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RAZZISMO BIOLOGICO E SCIENTISMO. 

Per la Scienza e contro i melanconici assertori di un nebuloso spiritualismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autore: Guido Landra. 

 

Fonte: La difesa della Razza - 5 NOVEMBRE 1942, pag. 11 e 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link originario: 

 

http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=hgstud_p

ub 

 

 

 

 



2 
 

Nel medioevo, allorchè si volevano liquidare delle persone incomode e non si sapeva come 

fare, queste venivano accusate di eresia. Qualche cosa di analogo avviene ai nostri giorni 

nel campo del razzismo italiano.I poveri razzisti della prima ora che hanno come sola colpa 

quella di avere iniziato la campagna razziale in Italia e di essere restati fedeli all'indirizzo 

ortodosso e ufficiale, vengono adesso accusati nientemeno che di giacobinismo e di 

bolscevismo. Questa accusa, è doloroso rilevarlo, viene lanciata dalle pagine di una rivista 

che pure vanta una nobile tradizione antigiudaica e chi Ia lancia è lo scrittore Evola che, 

sotto l'apparenza di prendersela con il prof. Canella, attacca quanti restano fedeli al 

razzismo biologico. Perchè ciò avvenga è difficile sapere. Noi non abbiamo alcuna colpa se 

la metafisica del razzismo tripartito ha suscitato le critiche di quanti di metafisica si intendono 

e ha lasciato indifferenti quanti di metafisica non intendono occuparsi. E' veramente 

doloroso rilevare come mentre Italia e Germania sono impegnate in una lotta a morte contro 

nemici-concreti, qualcuno dimentichi tutto questo e che il campo del razzismo italiano, che 

dovrebbe conoscere soltanto la lotta contro i nemici veri della nostra rivoluzione, sia invece 

funestato dai dissidi e dalle polemiche interne, delle quali i nostri nemici non possono che 

gioire. Accusare di giacobinismo e di bolscevismo delle persone perchè credono nella 

scienza e nella biologia è cosa veramente puerile. Anche il discutere se la scienza debba 

essere scritta con l'esse maiuscola o con quella minuscola çi sembra perfettamente fuori di 

luogo. La scienza è manifestazione così sublime del pensiero umano che può essere 

benissimo scritta con l'esse maiuscola da tutti noi, senza paura alcuna dei fulmini degli 

spiritualisti. Se della scienza si sono serviti ebrei, giacobini e comunisti, non vuol lire che la 

scienza sia di per sé stessa una manifestazione di ebraismo, di giacobinismo o di 

comunismo. E se la rivoluzione francese e quella bolscevica hanno tenuto in gran conto la 

scienza e la biologia, noi non possiamo che allietarcene. Scienza e biologia esistevano 

molto prima di queste due rivoluzioni e nessuno potrebbe seriamente sostenere che ne 

siano creature. Nello stesso modo si dovrebbe accusare di giacobinismo e di bolscevismo 

il razzismo dei nazionalsocialisti, che pure è così strettamente legato alla scienza in 

generale e alla biologia in particolare. Chi impiega in maniera tanto dispregiativa i termini di 

scientismo e di biologismo, probabilmente dimentica che naturalistica fu la più antica 

filosofia delle genti italiche e che Lucrezio non era ebreo, nè giacobino Leonardo, nè 

comunista Galileo. Nè bisogna dimenticare come il razzismo, cioè quel movimento d'idee 

che ha per scopo la difesa e il potenziamento della razza, abbia le sue basi nelle scienze 

razziali e come queste fino a prova contraria facciano parte delle scienze naturali, pure 

presentando molti addentellati con le scienze morali. 
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Molto interessante può riuscire a questo proposito il seguente schema, 

 

