il loro genere e la loro
differenza specifica, tant’è che Aristotele può affermare che natura non
facit saltus2.
L’origine religiosa del mito del sangue.
Nelle religioni indoeuropee e nel Cristianesimo, il sangue diventa
elemento quintessenziale ovvero l’essenza originaria, caratterizzante e
“divina” dell’uomo: così accade secondo la religione indù, secondo quale
Kali, dea nera e sanguinaria, esige sacrifici umani; così accade anche, per
esempio, secondo il dogma della transustanziazione oppure nel mito del
Sacro Graal, coppa che avrebbe raccolto il sangue di Cristo e che sarebbe
stato custodito nel tempo dai Templari, per mezzo dei quali avrebbe poi
raggiunto l’Europa e sarebbe stato custodito dalla dinastia francese
carolingia (la vera nobiltà dal sangue blue).
Certamente non è un caso che già nella Genesi, il peccato abbia luogo a
causa del delitto di sangue di Caino contro Abele e che la colpa sia
segnata da uno stigma comminato da Dio sulla fronte di Caino.
Né deve meravigliare che un altro brano della Genesi, quello della
cosiddetta ubriachezza di Noé, sia stato utilizzato nel tempo come
giustificazione teologica sia della distinzione delle razze sia della
2
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schiavitù.
In questo passo della Bibbia si troverebbe giustificata la differenza fra la
discendenza degli uomini, originata dai tre figli di Noè: Sem (gli asiatici),
Cam (gli africani) e Jafet (gli europei).
Genesi, 18-28 (Testo CEI2008)
L’ubriachezza di Noè
I figli di Noè che uscirono dall’arca furono Sem, Cam e Iafet; Cam è il padre di
Canaan. 19Questi tre sono i figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra.
20
Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna.21Avendo bevuto il
vino, si ubriacò e si denudò all’interno della sua tenda. 22Cam, padre di Canaan, vide
la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. 23Allora Sem
e Iafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e, camminando a
ritroso, coprirono la nudità del loro padre; avendo tenuto la faccia rivolta indietro,
non videro la nudità del loro padre.
24
Quando Noè si fu risvegliato dall’
ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore; 25allora disse:
«Sia maledetto Canaan!
Schiavo degli schiavi
sarà per i suoi fratelli!».
26
E aggiunse:
«Benedetto il Signore, Dio di Sem,
Canaan sia suo schiavo!
27
Dio dilati Iafet
ed egli dimori nelle tende di Sem,
Canaan sia suo schiavo!».
28
Noè visse, dopo il diluvio, trecentocinquanta anni. 29L’intera vita di Noè fu di
novecentocinquanta anni; poi morì.
18

In realtà, le Scritture non sono l’unico libro che si richiama a un mito di
questa fattura. Per esempio, si potrebbero osservare le decorazioni
tombali egizie ispirate al Libro dei Cancelli e datate intorno a 1100 anni fa.
Fra le anime che aspettano di accedere all’oltretomba gli esperti
riconoscono i tratti tipici di quattro gruppi umani, identificati come
egiziani, asiatici, libici e nubiani.
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Il razzismo ante litteram:
La limpieza de sangre del 1492.
Il primo atto ufficiale di razzismo del sangue è del 1492: il 31 marzo di
quell’anno, Ferdinando II d’Aragona e Isabella di Castiglia firmano il
decreto per l’espulsione degli ebrei da Spagna e Portogallo con il
cosiddetto statuto della limpieza de sangre, ovvero rifiutando di
ammettere alle cariche sociali, e poi espellendo e perseguitando, tutti gli
ebrei, al di là della loro conversione dal giudaesimo al cattolicesimo,
poiché una tale conversione avrebbe potuto essere solo di facciata, ma
richiamandosi invece alla loro discendenza di sangue. In tal modo, si
diede inizio a una vera e propria pulizia etnica dei moriscos (ebrei
convertiti): furono processati 13 000 ebrei; vi furono circa 500 autodafé.
Come scrive A. Burgio (Il Razzismo): «In questo contesto si verificò una
svolta decisiva, prodotta dall’intervento dell’Inquisizione di Spagna,
creata da Ferdinando d’Aragona. Rovesciando la prassi precedente, il
Tribunale prese a muoversi sulla base dell’assunto secondo cui avere
antenati ebrei comprometteva la veridicità della conversione, il che
giustificava il sospetto di una “giudaizzazione” segreta. Nel tempo il
sospetto divenne certezza e il giudizio sull’affidabilità della fede di un
cristiano fece sempre più riferimento alla religione degli antenati e
quindi al “sangue”. Ne nacque la dottrina denominata della “limpieza de
sangre” (purezza di sangue), che considerava l’eresia dottrinale,
l’inimicizia verso i cristiani o la segreta pratica dell’ebraismo come
conseguenze tendenzialmente inevitabili del possesso di “sangue
ebreo”»
SCHEDA di approfondimento.
Dal Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo, Edizioni CLORI, Firenze,
ISBN 978-88-942416-0-0, DOI 10.5281/zenodo.1309444
Dalla metà del XV sec. L’antigiudaismo sempre più evidente della società spagnola (Corona
di Castiglia e Corona d’Aragona indistintamente), dapprima diretto contro gli ebrei, si dirige
contro i "nuovi convertiti". Dopo l’espulsione del 1492, ciò si trasforma in un’ossessione.
L’Inquisizione regolò la questione nei fatti, accelerando l’assimilazione dei judío-conversos,
ma non negli animi. D’altra parte, il numero delle condanne che essa pronunciava sembrava
fornire prova dell’infedeltà collettiva di questa popolazione.
Dei trattati sostenevano l’idea che l’ascendenza giudea in sé fosse una tara che impediva a
priori un’autentica fede in Cristo; che i nuovi cristiani progettavano di infiltrare la società per
8

