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AVVERTENZA 
 

Questo libro è un primo tentativo di descrivere la storia dei popoli greco e 
romano dal punto di vista dei loro sviluppi razziali, ne consegue che per capirlo e 
giudicarlo in modo scientificamente valido serve una certa familiarità con il 
concetto stesso di “razza”. Bisogna avere inoltre un’idea di quelli che possono 
essere i tratti somatici e psichici (animici) delle razze di cui si dovrà parlare in 
seguito, e poi delle leggi che reggono gli incroci razziali compresa la natura dei 
processi di selezione all’interno di una data popolazione. Ma questo testo è stato 
scritto anche con l’intenzione che il lettore non specialista possa farsi un’idea più 
esatta possibile di quei processi vitali [lebensgesetzlichen] (biologici) che si 
rendono così evidenti dallo studio della storia ellenica e di quella romana.  Qui 
non è stato fatto alcun tentativo di raggiungere una qualche “completezza” nella 
catalogazione di tutte le fonti e di tutti le casistiche specifiche che potrebbero 
essere utilizzate per illustrare il nostro assunto. Ciò che qui viene esposto è stato 
scritto proprio in modo da essere il più facilmente leggibile,  limitando il tutto alle 
casistiche più indicative e caratteristiche. 
 

Per la caratterizzazione della natura somatica e psichica delle razze qui 
menzionate, l’autore farà riferimento ad una serie di lavori scientifici nel campo 
della razziologia, già pubblicati, e alle fonti bibliografiche che essi contengono. 
Ma per introdurre subito il lettore ad una certa terminologia razziologica e ai suoi 
contenuti, ora darò brevissime descrizioni dei tratti somatici caratteristici delle 
razze in questione: 
 
Riguardo alle razze europee 
 
Razza nordica: alta statura, cranio allungato (dolicocefala) cioè con la parte 
posteriore della testa che si estende all’indietro, viso stretto e mento forte, naso 
stretto con radice alta, capelli flessibili e chiari, occhi infossati e chiari, colorito 
bianco-roseo. 
 
Razza occidentale (detta generalmente mediterranea o anche “delle terre di mezzo 
[mittelländische]): statura piccola, cranio allungato con la parte posteriore della 
testa che si estende all’indietro, viso stretto con il mento meno pronunciato, naso 
stretto con radice alta, capelli flessibili marroni o neri, occhi infossati e scuri, 
colorito olivastro. 
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Razza dinarica: alta statura, viso stretto e cranio corto (brachicefala) con la nuca 
verticale, che fa l’effetto di essere stata tagliata con un colpo di scure, naso forte 
che si proietta in avanti e verso la punta tende ad essere carnoso, capelli marroni o 
neri, occhi infossati e scuri, colorito olivastro. 
 
Razza estide (detta generalmente “alpina”): statura piccola, cranio corto, viso 
largo con il mento poco pronunciato, naso camuso con la radice piatta, capelli 
rigidi marroni o neri, occhi scuri, colorito bruno-giallastro. 
 
Razza balto/orientale: statura piccola, cranio corto, viso largo, ossa zigomatiche 
divergenti e proiettate in avanti, mento debole ma con mandibola massiccia e 
larga, naso piuttosto largo arcuato all’indentro con la radice piatta, capelli rigidi 
chiari, occhi leggermente obliqui chiari, colorito chiaro. 
 
Razza falica (detta anche dalica): statura molto alta, cranio lungo o medio, viso 
largo, mento forte e mandibola larga, naso (per standard europei) mediamente 
largo, capelli chiari, occhi chiari molto infossati con occhiaie profonde, colorito 
chiaro. 
 
Razze non-europee 
 
Razza orientalide (della quale, fra le razze europee, la più affine è quella 
occidentale): statura media, slanciata, cranio lungo, viso stretto, naso stretto non 
particolarmente pronunciato che generalmente si piega nell’ultimo un terzo della 
sua lunghezza e ha la radice profonda ma stretta, labbra leggermente “a becco”, 
capelli marroni o neri, occhi scuri molto spesso con le palpebre a mandorla, 
colorito olivastro ma spesso relativamente chiaro (mai però roseo). 
 
Razza levantina o caucasica (della quale, fra le razze europee, la più affine è 
quella dinarica): statura media, tarchiata, cranio corto, viso di media larghezza e 
nuca verticale, naso forte e proiettato all’infuori spesso carnoso verso la punta, 
capelli marroni o neri, occhi scuri, colorito olivastro. 
 

Abbiamo già anticipato che questo libro non riporta tutte le fonti e tutti i fatti 
storici relativi all’argomento; ma non è detto che, in futuro, esso non possa avere 
anche una nuova edizione, più elaborata e completa [e questo è stato 
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effettivamente fatto dal Günther dopo la guerra in due volumi, dedicati uno ai 
greci e l’altro ai romani, pubblicati da Franz von Bebenburg, Pähl, 1965 e 1966 
rispettivamente – ndt]. L’autore infatti è già abbastanza vicino a diventare ciò che 
si dice un vero “esperto” in storia greca e romana, comprese le diverse fonti scritte 
che ad essa si riferiscono.  

Ma egli vuole chiudere questo avvertimento chiedendo a quelli fra i suoi lettori 
che avessero conoscenze dettagliate su simili argomenti di comunicarle 
all’editore, perché egli possa poi passarle all’autore. Si accetta qualsiasi 
informazione proveniente dai testi antichi, nonché riferentisi a qualsiasi 
rappresentazione pittorica o scultorea valida per trarne conclusioni di tipo 
razziologico. Qui si troveranno sicuramente dei punti che, grazie alla 
documentazione sino ad ora sconosciuta, potranno essere sviluppati dall’autore, e 
con più precisione di quanto egli abbia potuto fare. 
Saaleck bei Kösen (Thüringen). 
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STORIA RAZZIALE DELPOPOLO ELLENICO 
 

 
Nel 1842 il romanziere inglese Bulwer Lytton, nel suo romanzo “Zanoni”, 

prospettava la possibilità che l’origine razziale degli elleni fosse nordica: 
“Appartenenti alla stessa grande famiglia alla quale appartengono le stirpi 
normanne”. Gli elleni sarebbero stati, almeno nelle loro classi dirigenti, biondi e 
con gli occhi azzurri.  

Nel 1844 fu pubblicato “Das nordiche Griechentum und die urgeschichtliche 
Bedeutung des nordwestischen Europas [La grecità nordica e il significato 
protostorico dell’Europa occidentale]” di Hermann Müller, dove si ipotizzava per 
gli elleni una origine nell’Europa nord-occidentale, forse nell’isola inglese. 
Naturalmente allora simili idee erano ritenute fantasie insostenibili; ma oggi, a 
questi due aurori, vengono riconosciute certe intuizioni che, in parte, possono 
ancora essere accettate. Uno dei più quotati ricercatori storici odierni, scrive: 
“Come gli indoeuropei a loro imparentati, e come, in particolare, i loro vicini 
traci, anche i greci erano fondamentalmente una razza bionda”.  

“Omero attribuisce ai suoi eroi favoriti una capigliatura bionda: bionde infatti 
erano le ragazze della Laconia  festeggiate da Alcmeone nelle sue Partenopee; e le 
beozie, ancora nel Terzo secolo, erano in maggioranza bionde”. “La poesia epica 
ci raffigura Achille, Aiace e gli Atridi, come uomini di statura imponente”1. 
 

Sia la linguistica che la ricerca archeologica, collocano la sede originale degli 
elleni, cioè la zona dove, dopo essersi separati dalle altre stirpi di lingua 
indoeuropea vennero a formare un gruppo autonomo, nell’attuale Ungheria, e più 
precisamente nell’Ungheria orientale.  

Nel Paleolitico gli elleni dovevano appartenere, assieme a celti, italici 
(romani), traci e frigi alla cerchia culturale della cosiddetta ceramica a nastri.  

È certamente possibile che una certa stirpe sacerdotale ellenica, quella degli 
Helloi del santuario dei Zeus a Dodona, sia esistita già nei tempi indogermanici 
premevi, quando i protoelleni e i protoitalici formavano un gruppo non ancora ben 
differenziato; gruppo al quale, come si desume da considerazioni linguistiche, 
bisogna aggiungere anche i protocelti e i protogermani, in quanto vi sono indizi 
evidenti che i protoitalici, i protocelti e i protogermani fossero allora anche più 
vicini fra loro che non i protoelleni e i protoitalici.  

                                                 
1 Beloch, Griechische Geschichte [Storia greca], vol. I, 1912 
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Agli Helloi degli elleni corrisponde il collegio sacerdotale romano dei Salii: 
alla parola ellenica Helloi infatti, anticamente Selloi, corrisponde in modo 
foneticamente esatto il latino Salii2. 
 

A volere prestar fede al sussistere della pratica, conosciuta dalla scienza 
etnologica come trasmissione ereditaria delle dignità sacerdotali da padre a figlio 
attraverso tutta una serie di generazioni, è possibile che fra le due stirpi sacerdotali 
appena menzionate ci fosse una qualche correlazione nei tempi arcaici, quando 
diverse stirpi di lingua indogermanica sostarono insieme nell’Europa centrale. 

 
Da molto tempo ci si è imbattuti in parentele culturali ellenico-germaniche che 

devono aver avuto la loro origine in quel medesimo periodo preistorico, e che 
sono già state ripetutamente descritte. Ambedue queste stirpi indogermaniche 
possedevano un senso religioso molto sviluppato verso la natura; culto proprio 
comunque anche ad altre popolazioni provenienti dall’Europa centrale e 
settentrionale, almeno prima che potessero essere classificate tutte come sud-
europee in ragione di posteriori migrazioni. Ma ambedue appaiono 
particolarmente accomunate anche dagli stessi nomi utilizzati e dalle tecniche di 
colonizzazione3. 

 
Gli elleni, assieme ai germani, agli italici, ai celti e a certi altri raggruppamenti, 

appartengono al cosiddetto gruppo “kentum” delle stirpi di lingua indogermanica; 
ma all’interno di questo gruppo, come è stato dimostrato dalla scienza linguistica, 
essi dimostrano comunque alcuni tratti linguistici particolari propri del gruppo 
“satem”, cioè: traci, armeni, persiani, indiani, slavi e altri meno importanti. Da 
questa constatazione, assieme ad altre fenomenologie linguistiche e 
archeologiche, si possono trarre alcune conclusioni circa le terre d’origine delle 
diverse stirpi di lingua indogermanica. La mappa I indica quelle che, secondo 
Wilke, furono le sedi arcaiche dei principali popoli di lingua indogermanica, 
almeno da quanto ci è stato rivelato dalla ricerca archeologica e linguistica. Ma 
ormai dovrebbe essere del tutto chiaro che queste stirpi indogermaniche, in un 
tempo ancora più remoto, geograficamente dovevano essere state ancora più 

                                                 
2 Cfr. Hirt, Indogermanische Grammatik [Grammatica indogermanica], 1927, vol. I, p. 124. 
3 Cfr. Schuchhardt, Hof, Burg und Stadt bei Germanen und Griechen [Il focolare domestico, la 
fortezza e la città fra i germani e fra i greci], Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, vol. II, 
1908; Mielke, Siedlungskunde des deutschen Volkes [Le colonizzazioni del popolo tedesco], 
1927. 
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vicine; ciò risulta non solo dallo studio comparato delle lingue indogermaniche e 
non solo dalla distribuzione degli stili artistici preistorici, ma anche dalle evidenti 
analogie delle pratiche religiose, nelle consuetudini e nella giurisprudenza; poi 
nell’architettura, nella divisione del tempo e nei soggetti letterari scelti per saghe e 
poesie epiche; cose del tutto simili presso i vari popoli di lingua indogermanica.  

 
Il problema di quale possa essere stata la sede interna primeva di quelle stirpi 

che successivamente diffusero le lingue indogermaniche, l’ho già discusso in 
dettaglio in altre mie opere “Rassenkunde des deutschen Volkes [Razziologia del 
popolo tedesco]” e “Rassenkunde Europas [Razziologia dell’Europa]”. Tutte le 
testimonianze linguistiche, archeologiche e razziologiche indicano che questa sede 
era situata fra l’Europa centrale e l’Europa Nord-occidentale nella quale, nei 
millenni che seguirono l’ultima glaciazione, una certa caratterizzazione tramite 
selezione avrebbe dato origine alla razza nordica a partire dall’originaria razza di 
Chancelade. Oppure, come sostiene Reche con argomenti di un certo peso e con i 
quali mi trovo d’accordo, a partire da un misto della razza di Chancelade e della 
razza paleolitica arcaica di Aurignac.  

 
Fu la razza nordica ad originare il ceppo linguistico indoeuropeo: mezzo di 

espressione eccellente per la natura dell’anima nordica. 
  
Schuchhardt volle riconoscere in Turingia, luogo preistorico delle ceramiche a 

cordicella, la presenza di un gruppo umano molto specifico dal cranio lungo e dal 
viso stretto, da lui indicato come capostipite di tutte le stirpi di lingua 
indogermanica. Ma probabilmente è più corretto vedere proprio nella Turingia il 
centro complessivo, la sede arcaica degli indogermani. E dall’Europa centrale, in 
particolare dalla Germania centrale, già dal Paleolitico stirpi di razza nordica si 
sono diffuse poi in tutte le direzioni, sia in modo pacifico che come conquistatori. 

 
Dopo questi spostamenti iniziali, furono le popolazioni di razza 

prevalentemente nordica che portarono con loro le lingue indogermaniche, poi 
trasmesse alle popolazioni soggiogate di altre razza.  

 
Dove oggi un dato popolo parla una lingua indogermanica, significa che 

all’inizio del suo percorso storico, fino al raggiungimento del suo “Medioevo”, 
egli era sottomesso ad una classe dirigente di razza nordica.  
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Nel mio “Rassenkunde Europas [Razziologia dell’Europa]” ho dimostrato 
come le classi dominanti di indiani, persiani, armeni, traci, slavi, celti fossero 
tutte, dal punto di vista razziale, fondamentalmente nordiche. 

 

 
 
Mappa I. Le sedi arcaiche dei principali popoli di lingua indogermanica, quali 
risultano dalla ricerca linguistica e archeologica (secondo Wilke, Archäologie und 
Indogermanenproblem [L’archologia e il problema degli indogermani], 
Veröffentlichungen der Provinzialmuseums in Halle, vol. I, fascicolo 3). 
 

Ma gli elleni non furono la prima ondata di popolazioni di origine nordica che 
raggiunse la Grecia. È stato dimostrato da Kretschmer che in Grecia vanno 
distinte tre sovrapposizioni: “1. uno strato non indogermanico; 2. lo strato 
protoindogermanico che si colloca nell’epoca della cultura minoica o cretese; 3. lo 
strato indogermanico, formatosi con l’immigrazione ellenica”4. 
 