 

proposto dal von Eickstedt, nel quale vengono messe in evidenza le relazioni 

dell'antropologia con le altre discipline. Da questo schema si vede come l’antropologia abbia 

innanzitutto, strette relazioni con la zoologia, difatti l’antropologia con la zoologia e la 

botanica costituiscono i tre rami della biologia. Ma l'antropologia ha anche relazioni con la 

storia: per esempio con la storia delle civiltà umane. E' così che accanto all'antropologia 

esiste una etnologia e una paletnologia. A sua volta l'antropologia o biologia degli Ominidi 

viene così suddivisa dal von Eickstedt: 
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A. Antropologia Generale 

1. Morfologia (con la paleantropologia). 

2. Fisiologia (con la genetica umana). 

3. Psicologia (con la caratterologia). 

B. Antropologia Speciale 

1. Razziologia (con la storia razziale). 

2. Biologia dei popoli (con l'antropologia delle grandi città) 

3. Metodologia (con la biostatistica). 

Appare quindi da questo schema come complesso sia lo studio della biologia razziale e 

come esso non investa solo il soma ma anche la psiche dell'umanità. Ma questo studio per 

gli scopi che si prefigge e per i metodi che impiega resta sempre biologia. Noi siamo stati 

sempre contrari ad una visione gretta del problema razziale e da molto tempo sosteniamo 

che lo studio delle razze umane non può limitarsi al solo dato morfologico. Ben vengano 

quindi gli studi seri di antropologia psicologica, ma siano condotti con quei metodi che la 

psicologia sperimentale impiega. Noi non neghiamo che negli studi del Clauss e dell'Evola 

ci possano essere dei punti interessanti e delle intuizioni degne di essere prese in 

considerazione. Ma quando ci si viene a parlare di razze del corpo, dell’anima e dello spirito, 

indipendenti le une dalle altre, non possiamo da biologi fare altro che restare molto 

perplessi. Il politico ha dinnanzi a sé degli uomini. Questi uomini non si presentano indi come 

soli corpi o sole anime o soli spiriti. In essi, almeno finchè vivono, corpo e anima fanno un 

tutto inscindibile. Il politico deve aggiungere degli scopi pratici, deve impedire, ad esempio, 

che con il meticciato le qualità fisiche o psichiche della razza che vuole difendere vadano 

imbastardendosi. Il politico deve fare come il buon allevatore, deve cioè cercare di 

selezionare le qualità razziali del popolo su cui opera. Ora per fare tutto questo non può 

prescindere dai dati della biologia e del sano empirismo. In Germania l'indirizzo biologico 

del razzismo è rigorosamente seguito e gli istituti che si dedicano allo studio dei problemi 

razziali sono diretti esclusivamente da biologi. Come ricorda il Banu, nel 1938 esistevano in 

Germania gli istituti seguenti. A Berlino l'Istituto Imperatore Guglielmo per l'antropologia, 

l’ereditarietà umana e l'eugenica, diretto da E. Fischer. A Francoforte sul Meno l’istituto di 

biologia dell’ereditarietà e di igiene razziale diretto dal von Verschuer, a Wurzburg l'Istituto 

per la scienza dell'ereditarietà e l'igiene della razza diretto dallo Schmidt Kehl.  
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Esistono poi istituti dedicati esclusivamente all’igiene razziale come quello di igiene razziale 

di Berlino, diretto dal Lenz, e quello di igiene razziale di Giessen, diretto dal Kronlz. Come 

istituti dedicati esclusivamente alla scienza dell’ereditarietà bisogna ricordare quelli di 

Greifswold, di Iena, di Alt-Rehse, di Bonn e infine come istituti dedicati solo alla biologia 

razziale quelli di Konisberg, di Ambugo e di Tubingen. A questi istituti bisogna aggiungere i 

molti dedicati all'antropologia, alla demografia e alla genealogia diffusi nei principali centri 

universitari tedeschi. Come si vede il carattere prevalente degli studi razziali in Germania è 

quello biologico. Ma se dal campo degli studi passiamo a quello delle applicazioni pratiche, 

cioè alla politica della razza propriamente detta, la situazione non muta. Abbiamo già altre 

volte ricordato su questa rivista l’organizzazione dell’Ufficio Politico Razziale del Partito 