vendicarsi dei vecchio-cristiani […] Dalla fine del XV sec. apparivano i primi statuti di
purezza di sangue (limpieza de sangre). Si trattava di decisioni di ordine privato, attraverso le
quali un organismo restringeva l’accesso al suo interno esclusivamente ai vecchio-cristiani.
L’ordine gerosolimitano fu uno dei primi ad adottare simili disposizioni. Questi statuti
restarono poco numerosi sino alla metà del XVI sec. Il capitolo della cattedrale di Toledo se
ne dotò nel 1547. Avvenne allora l’esplosione del fenomeno. Nelle università i collegi
maggiori si chiusero l’uno dopo l’altro; le confraternite, i collegi professionali seguirono il
movimento tra la seconda metà del XVI secolo e la prima metà del XVII. Fu quindi il turno
delle corporazioni degli artigiani. Nel XVIII sec. la maggior parte degli organismi
verificavano la purezza del sangue dei loro membri. Il fenomeno raggiungeva tutta la
Penisola (mancano tuttavia studi d’insieme sulla sua cronologia e geografia).
La monarchia lasciò fare. Mai essa domandò la purezza di sangue ai suoi agenti, né adottò
disposizioni generali sulla questione: la cosa restava un affare privato, secondo l’iniziativa di
ognuno degli organismi in questione, ma divenne anche un’esigenza sociale fondamentale.
Per essere socialmente riconosciuto, dopo gli anni sessanta del XVI sec., fu indispensabile
passare per qualcuno di sangue puro. Passare per, s’intende, niente di più, poiché
biologicamente, a quest’epoca, sarebbe stato difficile trovare un membro delle élites che non
avesse qualche antenato ebreo.
Entrare in uno dei corpi che esigevano la purezza del sangue era il miglior mezzo per
ottenere tale reputazione. Per questo essi furono giustamente ricercati. I candidati dovevano
sottomettersi a un’inchiesta di cui ogni organismo fissava liberamente le regole, detta
"inchiesta sulla purezza di sangue". In primo luogo gli ordini militari: domandavano la
purezza di sangue dall’inizio del XVI secolo e iniziarono a svolgere inchieste formali dalla
metà del XVI sec. Poi i Collegi maggiori. Ed anche l’Inquisizione, i cui delegati e famigli, il
cui prestigio in quanto persecutori degli ebrei compensava il carattere poco elevato del
reclutamento, a partire dagli anni sessanta del XVI sec. dovevano sottomettersi a una vera e
propria prova. E infine numerose confraternite aristocratiche.
Ora queste inchieste costavano care: un commissario, accompagnato da uno scrivano, si
recava in ognuna delle agglomerazioni di cui erano originari i diversi rami della famiglia.
Interrogava tra sei e dodici testimoni, se possibile di età avanzata, che affermassero che i
genitori e i nonni dell’interessato erano vecchi cristiani senza nessuna ascendenza ebraica o
araba. Il dossier passava in seguito davanti a diverse commissioni. Tutto ciò a spese del
candidato, che doveva sborsare anche importanti tributi fiscali e parafiscali. L’inchiesta
costituiva dunque, di primo acchito, un filtro sociale, tant’è che occorreva ripeterla ad ogni
nuova candidatura: nessun organismo accettava di tener conto delle conclusioni di inchieste
effettuate da altri organismi. Se si considera il fatto che ogni corpo fissava liberamente le
modalità dell’inchiesta, è difficile non vedervi, sotto il pretesto della purezza del sangue, una
maniera per le élites di contarsi.
Le inchieste d’altronde, quelle di alto livello almeno, non cercavano di determinare
solamente la purezza del sangue, ma anche, e sempre più prevalentemente col passare del
tempo, la nobiltà del candidato.
L’ideologia della purezza di sangue contribuisce largamente a mascherare la mobilità sociale.
Essa afferma che una goccia di sangue impuro è sufficiente a corrompere per sempre l’intera
discendenza di un individuo. Essa dunque fa dipendere la posizione sociale da un fattore
biologico stabile. Essa nega, per chi è "impuro" la possibilità di una ascensione sociale. Essa
esige dalle famiglie vecchio-cristiane, che pone ai vertici della gerarchia, una vigilanza stretta
in materia di alleanze familiari, per evitare l’introduzione del germe che le farebbe
irrimediabilmente decadere.
9

Dei benpensanti, non molto tempo fa, si sono basati sull’ideologia della purezza del sangue
per definire la Spagna d’ancien régime una "società per caste". Presa alla lettera,
l’affermazione è evidentemente assurda. Ma essa cela una verità profonda: la società
spagnola, più di altre, si sforza di dissimulare la fluidità che essa ha sempre saputo
conservare dietro una facciata che proclama la sua immobilità. L’ideologia della purezza del
sangue, infine, per la quale la dignità è legata all’appartenenza a un gruppo che trascende le
categorie di fortuna e potere abituali, è incontestabilmente un fattore di integrazione degli
strati inferiori alla società globale.

Le teorie monogenetiste3
Nella cultura tra fine Settecento e primo Ottocento emergono alcune
contraddizioni significative, che investono anche la sfera della riflessione
sulle razze, riferibili da una parte al bisogno della borghesia europea di
mantenere e rafforzare anche dal punto di vista ideologico il dominio
coloniale nelle forme tradizionali della schiavitù nelle piantagioni del
Nuovo Mondo e dall’altra di contestare l’antica società divisa in ordini in
nome di un ideale di eguaglianza anch’esso non più ideologicamente
fondato solo sul cristianesimo ma su principi razionali validi
universalmente. Le affermazioni solenni circa l’esistenza di universali
diritti dell’uomo e del cittadino entrano in conflitto con l’esigenza di
escludere dal novero dei titolari di questi diritti i i ‘rossi’ amerindi e i
‘neri’ trapiantati in America, imponendo loro l’elaborazione di teorie atte
a giustificare la superiorità della razza bianca e quindi l’eccezione alla
regola.
Si pensi, solo per esempio, all’ De l’esprit des lois (Lo spirito delle leggi) del
1748 di Montesquieu in cui, se da un lato si sostiene la divisione fra i tre
poteri fondamentali (legislativo, giudiziario e esecutivo) per scongiurare
la tirannide, dall’altro lato si sopporta l’idea di una diversità intrinseca
dei popoli che si esprimerebbe nello “spirito delle leggi”.
Se ci si mantiene all’interno del tradizionale monogenetismo biblico (tutti
gli uomini nascono da Adamo ed Eva), si profilano due tipi di
spiegazioni circa l’esistenza di varietà (le razze) all’interno della unica
specie umana, ambedue adattabili all’esigenza di dimostrare che, seppur
I paragrafi sulla teoria monogenetica e poligenetica riprendono la dispensa online “La-teoria-dellarazza-Tangherlini.pdf”