Kretschmer non ha niente da suggerire su quello che poteva essere il “popolo 
portante” delle genti “protoindogermaniche”. Probabilmente le stirpi illiriche 
prevalentemente di razza nordica, la cui sede originaria forse potrebbe essere 
collocata nella parte Nord-orientale della Germania centrale, dominarono anche in 
Grecia come classe dirigente poco numerosa. Il toponimo “balcano-illirico” 
Dodona5 potrebbe corrispondere al toponimo prussiano antico Doda6. 

                                                 
4 Kretschmer, Die protindogermanische Schicht [Lo strato protoindogermanico], Glotta, 1925, 
fascicolo 3/4. 
5 Cfr. Krahe, Die alte balkanillyrischen geographischen Namen [Gli antichi nomi geografici 
balcano-illirici], 1926. 
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Tutto sembra indicare che la recente scoperta della cosiddetta acropoli di 

Pekini, vicino all’omonimo paese in Albania, abbia rivelato un importante 
insediamento preistorico di una qualche stirpe illirica. I resti pittorici trovati 
indicano un abbigliamento illirico  e rivelano tratti somatici che ricordano quelli 
ellenici e romani, quindi sembrerebbero confermare l’origine razziale di queste 
genti. Sembra che l’insediamento di Pekini debba essere collocato nel II millennio 
a.C. È probabile che stirpi illiriche di razza prevalentemente nordica si siano 
soffermate in Albania e nelle zone limitrofi, ora sud-slave, per periodi di tempo 
più lunghi che non in Grecia. Può essere che in Grecia la razza nordica, portata da 
queste stirpi pre-elleniche di lingua indogermanica, fosse già praticamente estinta 
al momento dell’arrivo degli elleni. 

 
Se le sedi arcaiche degli elleni devono essere poste nell’Ungheria orientale, ne 

risulta anche una spiegazione per il nome ellenico del vento del Nord, boréas, una 
parola che originariamente significava “vento delle montagne”7. 

 
Boréas sarebbe stato, nei tempi della preistoria ellenica, il vento del Nord che 

veniva dai Carpazi. Sembra che gli elleni, per un tempo molto lungo, abbiano 
raccontato leggende che si riferivano ad una sede nordica dei loro antenati. 
Ancora Strabone (VII, 341) pone il luogo di riposo di Cronos nella terra di 
Boreas. Erodoto ci dà notizia che la stirpe dorica degli elleni poneva il suo luogo 
di provenienza in una terra nevosa. Ci si immaginava che dèi e dee come Latona, 
assieme ai suoi figli Apollo e Artemide provenissero dalla terra dei favolosi 
iperborei8. 

 
Per diverso tempo, presso gli elleni stanziali in Grecia, rimase la nozione della 

loro origine centro- o nord-ovest-europea, nozione che risulta anche dalla saga 

                                                                                                                                      
6 Il dott. John Loewenthal è stato tanto cortese da indirizzare la mia attenzione sulle immigrazioni 
indogermaniche pre-elleniche in Grecia. Per quel che riguarda i toponimi prussiani antichi, cfr. 
Gerullis, Die altpreussische Ortsnamen [I toponimi prussiani antichi]. 
7 Cfr. Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue grecque [Dizionario etimologico della 
lingua greca], 1907, sotto borées. 
8 Gli elleni spiegavano la parola “iperborei” come “coloro che abitano oltre il vento del Nord 
(Boreas)”. La ricerca linguistica moderna indica che il significato di questa parola è “coloro che 
abitano oltre le montagne”. Cfr. Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue grecque 
[Dizionario etimologico della lingua greca], 1907, sotto borées. Sulla saga degli iperborei cfr. 
Diodorus Siculus II, 47. 
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degli iperborei e degli arimaspi, nelle quali ci si immagina come abitanti di sedi 
poste oltre i monti della Tracia, cioè i Carpazi.  

 
L’anno degli iperborei aveva un solo giorno e una sola notte: e furono 

probabilmente notizie dei lunghi giorni d’estate e delle lunghe notti d’inverno che 
devono avere contribuito all’inserimento di queste fenomenologie nella saga degli 
iperborei. Secondo queste saghe, a Delo arrivavano continuamente ambasciate 
degli iperborei e dei “biondi arimaspi”, come li chiama Callimaco nel suo “inno a 
Delo”. Non di rado Delo piacque tanto a quegli ambasciatori che vi rimasero. 
Queste saghe degli elleni, e altre simili, testimoniano il ricordo di una terra 
d’origine posta nell’Europa Nord-occidentale. Le saghe degli eraclidi, analoghe a 
certi racconti popolari della Scozia occidentale, hanno sempre dato l’impressione 
di essere un bagaglio culturale proveniente da una preistoria ellenica localizzata 
nell’Europa centrale o nord-occidentale. Schweitzer ha detto che “ci sono 
innumerevoli fili che collegano la saga dorica, l’ultimo mito ad arrivare in Grecia 
proveniente dal Nord, e in particolare il suo eroe centrale Eracle, con l’anima 
nordica e la malinconia della sua solitudine e della sua ricerca degli dèi”9. 

 
Ridgeway arrivò ad affermare che “I primi abitanti della Grecia avevano una 

conoscenza dell’Europa settentrionale”10. 
 
Aristotele teneva per vero che gli elleni fossero immigrati in Grecia provenienti 

dal Nord; ed Erodoto e Tucidide affermano che gli elleni non sarebbero stati gli 
abitanti originari della Grecia. 

 
Al giorno d’oggi la ricerca sulla preistoria ha gettato una luce sufficiente sui 

tempi arcaici della Grecia, e le vie di penetrazione degli elleni e la loro presa di 
possesso dei territori della Grecia arcaica sono cose ormai abbastanza ben 
riconosciute. Al riguardo conviene fare di nuovo riferimento al testo di 
Schuchhardt, “Alteuropa [L’Europa antica]” (seconda edizione, 1926).  

 
È certo che gli elleni, o una delle loro stirpi, deve aver raggiunto il Mar Nero 

provenienti dall’Ovest, perché altrimenti, come è stato notato da Lewenthal, essi 

                                                 
9 Schweitzer, Herakles: Aufsätze zur griechischen Religions- un d Sagengeschichte [Eracle: 
componimenti sulla storia della religione e della leggenda greca], 1922. 
10 Ridgeway, The early age of Greece [La prima epoca della Grecia], 1901. 
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non avrebbero mai potuto dargli il nome di thalassa, attico thalatta, che significa 
“innalzamento della luce”11. 

 
Cronologicamente, dove possiamo collocare il movimento verso l’Ellade delle 

stirpi elleniche? – “Una cosa è sicura: già nel Paleolitico ci fu un primo flusso di 
popolazioni dall’Europa centrale verso la Grecia, che portò con sé la casa a 
megaron, la sepoltura dei cadaveri in posizione allungata e tutta una serie di nuovi 
tipi di ornamenti che diede origine allo sviluppo graduale della civiltà micenea e 
sostituì quella antico-mediterranea. Dopo oltre 1.000 anni, verso la fine dell’età 
del bronzo, ci fu un altro movimento migratorio da parte di genti più 
spiccatamente nordiche rispetto alle prime e in possesso di un istinto di 
conservazione molto più ostinato.  

 
Questa nuova immigrazione investì soprattutto la Beozia, l’Attica e il 

Peloponneso, con l’eccezione dell’Arcadia”12. 
 
Nello stesso modo che la scienza linguistica ha dimostrato che ci sono tre 

stratificazioni nella lingua greca, delle quali la più antica è il dialetto ionio seguito 
dai dialetti achei ed eolici, a loro volta seguiti da una stratificazione finale che 
corrisponde al dialetto dorico, anche gli studi sulla preistoria hanno rivelato tre 
successioni principali di immigrazione. 

 
L’immigrazione degli ioni – menzionati nel cd. Vecchio Testamento (Genesi 

10,2; Ezechiele 27,13) con il nome di “Javan” e anche in una iscrizione egiziana 
dei tempi di Ramsete II (XIV secolo a.C.) – si perde quasi completamente nelle 
nebbie della preistoria. Probabilmente essa ebbe luogo attorno al 2.000 a.C. Non 
bisogna però immaginarsi che le prime stirpi elleniche siano arrivate e balzate 
all’assalto come falangi serrate. È invece probabile che l’immigrazione 
proveniente dal Nord sia avvenuta nel corso dei secoli in modo progressivo, 
qualche volte da parte di singole stirpi, qualche volta da parte di raggruppamenti 
maggiori; non come attacchi disordinati di nomadi, ma come la penetrazione di 
contadini guerrieri in cerca di terra da coltivare. Usando carri trainati da buoi 

                                                 
11 Loewenthal, Thalatta: Untersuchungen zur alteren Geschichte der Indogermanen, Wörter und 
Sachen [Thalatta: ricerche sulla storia più antica degli indogermani, parole e oggetti], vol. 10, 
1927. 
12 Schuchhardt, Alteuropa [L’Europa antica], 1926. 
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come mezzi di trasporto, portarono anche il maiale dalle loro sedi centro- o nord-
ovest-europee. 

  
L’immigrazione achea ed eolia invece può essere ricostruita più esattamente.  
Achei ed eoli, verso il 1.400 – 1.300 a.C., partirono dal basso Danubio e 

arrivarono in Grecia in parte attraverso la Tessaglia e in parte attraverso l’Epiro, 
fino al Peloponneso. Gli ioni rimasero fuori dal Peloponneso settentrionale, verso 
l’Attica, da dove poi colonizzarono le isole dell’Egeo e la costa occidentale 
dell’Asia Minore. Sembra che gli eoli si siano spinti dalla Tessaglia fino alle coste 
dell’Asia Minore. Gli achei divennero tanto potenti da dover essere presi in 
considerazione dal regno degli ittiti . Questo è stato stabilito da Forrer dopo la 
decifrazione di certi scritti cuneiformi ittiti13. 

 
In questi scritti gli achei sono menzionati con il nome di achaivaja, il gran re 

acheo Andreus come Antaravas e suo figlio Eteocle (derivato da Etevokleves) 
come Tavaglavas. Queste iscrizioni ittite, della metà del XIV secolo a.C., 
dimostrano che le notizie di Omero sui tempi arcaici della Grecia sono 
incredibilmente affidabili. Furono gli achei a sviluppare la cd. cultura micenea. 
Essi infatti occuparono anche Creta; nell’Odissea (XIV, 176) sono menzionati 
come dominatori di quell’isola. A quanto sembra, verso la fine del del XIII secolo 
a.C. gli achei assalirono e conquistarono il palazzo del re di Creta a Cnosso. Verso 
la stessa epoca i libici, in alleanza con quelli che le iscrizioni egiziane chiamano 
“popoli del Nord”, aggredirono la parte occidentale del delta del Nilo; impresa poi 
ripetuta ai tempi del faraone Meneptah, e poi, di nuovo sotto Ramsete III fra il 
1.180 e il 1.150 a.C. Fra queste soldatesche, che i documenti egiziani chiamano 
“uomini del Nord”, o “uomini del mare”, e che vengono decritti come biondi dagli 
occhi chiari, è probabile fossero rappresentate unità combattenti achee. Secondo 
l’Odissea (XIV, 245 segg.), gli achei intraprendevano continui attacchi costieri 
contro l’Egitto. Può darsi che i danauna e gli akaiuascha, menzionati nelle 
iscrizioni egiziane e rappresentati come biondi dagli occhi chiari nei dipinti, 
fossero uomini appartenenti alle stirpi elleniche dei danai e degli achei. 

 
Secondo quanto ci fa intendere Omero, gli achei erano talmente potenti che 

egli si riferisce frequentemente a loro per indicare l’insieme di tutti gli elleni. Un 
certo Atarisias, menzionato nelle iscrizioni ittite dove viene descritto come un 
personaggio particolarmente guerresco e pieno di iniziative, non è altro che Atreo 
                                                 
13 Forrer, Mitteilungen der Deutschen Orientalischen Gesellschaft, 1923. 
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padre di Agamennone e di Menelao, che deve avere regnato attorno al 1.250 – 
1.225 a.C. Approssimativamente attorno al 1.200 a.C. sembra ci sia stata la guerra 
di Troia, una iniziativa essenzialmente achea diretta contro la Troia VI rivelata 
dalle ricerche archeologiche. Diversi ricercatori hanno notato l’analogia fra la 
guerra di Troia e le imprese dei vichinghi14. 

 
Le stirpi achee probabilmente dominavano, come classi dirigenti relativamente 

poco numerose e di razza prevalentemente nordica, le classi sottoposte di razza 
non-nordica, un po’ come fecero molto tempo dopo i normanni in Sicilia. E nello 
stesso modo che un Roberto il Guiscardo si diresse contro Bisanzio, Agamennone, 
con i suoi, assalì Troia. 

 
Quando gli achei, che ancora non possedevano una scrittura, irruppero in 

Grecia, vi trovarono una società altamente organizzata e un popolo che aveva già 
una sua scrittura. Governato da una monarchia assoluta che godeva di abbondanti 
entrate tributarie, seppelliva i suoi morti e usava come arma difensiva lo scudo 
lungo (scudo a torre, sakos). Gli assalitori nordici invece erano guidati da 
condottieri alla testa di piccoli raggruppamenti, ma dal comando limitato, come 
era già avvenuto presso indiani e persiani. Incenerivano i loro morti, potavano 
corazze e schinieri e si coprivano con lo scudo piccolo e rotondo dell’Europa 
centrale. 

 
Secondo le abitudini nord-europee, che la cultura micenea rispecchiava bene, 

alcuni eroi omerici usavano ancora lo scudo lungo che proteggeva tutto il corpo e 
risparmiava loro il dover portare corazza e schinieri: questo è vero per Achille, 
Aiace e Sarpedonte, nonché del troiano Ettore. Furono gli achei che diffusero in 
Grecia il culto degli dèi olimpici, nella cultura minoica pre-achea gli dèi infatti 
erano molto diversi. 

 
In ragione del fatto che la razza nordica ebbe la sua origine come gruppo 

umano continentale dell’Europa centrale15, risulta che le lingue indogermaniche, 
che devono la loro diffusione soprattutto a stirpi di razza prevalentemente nordica, 
non hanno alcuna parola comune per significare il “pesce”, e non hanno alcuna 

                                                 
14 Cfr. anche Chadwick, The heroic age [L’età eroica], 1912, capitolo XV; e Smith, Hellas för 
Homer [L’Ellade prima di Omero], Oslo, 1926, ultimo capitolo. 
15 Cfr. Rassenkunde des deutschen Volkes [Razziologia del popolo tedesco], 12a. Edizione, 1928, 
capitolo 18. 
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parola comune per alcune specie particolari di pesci. Gli achei vennero a 
conoscere tutta una varietà di pesci marini soltanto quando arrivarono in Grecia. 
Rose (cfr. il suo Primitive culture in Greece [Cultura primitiva in Grecia], 1927) 
ha indicato come gli achei non mangiassero pesce se non sotto condizioni di 
estrema necessità, mentre la popolazione pre-ellenica della Grecia lo apprezzava 
molto. Omero si riferisce ai pesci sempre come si riferisce agli eroi – “sacri”, ma 
nel senso del polinesiano tabù. 