Nazionalsocialista. Esso è completamente diretto da medici e da biologi. L’azione di 

propaganda che svolte è imperniata quasi esclusivamente sulla divulgazione di alcuni 

principi biologici fondamentali.  
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Così stando le cose in Germania e ammettendo, come fanno i nostri oppositori spiritualisti, 

che fra biologismo da una parte e bolscevismo e giacobinismo dall’altro debbano sempre 

esistere dei legami di causa ed effetto, dovremmo trasferire sui camerati tedeschi le accuse 

che sono state sollevate così ingiustamente contro di noi. Ma siamo certi che essi ne 

riderebbero come noi ne ridiamo in questo momento. Perché se esiste un punto cruciale in 

cui l’ideologia nazionalsocialista differisce da quella democratica e da quella comunista, 

questo punto è proprio quello che concerne il razzismo. Nello stesso modo possiamo 

aggiungere che è l'idea della razza quella che caratterizza le rivoluzioni di questo secolo. 

Dura è la lotta che oggi combattiamo, ma di questo possiamo essere certi, che alcune oggi 

delle idee che noi oggi sosteniamo informeranno il secolo in cui viviamo. Una di queste idee 

basi sarà quella della razza, concepita non come astrazione ma come una realtà biologica 

concreta. Gli spiritualisti ci accusano di volere un razzismo puramente negativo. Di 

accontentarci cioè di impedire gli imbastardimenti della nostra popolazione.  
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Questo è assolutamente falso. Da tempo vorremmo che il razzismo italiano fosse entrato in 

una fase veramente positiva. Non è colpa nostra se nulla è ancora stato realizzato in Italia 

in questo campo. Troppi interessi e troppa inerzia spirituale sono legati al mantenimento 

dell’attuale stato di cose. E veramente il paragone del Don Chisciotte, tirato fuori da Evola, 

sarebbe molto adatto, sol che si considerino come dei mulini a vento non solo le nuvole 

degli spiritualisti ma il fronte unico degli antirazzisti, più o meno camuffati, che ci sta contro 

da quattro anni a questa parte e che purtroppo si rinforza ogni giorno di più. Se qualcuno ci 

domandasse come si potrebbe realizzare un razzismo positivo nel campo strettamente 

biologico, risponderemmo che basterebbe stimolare al massimo gli elementi meglio dotati 

dal punto di vista razziale del nostro popolo, di porre in condizioni favorevoli di sviluppo la 

grande massa degli elementi medi (i nove decimi circa della popolazione globale) e infine di 

fare diminuire con misure energiche, come la sterilizzazione e la castrazione, fino a farla 

sparire del tutto, la massa grigia degli elementi tarati ed asociali. Un'azione di tale genere 

dovrebbe essere accompagnata da una profonda riforma di carattere sociale ed economico. 

Noi siamo sicuri che il problema delle aristocrazie verrebbe di per sé risolto in breve tempo 

allorchè sì adottassero misure del genere da noi proposte. E per la nostra Patria, anche se 

ci fosse qualche lieve diminuzione quantitativa, un potenziamento degli elementi migliori e 

l’eliminazione di quelli peggiori sarebbe veramente salutare. Questo è quanto dovevamo 

rispondere a chi ci ha accusato di bolscevismo e di giacobinismo, per il semplice fatto di 

avere continuato il nostro cammino, senza deviazioni di sorta, sulla strada maestra della 

scienza e della biologia. E se per gli spiritualisti i termini di biologismo e di scientismo hanno 

un significato dispregiativo, risponderemo che sarà per noi un grande onore di essere 

chiamati d’ora innanzi con il termine di razzisti biologisti e scientisti.  

 

 