3
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unica, la specie umana è però gerarchicamente ordinata in una scala di
valori che consente di affermare la superiorità dell’uomo bianco.
La teoria degenerativa
La prima è la teoria della degenerazione dal tipo primordiale della
specie, enunciata per la prima volta in modo organico dal grande
naturalista francese Buffon nella sua Storia naturale e articolata
pienamente da un suo seguace tedesco, Blumenbach, in un’opera
significativamente titolata De generis humani varietate nativa, pubblicata a
Gottinga nel 1795. La tesi è che il tipo primordiale umano sia
riscontrabile nel tipo caucasico di pelle bianca comparso in prossimità del
Mar Caspio e che le varietà gialla, rossa e nera siano il prodotto di
una progressiva degenerazione del tipo bianco in relazione a
diversi mutamenti intervenuti a causa dell’influenza del clima, della differenza
dell’alimentazione e del modo di vita, delle malattie epidemiche e anche
dell’ibridazione, variata all’infinito, di individui più o meno simili l’uno
all’altro. Evidentemente una tesi del genere prevede l’ammissione della
trasmissibilità di almeno alcuni dei caratteri acquisiti, nonostante sia
Buffon sia Blumenbach rivelino perplessità nello spiegare come mai
alcuni caratteri si trasmettano e altri no, tanto da arrivare a parlare di
agenti sconosciuti che rendono ragione della costanza di alcuni indicatori
razziali.
Con Blumenbach assistiamo all’avvento di una modalità di indagine
sulle differenze razziali destinata a grande successo alcuni decenni più
tardi: la misurazione dei crani. Blumenbach possedeva la più grande
raccolta di crani d’Europa, ben 82, ed utilizzò per il loro studio un
metodo originale, consistente nel disporre e osservare i crani ‘in norma
superiore e posteriore, situati in fila sullo stesso piano, con gli ossi molari sulla
stessa linea orizzontale con i mascellari inferiori’ Il criterio di classificazione è
sorprendente ma non inconsueto: si tratta, infatti, di un criterio estetico,
basato evidentemente su categorie desunte dalla tradizione artistica
occidentale, e in particolare greca. Non stupisce quindi che risulti
evidente a Blumenbach che il tipo caucasico possieda la forma ‘più bella e
simmetrica’ e che da questa ‘come da un tipo medio e originario, le altre
divergono per semplicissime gradazioni da entrambi i lati fino ai due estremi (da
un lato la razza mongolica, dall’altro quella etiopica)’. Anche Buffon si lancia
in considerazioni di questo tipo: ‘Il clima più temperato si trova tra il 40° e il
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50° grado di latitudine; esso produce gli uomini più belli e più ben fatti. E’ da
questo clima che devono essere derivate le idee del colore genuino dell’umanità e
dei vari gradi di bellezza’.
La teoria evolutiva
Analogo criterio estetico è presente in un’altra teoria monogenetista delle
varietà razziali, quella di James Prichard, esposta nel suo Researches into
the physical history of mankind, pubblicato a Londra nel 1813, nonostante
essa sia apparentemente opposta alla prima, in quanto, in luogo della
degenerazione dal bianco al nero, prevede invece un’evoluzione dal nero
al bianco, avvenuta in virtù del progresso della civiltà che avrebbe
condotto gli uomini ad una inconscia selezione matrimoniale basata sul
criterio della bellezza (ovviamente europea e bianca):
In tutti i paesi la bellezza è l’elemento principale che dirige gli uomini nella scelta
della moglie [...] E’ ovvio che questa peculiarità nella costituzione dell’uomo deve
avere effetti considerevoli sul carattere fisico della razza e che deve agire come
principio costante di miglioramento, svolgendo nel nostro genere quella funzione
di controllo che noi esercitiamo sulla creazione bruta. Questa è probabilmente la
causa finale che ispirò la Provvidenza a inculcare nella nostra natura la
percezione istintiva della bellezza umana. L’idea di bellezza di una persona è
infatti sinonimo di salute e perfetta organizzazione.

Le teorie poligenetiste
In tutti e due i casi, comunque, la scala delle differenze pone il bianco al
primo e il nero all’ultimo posto. Se si va invece a guardare agli ambienti
intellettuali più audaci e anticonformisti, volti a contestare il primato
della Sacra Scrittura per l’interpretazione dei nuovi dati a disposizione
dell’uomo moderno grazie all’ampliamento degli orizzonti dovuto alle
scoperte geografiche e scientifiche, troviamo una teoria razzista più
cruda ed esplicita, che supera d’un balzo il problema dell’universalità
negando alle razze cosiddette inferiori l’appartenenza alla stessa specie
dell’uomo bianco: il poligenetismo.
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Secondo Montagu4:
Lo sviluppo del concetto antropologico di “razza” può essere fatto risalire alla
adozione da parte della scolastica della dottrina aristotelica dei cinque
predicabili: genere, specie, differenza, proprietà e accidente. Dal Medioevo
possiamo seguirne le tappe per tutto il XVII secolo, fino ai primi albori
dell’Illuminismo, quando Linneo, nel 1735, attinse dalla teologia i concetti di
classe, genere e specie e se ne servi come strumenti per il suo sistema. Come
abbiamo già visto, il vocabolo «razza» fa la prima apparizione nella letteratura
della storia naturale nel 1749, con Buffon. Ma Buffon non usò il vocabolo in
senso classificatorio; questa fu opera del Blumenbach.

4

M. F. A Montagu, La razza. Analisi di un mito, Einaudi 1966, p. 61.
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IL RAZZISMO SCIENTIFICO
Un pregiudizio a cavallo fra naturalismo ed estetica nato nel Settecento
Per razzismo scientifico deve intendersi quella particolare forma di
razzismo nata nel Settecento e sviluppatasi lungo tutto l’Ottocento e il
Novecento, sino a giungere all’eugenetica nazista, il quale si ammanta di
principi un tempo giudicati scientifici ma oramai dimostratisi
pseudoscientifici. Tali principi sorgevano in realtà per giustificare
l’esistenza delle razze da un punto di vista biologico e naturalistico e per
difendere la presunta superiorità razziale.
Secondo Mosse (Il razzismo in Europa, 2003, pp. 5-6):
Il secolo XVIII fu anche un’epoca di fervore e risveglio religioso. Il
pietismo nell’Europa continentale e l’evangelismo in Inghilterra fiorirono
durante tutto il secolo, sviluppandosi parallelamente all’Illuminismo.
Questi movimenti sottolineavano la necessità cli un impegno cristiano di
tipo emotivo ed espressero il loro anelito verso una vera comunità con il
concetto di fratellanza e di «religione del cuore». La tensione tra
l’Illuminismo e questo cristianesimo interiore caratterizzò gran parte del
secolo, durante il quale nacque e maturò il razzismo moderno. Questo si
alimentò di entrambe le correnti, malgrado il loro conflitto, e Illuminismo
e atmosfera pietistica e moralistica avrebbero in eguale misura lasciato la
loro impronta sul pensiero razzista.
L’Illuminismo fu anche caratterizzato da un serio tentativo di definire il
posto dell’uomo nella natura. Si pensò che la natura e i classici fossero
essenziali per una nuova comprensione della posizione dell’uomo
nell’universo di Dio e si ritenne quindi che da essi dovessero derivare
nuovi criteri di virtù e di bellezza. Perciò sin da quando si cominciò a
indagare con ampiezza di prospettive la natura dell’uomo e dell’universo,
scienza naturale e ideali morali ed estetici degli antichi si trovarono a
procedere insieme. In effetti queste due componenti fondamentali erano
così legate fra di loro che è impossibile separare le indagini dei philosophes
illuministi sulla natura dalla loro analisi della moralità e del carattere
dell’uomo.
La scienza e l’estetica si influenzarono reciprocamente. L’impegno
scientifico fu in gran parte dedicato alla classificazione delle razze umane
sulla base del loro posto nella natura e delle influenze dell’ambiente
circostante. L’origine della nuova scienza dell’antropologia durante la
seconda metà del secolo ebbe come fondamento il tentativo di determinare
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l’esatto posto dell’uomo nella natura mediante l’osservazione, le
misurazioni e i confronti tra gruppi di uomini e di animali. Inoltre, la
ricerca di unità e armonia nelle vicende dell’uomo e dell’universo indusse
a credere nell’unità del corpo e della mente e si ritenne che ciò a sua volta
si esprimesse in maniera tangibile, fisica, tale da poter essere misurata e
osservata. Sia la frenologia (lettura del cranio) che la fisiognomica (lettura
del volto) ebbero origine nell’ultimo decennio del secolo.