 
Verso il 1.100 a.C. ebbe luogo l’ultima grande migrazione, quella delle stirpi 

doriche, dalle quali sorsero più tardi gli spartani. La tradizione ellenica ci racconta 
che gli eraclidi, cioè i dori, sarebbero arrivati in Grecia ottant’anni dopo la 
conquista di Troia. Erodoto (VIII, 73) classifica gli achei già come aborigeni della 
Grecia; e ci dice (I, 56) che i dori si fermarono prima in Macedonia e poi in 
Tessaglia e nell’Epiro meridionale, salvo trasferirsi più tardi ancora nel 
Peloponneso. Erodoto, in concordanza con la moderna ricerca storica, classifica i 
macedoni come parenti stretti degli elleni, ed è inoltre dell’opinione (V, 56) che 
originariamente macedoni e dori fossero un unico popolo. Ai “tempi di 
Deucalione” i dori sarebbero stati stanziali nella Fotide (Tessaglia meridionale). 
Proprio in Tessaglia una stirpe dorica avrebbe sconfitto e sottomesso gli eoli, 
anch’essi elleni, prima padroni del luogo, per costituirsi a classe dirigente di 
quelle popolazioni salvo poi adottarne la lingua. A partire dalla Tessaglia le stirpi 
doriche devono aver raggiunto il territorio della Doride (fra i monti Parnaso e 
Oite), del quale assunsero il nome. 

 
L’immigrazione dorica fu causa della nascita della cd. cultura del dipylon. Al 

riguardo ecco il giudizio di Schuchhardt: “Non è possibile identificare alcuna 
zona specifica nei Balcani, o ancora più a Nord-ovest, dalla quale questa cultura, 
nella sua forma compiuta, possa essersi trasferita in Grecia. Nella Grecia stessa  
non si presenta come qualcosa di unitario, ma con importanti variazioni locali; in 
Beozia era diversa che in Attica, e a Troia diversa rispetto alle isole. Perciò c’è da 
credere che abbia acquisito connotati sempre diversi a seconda che i dori si 
stanziavano in nuove sedi. Ma dappertutto i suoi tratti fondamentali sono 
riconoscibili; ed essi fanno riferimento ad una origine posta a Nord”16. 

 

                                                 
16 Schuchhardt, Alteuropa [L’Europa antica], 1926. 
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L’origine nordica dello stile del dipylon e dei suoi portatori fu riconosciuta per 
la prima volta nel 1870 da A. Conze, che divenne famoso per le sue ricerche a 
Pergamo17. 

 
Schuchhardt (p. 241) riproduce lo schema di una casa che, per mezzo di cocci 

di terracotta, poteva essere di nuovo messa insieme; lo schema proviene da Argo e 
appartiene alla cultura del dipylon: “Si tratta di un genuino megaron, e il 
comignolo, che adesso viene riconosciuto ed evidenziato per la prima volta, è 
tanto ripido come se fosse stato fatto in zone dove l’evitare l’accumulo della neve 
era una considerazione importante.” 

 
La cultura del dipylon indica che in Grecia ci fu una importante 

sedimentazione di tratti culturali nordici; e quindi anche un popolamento di 
maggiore densità da parte di genti di tipo razziale nordico rispetto ai tempi della 
cultura micenea, che comunque già prima era entrata in decadenza. Gli eoli e gli 
achei, prima dell’arrivo dei dori, erano sicuramente in gran parte denordizzati, 
cioè la loro classe dominante, prevalentemente nordica, in parte era stata falcidiata 
da imprese guerriere e in parte era diventata razzialmente mista come 
conseguenza di incroci con le classi sottomesse non-nordiche. Rispetto ai dori, gli 
achei possedevano una cultura molto più sviluppata, ma non avevano la qualità 
ereditaria necessaria per opporre una lunga resistenza ai nuovi arrivati, meno 
sofisticati ma più aggressivi. Nel Peloponneso i dori spartani finirono per 
sottomettere la popolazione achea e ridurla alla condizione di perieci, cioè di 
“liberi” costretti a pagare tributi. Dal Peloponneso, le stirpi doriche si diffusero 
verso le isole di Citera, Creta, Melo e Tera e poi verso l’Asia Minore sud-
occidentale e le sue isole adiacenti. A partire dal secolo XII a.C. troviamo colonie 
doriche anche nella Grecia occidentale, in Sicilia e nell’Italia meridionale e più 
tardi sul Bosforo, sulle coste del Mar Nero e attorno a Cirene in Africa del Nord. 
 

I dori, immigrati per ultimi nell’Ellade, conservavano nei loro dialetti le forme 
più arcaiche della lingua greca. Il dorico aveva ricevuto un influsso trascurabile da 
parte dello spirito linguistico degli strati non-nordici della popolazione. La stirpe 
spartana dei dori, che tra tutte fu la più conservatrice, fra le stirpi di lingua 
indoeuropea che si spinsero nell’Europa meridionale, fu anche quella che 
continuò più a lungo ad usare il miglio come cibo, cioè un tipo di cereale di 

                                                 
17 Conze, Sitzungsberichte d. Wiener Akademie, phil.-hist. Klasse, vol. 64, 1870. 
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origine centroeuropea. Gli altri greci chiamavano perciò gli spartani “mangiatori 
di polenta di miglio”18. 

 
Beloch (Griechische Geschichte [Storia greca], vol. I, 1912) vede nella valle 

della Morava (l’ellenica Margos), un fiume del bacino del Danubio, la rotta 
principale della migrazione ellenica verso la Grecia. Essi, a partire dalla valle 
della Morava, sarebbero passati superando un passo montuoso di soli 450 metri 
nella valle del Vardar (ellenico Arios) e da lì, seguendo il fiume, avrebbero 
raggiunto la Tessaglia per poi avanzare fino all’Egeo. La sequenza topografica dei 
santuari ellenici conferma il presupposto che il popolamento sia avvenuto da Nord 
a Sud. L’Olimpo sta sulla frontiera meridionale della Macedonia, quindi nella 
Tessaglia settentrionale; Dodona è  Epiro, nel Nord-ovest della zona di 
popolamento ellenico. “Ellade”, nome della Grecia presa nel suo insieme, 
originariamente era solo il nome del territorio della Tessaglia meridionale. 

 
Gli elleni trovarono in Grecia una popolazione aborigena che in genere 

chiamava sé stessa “pelasgi”. Nelle isole dell’Egeo c’erano i “carii”, stirpi 
provenienti dall’Asia Minore, e forse anche i “lelegi”, sempre di provenienza 
microasiatica. Queste popolazioni locali furono in parte cacciate e in parte ridotte 
in servitù. Ma tutto sembra indicare che, in massima parte, esse non furono né 
sterminate né cacciate, in quanto moltissimi toponimi – nomi di fiumi, montagne, 
territori – contengono parole o radicali lessicali non-ellenici, e spesso ricordano 
toponimi microasiatici.  

 
A questa categoria appartengono i nomi che finiscono in –issos, -assos, -essos, 

-ossos, -inthos, -ynthos. 
 
Erodoto (VI, 137) menziona una preistoria del suo popolo durante la quale non 

veniva praticata la schiavitù. L’arrivo degli elleni in Grecia diede origine per la 
prima volta ad una stratificazione in classi di liberi e non-liberi che riflette, 
razziologicamente, la sovrapposizione di una classe dirigente prevalentemente 
nordica su una classe sottomessa, non-nordica, ridotta a servire. 

  
La popolazione non-ellenica deve essere vista come prevalentemente 

occidentale (o mediterranea) con influssi levantini (o caucasici). Il numero dei 

                                                 
18 Cfr. Schrader, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde [Dizionario dell’antichità 
indogermanica], sotto “Getreidearten [Tipi di cereali]. 
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crani pre-ellenici che sono stati trovati fino ad oggi è troppo scarso per potere 
arrivare a conclusioni precise. Verso il 2.000 a.C., durante il cd. periodo minoico, 
i crani lunghi – ascrivibili alla razza occidentale ma in piccolo misura anche forse 
a quella orientalide – sono il 55% dei reperti, quelli corti – essenzialmente 
levantini – sono il 10% e quelli misti il 35%. Ai conquistatori ellenici, gli 
aborigeni dovevano sembrare quasi tutti piccoli o tarchiati e dal colorito olivastro 
o comunque scuro. I dipinti egeo-cretesi dei tempi pre-ellenici ci mostrano quasi 
sempre genti di tipo essenzialmente occidentale. Smith19 ipotizza che il nome 
phoinikes, che gli elleni più tardi diedero ai fenici della Siria, possa significare 
“dalla pelle rossa”, nome che sarebbe stato dato dagli elleni, nei tempi iniziali 
della loro presenza in Grecia, proprio agli aborigeni. In contrapposizione a questi 
“uomini dalla pelle rossa”, o aborigeni olivastri, gli elleni invece avrebbero visto 
sé stessi come pelopes, “genti dal viso pallido”.  

 
Ma le saghe e le notizie tramandateci dagli elleni non suggeriscono niente sul 

fatto che ci possano essere state intrusioni nordiche pre-elleniche in Grecia, e 
queste, in certo qual modo, potrebbero anche essere state le origini di quei 
phoinikes. 

 
Siccome gli elleni, nei loro primi tempi, praticavano l’arsione dei cadaveri, i 

crani che ci sono pervenuti provengono da tempi più recenti. Perciò mancano 
queste testimonianze razziologiche. Un certo sostituto potrebbe essere l’analisi 
degli elmi ellenici che ci sono pervenuti. Quelli conservati nel Museo delle 
Antichità di Berlino suggeriscono tutti teste strette e lunghe e, a mio avviso, anche 
di grandezza più considerevole di quelle corrispondenti alla razza occidentale, 
anch’essa dolicocefala ma piccola. In mancanza di testimonianze razziologiche 
tangibili, bisogna appoggiarsi, per quel che riguarda i tempi ellenici più antichi, a 
quanto viene esplicitato nella poesia greca. Ma rimane almeno una testimonianza 
razziologica diretta, indicata da Reche: 

 
“C’è una piccola parola greca che dice tutto: il nome dell’iride dell’occhio: iris, 

che significa “arcobaleno”. In nessun modo è concepibile che a un popolo dagli 
occhi marroni o nero-marroni possa essere venuto in mente di attribuire al colore 
dei loro occhi quello dell’arcobaleno, che non è mai bruno-nero. Soltanto degli 
occhi chiari – azzurri, grigi, verdastri o azzurri con un bordo arancione attorno alla 

                                                 
19 (2) E. Smith, Hellas för Homer [L’Ellade prima di Omero], Oslo, 1926. 
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pupilla – potevano suggerire una denominazione del genere, cioè occhi con un 
colorito riscontrabile solo nella razza nordica o in una parte dei suoi incroci”20. 

 
Bisogna considerare che gli elleni, nel percorso che li allontanò dall’Europa 

centrale, hanno attraversato territori le cui popolazioni già allora avevano forti 
influssi di razza dinarica. Perciò è necessario rappresentarseli così come 
penetrarono originariamente in Grecia, cioè prevalentemente nordici ma con lieve 
influsso dinarico.  Anche se praticarono sempre una certa chiusura verso i 
raggruppamenti di stirpi straniere, e ciò serviva naturalmente come difesa contro 
l’eccessiva immissione di sangue estraneo. 

  
In Grecia, nella loro qualità di classe dominante sopra una popolazione 

occidentale-levantina, gli elleni dovettero riconoscere, nel suo reale valore, la 
preservazione del proprio sangue, e orientarono la loro educazione verso il 
rafforzamento di quei tratti caratteristici somatici e animici della razza nordica, 
che noi riconosciamo nelle testimonianze storiche. L’elleno classico della prima 
storia greca si presenta come un uomo nordico; e anche le descrizioni poetiche e 
le rappresentazioni di dèi e dee corrispondono alla figura dell’uomo nordico21. 

 
Gli dèi e gli eroi dell’Iliade (IX secolo a.C.) e quelli dell’Odissea (VII secolo 

a.C.) sono biondi. Nell’Iliade si parla delle dee Athena con gli occhi azzurri, 
Demetra come bionda, Afrodite con i capelli d’oro, e fra le Nereidi, di Amantea 
come bionda. Fra gli eroi Achille, Menelao e Meleagro sono biondi, e fra le donne 
lo sono Elena, Briseide e Agamede. Di contro, il troiano Ettore, che è straniero e 
nemico, ha i capelli neri. Quanto al colore della capigliatura di Odisseo, in una 
parte dell’Odissea (XIII, 397) è detto che era bionda e in un’altra (VI, 230) che era 
scura; mentre in una terza (XXIII, 158) si dice che aveva la barba scura – eccoci 
davanti a significative variazioni che esamineremo dopo con maggiore attenzione. 

  
La bellezza di Elena viene descritta in dettaglio: i suoi capelli sono biondi e 

flessibili come la seta, i suoi occhi sono quasi trasparenti, ha la guance rosee e le 
labbra rosse, la sua pelle è d’una chiarezza abbagliante, le sue mani sono bianche 
e lunghe. Questi sono tutti tratti somatici nordici. Anche le dee e le mortali “dalle 

                                                 
20 Reche, nel Reallexikon der Vorgeschichte [Dizionario della preistoria], sotto “Griechen 
[Greci]”. 
21 Cfr. al riguardo considerare quanto dirce Aristotele, Politeia I, I, 7: L’uomo raffigura l’aspetto e 
il comportamento dei suoi dèi con riferimento a sé stesso. 
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bianche braccia” e “dai piedi d’argento” che ci descrive Omero, i “piedi 
scintillanti”, l’”Eos (Aurora) dalle dita rosate”. Nomi come Galatea e Leucotea, 
sono facilmente riconducibili alla figura somatica della razza nordica. 

 
                                   Fig. 1. Afrodite.              Fig. 2. Menelao. 
 

Nell’Odissea sta scritto che Atena ha gli occhi azzurri e Afrodite i capelli 
d’oro; Radamanto e l’Aurora sono biondi. Di contro, Poseidone ha i capelli e gli 
occhi scuri – e sappiamo che questo dio del mare non è un dio ellenico ma pre-
ellenico, come lo sono Ares ed Efesto. “Poseidone, in tutti i suoi aspetti, 
riconduce alle figure animalesche dei demoni e degli dèi del Mediterraneo 
arcaico”22. 

