
Il prof. Francesco Sommovigo ha illustrato” Il Razzismo in Europa tra 

‘800 e il  ‘900”. Questa recente  ideologia che nasce nel secolo del 

progresso, della scienza  e della tecnica in cui l’Europa sottomise tutto il 

mondo, è stata principalmente divulgata da due teorici quali Arthur 

Gobineau (1816-1882) e da Stewart Chamberlain(1856-1927).                          

Il saggio di Gobineau che viene pubblicato nel periodo di Napoleone 

III(1853-55) sostiene  che la razza è il fattore determinante per 

comprendere l’intera storia dell’umanità. Ci sono tre razze, i neri, i gialli 

e i bianchi, di cui una superiore e due razze inferiori perchè senza un 

pensiero creativo. Tra la razza bianca c’è un etnia privilegiata ovvero     

“gli ariani” con attitudine a dirigere, comandare e governare a 

giustificazione del periodo di colonizzazione dell’Africa.                      

Gobineau ha una visione pessimistica della storia in quanto gli incroci 

razziali indeboliscono la razza superiore e portano al trionfo della 

mediocrità  sempre più accentuata. L’altro teorico Chamberlain nel suo 

libro(1899), sostiene il “caos razziale”che è stato la conseguenza della 

formazione e dell’espansione dell’impero romano.                                                    

I conquistatori germanici (barbari) hanno salvato, invadendo l’impero,  

la civiltà umana. La nostra attuale civiltà e cultura e’ specificatamente 

germanica, è opera esclusiva del “germanesimo”.                                    

Chamberlain ritiene ancora possibile impedire “il caos razziale” con un 

regime forte, cosa che successe nel 1935, per evitare la mescolanza 

razziale. 
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La prof.ssa Ornella Cavallero, ha tenuto una interessante lezione sulle 

poesie di Giosuè Carducci. Dopo aver inserito il poeta  nell’ambiente 

storico e letterario, ha preso in esame alcune poesie mediante accurata 

introduzione e lettura delle stesse. Nel “Il Sogno d’estate” il poeta sta 

leggendo Omero: fa caldo, la stanza in cui si trova si allarga ed il poeta si 

trova all’esterno, sul Tirreno. Trova la madre ed il fratello, la natura 

splendente in una realtà a mezzo tra il reale e l’immaginario.                           

Le voci di Bice e Laura che cantano (bella immagine del telaio) lo 

riportano alla realtà, quasi a ricordarci per alcuni versi, l’Infinito di 

Leopardi.                                                                                                                   

”Funere mersit acerbo” anticipa la morte del figlio (Dante) ripresa poi in 

“Pianto Antico”.Chiede al fratello di accogliere il bambino che bussa alla 

sua porta cercando il sole e la madre. La voce del bambino scompare in 

“Pianto Antico”: rimane l’orto solitario, un orto che poi rifiorisce con gli 

alberi che germogliano ma il bimbo rimane nella “terra fredda e 

negra”senza il conforto del sole e dell’amore.                                                              

In “Davanti a San Guido”  i cipresseti  cercano in tutti i modi di fermare 

il poeta divenuto ormai famoso: gli ricordano le sassate giovanili, i nidi 

degli uccelli ma lui “deve proseguire il suo cammino”.                              

Provano allora con il ricordo di Nonna Lucia ma la vaporiera                             

(il progresso) continua per la sua strada, i puledri la accompagnano con 

la loro corsa e solo “un asin bigio”-il poeta stanco- continua a brucare il 

suo cardo senza neppure alzare la testa, forse potrà trovare la pace nel 

cimitero della nonna. 
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