Alcuni autori hanno sostenuto la tesi secondo la quale il razzismo, in
senso proprio, nascerebbe nell’Età dei lumi (si veda Marco Marsilio,
Razzismo, un’origine illuminata, Vallecchi 2005).
Tuttavia, se è vero che tale tesi può essere affermata a partire da un
punto di vista terminologico (per l’introduzione in manuali scientifici del
termine razza), non si può affermare però per il concetto e il modus
operandi dell’ideologia razzista (come nel caso della limpeza do sangre, che
è del 1492), che è ben lungi dall’identificarsi sic et sempliciter con il
termine razza.
Uno snodo concettuale fondamentale per l’ideologia razzista ha luogo
lungo il Settecento e si connota per lo sviluppo delle scienze naturali e, in
parallelo, per la nascita dell’Estetica come disciplina. Si ricorderà che il
termine fu coniato da Alexander Gottlieb Baumgarten di cui nel 1858 fu
pubblicata per l’appunto l’Aesthetica (1750-58). Il pensatore infatti aveva
diviso la gnoseologia (termine anche questo di sua invenzione), in
quanto dottrina della conoscenza, in logica e in estetica: la prima
poggiante sui principi logici fondamentali (identità, non contraddizione,
terzo escluso, etc.) e quindi disciplina forte; la seconda, invece, come
forma di conoscenza derivata dalle sensazioni (dal greco aisthesis =
sensazione).
Gli studi di estetica sono significativi anche per le scienze della natura,
alle quali in vario modo si uniscono. A ciò si aggiunga il peso sempre più
rilevante che nel tempo assumerà lo sviluppo del canone estetico
classico; peso che con Winkelmann raggiungerà il suo apice secondo la
nota tesi della «edle Einfalt und stille Größe» ovvero nobile semplicità e
calma grandezza, che riporterà in auge l’idea greca della kalokagathia,
ovvero del canone estetico del “bello e buono” sostenuto dai greci.
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Dalla specie alla razza intesa come “sottospecie”

Alla fine del XVII secolo, in accordo coi principi aristotelici, il naturalista
inglese John Ray definisce la specie in base alla costanza delle forme
ereditarie. Nel 1684 François Bernier pubblica un volume intitolato
Nouvelle division de la terre par les différents espèces ou races qui l’habitent in
cui propone che esistano quattro razze umane. Quella di Bernier è la
prima lista di razze di cui si ha notizia, ma il suo autore è un viaggiatore,
non uno scienziato, e si capisce da tante cose. È solo col Systema naturae
del naturalista svedese Linneo, nel XVIII secolo, che nasce la sistematica
scientifica moderna.
Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788), nella sua monumentale
Histoire naturelle, générale et particulière, (36 voll., 1749-1789) sviluppa
l’idea di una trasformazione progressiva degli esseri viventi (secondo il
fortunato principio della “catena dell’essere”) nel corso del tempo e
introduce per la prima volta il concetto di razza è presente in uno scritto
scientifico (Histoire naturelle…, 1749)
Non sarebbe impossibile che [...] tutti gli animali del mondo nuovo fossero
gli stessi di quelli dell’antico, dai quali sarebbero derivati; si potrebbe dire
che essendo stati separati, in seguito, da mari immensi o da terre
impraticabili, col tempo avranno subito tutti gli effetti d’un clima [...] e
dopo un certo periodo di questa influenza saranno cambiati.

Teoria della “catena dell’essere”5:
la mano paterna / di Dio, / dal mollusco boccheggiante sulla spiaggia / agli
uomini, agli angeli, agli intelletti celesti, / per sempre guida le generazioni
/ verso più alti gradi dell’essere...

Tuttavia, Buffon immaginava che scimmie e uomini avessero origini
diverse. Inoltre, secondo Buffon, «la nostra esistenza è
Si ricordi che la teoria della catena dell’essere, che è presente in Platone e viene sviluppata da
Aristotele in senso naturalistico, svolge un ruolo centrale nelle scienze della natura, specialmente a
partire dal 1600. Tale teoria prevede manifestazioni ex gradu della natura (o dell’essere) e rifiuta
qualsiasi vuoto fra individuo e individuo, specie e specie, nella scala evolutiva, secondo il principio
natura non facit saltus. Da qui anche il risvolto in campo estetico nel Barocco e il conseguente horror
vacui.

5
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un’organizzazione di materia e spirito». Tuttavia, le razze rimangono
mutazioni casuali.
Un capitolo importante è quello scritto da Christoph Meiners, il quale,
nel suo Compendio della storia dell’umanità (Grundriss der Geschichte der
Menschheit, 1785), dopo aver classificato l’umanità secondo il colore della
pelle e i fattori geografici, aggiungeva: «Una delle caratteristiche
principali delle tribù e dei popoli è la bellezza o la bruttezza dell’intero
corpo o della faccia». In questa prospettiva, le mutazioni sono
conseguenza del clima.
Maggiormente significativo per la fortuna del suo pensiero è il
contributo di Linneo (Carl von Linné, 1707-1778). Per la prima volta
dopo Aristotele6, nel Systema naturae (1735) Linneo inserisce l’uomo nella
natura: l’uomo non è più copula mundi come voleva la filosofia
rinascimentale, ma un essere naturale. Linneo riprende la divisione di
generi e specie, derivata dalla classificazione del regno vegetale adottata
nel Cinquecento da Kaspar Bauhin il quale per primo utilizza un sistema
a due parole latine, il nome del genere seguito da quello della specie, per
classificare le piante. Tuttavia, se apparentemente sembra seguire una
classificazione aristotelica, che avanza ex gradu, la sua classificazione è
fondata sull’idea che esistano nella natura alcuni “tipi”, alla maniera di
Platone.
Linneo costruisce un catalogo generale delle specie viventi, animali e
vegetali (e anche delle non viventi; il sistema linneano comprende i
minerali) e fonda una nuova scienza, la tassonomia.
Linneo concepiva le razze come semplici mutazioni casuali e perciò nel
suo pensiero il materialismo conviveva con presupposti sociali ed
estetici, seguendo un palese pregiudizio di superiorità razziale
La sua prima classificazione vede i quattro tipi principali (europei,
americani, asiatici e africani), più un quinto di esseri selvaggi e
mostruosi. I tipi erano caratterizzati da connotati fisici, come il colore
Differente il caso della classificazione pseudoscientifica, basata su somiglianze anatomiche,
dell’albero genealogico proposto da Porfirio nella sua Isagoge (in greco Εἰσαγωγή) o Introduzione alle
Categorie aristoteliche.