 
Sulla Trabeazione del Partendone era rappresentata la vittoria di Athena su 

Poseidone per il possesso dell’Attica. Fra gli eroi, l’Odissea menziona Menelao 
come biondo e, fra le donne, Penelope ed Ermione erano bionde. La similitudine 
di Penelope con certe figure femminili germaniche, similitudine che si riferisce 
soprattutto ai tratti animici, è stata spesso notata. Negli inni attribuiti a Omero 
Athena ha gli occhi azzurri, Latona ha i capelli dorati e Ganimede è biondo. 
Esiodo (700 a.C.) immagina che i suoi dèi e i suoi eroi siano biondi: egli dice che 
Arianna (T. 947) e Iole (frammento 129) sono bionde. Quando si legge nelle 
Opere e i Giorni (313, D.36) di Esiodo che “La ricchezza è accompagnata dal 
coraggio e dall’operosità”, si deve probabilmente desumere che ai suoi tempi non 
c’era stato ancora alcun mescolamento importante fra la classe superiore e quella 
inferiore e che ben pochi casati di razza nordica erano decaduti, mentre altrettanto 

                                                 
22 Schuchhardt, Alteuropa [L’Europa antica], 1926. 
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poche casate non-nordici erano saliti di importanza come conseguenza 
dell’arricchimento. 

 
 Non solo il colorito chiaro della carnagione, insieme a occhi e capelli, è 

caratteristico degli dèi e degli eroi dei primi tempi: essi sono anche di alta statura. 
L’idea che una certa altezza corporea vada assieme alla bellezza e all’eroicità è 
sempre presente fra gli elleni. Questo è esemplificato dall’accoppiamento, sempre 
ricorrente, di “bello e grande” (kalós kaì mégas), che si può rintracciare molto 
spesso in Omero (per esempio, Odissea I, 301; XV, 418) e in Erodoto (I, 12; VII, 
12) e anche nei tempi ellenistici nel sofista e satirico Luciano (nekr. dial.  12), 
dove questo modo di dire si riferisce a uomini, donne e bambini. Nell’Odissea 
(VI, 151) sta scritto che l’alta statura di Nausicaa rende testimonianza della sua 
bellezza e della nobiltà del suo casato. Questo punto di vista è stato rappresentato 
secoli dopo anche da Aristotele il quale, nella sua Etica Nicomachea (VI, 7) 
afferma che alla bellezza conferisce un corpo grande e quelli che sono piccoli 
possono essere certamente carini e ben fatti, ma non belli. Nell’Iliade si trova 
molo spesso l’idea che gli elleni fossero stati più grandi nel passato e con il 
passare del tempo la loro statura fosse diminuita (Iliade I, 271; V, 304; XII, 383, 
499; XX, 287). Questo però non corrispondeva ad osservazioni reali: presso molti 
popoli infatti c’era la convinzione di avere avuto antenati giganteschi. 

 
Nell’Iliade si incontrano soltanto due persone dai capelli scuri e crespi, tutte e 

due appartenenti alla classe servile di origine non-ellenica: Euribate, araldo di 
Odisseo, dal colorito olivastro e dalle spalle arrotondate, e Tersite, detto 
nell’Iliade il “chiacchierone esagerato”. Tersite, come lo descrive Hall23, è “il 
primo demagogo greco” ed è una figura che, con il venir meno della classe 
superiore ellenica, a poco a poco diventa sempre più comune24. 

 
Nell’Iliade, un tipo come Tersite viene descritto ancora dal punto di vista di 

una classe superiore sicura del suo potere. Dopo che Tersite ha espresso le sue 
acide verità, Odisseo lo prende a bastonate. Secondo alcune saghe di origine 
posteriore, Achille lo uccide perché avrebbe profanato il cadavere di Pentessilea, 
che pure era stata uccisa dallo stesso Achille. Nell’Iliade Tersite risulta essere un 
personaggio gobbo, con le gambe storte, zoppo e con un’incipiente calvizie: 

                                                 
23 Hall, A history of the Near East [Storia del Vicino Oriente], 1919. 
24 Tucidide paragonò un suo contemporaneo, il conciatore Cleone, conosciuto capopopolo ai tempi 
della guerra del Peloponneso, con l’omerico Tersite. 
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“appuntita era la sua testa e sul suo cranio era seminata una lanugine rada” (Iliade 
II, 219, traduzione di Voss). È interessante notare che solo nel caso di questo 
Tersite viene descritta la forma di una testa. Ne segue che si doveva trattare di una 
forma cranica poco comune, o per lo meno molto diversa dalla forma del cranio 
delle classi dirigenti. Il fatto che la testa di Tersite venga descritta come phoxós – 
“appuntita” – significa che o si trattava di un caso patologico, “cranio a torre”25, 
oppure, come è più probabile, che si voleva indicare qualcosa di caratteristico alla 
classe servile; un qualcosa che la distingueva da quella superiore e che questo 
“qualcosa” era proprio la forma del cranio della razza levantina, fortemente 
rappresentata nella popolazione pre-ellenica. 

  
Questa è una razza che, da quando esiste, ha sempre dato origine a 

“demagoghi”, per la sua particolare abilità di calarsi nelle qualità animiche dei 
popoli in mezzo ai quali, di volta in volta, viene a trovarsi. 
 

 
 
Fig. 3. Frammento di un vaso ellenistico. Agamennone, Odisseo e Tersite (da 
Ridgeway, The early age of Greece [I primi tempi della Grecia], vol. I, 1901). 
Tersite dimostra tratti caratteristici della razza levantina. 
 

                                                 
25 Cfr. Rassenkunde des deutschen Volkes [Razziologia del popolo tedesco], 12a. Edizione, 1928, 
p. 87. 
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Verso il 650 a.C. visse a Sparta il poeta Alcmeone, che in una delle sue canzoni 
loda la capigliatura di sua zia Agesicore: “la sua capigliatura fioriva come oro 
puro sopra un viso brillante come l’argento”26. 
 

Negli inni poetici del tebano Pindaro, scritti attorno al 500 – 450 a.C., gli elleni 
sono ancora un popolo prevalentemente nordico. Quando Pindaro canta, in diversi 
luoghi, dell’Athena dagli occhi azzurri (nella sua decima ode nemea la chiama “la 
dea bionda dagli occhi azzurri”) e dell’Apollo dai capelli biondi; quando dice che 
Bacco e i Cariti erano biondi e che anche Achille e Menelao erano biondi, egli si 
riferiva a ciò che aveva scritto Omero. Ma nelle opere di Pindaro, per la prima 
volta, si fa riferimento a figure elleniche antiche dai capelli scuri, come le Muse 
ed Evade, “dai riccioli scuri” (ioplokos). Quando però egli descrive gli elleni (9° 
ode nemea, verso 40) come  “danai biondi” – e ammesso che anche qui Pindaro si 
riferisca a fatti storici desunti dalla storia dell’Ellade – bisogna credere che egli 
prendesse come modelli proprio quegli elleni di casato nobile davanti ai quali, a 
Delfo, declamava i suoi versi. Quindi, ancora verso la metà del V secolo a.C., gli 
elleni delle classi superiori dovevano essere ancora sufficientemente di tipo 
nordico.  

 
Il medico Ippocrate, nato nel 460 e morto attorno al 377 a.C., nel suo scritto su 

“Aria, acqua e località”, parla della presenza degli occhi azzurri come di qualcosa 
di assolutamente normale. Egli si era già reso conto che quel fenomeno, ora 
conosciuto come qualità recessiva dell’azzurro degli occhi, poteva spiegare le 
ragione per cui genitori dagli occhi azzurri generassero esclusivamente figli dagli 
occhi azzurri27. 

 
Ippocrate trasse la deduzione che genitori dolicocefali dovevano generare 

soltanto figli dolicocefali.  
 
La testimonianza di Ippocrate sulla presenza di occhi azzurri fra gli elleni si 

riferisce a tempi ormai tardi, dopo che la guerra del Peloponneso aveva decimate 
le classi superiori. 

 

                                                 
26 Cfr. Ahrens, Das alkmanische Partheneion des Papyros [Il parteneo del papiro di Alcmeone], 
Philologus, vol. 27, 1868, colonna II, strofa 5, riga 17. 
27 ék glaukón glaukoí: Von Luft, Wasser und Örtlichkeiten [Dell’aria, dell’acqua e delle località], 
82 



 23 

C’è chi ha messo in dubbio che le parole greche usate per indicare il colore dei 
capelli possano essere tradotte esattamente come quelle che indicano gli stessi 
colori indipendenti dalle capigliature. Ma parole come chrysoeides, chrysothrix, 
chrysokárenos, chrysokome, trasmettono, attraverso la loro radice chrysós, “oro”, 
il colore o i diversi colori dei capelli che si vuol descrivere in modo 
inequivocabile. Anche una parola molto frequente, pyrhós (pyrhothrix ecc.), usata 
anche come nome proprio in ragione della sua derivazione da pyr, “fuoco”, indica 
in modo sicuro una capigliatura rosso-bionda, rosso-dorata o rossa. Anche il 
vocabolo melichroos, “colore del miele”, quando si riferisce a una capigliatura, è 
del tutto chiaro. Ci rimane da discutere la parola più utilizzata per descrivere il 
biondismo: xanthós. Ma anche in questo caso è del tutto evidente a quale colore 
gli elleni volessero riferirsi. L’Iliade (V, trattato “Sui colori” (I, 1) dice che il 
fuoco e il sole sono xanthós. I fiumi limacciosi possono essere chiamati Xanthos e 
anche, occasionalmente, i terreni giallastri o sabbiosi. Le ricerche di Schultz28 
permettono di stabilire che il colore xanthós  poteva andare dal giallo attraverso il 
rossastro fino ad un marrone chiaro, e includeva tutte quelle colorazioni che 
compaiono nei capelli della razza nordica e nei misti razziali che hanno una 
componente nordica. Il nome proprio Xanthos e Xantha si incontra spesso, ma 
sicuramente si trattava di un nome che piaceva, perciò veniva dato ai neonati.  
Non bisogna quindi pensare che ogni Xanthos fosse biondo; magari lo era stato da 
bambino, salvo poi, con la crescita, diventare scuro di capelli29. 

 
Siccome i capelli biondi e gli occhi azzurri non sono una caratteristica 

esclusiva della razza nordica, ma sono propri anche di quella fàlica e di quella 
balto/orientale, ci si potrebbe domandare se quando si incontrano questi tratti si 
deve pensare soltanto a tratti nordici. Per quel che riguarda gli elleni, non è il caso 
di pensare a tipi balto/orientali, salvo forse nel caso di Socrate, nella cui 
fisionomia ci si imbatte in qualche tratto che ricorda il tipo estide o anche 
balto/orientale. 
 

Ma ancora ai tempi di Erodoto la razza balto/orientale era circoscritta alla 
Russia centrale e settentrionale, ed era completamente assente nelle aree 
geografiche che in precedenza erano state le sedi primordiali degli elleni. Anche 

                                                 
28 Schultz, Das Farbenempfindungssystem der Hellenen [Il sistema di percezione dei colori degli 
elleni], 1904. 
29 Un elenco dei personaggi ellenici che si chiamavano Xanthos è dato da Pape, Wörterbuch der 
griechischen Eigennamen [Dizionario dei nomi propri greci], 1863 – 70. 
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sotto forma di misti non la si incontra nelle classi inferiori del popolo ellenico, 
dalle quali proveniva Socrate. Di contro, vale la domanda se la razza falica, che fu 
una razza dell’età della pietra dell’Europa occidentale e nord-occidentale, non sia 
stata rappresentata fra gli elleni. Le opere greche di arte plastica, provenienti non 
dai tempi arcaici ma a partire da circa il 600 a.C., danno una testimonianza 
negativa. Non appena, verso il 500 a.C., l’arte ellenica si rese del tutto autonoma 
sbarazzandosi dalle influenze egiziane e levantine, le opere d’arte rappresentano 
sempre persone di razza nordica, fino ad arrivare quasi alla divinizzazione di 
questo tipo umano. Ma come testimonianze razziologiche provenienti dai tempi 
ellenistici, si possono utilizzare soltanto le rappresentazioni di certi personaggi 
storici; ed è soltanto verso la metà del V secolo a.C. che queste opere d’arte 
plastica incominciano ad essere eseguite in modo che, dall’osservazione di alcuni 
tratti completamente individuali, si riconoscono personaggi storici specifici. 
Quando si da uno sguardo alla vasta collezione di “Griechische Porträts [Ritratti 
greci]” di Arndt e Brunn o quella non meno completa di Hekler (Die Bildkunst 
der Griechen und Römer [L’arte del ritratto fra i greci e i romani], 1912), ci si 
accorge subito che, anche se nella grande maggioranza dei casi si tratta di persone 
dall’aspetto nordico, ci sono spesso sovrapposizioni di caratteri non-nordici, dei 
quali quelli dinarici sono i più evidenti. Ogni tanto si incontrano visi, anche 
considerando la presenza della barba che fa sembrare il viso più largo di quanto 
esso realmente non sia, che non dimostrano la forma affilata propria della razza 
nordica ma nel contempo non evidenziano quasi mai influenze fàliche. Solo in un 
guerriero ellenistico (fig. 4), soldato di quei tempi tardi dopo la caduta degli stati 
ellenistici quando gli eserciti venivano reclutati presso i popoli guerrieri di tutto il  
 

 
Fig. 4, a e b. Guerriero di età ellenistica (galata?) Nordico-falica. 
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mondo allora conosciuto, che per la prima volta riscontriamo tratti fàlici. Per quel 
che riguarda i primordi e i tempi di massima fioritura della cultura ellenica non è 
il caso di pensare ad influssi falici; questo tipo, in quei tempi era limitato alle 
stirpi dell’Europa nord-occidentale, soprattutto celtiche e germaniche. Gli elleni 
non dimostrano mai in nessun luogo i tratti della razza fàlica; tratti riscontrabili 
invece nei germani, nei celti e anche nei romani.  
Tutta gli indizi che abbiamo sembrano dunque indicare che i capelli biondi, gli 
occhi azzurri e il colorito chiaro degli elleni fossero tratti prevalentemente o 
esclusivamente nordici. 
 

Ogni volta che l’arte plastica greca non produsse ritratti di persone specifiche, 
ma diede forma, secondo libera immaginazione, a dèi e dee, eroi, donne e vergini 
della leggenda e della storia, essa glorificò invariabilmente, e in modo insuperato, 
l’aspetto fisico e l’espressione animica della persona nordica: proprio della 
“persona”, in quanto si tratta molto più spesso della donna che dell’uomo. Questo 
è un fatto caratteristico dell’arte ellenica che ci ricorda certe direttive della 
filosofia greca, che puntava più alla rappresentazione dell’ideale dell’essere 
umano perfetto, che alla semplice raffigurazione reale dell’uomo o della donna. 

