
NAZIONALISMO E
RAZZISMO

Alla fine dell'800  si diffonde un pò ovunque il
sentimento nazionale o i nazionalismi, con lo scopo

di  alimentare il senso di identità e appartenenza
alla propria nazione- Scuola, rituali pubblici e coscrizione  maschile 

obbligatoria sono gli strumenti con cui  ogni nazione provvede
ad educare il suo popolo a essere un buon servitore del

suo paese e un buon servitore della sua patria-
la GB e gli Stati Uniti arrivano ad arruolare anche su base volontaria-

la scuola provvede ad insegnare il sentimento  nazionale
anche attraverso lo studio dei grandi personaggi che 

l'hanno resa grande, come  i suoi scrittori, guerrieri o scienziati

Se sentirsi parte di una nazione significa  appartenere
alla sua storia e dunque alla sua razza, di pari passo

si comincia a parlare di razzismo e di importanza della razza- 
tra la fine dell'800 e l'inizio del 900 si ricorre agli zoo umani
dove insieme agli animali esotici vengono esposti uomini

di quelle aree geografiche, a dimostrazione della loro diversità
e dunque della loro  inferiorità-  il teorico della razza sarà Gobineau
che distinguerà  la triplice razza bianca, gialla e nera- egli scoraggia

la mescolanza delle razze-  Galton inventa l'eugenetica ossia 
lo studio delle razze attraverso la genetica- Lapouge scrive un saggio

sulla superiorità  della razza ariana e sul pericolo costituito
dalla razza ebraica, teorizzando un  programma di difesa
della propria razza e un progetto di eutanasia razziale 

Negli Stati Uniti dopo la guerra civile si riaccende il sentimento
razziale verso i neri-  si formani i ghetti dove finiscono

le minoranze razziali-  in Russia fin dai primi dell'800 era
in uso  il Distretto di insediamento, ossia aree dove venivano segregati gli ebrei- 

anche l'ortodossia è  complice di questo odio ed è  responsabile dei pogrom-
nel resto  d'Europa in genere gli ebrei hanno raggiunto un buon grado
di integrazione ed emancipazione, ma verso i primi del 900 esplodono

di nuovo forme di intolleranza di  memoria medioevale-  si diffonde
l'antico antisemitismo e si diffonde la teoria che gli ebrei abbiano un piano segreto

di destabilizzazione  dell'Europa grazie  alla pratica dei  matrimoni misti-
le teorie razziali infine presentano gli ebrei non come un ceppo religioso,

ma come un ceppo razziale inferiore e malvagio.
il caso Dreyfus in cui un ufficiale ebreo  viene accusato per odio

razziale  di tradimento e costretto alla difesa, che gli riconosce solo 
dopo una durissima  battaglia legale  la propria innocenza, è un caso

emblematico che fa comprendere i livelli di rischio e di intolleranza raggiunti-
Altro caso simbolo sono i falsi Protocolli di Sion, un saggio costruito ad arte

che aveva lo scopo di dare credito alla teoria del complotto ebraico
esistente a scapito della razza cristiana- dentro questo scenario

lo scrittore   Herzl  pubblica Lo stato ebraico,  in cui propone di trovare
una terra da colonizzare e da destinare al popolo ebraico- 

Durante  il primo congresso sionista  nasce  un'oganizzazione che si prende
lo scopo di creare questo Stato-nazione  in Palestina, attraverso il

riconoscimento  internazionale di questo progetto e un processo di colonizzazione.

Sappiamo come sono andate a finire le cose-
il nazismo di Hitler   ha impedito questo processo di progressivo

e pacifico  espatrio degli ebrei, progettando lui stesso una
propria forma di "espatrio obbligato", prelevando con l'inganno

e sistematicamente migliaia di ebrei dalle loro case 
per mandarli a morire stermianti nei campi della morte-

fu una vera e propria  pianificazione che aveva come fine la
soluzione radicale  del problema-

una intera società in parte consapevole e in parte ignara dei dettagli
partecipò a questa epurazione razziale,

incapace di ribellarsi, incapace di opporsi-
si parla anche di responsabilità civili e religiose di altri paesi
che non hanno fatto abbastanza per denunciare i fatti orribili

che stavano accadendo-  i sopravvissuti dei campi
hanno oggi un'età che presto li passerà a miglior vita-

ancora oggi non si stancano di andare nelle scuole  a testimoniare
l'orrore dell'odio razziale, perchè ne sentono il misogno morale-
ma quando questi testimoni viventi moriranno, chi continuerà

 a ricordarci del pericolo dell'odio umano verso un altro uomo?
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