6
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della pelle, ma anche da attitudini morali: «gli europei sono intelligenti e
governati dalle leggi [e naturalmente superiori agli altri], mentre gli
africani sono passivi e governati dall’impulso».
La classificazione di C. Linneo (Systema naturae, 1735-89)
H. europaeus: bianco, sanguigno, ardente; capelli biondi abbondanti, occhi
azzurri; leggero, fine, ingegnoso; porta vesti strette; è governato dalle
leggi.
H. americanus: rosso, bilioso; capelli dritti neri grossi, narici larghe, mento
quasi imberbe; gaio, ostinato, erra in libertà, si dipinge il corpo; è retto
dalla consuetudine.
H. asiaticus: giallastro, malinconico, grave; glabro, capelli scuri, occhi rossi;
severo, fastoso, avaro; porta vesti larghe; è retto dall’opinione.
H. africanus (asser): nero, indolente; capelli neri crespi; pelle oleosa, naso
scimmiesco, labbra grosse; vagabondo, pigro, negligente; si spalma il
corpo di grasso; è retto dall’arbitrio.

Si noti che l’ordine dell’elenco ripercorre idealmente non solo l’indirizzo
di una discendenza europea della razza (secondo il modello
degenerazionista), ma al contempo una scala valoriale. Inoltre, se le leggi
presiedono a un sistema civile occidentale sul modello greco (si pensi
all’Apologia di Platone), per l’uomo africano la vita è retta dall’arbitrio e
quindi il suo tipo è pericoloso perché insondabile e imprevedibile: il vero
idealtipo dello straniero pericoloso.
Come è possibile leggere, Linneo attribuisce a ciascuna razza
caratteristiche psicologiche e morali innate per sostenere la superiorità
dei bianchi: la razza rossa, cioè gli indigeni americani, è fatta di gente
testarda, libera, governata dalle tradizioni; la nera è flemmatica,
negligente, passiva, imbrogliona e governata dall’impulso; la gialla (che
Linneo battezza Homo sapiens luridus, con un interessante
capovolgimento dello stereotipo giapponese secondo cui gli europei
sono poco puliti) malinconica, perfida e governata dalle opinioni; gli
europei, infine, i bianchi, sono intelligenti, inventivi e governati dalle
leggi.
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Infine, è palese la ripresa dei presupposti della medicina ippocratica che
distingueva i temperamenti secondo i tipi di collerico, flemmatico,
sanguigno e melanconico, che però non sono più temperamenti che si
miscelano all’interno di un individuo, lasciandone che ne prevalga uno,
ma idealtipi distinti.
Stando a Stephen Jay Gould (Intelligenza e pregiudizio):
Linneo mescolò carattere e anatomia (Systema naturae, 1758). Homo
sapiens afer (il nero africano), proclamò, è «governato dal capriccio»;
Homo sapiens europaeus è «governato dai costumi». Delle donne africane,
Linneo invece scrisse: «Feminis sine pudoris: mammae lactantes prolixae»
(donne senza vergogna, le cui mammelle allattano profusamente)” “Gli
uomini, aggiunse, sono indolenti e si ungono di grasso.

Da qui si veda come il generarsi del razzismo, come unione di
caratteristiche fisiche associate a caratteri morali, cresca di pari passo con
l’attribuzione dello stato di inferiorità alla donna, intesa come genere
inferiore.
La razza senza razzismo di J.-B.-A. Lamarck
Del tutto contro corrente si mostra essere la posizione antirazzista di
Jean-Baptiste-Antoine de Lamarck (1744-1829):
Il noto naturalista ha dato origine a quella corrente di pensiero che
prende il suo nome, lamarckismo, una concezione secondo la quale
l’ambiente determinerebbe il carattere e la mutazione di ciascuna specie.
Nella sua Filosofia zoologica (Philosophie zoologique) del 1809, Lamarck
sosteneva che qualunque specie può conservare la sua continuità di
forma per tutto il tempo in cui l’ambiente è costante e che finché prevale
tale stabilità essa acquista caratteristiche che possono essere trasmesse
ereditariamente. Celebre è l’esempio della giraffa (poi ripreso da Darwin
per essere confutato) ha sviluppato un collo allungato rispetto ai suoi
simili, perché altrimenti non potrebbe raggiungere il cibo. Se muta
l’ambiente, quindi, muta l’animale.
Nessuna razza è perciò destinata a conservare in eterno le sue
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caratteristiche attuali e quindi il termine razza è svuotato della sua
connotazione quintessenziale e immutabile.
Va ricordato che Lamarck fu anche uno dei più intransigenti materialisti
del suo tempo: se i corpi viventi avessero un’anima – sosteneva – essa
sarebbe costituita da elettricità, calore e fluido nervoso.
Ma ciò che qui interessa sottolineare che per il lamarckismo si danno
razze come mutazioni casuali, senza principio di superiorità e di spiritualità e
senza caratteristiche intrinseche alle specie, quanto piuttosto relative
all’ambiente circostante. In questo modo Lamarck giustifica anche le
cosiddette “convergenze ambientali” (come ribadirà anche Alexander
von Humboldt 7 ), ovvero il fatto che specie appartenenti ad alberi
genealogici (ordini, famiglie e classi) diversi possano presentare fra di
loro caratteristiche comuni determinate dalla funzione ambientale,
ovvero dalla necessità di relazionarsi all’ambiente in maniera specifica.
Per esempio, pur essendo mammiferi, i pipistrelli hanno imparato a
volare come gli uccelli, per procacciarsi più facilmente il cibo e per
sfruttare il loro sonar naturale.
In Lamarck quindi vi è l’utilizzo della parola razza in senso non razzista,
poiché il concetto di razza non contiene l’idea di un’essenza immutabile,
le caratteristiche fisiche non dipendono da un principio ereditario e
genetico, ma sono determinate dall’ambiente, e la razza non è associata a
qualità morali.
Nella storia del razzismo, un capitolo a sé è quella della misurazione e
della ereditabilità dell’intelligenza. Sul primo aspetto, un ruolo
significativo è svolto da Johann F. Blumenbach (1752 –1840), fondatore
della moderna antropologia, pensatore molto influente non solo sulle
teorie naturalistiche, ma anche sulla filosofia del suo tempo (si pensi
all’influenza che ebbe sulla filosofia di Arthur Schopenhauer).
Blumenbach sosteneva che all’origine della vita ci fosse un principio
vitale, il quale si sviluppasse prendendo via via forme diverse, il
cosiddetto Bildungstrieb. Partendo da una critica contro i presupposti
Si ricordi en passant che Humboldt sosteneva che non c’erano razze superiori o inferiori.
Indipendentemente dalla nazionalità, dal colore o dalla religione, tutti gli esseri umani vengono da
una stessa radice.