  
Già August Wilhelm Schlegel si era accorto che Era, Athena o Artemide, per 

quanto femminili, avevano qualcosa di maschile e che, viceversa, la natura degli 
dèi ellenici, anche Apollo, per quanto maschili, dimostravano un’aggiunta di 
femminilità. Ci si ricordi come nel “Convito” di Platone il poeta satirico 
Aristofane descrive in modo scherzoso l’”uomo-donna”, cioè l,”essere umano” 
dal quale Zeus, per mezzo di un taglio netto che lo spacca in due (“come si fa con 
la frutta quando la si vuole mettere in conserva”), avrebbe ricavato l’uomo e la 
donna i quali, da allora, cercano continuamente di riunirsi in una sola cosa per 
mezzo del reciproco desiderio.  

 
Queste idee e immaginazioni elleniche devono essere tenute ben presenti anche 

quando si studiano le rappresentazioni artistiche da loro create liberamente. 
Quando dèi ed eroi vengono rappresentati non tanto come “uomini” ma come 
“umani” nel senso ideale, le loro figure appaiono più indeterminate di quanto 
dovrebbe essere una figura maschile; per esempio, là dove mancano il mento forte 
e le labbra dure dell’uomo nordico, nonché gli archi sopraorbitali così 
caratteristici del sesso maschile nella razza nordica, non bisogna pensare che gli 
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artisti abbiano cercato di riprodurre il tipo umano esistente, ma l’uomo perfetto, 
così come loro se lo immaginavano. Ma quando eseguivano il ritratto di un 
individuo specifico e contemporaneo, allora risultano subito evidenti i tratti 
caratteristici del sesso maschile nella razza nordica30. 

 
Di valore razziologico immediato sono pertanto soltanto le raffigurazioni di 

personaggi storici, come quelle messe assieme da Arndt-Brunn e da Hekler. 
 
Le immagini e le teste eseguite secondo la libera immaginazione, indicano 

comunque che l’elleno pensava che il suo ideale di uomo o donna bella o di uomo 
eroico non poteva rendersi reale se non attraverso una persone di razza nordica. 
La razza nordica è il “materiale” con il quale gli artisti plasmano dèi ed eroi31; i 
tratti non-nordici vengono utilizzati solo quando si vuol rappresentare qualcuno o 
qualcosa di ridicolo, ripugnante, barbaro oppure corrispondente alle classi infime. 
Siccome le statue greche erano dipinte, i capelli venivano colorati biondi o 
biondo-rossi. I resti di statue dei tempi delle guerre persiane (V secolo a.C.), 
ricuperate dalle “macerie persiane” ad Atene, hanno quasi invariabilmente una 
coloritura gialla o rossiccia delle capigliature. “Anche sui lecìti (piccoli vasi 
utilizzati per la conservazione dell’olio) provenienti dall’Attica o dall’Eretria, ora 
nella collezione del Politecnico (di Atene) i capelli sono a maggioranza  bruno-
rossastri, meno spesso biondi a volte anche neri”32. 

 
Gli occhi delle statue di marmo sono generalmente dipinti con colore rosso 

mattone, il che, come è stato presupposto, costituiva la base sulla quale applicare 
poi oro o argento; senza escludere che si volessero indicare occhi chiari, grigi, 
verdastri o marroni chiari, contrapposti ad occhi scuri. 

  

                                                 
30 Questo dimostra la debolezza delle argomentazioni di Kern (Stammbaum und Artbild der 
Deutschen [Genealogia e aspetto dei tedeschi], 1927), secondo il quale gli ideali estetici degli 
elleni sarebbero da ascrivere alla presenza, in tempi imprecisati, di una razza “euroasiatica” i cui 
tratti somatici reali sarebbero stati poi attribuito ai loro dèi e ai loro eroi. 
31 In molte rappresentazioni artistiche l’allungamento, tipicamente nordico, della parte posteriore 
del cranio non sembra venga enfatizzata sufficientemente, ma bisogna ricordarsi che l’artista si 
metteva intenzionalmente in una determinata angolazione rispetto al soggetto che doveva 
rappresentare, per cui alcuni dei tratti risultavano trascurati, mentre non lo sarebbero stati se fosse 
stato visto sotto una diversa angolazione. 
32 Beloch, Griechische Geschichte [Storia greca], vol. I, 1912. 
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In questo caso però si possono dare spiegazioni razziologiche soddisfacenti, in 
quanto agli elleni non era sfuggito il fatto che gli occhi azzurri vanno quasi 
sempre assieme ai capelli biondi, e i biondi con gli occhi scuri sono relativamente 
rari. Nello Pseudo-Aristotele (892a, 1) la correlazione fra i coloriti chiari della 
pelle, degli occhi e dei capelli viene riconosciuta, in quanto viene posta la 
seguente domanda: “Perché gli uomini, e i cavalli, quando sono bianchi hanno 
generalmente anche gli occhi azzurri?” Che i capelli biondi venissero associati 
agli occhi azzurri è testimoniato dalle statuette di terracotta del IV secolo a.C. 
dette di Tanagra, in quanto trovate quasi tutte in quel luogo. Esse rappresentano 
soprattutto donne e ragazze della vita quotidiana. “In tutti gli esempi che io 
conosco, le capigliature sembrano essere di colore rosso-bruno e gli occhi quasi 
sempre, anche se non invariabilmente, azzurri”33. 

 
Quando invece queste statuette di terracotta raffigurano schiavi o schiave o 

rappresentanti delle classi infime, occhi e capelli sono di colore scuro. Si può 
immaginare che le classi superiori elleniche del IV secolo a.C. non avessero 
ancora incluse che pochissime persone scure. Le statuette di terracotta di Tanagra 
rappresentano probabilmente i membri delle classi superiori, e danno loro 
quell’aspetto che avrebbero voluto avere come figure ideali della bellezza. 

 
In molti ormai si sono accorti che le persone con i tratti somatici e psichici, 

rappresentati nell’arte ellenica, ora sono molto meno numerosi in Grecia o, in 
generale, nell’Europa meridionale, che non nell’Europa nord-orientale. Langbehn, 
che era un attento osservatore, aveva notato che “fra tutte le stirpi e tutte le razze 
che ci sono nel mondo, soltanto nei tedeschi del Nord-ovest si possono ancora 
trovare quei tipi umani semplici, diritti e dallo sguardo tranquillo, con una barba 
spessa e le labbra poco sporgenti, che sono stati rappresentati artisticamente da 
Fidia nel suo Zeus”. “È un viso di fattura particolare, che incontriamo fra gli 
inglesi educati e distinti, ma soprattutto fra i contadini tedeschi e della Bassa 
Sassonia”34. 

 
Nello stesso modo che Langbehn ai tempi suoi trovò il tipo umano più 

frequente nelle rappresentazioni artistiche elleniche soprattutto in Inghilterra e 
nella Germania nord-occidentale, oggi egli lo avrebbe incontrato ancora più 
spesso in Norvegia o in Svezia. I tratti e l’espressione del viso della “fanciulla” 

                                                 
33 Kékulé, Griechische Tonfiguren aus Tanagra [Le figurine di terracotta greche di Tanagra], 1878. 
34 Langbehn, Rembrandt als Erzieher [Rembrandt educatore], 1890. 
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(Kore, Fig. 6) di Prassitele, al giorno d’oggi, non sono riscontrabili se non 
nell’Europa nord-occidentale; e anche lì non molto frequentemente. 

 
In termini generali, nell’arte ellenica – soprattutto quando vi si include anche 

l’arte spicciola e gli oggetti ornamentali fatti in serie – si riscontra abbastanza 
chiaramente una certa duplicità razziale. L’arte di alto livello dimostra il suo 
orientamento nordico, e dà forma plastica all’uomo nordico, con tutti i suoi tratti 
somatici e animici. A questo si prestava egregiamente il marmo, poi ritoccato a 
colori, che sembrava fatto apposta per rappresentare le chiare genti nordiche. 
L’arte spicciola e quella delle fabbricazioni in serie invece, molto spesso 
dimostrano un allontanamento dal tipo somatico e psichico nordico per avvicinarsi 
verso raffigurazioni che ricordano piuttosto la razza occidentale, e forse, anche di 
più, quella orientalide. Questo può essere un riflesso della composizione razziale 
dei due tipi di artisti, fra i quali doveva esserci anche una differenza di stato 
sociale. Isocrate, in uno dei suoi discorsi, dice in una occasione: “Chi si 
arrischierebbe di fare confronti fra un Fidia e una qualsiasi dozzinale statuetta?” 
La differenza stava nel livello artistico tanto quanto nel livello della dignità 
sociale. Sta di fatto che fra i lavoranti che facevano statuette e recipienti di 
terracotta, molti erano di origine straniera (meteci), oppure schiavi. Dei nomi 
come Kolchos, Skythes, Lydos, Brygos, Sitanos, indicano che nei laboratori dove 
si facevano oggetti in serie, lavoravano in media da 10 a 20 operai in grande 
maggioranza di origine levantina o microasiatica35. 

 
In obbedienza alla loro appartenenza razziale, essi dovettero spesso deviare dal 

modello nordico dell’arte superiore verso un loro modello razziale. 
 
Probabilmente un’analisi approfondita dell’arte ellenica (sul tipo di quella della 

religione ellenica fatta da Kynast) potrebbe dare risultati illuminanti che ci 
aiuterebbero a capire anche la composizione razziale dello spirito artistico 
ellenico. 

 

                                                 
35 Cfr. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines [Dizionario delle antichità greche e 
romane], vol. 2:2, 1896, sotto Figlinus opus. 
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          Fig. 6. La Kore di 
Prassitele 

 Fig. 7. Il cd. Eros di 
Centocelle                                                                          
(probabilmente secondo un 
modello                                                                                                       
di Prassitele) 

 
Quando l’arte ellenica intende rappresentare classi inferiori, origini barbare, 

caratteri vili o personaggi ridicoli e ripugnanti, essa usa figure tarchiate, teste 
larghe e rotonde, nasi corti e ricurvi oppure incurvati verso l’interno come nella 
razza levantina; labbra carnose di tipo levantino, capelli crespi, colli corti, coloriti 
scuri, capelli neri. Questo approccio degli artisti si accorda, in termini generali, 
con i punti di vista esplicitati da Aristotele (Politeia, I, 23; II, 5), quando afferma 
che fra elleni e liberi da una parte e schiavi e barbari dall’altra vi è una frontiera 
razziale. Quindi non soltanto fra elleni e non elleni, ma anche all’interno degli 
stessi popoli di lingua greca, dove una cesura razziale divideva i liberi dai non-
liberi e dai liberti. 
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Fig. 8. Figurina di 
terracotta (da Winter, 
Die Typen der 
figürlichen 
Terrakotten, II parte), 
dai tratti 
spiccatamente non-
nordici e distorti fino 
all’animalità.                  

 Fig. 9. Figurina di minerale 
dei tempi ellenistici che 
rappresenta una persona 
dai tratti estidi, ma          
il cui vestiario, in uso 
presso una classe superiore 
prevalentemente nordica,                                                       
costituisce un contrasto 
ridicolo con i                                              
suoi tratti somatici e con 
l’espressione della sua                                                                                      
natura animica (da 
Schottmüller,                                                
Bronzestatuen [Statue 
bronzee]) 

 
La conosciuta figura per fermaglio a spillo del V secolo a.C., dai tratti nordici, 

nel II secolo a.C. è già stata stravolta in una rappresentazione caricaturale che 
raffigura un mezzo idiota, piccolo, dal viso largo, il naso piatto e le labbra grosse, 
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e nella quale ogni tratto somatico è stato distorto in senso non-nordico. Alla 
maschera tragica, con i suoi severi tratti nordici, si contrappone la maschera 
comica con i suoi tratti estidi. Ai satiri e a Sileno vengono attribuite caratteristiche 
estidi e molti busti, con i quali si voleva rappresentare Socrate, ricordano le 
raffigurazioni di satiri; né si può escludere che gli scultori abbiano voluto 
deliberatamente rendere questo effetto (cfr. Fig. 12). 
 

 
Fig. 10. Sileno, statuetta di terracotta dai tratti estidi. (Da Winter, Die Typen der 

figürlichen Terrakotten [I  tipi di raffigurazione in terracotta, II parte]. 
 

Senofonte ci descrive Socrate come tarchiato, con le spalle ampie, con il collo 
taurino e il ventre prominente36. 

 
In questo strano personaggio si sono potuti distinguere anche tratti psichici 

non-nordici, come per esempio la sua non-nordica mancanza di senso della 
distanza, la sua mancanza di ritegno e di nobiltà negli atteggiamenti, tratti che si 
manifestavano in quel continuo rivolgere domande ad ogni sconosciuto che 

                                                 
36 Le raffigurazioni di Socrate mettono in evidenza certi tratti che, indipendentemente da 
caratteristiche razziali, fanno sospettare tracce di rachitismo infantile, per cui i tratti razziali 
potrebbero essere stati oscurati, almeno entro certi limiti. Ma si tratta veramente di un caso tanto 
estremo di rachitismo, come lo presuppone Krukenberg? (Die Gesichtsausdruck des Menschen 
[L’espressione facciale dell’uomo], 1923, p. 17/18) 
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trovava per la strada, o quando si immischiava continuamente nelle conversazioni 
altrui37. 

 
Se facciamo astrazione dei tratti che Platone, in qualità di ritrattista poetico, ha 

attribuito alla figura di Socrate, e li confrontiamo con la dignità e la dirittura 
animica di Platone, rimane soprattutto la figura di un moralista borghese dabbene, 
proprio quello che ci si può aspettare da un tipico rappresentante della razza 
estide. Ma dal punto di vista razziologico, è molto significativo il fatto che lo 
spirito di Socrate fosse contenuto nel corpo di Socrate; questo fu sempre percepito 
dai suoi contemporanei come una contraddizione, e come un’eccezione alla 
regola. Non era possibile che un simile spirito fosse unito a quella figura: ecco il 
punto fondamentale. Ai tratti somatici di Socrate si tendeva ad associare l’idea di 
una origine plebea e di un carattere di bassa lega. Quando il sofista e fisionomista 
Zopiro, che non conosceva Socrate, lo vide una volta ad Atene, e disse ai suoi 
accompagnatori che il viso di quell’uomo tradiva un animo indolente e dominato 
da desideri sessuali, ci furono molti che ci risero sopra, e ci fu anche chi raccontò 
il fatto a Socrate stesso; ma egli non rise, e rispose che quelle tendenze gli 
sarebbero certamente state proprie, se non le avesse continuamente superate con 
l’esercizio della ragione38. 
 

                                                 
37 Rathenau va troppo lontano quando, disconoscendo la grandezza non-nordica, ma innegabile, di 
Socrate, scrive ironicamente: “La sottomissione di Platone all’influsso di Socrate è stata una 
tragicommedia dello spirito. Il fantasioso nobile biondo impara la sua morale e i suoi obiettivi 
dall’aborigeno nerastro che, usando una grande energia e una grande intelligenza, è riuscito a dare 
forma ai suoi pessimi istinti. È come se Sigfrido fosse stato convertito da un Mime fattosi devoto” 
(Reflexionen [Riflessioni], 1908). 
 
38 Questa notizia ce la dà Cicerone (de fato V; Tuscul. IV, 37). 
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Fig. 11. Recipiente di 
terracotta ellenico-egiziano  
(boccale in forma di testa), 
con una testa di razza 
levantina (da Sieglin, 
Ausgrabungen in Alexandr 
ia, [Scavi ad Alessandria]). 

 Fig. 12. Socrate di Atene 
(470 – 399 a.C.) 

 
   

 
Fig. 13, a e b. Figura ellenica di terracotta del III secolo a.C. Donna di razza 

levantina (dalla collezione di sculture di Dresda). 
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Fig. 14 a e b. Maschera teatrale per teatro comico, con tratti della razza levantina 

(da Saglio, Dictionnaire des antiquités [Dizionario delle antichità], vol. III). 
 
 
 

Nei tempi crepuscolari del popolo ellenico sembra che filosofi isolati si siano 
dedicati allo studio delle espressioni facciali umane. Ci si incontra qui con i 
physiognomonikoi, i quali pensavano di poter dedurre dai tratti somatici le 
caratteristiche psichiche dei soggetti. Può darsi che a dare la spinta a questo tipo 
di ricerche sia stata una condizione di un più grande incrocio razziale, come 
conseguenza di un numero crescente di accoppiamenti misti, per cui nacque l’idea 
di un confronto con una condizione anteriore molto meglio definita. Si dice che 
Pitagora non accettasse discepoli se non dopo aver sottoposto i candidati ad un 
esame fisiognomico. 
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Fig. 15. Statuetta di terracotta di un manzino; razza levantina (Berlino, Altes 
Museum [Museo vecchio]. 

 
Che dei tratti somatici così problematici di Socrate si siano accorti tutti, forse 

lo si deve al fatto che fin da allora tutte le esperienze di valore spirituale erano 
collegate a persone con tratti somatici diversi, e la razza estide, alla quale egli 
apparteneva, doveva essere relativamente rara nell’Ellade. L’incremento 
dell’indice cranico a partire dai tempi dell’ascesa per arrivare a quelli di 
decadenza degli elleni, deve essere attribuito ad una diffusione sempre più 
rilevante della razza levantina, dovuta al suo innalzarsi al di sopra delle classi 
infime, per via di una immigrazione sempre più importante favorita dagli scambi 
commerciali, nonché dalla sua stessa prolificità, relativamente più alta. 

  
Gli elleni schietti sentivano ripugnanza per questi tratti somatici e animici; e 

ciò è dimostrato dalle opere d’arte plastica che ci sono rimaste. Eppure è possibile 
che ci sia stato un influsso levantino nelle classi superiori già nei primi tempi della 
presenza ellenica; questo lo esemplifica proprio la struttura animica di Odisseo. 
Egli è il marito di Penelope di razza nordica pura, ma, nei suoi tratti levantini, non 
è più l’eroe nordico tipico. Si è voluto vedere in questo fatto il risultato di una 
stesura posteriore dell’Odissea rispetto all’Iliade. Può darsi che la saga di Odisseo 
affondi le sue radici nelle stesse fonti da cui proviene la saga di Orendel del 
Medioevo tedesco, la cui origine è nella preistoria indogermanica. Ma l’Odisseo 
che ci descrivono i testi ellenici è troppo untuoso, troppo “furbo”, troppo accorto, 
e sa capire troppo bene la psicologia altrui perché possa essere classificato come 
nordico puro. Si può dire che egli è sì prevalentemente nordico, ma con un forte 
influsso levantino. Questa valutazione razziologica, trova uno strano riscontro in 
due descrizioni contraddittorie, già menzionate, che l’Odissea ci dà di questo 
personaggio: una volta si dice che è biondo (XIII, 397), ma altre due volte si dice 
che ha barba e capelli scuri (VI, 230 e XXIII, 158). 

 
                                                                     * 
 
Si potrebbe descrivere la storia della cultura ellenica come un confronto fra 

spirito nordico e quello non-nordico. Diamo allora, in quanto segue, alcuni 
dettagli su come la Grecia fosse letteralmente imbevuta di beni culturali nordici. 
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…. 

Con gli elleni arriva la casa nordica, il megaron, che inizialmente era una casa 
di legno. I primi templi ellenici furono costruiti in legno, perciò non si sono 
conservati. Con gli elleni arrivò il patriarcato, che si impose sul matriarcato dei 
popoli non-nordici, ma non fino al punto che certe idee matriarcali non fossero 
ancora riconoscibili nonostante la sovrapposizione patriarcale, e nel trascorrere 
del tempo non acquistassero poi di nuovo forza quando le stirpi elleniche 
divennero totalmente o quasi totalmente denordizzate. Al posto della credenza, 
propria della razza occidentale, che le anime, dopo la morte, raggiungessero le 
dimore degli dèi o le isole dei beati, con la conquista del territorio da parte degli 
elleni si fece strada la credenza in un tetro regno dei morti, l’Ade, che corrisponde 
al Hel della religione germanica. Un poco alla volta però si sviluppò, a partire 
dall’immaginario nordico in combinazione con quello delle classi sottomesse 
occidentali, un misto armonioso che la ricerca posteriore, fatta dagli umanisti e 
poi dai classicisti, poté chiamare, non sappiamo se a torto o a ragione, il mondo 
ellenico “gaio”. 

 
Alla visione del mondo [Weltanschauung] delle classi dirigenti elleniche 

corrispondevano gli dèi di Omero, la scienza e la filosofia elleniche fino a Platone 
e ad Aristotele, l’arte ellenica fino al IV secolo a.C. e occasionalmente anche quei 
bagliori di natura nordica che si trovano in qualche opera d’arte ellenistica e le 
risposte che lo spirito nordico seppe dare alle problematiche specifiche del 
territorio greco, della sua storia e della sua stratificazione sociale e razziale. Se le 
caratteristiche della grande arte ellenica sono “autocontrollo, ordine e 
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delicatezza”39, si tratta sempre di caratteristiche dell’anima nordica, espresse nella 
forma specifica che esse acquisirono nell’ambiente ellenico. 
 

 
Fig. 17. Maschera teatrale dai tratti levantini (da Bieber, Denkmäler zum 
Theaterwesen [Monumenti dell’arte teatrale]). 
 

Le saghe di dèi e di eroi sono del tutto fedeli al prototipo nordico. Eppure, 
come ha dimostrato Kynast40, Athena, Apollo, Artemide ed Estia sono figure 
divine nordiche; Poseidone, Ares, Ermete, Dioniso, Demetra, Era, Efesto e 
Afrodite sono figure divine pre-elleniche; in termini razziologici, si tratta di dèi 
occidentali e levantini, ai quali fu annesso uno spirito nordico più o meno 
trasfigurato; nello stesso modo che lo spirito non-nordico potè esercitare un 
influsso sul carattere degli dèi nordici. 

 
Un tratto nordico caratteristico è l’insorgere, nelle saghe di dèi e di eroi, di 

figure femminili di grande forza; nonché molti casi nei quali delle ragazze 
prendono iniziative audaci e piene di orgoglio quando qualche circostanza voluta 
dal destino le indirizza ad abbandonare la parte della ragazza silenziosa e 
morigerata per trasformarsi in una eroina. Penelope è una figura nordica del VII 
secolo a.C. Nelle “Supplici” di Eschilo, Danao dà alle sue figlie il seguente 
consiglio, improntato alla natura nordica: 

 
“La vostra voce non esprima mai alcunché di insolente 
  sul vostro viso sereno, dalla fronte modesta,  

                                                 
39 Walter Müller, Die griechische Kunst [L’arte greca], 1925. 
40 Kynast, Apollon und Dionysos [Apollo e Dioniso], 1927 
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  l’occhio deve luccicare tranquillo, senza vanità. 
  La vostra conversazione non sia presuntuosa e neppure precipitosa, 
  perché alle donne viene spesso rinfacciato questo modo di essere.” 
                                                            (traduzione di Donner) 

Queste figure “tipiche”, conosciute anche dalla poesia eroica persiana e 
germanica, hanno un riscontro perfetto nelle valchirie della poesia eroica 
germanica. Crimilde dimostra che la donna nordica può riassumere in sé tutti e 
due questi aspetti. Athena, la “dea bionda dagli occhi azzurri” (Pindaro) è armata 
per la guerra come una valchiria. Gli scultori ellenici si sono sempre sforzati di 
rappresentare le vergini eroiche che, nella fattispecie di amazzoni, venivano 
spesso menzionate in molte leggende per loro incomprensibili, ma che 
circolavano fra i popoli a statuto patriarcale. Le amazzoni, come furono 
rappresentate nell’arte ellenica, dovevano corrispondere a figure femminili che 
facevano parte del patrimonio ideale dei primi elleni. Nella sua nona ode pitica, 
Pindaro descrive Cirene: 
 

“la fanciulla dalle braccia bianche, che non amava 
  affaccendarsi attorno al luogo della tessitura, 
  né gioiva dei pranzi e dei giochi con le compagne, 
  ma che con lance di ferro 
  e con le spade in pugno, uccideva le bestie selvagge.” 
                                                 (traduzione di Schnitzer) 

 
Telesilla probabilmente era della stessa qualità di Cirene: essa fu una poetessa 

che compose poesie di battaglia e che, a voler credere alla leggenda, nel 510 a.C. 
si sarebbe messa alla testa delle donne di Argo per difendere la città contro gli 
spartani. Secondo Pausania (II, 20, 8) nel tempio di Afrodite ad Argo c’era una 
statua di Telesilla raffigurata con l’elmo in testa. 
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Nelle poesie eroiche dei popoli di lingua indogermanica affiora sempre una 
certa intromissione della natura maschile nel sesso femminile. Le poesie eroiche 
sono un indicatore di come dovessero essere i tempi premevi di tutti i popoli con 
signorìa nordica.  

 
Che si tratti di storie indiane, persiane, elleniche o romane (in queste ultime il 

fatto è in parte oscurato dalla caratteristica praticità dei romani), si può sempre 
riconoscere un tempo eroico nel quale (o poco dopo la fine del quale) furono 
composte le poesie eroiche che dimostrano tratti comuni in tutti i popoli di lingua 
indogermanica. Anche da questa sola constatazione si potrebbe concludere che 
tutti quei popoli avevano in comune la stessa razza dominante: razza che in modo 
appropriato può essere definita la razza eroica41.  
 

                                                 
41 Una trattazione dei tempi eroici e della poesia eroica dei popoli di lingua indogermanica è data 
da Chadwick, The heroic age [L’età eroica], 1912, per quel che riguarda elleni, celti, germani e 
slavi; Kerr, Epic and romance [Epica e romanzo], 1922, mette in risalto l’affinità fra la poesia 
eroica ellenica e quella germanica. 
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L’Iliade è una rappresentazione perfetta di quella che doveva essere l’ideale 
nobile nei tempi eroici degli elleni, quando il loro sangue nordico si era disperso 
solo in minima parte42. 

 
La religione ellenica è stata studiata dal punto di vista razziologico da Kynast, 

che ha proposto i suoi risultati nel libro spesso citato “Apollon und Dionysos. 
Nordisches und Unnordisches innerhalb der Religion der Griechen [Apollo e 
Dioniso. Nordicità e non-nordicità nella religione dei greci], 1927. 

  
Il libro di Kynast, con le sue conclusioni sorprendenti e sorprendentemente 

semplici, fa l’effetto dell’uovo di Colombo. Ci sono moltissime interpretazioni 
che sono state proposte per la derivazione, il contenuto e i cambiamenti storici 
delle forme religiose elleniche, eppure tutte hanno avuto qualcosa di 
insoddisfacente. Si vollero riconoscere tre stadi nella religione ellenica: “Il primo, 
nel suo insieme, lascia intravedere una forma religiosa rozza non dissimile dal 
feticismo e dalla credenza nei demoni; nel secondo, sotto l’influsso dell’arte, la 

                                                 
42 È chiaro che, nei limiti entro i quali ci sentiamo genti nordiche, arriviamo ad una comprensione 
completa del mondo ellenico riconoscendolo come la forma specifica che la natura nordica ha 
acquisito in Grecia, e questo include la struttura dell’Iliade insieme al comportamento, al pensiero, 
e all’immaginazione dei primi elleni. 
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religione si conforma alle figure idealizzate; nel terzo, le altezze appena 
conquistate vanno un poco alla volta perse”43. 

 
Ci si immaginava quindi una specie di “sviluppo” che partendo dalla 

“demonolatria” avrebbe condotto alla religione omerica, seguito poi da una 
“decadenza”. Comunque, lo sviluppo dal primo stadio al secondo era difficilmente 
credibile. Kynanst ha potuto dimostrare che non si trattava della stessa religione 
presso lo stesso popolo, ma che il primo stadio altri non era che la religione della 
popolazione non-nordica della Grecia pre-ellenica, il secondo stadio la religione 
ellenica di natura nordica, mentre il terzo coincideva con la dissoluzione della 
religione nordico-ellenica dovuto allo spirito non-nordico di quelle che un tempo 
erano state le classi inferiori, ora predominanti dopo la progressiva scomparsa di 
quelle superiori. 

  
Queste classi inferiori, nonostante fossero linguisticamente ellenizzate, 

conservarono sempre una spiritualità non-nordica. È significativo che il terzo 
stadio della religione “ellenica” mantenga ancora diversi tratti del primo, fra i 
quali molte forme matriarcali proprie della Grecia pre-ellenica.  
Kynast indica Apollo come il rappresentante più genuino della religione ellenica e 
Dioniso come quello di un mondo religioso occidentale e levantino. 

 
Anche nella religione ellenica la razza nordica si rivela nei suoi tratti 

caratteristici di razza dell’ordine e del limite, che dà leggi e forma sia alla persona 
che al mondo circostante; quindi è la razza che, in modo organico, tende dal 
Chaos al Kosmos [ordine] etico e religioso.  Wolfgang Schultz ha indicato come 
lo stesso concetto di “ordine secondo ragione” non si riscontra in nessuna parte al 
di fuori della cerchia dei popoli di lingua indogermanica44. 