7
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meccanicistici di alcuni autori dell’Illuminismo, egli sosteneva che la vita
non è un sistema meccanico in cui le parti danno forma all’insieme, bensì
è un sistema organico il cui insieme dà forma alle parti.
All’interno però della nostra storia sul razzismo, Blumenbach riveste un
interesse particolare perché a lui si devono le prime misurazioni
craniologiche. Inizialmente, il pensatore attribuiva le differenze
essenziali fra i crani all’elemento geografico, ovvero le gradazione di
specie sarebbero state determinate da clima e ambiente.
Tuttavia, in Blumenbach si assiste a una svolta di pensiero a partire dal
1789, ovvero dopo la Rivoluzione francese:
vi è una preponderanza dell’elemento estetico su quello naturalistico e
scientifico in senso sperimentale. La bellezza assurge a canone, come
ordine e temperanza razionale e spirituale.
A partire da questi elementi, Blumenbach individua anche le presunte
caratteristiche nazionali della struttura facciale:
La razza dell’uomo bianco deve essere considerata sotto ogni principio
fisiologico l’originaria o l’intermedia di queste cinque razze principali
[Caucasica, Mongola, Malese, Etiopica, Americana]
I due estremi ...sono da un lato quella mongola e dall’altro quella dei neri.

Alcuni considerano Blumenbach il padre del razzismo scientifico,
avendo egli sostenuto la gerarchia fra le razze bianca (spirituale e
metafisica), gialla (materialista e vocata al commercio) e nera (animalesca
e sensuale).
Va detto che, anche se la classificazione è un’attività aristotelica,
Blumenbach, e quasi tutti quelli che seguiranno il suo modello, sono
implicitamente platonici, poiché fanno prevalere la logica del discreto,
ovvero della distinzione tipologica, su quella delle differenze specifiche
ex gradu.
La classificazione di J. F. Blumenbach
(De generis humani varietale nativa, 1795)
(varietà caucasica): pelle chiara, guance rosee, capigliatura bruna; faccia
ovale, dritta, tratti moderatamente marcati, fronte arrotondata, naso
stretto leggermente ricurvo, in ogni caso assai alto. Ossa malari non
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prominenti, bocca piccola, mento pieno rotondo. Abitanti dell’Europa,
all’in- fuori dei lapponi e dei finni, dell’Asia occidentale fino al Gange e
dell’Africa settentrionale.
Il (varietà mongolica): capigliatura nera, rigida, colore della pelle brunogiallo; faccia larga appiattita; intervallo fra gli occhi largo e depresso, naso
appiattito; gote arrotondate preminenti; apertura palpebrale stretta con
piega all’angolo interno; mento abbastanza prominente. Comprende gli
asiatici rimanenti (cioè oltre l’Ob e il Caspio) e inoltre i finni e lapponi in
Europa e gli eschimesi in America.
III (varietà etiopica): pelle nera, capelli neri lanosi; faccia stretta, sporgente
nel suo tratto inferiore; fronte bassa rugosa; occhi prominenti, a fior di testa, naso largo e schiacciato, labbra piene e rigonfie; mandibola ad angoli
divaricati, mento sfuggente. Tutti gli abitanti dell’Africa all’infuori di
quelli nominati.
IV (varietà americana): pelle color del rame, capelli neri rigidi; faccia larga,
ma non appiattita; pomelli prominenti; visti di profilo i tratti sono tagliati
più profondamente che nella varietà II; fronte bassa, naso prominente.
Abita tutto il territorio del Nuovo Mondo a sud degli eschimesi.
V (varietà malese): pelle bruno-scura, capelli neri ricciuti; faccia me- no
larga che nella varietà IV, molto prominente nella parte inferiore; vi- sti di
profilo i tratti sono più staccati e profilati che non siano nella varietà III;
naso pieno assai largo, bocca grande. Tutti gli abitanti delle isole del
Pacifico.

Sulla base dei suoi studi craniometrici (Blumenbach possedeva una
vastissima collezione di crani), influenzato da pregiudizi estetici,
Blumenbach elogiava il volto simmetrico e bello, ma affermava che i volti
delle nazioni erano determinati dal clima in cui ciascuna di esse vive, per
cui più moderato è il clima, più bello è il volto.
Inoltre, Blumenbach credeva all’esistenza di caratteristiche nazionali atte
a determinare la struttura facciale e attribuiva queste variazioni al clima
e al cibo; malgrado ciò, nei suoi scritti scientifici cominciò a prevalere io
criterio della bellezza, come accade in Über die Naturlichen
Verschiedenheiten im Menschengeschlecht, (Leipzig 1798), in cui sostiene
l’origine caucasica dell’uomo e, pur affermando la fondamentale unità
della razza umana, la differenza fra le razze si esprime in senso
gerarchico.
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Peter Camper (1722-1789, pittore e scienziato) introdusse il criterio di
“l’angolo facciale”; à utilizzato da Blumenbach per il concetto di
bellezza.
Il rapporto fra labbro superiore e fronte deve essere pari a 100 per
esprimere il beau ideal alla Winkelmann

Nell’Origine dell’uomo (1871) così Charles Darwin commentava, con
ironia, tutte queste teorie sulle razze:
L’uomo è stato studiato più attentamente di qualsiasi altro animale,
eppure c’è la più grande varietà di giudizi fra le persone competenti
riguardo a se possa essere classificato come una singola razza oppure due
(Virey), tre (Jacquinot), quattro (Kant), cinque (Blumenbach), sei (Buffon),
sette (Hunter), otto (Agassiz), undici (Pickering), quindici (Bory de StVincent), sedici (Desmoulins), ventidue (Morton), sessanta (Crawfurd) o
sessantatré secondo Burke.

Sfidando le opinioni correnti, Darwin concluse che la specie umana è
‘probabilmente’ una sola, dal momento che
ogni razza confluisce gradualmente nell’altra» e «le razze umane non sono
abbastanza distinte tra loro da abitare la stessa regione senza fondersi.

Darwin era convinto che le differenze tra le razze, anche se vistose,
fossero per lo più irrilevanti, e che vi fosse una grande uniformità nelle
23

caratteristiche veramente importanti, comprese quelle mentali e che la
correlazione tra queste e l’aspetto fisico fosse infondata
FISIOGNOMICA
Ancor prima che con Blumenbach la craniometria prendesse piede in
ambito scientifico, la scienza fisiognomica aveva riscosso un certo
successo fra gli scienziati del Settecento.
Sulla base di teorie che avevano le loro radici nel Cinquecento e nella
filosofia neoplatonica dei tipi, Johann Kaspar Lavater (1741-1801,
fisiologo e teologo) aveva perfezionato la fisiognomica, ovvero la
«scienza della lettura del volto umano»; i suoi Frammenti di fisiognomica
(Physiognomische Fragmente, 1775-78)

Anche in questo caso, vi è la prevalenza dell’aspetto estetico come
espressione dell’interiorità.
Classificando verso la fine del secolo XVIII le facce umane, attribuiva agli
ebrei nasi aquilini e menti appuntiti, ma ammetteva che anche così non
sapeva come classificarli esattamente, e alla fine vi rinunciò.
Fra l’altro, Lavater coltivava il pregiudizio, molto diffuso al tempo, che
gli ebrei avessero calunniato Gesù, ma è difficile poter dare una
connotazione nettamente razzista al suo pensiero. Per esempio, egli
ammirava Mendelssohn – famoso filosofo ebreo e fautore
dell’emancipazione ebraica – ma era certo che questo saggio fosse ormai
pronto ad accogliere il cristianesimo.
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Con Goethe, di cui è amico e corrispondente, condivide il primato
dell’impressione immediata e dell’intuizione sulla osservazione riflessa.
Quindi, il primato del colpo d’occhio che coglie intuitivamente l’aspetto
di un uomo, a partire dalle sue fattezze, è un elemento fondamentale.
NB. La tradizione fisiognomica italiana di Giambattista Della Porta
Nel De humana physiognomonia (1583, pubbl. 1586) Della Porta aveva
elaborato una sua teoria speculativa della fisiognomica, basandosi
addirittura sul concetto che la rassomiglianza di un volto umano con
quello di una bestia indica sino a che punto il carattere dell’individuo
risente delle caratteristiche principali di quell’animale. Così gli uomini
non solo potrebbero somigliare alle pecore, ai buoi o ai leoni, ma averne
anche gli istinti prevalenti.

Questo pensiero simbolico attraversa anche Giordano Bruno, come
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strumento ermeneutico-antropologico.
In tal modo la fisiognomica stabiliva un nesso diretto tra alcune persone
e il mondo animale, proprio come Camper aveva stabilito un confronto
tra i crani dei neri e quelli delle scimmie.
Tali analogie con gli animali torneranno come argomentazione del
pensiero razzista e riprenderanno anche le tesi, del tutto confutate dal
metodo scientifico8 e dall’utilizzo del microscopio, del principio della
generatio aequivoca (o abiogenesi), ovvero la “generazione spontanea”.
La generazione spontanea (o abiogenesi, archigonia, generatio aequivoca,
generatio primaria) è la generazione di esseri viventi da materia non
vivente.
La teoria è sostenuta da Aristotele: La generazione degli organismi
inferiori avviene per una specie di generazione spontanea (De gen. an.,
II,1; Hist. an., I, 5: generatio aequivoca), mentre gli organismi superiori
nascono da organismi congeneri (ἐκ συνωνύµων).
A tal proposito, Haeckel introdusse i termini di Autogonia e di
Plasmogonia per indicare rispettivamente la generazione da sostanza
inorganica e organica (per Haeckel si veda oltre).
A dispetto di ogni dimostrazione scientifica, tale teoria pseudoscientifica
fu difatti ripresa contro gli ebrei dalla propaganda, nazista e comunista
antisemita, secondo la quale gli ebrei sarebbero nati da stracci sporchi e
feci di topo, simili a zecche (metafora dell’ebreo commerciante succhiasangue, speculatore e strozzino) oppure a funghi velenosi.

Nel suo Esperienze intorno alla generazione degli insetti (Firenze 1668) Francesco Redi confutò la
validità della generatio aequivoca. Redi prese in esame gli insetti sarcofaghi, ovvero quelli che nascono
dalle carni in putrefazione; attraverso numerosi esperimenti, poté verificare che, per esempio, le
mosche nascono dalle uova deposte da altre mosche (cfr. la celebre opera) e non da una forza
spontanea messa in atto dalla carne in putrefazione. Dopo Redi, il compito di combattere questa teoria
pseudoscientifica fu svolto da Lazzaro Spallanzani e dal microbiologo francese Louis Pasteur.

8
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FRENOLOGIA
Franz Joseph Gall (1758-1828), dimensione pseudo-scientifica:
il carattere di un individuo determinato sulla base della configurazione
della testa.
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La frenologia si basava su tre principi:
1. il cervello come organo dell’intelletto;
2. il cervello è costituito da una grande varietà di organi, ognuno con
una sua specifica funzione = aree del cervello à il bernoccolo;
3. cervello determina la forma del cranio.
1796 le varie funzioni del cervello possono essere individuate e giudicate
sulla base della forma del cranio umano.
à rifiuto di classificare le razze umane, ma solo i cervelli.

Torsione razziale della frenologia:
André Retzius (1796-1860), anatomista e antropologo svedese, trovando
insoddisfacente il criterio del colore della pelle, introduce l’indice
cefalico rapporto tra la larghezza e la lunghezza del cranio.
- misurazioni frenologiche più precise e quindi più utili. Egli ideò una
formula elementare per esprimere il rapporto tra la lunghezza e la
larghezza della testa (indice cefalico) e denominò dolicocefale le teste
lunghe e strette, e brachicefale quelle larghe 34, tale terminologia entrò a
far parte del vocabolario proprio del razzismo che considerava le teste
lunghe e strette particolarmente belle e tratto caratteristico dell’europeo
superiore.
il tipo dolicocefalo biondo, detto anche ariano, veniva definito come
intraprendente e determinato, superiore al tipo brachicefalo bruno,
caratterizzato dall’istinto conservatore e dall’attaccamento alla famiglia
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Filosofi illuministi e pregiudizio razziale: Voltaire, Hume e Kant
Come si è detto, prima della pubblicazione dell’Origine delle specie di
Darwin (1859) il poligenismo è un teoria molto diffusa e occorre per
giustificare la differenza fra le popolazioni esistenti anche nel Nuovo
continente.
La Genesi stabilisce l’origine comune di tutta l’umanità. Fu solo dopo il
diluvio che Sem, Cam e Iafet fondarono nazioni separate. Alcuni autori,
dal XVI secolo in poi, pensarono che la maledizione di Dio contro Cam o
il suo figlio Canaan bastasse da sola a spiegare la pelle nera del negro e
la sua condizione di inferiorità. In ogni caso i capitoli 10 e 11 della Genesi
potevano essere interpretati come una spiegazione della differenza
razziale malgrado il fatto che tutta l’umanità abbia un padre comune. I
monogenisti, come furono chiamati i sostenitori dell’origine unica della
specie, potevano credere ancora nelle razze inferiori e superiori, ma in
qualche modo essi dovevano conciliare questa convinzione con il fatto
che Dio ha creato tutti gli uomini, un punto che Blumenbach amava
ricordare, anche se, come abbiamo visto, non gli aveva impedito di
formulare giudizi estetici e morali sui bianchi e sui negri.
All’ombra dei Lumi
Nonostante l’Illuminismo si sia caratterizzato come una età
contrassegnata per l’esaltazione della ragione, per il rifiuto delle
credenze, per la lotta contro il dogmatismo, il pregiudizio razzista
alligna finanche fra i più illuminati intelletti del Settecento, quasi come
una lunga e impercettibile ombra.
È il caso di Voltaire. Difatti, nonostante avesse affermato «fino a quando
gli uomini crederanno nelle assurdità, continueranno a commettere
delitti atroci» e che se Dio avesse fatto gli uomini a sua immagine essi gli
avrebbero ricambiato il complimento, cionondimeno il grande autore del
Trattato sulla tolleranza crede nella teoria poligenetica e in una qualche
inferiorità dei neri rispetto ai bianchi.
(Da François Marie Arouet Voltaire, Essai sur les moeurs et l'esprit des nations (1753), in Giuliano
Gliozzi, La scoperta dei selvaggi, Principato, 1971, pp. 194-95).
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Si era riscontrato che nell’Indostan vi erano razze di uomini gialli. I neri,
distinti a loro volta in parecchie specie, si trovano in Africa e in Asia
abbastanza lontani dall’equatore; e quando poi si penetrò in America fin
sotto la linea dell’equatore, si vide che la razza è colà abbastanza bianca.
Gli indigeni del Brasile sono del colore del bronzo. I Cinesi sembravano
ancora una specie interamente differente per la conformazione del naso,
degli occhi e degli orecchi, per il colore e forse per l’ingegno: ma ciò che si
deve sottolineare maggiormente è che, in qualunque regione queste razze
siano trapiantate, non cambiano affatto se non si mescolano agli indigeni
del paese. La membrana mucosa dei negri, che è stata trovata nera ed è la
causa del loro colore, è una prova manifesta del fatto che vi è in ciascuna
specie di uomini, come nelle piante, un principio che le differenzia dalle
altre. La natura ha subordinato a questo principio quei differenti gradi di
ingegno e quei caratteri delle nazioni che vediamo cambiare così
raramente. Per questo i negri sono schiavi degli altri uomini. Vengono
acquistati sulle coste dell’Africa come bestie, e quelle masse di negri,
trapiantati nelle nostre colonie d’America, servono un ristrettissimo
numero di europei. L’esperienza ha inoltre dimostrato quanta superiorità
abbiano gli europei sugli americani che, facilmente vinti dappertutto, non
hanno mai osato tentare una rivoluzione, per quanto fossero più di mille
contro uno. [...] Se fu uno sforzo della filosofia a far scoprire l’America,
non lo è altrettanto domandarsi tutti i giorni com’è possibile che si siano
trovati uomini in quel continente e chi ve li ha portati. Se non ci si stupisce
che vi siano mosche in America, è stupido stupirsi che vi siano uomini. Il
selvaggio che si crede un prodotto del suo clima, come la sua alce o la sua
radice di manioca, non è più ignorante di noi a questo proposito, e ragiona
meglio. In effetti, dal momento che il negro d’Africa non trae la sua origine
dai nostri popoli bianchi, perché i rossi, gli olivastri, i cinerini dell’America
dovrebbero provenire dalle nostre contrade? [...] Non ci si sogna di
pensare che i bruchi e le chiocciole di una parte del mondo siano
originarie di un’altra parte; perché stupirsi che vi siano in America alcune
specie di animali, alcune razze di uomini simili alle nostre?