 
Questo concezione fu applicato al mondo e alla vita umana dal mazdeismo di 

Spitama Zaratustra; e presso gli indiani il dio Varuna è il guardiano del ritam 
(persiano artam), che è l’ordinamento del mondo secondo la legge. L’elleno, in 

                                                 
43 Gruppe, Griechische Mythologie und Religionsgeschichte [Storia della mitologia e della 
religione greche], vol. II, 1906, §259. 
44 Schultz, Zeitrechnung und Weltordnung in ihren übereinstimmenden Grundzügen bei den 
Indern, Iraniern, Hellenen, Italikern, Kelten, Germanen, Litauern und Slawen [I tratti comuni nel 
computo del tempo e nella cosmologia di indiani, iraniani, elleni, italici, celti, germani, lituani e 
slavi], 1924. 
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corrispondenza con questi orientamenti, doveva preservare anche nella vita 
politica le qualità nordico-elleniche dell’areté: virtù, virilità; nonché la 
sophrosyne: o discrezione, misura45. 
La qualità animica dell’uomo nordico è stata ribadita nei tempi dell’ellenicità 
declinante da Aristotele, nella sua figura del megalópsychos, cioè di colui che è 
spiritualmente grande. 

 
Fin qui si è data una descrizione di come religione, spiritualità ed etica degli 

elleni siano cambiate dai tempi arcaici fino alla caduta degli stati ellenici; e la si è 
interpretata come una contrapposizione dello spirito nordico con quello non-
nordico. Questa medesima interpretazione vale anche per la storia politica delle 
stirpi elleniche.  

 
Diamo ora una descrizione, a titolo di esempio, della storia di Sparta e di 

Atene. 
 

* 
 
La costituzione spartana ammetteva tre classi. La classe superiore, gli spartiati, 

erano i signori di stirpe dorica che chiamavano sé stessi homoioi, cioè “uguali”. 
Questa denominazione voleva enfatizzare il fatto che all’interno della classe tutti 
erano sottoposti allo stesso diritto, ma in realtà si trattava degli appartenenti alla 
razza più o meno pura e distaccata dei signori, di contro al misto razziale delle 
altre due classi. 

 
La seconda classe era costituita sì da uomini liberi e soggetti al servizio 

militare, ma anche al pagamento delle tasse: i perioikoi (perieci), costituita in 
massima parte dai discendenti degli achei, ormai fortemente denordizzati.  
Questi perieci valevano come cittadini spartani ed erano ammessi, in qualità di 
liberi, anche ai giochi olimpici panellenici. 

 
La terza classe era quella degli iloti, costituita dalla popolazione servile già a 

suo tempo soggetta agli achei, e in massima parte di razza occidentale o 
occidentale-levantina.  

                                                 
45 Cfr. Platone, Convivio (tradotto da Hildebrandt): “Il più alto e più bello dei riconoscimenti che 
si possono dare sia al governo delle città che all’amministrazione domestica è quello di essere 
discreto e giusto”. 
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Ad ogni famiglia spartana era assegnato dallo Stato un appezzamento di terra 
inalienabile ed ereditario: da padre in figlio; ma sia il territorio e le campagne che 
gli iloti erano considerati fondamentalmente proprietà dello Stato. Lo spartiate era 
concepito interamente in funzione bellica; il commercio e l’artigianato gli erano 
proibiti. Ogni attività che non fosse l’esercizio militare e l’amministrazione delle 
terre era classificata come indegna. I perieci, invece, si dedicavano ai mestieri o al 
commercio, e di conseguenza molto spesso erano più ricchi dei loro stessi 
dominatori spartani, situazione per loro del tutto soddisfacente. Invece gli iloti, 
generalmente, erano trattati molto male, anche se nessun spartano poteva, di sua 
iniziativa, ucciderli, venderli o renderli liberi: erano schiavi dello Stato.  
Ogni spartiate aveva diritto a sette iloti, ogni periecio a uno. Agli iloti ogni anno 
lo Stato ricordava che la condizione in cui vivevano era quella di essere schiavi, 
dopo di chè, contro di loro, veniva letta una dichiarazione di guerra. 
Occasionalmente il numero crescente degli iloti veniva periodicamente limitato 
tramite uno sterminio pianificato. E questo fece in modo che per molti secoli, gli 
spartiati non dimenticarono mai che il loro Stato era fondato sulla conquista e 
sulla stratificazione etnica. Brasida, generale spartano, la descrisse ancora nel V 
secolo a.C. con queste parole: “Siamo in pochi in mezzo a tanti nemici”46. 

 
Gli iloti si sollevarono in Messenia nel 464 a.C., approfittando del fatto che 

Sparta era stata fortemente colpita da un terremoto, sollevazione che poté essere 
completamente domata solo dopo dieci anni. 

 
Fra spartiati e i perieci ci potevano essere casi di coabitazione a sfondo 

sessuale, ma senza alcun crisma di legalità, perché la legge non prevedeva 
matrimoni misti. I figli di signori spartani e di donne ilote, detti mothakes, erano 
liberi ma non cittadini, né potevano diventarlo se non dopo essersi resi meritevoli 
per qualche prestazione eccezionale e dopo essersi sottomessi ad una rigorosa 
educazione spartana, il chè richiedeva notevoli sforzi e ottimi risultati. Ma in casi 
del genere non era più decisiva l’origine, ma solo il successo; in questo modo i 
limiti razziali diventarono alquanto sfumati, anche se il numero chiuso delle stirpi 
spartiate, proprietarie di terra, assicurò comunque la continuità di un nucleo di 
razza prevalentemente nordica per molto tempo ancora. 

 
La costituzione di Licurgo aveva due obiettivi: uno inconsapevole, ad era la 

preservazione della stratificazione razziale, e uno consapevole, che consisteva nel 
                                                 
46 Tucidide, IV, 126. 
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promuovere la salute ereditaria con l’eugenetica. Tutti gli uomini sani 
appartenenti alle classi libere erano soggetti al servizio militare; non ci doveva 
mai essere mancanza di giovani, da qui le sanzioni per gli scapoli. I matrimoni 
prolifici erano premiati e lodati, e se una coppia non aveva figli il divorzio era 
permesso, oppure, nel caso che si potesse stabilire la sterilità dell’uomo, questi 
doveva procurare a sua moglie un uomo sano per ingravidarla47. 

 
Aristotele (Politica, II, 6, 50) dice che se uno spartiate aveva tre figli, gli 

venivano concesse certe facilitazioni per quel che riguarda il servizio militare. Se  
ne aveva quattro o più, allora era esentato. 

 
A Sparta, gli accoppiamenti con donne minorate erano puniti a norma di legge. 

Agli appartenenti alle case regnanti non era permesso generare figli con donne 
straniere. I bambini dei liberi venivano sottoposti ad una rigida selezione. Gli 
anziani di ogni casato dovevano decidere se il neonato poteva essere allevato 
oppure no; e se lo si trovava deforme o debole, allora veniva “esposto”.  
“Era meglio sia per lui che per lo Stato che un bambino deforme o senza forze non 
venisse lasciato vivere”, dice Plutarco (Licurgo 16) e continua con l’affermazione 
che gli spartani furono i primi a tentare di migliorare, con l’allevamento selettivo, 
non solo i cani e i cavalli ma anche gli uomini; essi non permettevano la 
riproduzione nè di malati e minorati, nè di idioti (per questo bel regalo si è dovuto 
aspettare il cristianesimo – nde).  
 
    Nel VI secolo a.C. Sparta fu lo stato più potente in tutta la Grecia. E la sua 
forza veniva attribuita non solo ad uno straordinario esercito, ma anche a quelle 
pratiche di selezione che ne fecero un popolo di primissima qualità. Senofonte 
menziona le pratiche eugenetiche degli spartani nel suo scritto sulla costituzione 
dei lacedemoni (I, 10; V, 9), dove afferma che “È facile accorgersi che questo tipo 
di usanze devono avere per risultato una stirpe eccezionale nella sua corporatura e 

                                                 
47 Cfr. su questo dettaglio Plutarco, Licurgo 15. Nei loro tempi arcaici, tutti i popoli di lingua 
indogermanica ebbero le stesse idee. Anche la legge indiana antica indica che se un uomo non era 
un valido generatore, i suoi fratelli o i suoi parenti stretti potevano prendere il suo posto; e 
analogamente si espressero le leggi di Solone ad Atene, quelle della Roma prisca e quelle degli 
antichi prussiani. Usanze analoghe erano comuni fra i contadini tedeschi, e se la memoria non mi 
inganna furono raccomandate anche da Lutero. Cfr. Schrader, Reallexikon der indogermanischen 
Altertumskunde [Dizionario delle antichità indogermaniche], sotto “Zeugungshelfer [assistente 
alla generazione]”. 
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nella sua forza. Difficilmente si possono incontrare uomini più sani e più prestanti 
degli spartani”. 

 
Quando Senofonte scriveva questo, nel secolo IV a.C., è probabile che gli 

spartani fossero un popolo superiore soltanto a confrontato di quello ateniese, che 
per le pratiche eugenetiche era stato parecchio negligente. Eppure ancora allora 
fra le stirpi doriche, ma soprattutto fra gli spartani, c’era ancora un certo orgoglio 
razziale come se percepissero che solo loro, fra tutti gli elleni, erano i 
razzialmente puri. E questo fu riconosciuto, in tempi tardi, anche da osservatori 
sempre greci, ma appartenenti ad altre stirpi. 

  
La bellezza delle donne spartane era proverbiale, e famose erano la loro salute 

e la loro educazione. Le donne nella Sparta conservatrice godevano di molti più 
diritti che nella democratica Atene, come del resto era già avvenuto nei tempi 
omerici, quando la razza nordica degli elleni era ancora nel pieno vigore. Esse 
erano più libera e più rispettata che nell’Atene di Pericle, quando la città ormai era 
in larga misura denordizzata. Nel V secolo a.C. Bacchilide (XIX, 1) cantò le 
donne spartane chiamandole le “lacedemoni bionde”. 

 
Ma le idee espresse dalle leggi di Licurgo dovettero anch’esse scomparire, 

nella misura in cui furono aggredite da dottrine di tipo illuminista, penetrate 
perfino a Sparta. 

 
Queste erano le dottrine che esaltavano l’individuo e i suoi diritti, di contro ai 

doveri del singolo verso la stirpe e lo Stato. Ma per lo sconvolgimento della 
stratificazione razziale spartana, ancora più micidiali delle dottrine illuministiche 
furono le continue guerre. Durante tutta la storia di Sparta, fino ai suoi ultimi 
tempi, le perdite militari ricaddero soprattutto sulla classe superiore degli spartiati. 
E a seconda che i casati si assottigliavano, i perieci prima e gli iloti poi, poterono 
avanzare pretesa a diritti costituzionali. Nei tempi semimitici di Licurgo, cioè 
verso il secolo IX a.C., l’esercito spartano consisteva di 9.000 uomini; e contro i 
persiani Sparta ne schierò 8.000. Nella battaglia di Platea, nel 479 a.C., a fianco di 
5.000 spartani c’erano già 5.000 perieci che combatterono nelle prime file, dove i 
soldati erano pesantemente corazzati, ma c’erano anche 30.000 iloti fra le truppe 
di appoggio dotate di armi leggere. A Leuttra, nel 371 a.C., dopo quella guerra 
detta del Peloponneso, che durò per decenni e fu micidiale per tutta l’Ellade, vi 
erano ancora 1.500 spartani in campo contro i tebani di Epaminonda, di questi ne 
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caddero 400, e al loro fianco caddero anche 600 fra i perieci che li 
accompagnavano, e che dovevano essere ben più numerosi. Qualche decennio più 
tardi Aristotele (Politica, II, 6, 58) ci informa che c’erano ancora circa 1.000 
spartiati, mentre originariamente essi sarebbero stati oltre 10.000. Sotto Agide IV, 
nell’anno 244 a.C., erano ormai ridotti a700. 

 
Gli spartiati sicuramente compresero il pericolo di estinzione come 

conseguenza delle continue perdite umane dovute alla guerra. In occasione della 
guerra messenica verso il 700 a.C., quelli di loro che andarono in guerra fecero 
voto di non ritornare in patria se non dopo la vittoria. Ma la guerra andava per le 
lunghe, e si cominciò a temere che l’assenza prolungata degli uomini avrebbe 
causato una grave mancanza delle nascite. Perciò si decise di rimandare a casa i 
più giovani, non  legati  a quel giuramento, perché, in qualità di generatori, 
generassero figli anche al posto di coloro che, legati dal giuramento, non potevano 
tornare. Il rinnovo delle generazioni era, allora, la preoccupazione principale dello 
Stato spartano. Con il passare del tempo, le perdite militari divennero più 
numerose delle nascite, perciò i vuoti nell’esercito dovettero essere riempiti con 
perieci e iloti. A partire dalla guerra del Peloponneso, i più valorosi fra gli iloti 
furono dotati di armamenti pesanti e messi a combattere nei battaglioni di perieci; 
e se dimostravano un comportamento veramente meritevole, venivano dichiarati 
liberi. Ma il risultato fu sicuramente un generalizzato incremento della 
mescolanza razziale. 

 
Durante la guerra del Peloponneso (431 – 404), gli iloti si accordarono spesso 

con i nemici di Sparta. Sembra che, almeno in una occasione, gli spartiati, per fare 
fronte a questo pericolo, abbiano dovuto uccidere 2.000 fra gli iloti più abili48. 
Questa misura di sicurezza fu particolarmente sfavorevole al potenziale umano 
dello Stato spartano, dove, man mano che le classi superiori si assottigliavano, si 
era costretti a collocare un numero crescente di iloti in posizioni statali importanti. 

 
Il colpo di grazia alla supremazia della classe signorile dorica fu data dalla 

legge di Epitadeo, di data incerta, ma probabilmente promulgata all’inizio del 
secolo IV a.C., secondo la quale la proprietà delle terre agricole passava da 
proprietà dello Stato a proprietà dei singoli. Con questa legge le proprietà degli 
spartiati potevano essere liberamente vendute. Il risultato fu uno spostamento 

                                                 
48 (1)Cfr. Tucidide IV, 80. 
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catastrofico nella distribuzione delle proprietà terriere, che finirono quasi tutte in 
mano ad alcune famiglie di spartiati e di perieci arricchiti; mentre molte famigli 
spartiate si trovarono tanto povere da perdere i loro stessi diritti alla piena 
cittadinanza, e non parteciparono più alla vita politica.  

 
Nella storia di tutti i popoli di lingua indogermanica si incontrano sempre 

tempi di impoverimento dei casati nobili, accompagnati da un rovesciamento nella 
distribuzione della proprietà terriera che tende a concentrarsi in poche mani. 
Questi sono invariabilmente i segni della caduta delle aristocrazie.  