Per quanto incredibile per uno scettico radicale, più schiettamente
razzista si mostra essere la prospettiva di David Hume (1711-1776), il
quale sostiene apertamente la superiorità dei bianchi:
(Cit. in Stephen J. Gould, Intelligenza e pregiudizio, Ed. Riuniti, p. 31).

Sono disposto a sospettare che i negri e in generale tutte le altre specie di
uomini (perché ve ne sono quattro o cinque tipi diversi), siano per natura
inferiori ai bianchi. Non ci fu mai una nazione civilizzata, né alcun
eminente individuo sia nell’azione che nel pensiero, che non avesse
32

carnagione bianca. 3 Nessun ingegnoso fabbricante tra loro, né arti, né
scienze […]. Una tale uniforme e costante differenza non poteva verificarsi
in così tanti paesi ed età se la natura non avesse operato un’originaria
distinzione tra queste varietà di uomini. Senza menzionare le nostre
colonie, ci sono schiavi negri sparsi in tutta Europa, nessuno dei quali ha
mai manifestato alcun sintomo di ingegnosità, sebbene le persone inferiori
e senza istruzione vogliano emergere tra noi e distinguersi in ogni
professione. In Giamaica parlano di un negro come di un uomo di affari e
di cultura; ma probabilmente egli è ammirato per qualità molto scarse,
come un pappagallo che dice chiaramente alcune parole. (Popkin, 1974, p.
143; si veda l’eccellente articolo di Popkin, per una analisi di Hume come
poligenetista)».

Ancora più incredibile risultano essere la posizione di Kant, il quale,
contro ogni pregiudizio, aveva sostenuto che
L’illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità di cui egli stesso
è colpevole. Minorità è l’incapacità di servirsi della propria intelligenza
senza la guida di un altro. Colpevole è questa minorità, se la sua causa
non dipende da un difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione
e del coraggio di servirsi di essa senza essere guidati da un altro. Sapere
aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! Questo
dunque è il motto dell’illuminismo.”
Che cos’è l’Illuminismo, 1784

Tuttavia, anche il grande filosofo di Königsberg non seppe servirsi
sempre e adeguatamente della propria intelligenza. Infatti, nonostante
abbracciasse la teoria monogenetista, egli coltivò il pregiudizio razzista;
anzi, la sua è forse la rappresentazione più radicale di razzismo del
sistematico Settecento, poiché risulta ancor più forte quanto
maggiormente basatao sul principio dell’immutabilità delle razze
umane.
Per scendere nel particolare, nel suo scritto del 1777 Le differenti razze
dell’umanità, Kant non solo afferma che le razze esistano, non solo la loro
natura è tale che il clima non è sufficiente a cambiarne le caratteristiche
fisiche, ma tali caratteristiche fisiche ed ereditarie sono associate a
caratteri morali. Infine, Kant fa ricorso al sangue come elemento
quintessenziale dell’uomo.
à dispensa online Immanuel Kant, Le differenti razze dell’umanità 1775,
1777
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Il sangue è qui inteso come portatore dei germi (causa efficiente) che si
sviluppano in relazione ad un ambiente (causa finale), il quale però non
è un elemento né determinante né preponderante per la costituzione
della razza.
Kant distingue tra specie e razza e articola una classificazione in cui le
specie (ted. Art./Arten) si differenziano per generazioni in derivazioni
(Abartungen). Nel caso in cui i caratteri ereditari si mantengono del
tempo, essi danno vita a trasmissioni (Nachartungen); se invece si
allontanano dal ceppo originario, si dicono degenerazioni (Ausartungen). Si
faccia presente che il termine tedesco per degenerazione in senso
genetico e morale è Entartung.
Per Kant, il cui saggio non brilla né per metodo né per coerenza logica, le
specie si sviluppano in conseguenza di peculiarità climatiche locali,
mutazioni casuali: Dio ha creato tutti gli uomini per tutta la terra, sono
liberi di vivere dappertutto. Tuttavia, le razze hanno proprie dimore
specifiche (come l’Africa per i neri): i fattori geografici spingono infatti
alla stanzialità in una regione. Pertanto, la razza è immutabile e non si
evolve, fondamento di qualsiasi aspetto fisico e sviluppo umano,
compresa l’intelligenza.
Kant propone di riconoscere quattro razze principali (bianca, nera,
mongola o calmucca, e indù), ma ritiene, contraddicendosi, che tra
queste si debbano però distinguere due razze basilari (Grundrassen), la
bianca e la nera, perché presentano chiare differenze di personalità e
carattere, mostrando così di risentire delle classificazioni di Buffon e di
Linneo.
Sebbene Kant insistesse sull’origine comune di tutti gli uomini per
evitare di criticare il racconto biblico della creazione, egli nondimeno
formulò un concetto di razza che sarebbe rimasto immutato.

34