 
Il benessere e la conservazione della nobiltà, quindi la preservazione di una 

classe superiore di razza nordica, fu sempre legato ad una proprietà fondiaria 
modesta ma adeguata al sostentamento della famiglia. Ma invariabilmente la 
consapevolezza di questo fatto mancò, o non trovò un seguito sufficiente, oppure 
ci si arrivò troppo tardi come fu il caso proprio di Sparta sotto Agide IV, sul conto 
del quale ci sarà ancora da dire, o di Roma al tempo dei Gracchi. 

 
Nell’anno 398 a.C. la disuguaglianza economica fra gli spartiati, che ormai non 

erano più homoioi (uguali) né razzialmente né come possidenti terrieri, era già 
progredita tanto che uno spartiate, certo Cinadone, proveniente probabilmente 
dallo strato sociale sradicato e senza terra, insieme a perieci e a iloti, organizzò 
una congiura contro i cittadini con pieno diritto e di svariata origine. Ma venne 
tradito e giustiziato con i suoi complici. Il solo fatto che ci sia stato un Cinadone 
dimostra che una ripresa di Sparta, dopo la guerra del Peloponneso, e un 
risanamento delle sue stirpi doriche era ormai impossibile. Dopo l’applicazione 
della legge di Epitadeo, a Sparta era venuta meno la condizione irrinunciabile 
perché ci potesse essere una situazione razziale ed eugenetica favorevole: la 
proprietà terriera inalienabile fondamentale al sostentamento della famiglia. 
Inoltre, la dirittura etica e l’antica disciplina, nonché la loro proverbiale dedizione 
allo Stato, erano ormai cose del passato. Addirittura le stesse leggi di Licurgo 
vennero dimenticate, o non venivano più prese sul serio.  

 
Già agli inizi del IV secolo salì sul trono di Sparta il piccolo e sciancato 

Agesilao, nato nel 444 a.C. Suo padre Archidamo era stato ripreso dagli efori 
perché aveva impalmato una donna appartenente ad una classe inferiore. Ecco un 
esempio dello spegnersi dell’antica disciplina presso la più alta nobiltà. 
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Il re Agide IV, salito ventenne al trono nel 244 a.C., volle tentare di ripristinare 
le antiche consuetudini; ma era troppo tardi, perché gli spartiati avevano già 
inglobato non poco sangue dalle classi inferiori, e il loro numero si era ridotto a 
700, dei quali solo 100 possedevano ancora la proprietà terriera. Egli fece 
continuo riferimento alla costituzione di Licurgo, dimostrandosi esempio vivente 
di quella dirittura etica e semplicità dei costumi proprie degli antichi spartani.  

 
Ma geneticamente il popolo spartano era ormai qualcosa di completamente 

diverso. “I funzionari e i dirigenti sono ora quasi tutte persone chiaramente non-
doriche, che ambiscono ad essere i continuatori dei dori e cercano di presentarsi 
come tali, ma lo fanno malamente perché un certo comportamento per i dori era 
naturale mentre loro lo imitano solamente” – la situazione ai tempi di Agide IV è 
stata descritta in questo modo da Burckhardt49. 

 
Inizialmente Agide ebbe il consenso popolare, proponendo l’annullamento dei 

debiti e la ridistribuzione delle terre. Il numero dei cittadini con pieni diritti 
avrebbe dovuto essere portato a 4.500, attraverso la concessione della cittadinanza 
a stranieri e a perieci. Una proposta che dimostra come il miglioramento della 
qualità della popolazione fosse ancora possibile solo incrementando i tratti 
genetici più validi. Nella stirpe di Agide si era conservato il modo d’essere dei 
dori originari. Fra quelli che si impegnarono per attuare le sue idee c’erano infatti 
sia la madre che la nonna,  le due donne più ricche di Sparta, ma che dimostrarono 
sufficiente sensibilità ad appoggiare i suoi programmi di ridistribuzione delle 
terre. Agide perse il potere come conseguenza di un cambiamento degli umori 
popolari. Fu sottoposto ad un processo speciale, dove si difese con serenità e 
coraggio, ma venne condannato a morte. Nell’anno 241 a.C. fu strangolato in 
prigione con la madre e la nonna. Ormai non c’era più spazio per uomini e per 
ideali di tipo spartano antico50. 

 
Ad Agide IV successe Cleomene II. Questa fu l’ultima figura veramente nobile 

fra i re di Sparta. Egli aveva sposato la vedova di Agide dalla quale ricevette 
l’influsso del suo spirito spartano.  

                                                 
49 Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte [Storia della cultura greca], terza edizione, 1898 – 
1902, vol. I, p. 145. 
50 Forse non è accidentale che il conte Alfieri (1749 – 1803), tipo essenzialmente nordico, abbia 
scelto la vicenda di Agide come soggetto per una sua tragedia. 
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Tentò di reintrodurre le vecchie consuetudini e la vecchia disciplina, portò a 
termine una nuova ridistribuzione delle terre e fece il possibile per tranquillizzare 
i perieci, che minacciavano la rivolta, dando ai più validi fra loro la cittadinanza 
con tutti i diritti. Ma questo non frenò la disgregazione. Dopo la sua sconfitta nella 
battaglia di Sellasia fuggì in Egitto, dove poco dopo morì. Seguì tutta una 
successione di esperimenti economici più o meno sconclusionati, soprattutto dopo 
che nel 206 il crudele Nabide, un favorito di perieci e iloti, che egli liberò in 
proporzioni notevoli, assurse alla potenza di un tiranno.  

 
Gli ultimi discendenti di quelle che erano state le stirpi doriche antiche erano 

ormai scomparsi già quasi tutti prima ancora di Nabide, caduti nella battaglia di 
Sellasia nel 221 a.C. In quella battaglia, su 6.000 uomini, spartiati e perieci, che 
costituivano l’esercito spartano, ne sopravvissero, a quanto si afferma, soltanto 
200. Ormai tutto era perduto. 

 
Dopo Leuttra (371 a.C.), l’esercito spartano aveva perso la sua invincibilità; e a 

partire dal 331 a.C. Sparta perse anche la libertà, diventando uno stato satellite del 
regno di Macedonia; ma nei tempi che seguirono, in ragione di un’abilità 
guerriera non ancora del tutto spenta, era riuscita, sia pure a tratti, a ricuperare una 
certa indipendenza. Fu soltanto nel 221 a.C., dopo che l’esercito fu sconfitto a 
Sellasia e gli ultimissimi spartiati erano caduti sul campo di battaglia, che il re di 
Macedonia Antigone Dosone entrò nella città. Fu la prima occupazione militare 
da parte di uno straniero. 

 
In questi tempi di decadenza gli achei dorici del Peloponneso settentrionale, 

parzialmente risparmiati dagli scontri bellici fra le altre stirpi elleniche, 
raggiunsero una certa predominanza. Riuscirono anche a liberarsi dai macedoni e, 
assieme ad altri stati confinanti, fondarono la Lega Achea, che a partire dal 280 
a.C. entrò in un periodo di espansione sino ad annettersi la stessa Atene e, nel 192 
a.C., costrinse Sparta ad aderire. Fra il 251 e il 221 a.C. la Lega Achea fu 
abbastanza potente. Successivamente però venne coinvolta nel conflitto fra Roma 
e la Macedonia, che per lei ebbe una conclusione fatale. Nel 146 a.C. infatti i 
romani sconfissero l’esercito della Lega e ridussero tutta la Grecia a provincia. 

 
Aristotele aveva perfettamente ragione quando disse che Sparta era collassata 

per mancanza di uomini.  
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Le cause principali della sua caduta, che furono anche quelle della caduta di 
Atene e di tutti gli elleni; il dissesto della proprietà fondiaria, che costituiva la 
fonte di sostentamento delle stirpi geneticamente validissime di razza nordica, e la 
guerra del Peloponneso: guerra fratricida che portò ad un irrecuperabile 
annientamento delle genti elleniche. Questa guerra sconvolse completamente la 
forza creatrice di tutte le stirpi greche. Ma questo risulterà più evidente dallo 
studio della storia di Atene. 

 
                                                                * 
 
La storia razziologica di Atene è stata affrontata già nel 1896 da de Lapouge 

nelle sue Sélections sociales [Selezioni sociali]; e in quanto segue si farà spesso 
riferimento alla sua analisi.  

 
La costituzione razziale dello Stato ateniese non può essere riconosciuta in 

modo tanto sicuro come nel caso di Sparta. Le barriere fra le classi qui furono 
demolite molto prima. Ma, nonostante questo, è del tutto riconoscibile come, con 
l’assottigliarsi delle classi superiori, si spenga un poco alla volta anche la stessa 
capacità creatrice, politica e spirituale di Atene. 

 
Fino al X secolo a.C. essa fu un regno, non dissimile agli altri regni ellenici 

descritti nell’Iliade, dove il potere del re era limitato dai casati nobiliari. Verso la 
fine del secolo VII a.C. il governo passò in mano alla nobiltà salvo poi diventare, 
poco alla volta, uno Stato a sovranità popolare: prima limitata e poi illimitata. 

 
A Sparta, la scomparsa delle classi superiori prevalentemente nordiche fu 

causata, dall’inizio fino agli ultimi tempi, essenzialmente dalle continue guerre. 
Ad Atene invece questa scomparsa fu causata anche, se non soprattutto, da fatti 
politici interni. A Sparta, sélection militare, ad Atene sélection politique oltre alla 
slection militare; secondo la terminologia del de Lapouge. 

  
La stratificazione sociale secondo la quale le classi superiori prevalentemente 

nordiche si imponevano sulle classi inferiori non-nordiche di aborigeni pre-
ellenici, scomparve ad Atene qualche secolo prima che a Sparta, per cui gli 
ateniesi, perfino gli schiavi, si sentivano molto più un unico popolo di quanto non 
avvenisse tra gli spartani, che invece non dimenticarono mai i tempi della 
conquista e delle colonizzazione dorica. Le classi superiori ateniesi avevano uno 
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scarso senso di appartenenza razziale per differenziarle dal resto della 
popolazione. Fin dai primissimi tempi, o per lo meno a partire dai tempi delle 
leggi di Dracone (verso il 620 a.C.), le classi superiori si presentano come quelle 
di ricchi possidenti. 

 
Il gruppo all’interno del quale la razza nordica si era preservata meglio deve 

essere stato quello della nobiltà, cioè gli eupatridi ossia “figli di padri nobili”, 
detti anche eugeneis ossia ben nati, oppure gennettai ossia appartenenti alla stessa 
stirpe, oppure homogalaktes ossia uomini che hanno condiviso il latte della stessa 
madre. Era la classe superiore che Omero aveva chiamato aristoi, discendenti da 
contadini abbienti dei primi tempi dell’ellenicità, e che in tempi storici erano i 
proprietari terrieri. Al di sotto di questa classe stava un’altra classe di liberi, quella 
dei contadini liberi detti demu andres  da Omero, qualcosa come i “Gemeinfreien” 
del Medioevo tedesco. 

  
Questa classe contadina, di razza prevalentemente nordica, probabilmente non 

sentì fin dagli inizi alcun importante imbarazzo nello stabilire legami matrimoniali 
con la popolazione pre-ellenica non-nordica, legami che ci saranno sicuramente 
stati, prima in pochi casi e poi sempre più frequentemente. La popolazione pre-
ellenica non-nordica, la si può individuare probabilmente negli “operai”, la classe 
infima che stava al di sotto sia dei nobili che dei contadini, collocata nell’ultimo 
posto nella costituzione data ad Atene (quando ne fu re) dall’eroe popolare 
ateniese Teseo figlio di Egeo. Anche gli schiavi importati fin dai primi tempi, e 
provenienti in massima parte dall’Asia Minore, devono essere classificati nelle 
classi infime non-nordiche, il cui numero aumentò con il passare dei secoli per cui 
ad Atene, nei tempi della sua massima “fioritura”, gli schiavi erano già i tre quarti 
della popolazione. Fra gli schiavi posseduti da tutte le stirpi elleniche c’erano 
anche prigionieri di guerra anch’essi ellenici, e lo stesso Platone, negli ultimi 
tempi della Grecia, attaccò questo tipo di schiavitù . Ma la componente ellenica 
nella gran massa degli schiavi non doveva essere poi molto importante, soprattutto 
ad Atene dove, contrariamente a quanto succedeva a Sparta, grandi quantità di 
schiavi venivano importati dall’Asia Minore e dal Medio Oriente. 

 
Anche nell’Atene dei primi tempi, come in tutti gli altri stati ellenici, la 

famiglia era considerata come qualcosa che aveva un’identità propria e 
coinvolgeva ogni suo componente. Questo ci è confermato dal fatto che nei casi di 
crimini gravi, il biasimo non ricadeva soltanto sul criminale, ma su tutta la sua 
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famiglia. Simili vedute giuridiche  sono state studiate da Glotz nella sua opera “La 
solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce [La solidarietà della 
famiglia nel diritto criminale in Grecia]” (1904). Egli documenta come nella 
maggior parte degli stati ellenici, per molto tempo intere famiglie furono 
condannate a morte. Ancora ai tempi delle guerre persiane, ad Atene, un traditore 
fu giustiziato insieme a moglie e figli.  

 
A partire dal 480 a.C. questa costume giuridico incomincia a scomparire, ma 

già nel VI secolo a.C. erano state introdotti diverse “attenuanti”. Fino al 403 a.C. 
rimase in vigore la confisca da parte dello Stato, il che poteva avere conseguenze 
durissime per i figli. Questo tipo di indirizzo poteva anche contribuire 
all’eliminazione di tratti genetici indesiderabili, visto che non si escludevano solo 
i criminali dalla progressione genetica della stirpe, ma anche la loro stessa 
progenie. Ma quando un simile costume giuridico iniziò ad essere usato per 
eliminare tutta la famiglia di un qualche avversario politico interno da parte di una 
maggioranza ostile che aveva il controllo della magistratura (i giudici infatti erano 
eletti attraverso un voto popolare), ebbene questo, nella maggior parte dei casi, 
portò alla scomparsa di tratti genetici della migliore qualità.  

 
Il giudizio o la condanna portata a termine su tutta una famiglia, che 

originariamente era stato una misura eugenetica, sia pure in modo non del tutto 
consapevole, perse quel senso originario e divenne esplicitamente il mezzo con 
cui qualcuno, che voleva solo vendicarsi dell’accusato, poteva farlo scomparire 
definitivamente e completamente. 

 
La classificazione del popolo dell’Attica in quelle tre classi: nobili, contadini e 

operai, rimase effettiva fino alla promulgazione delle leggi di Dracone, cioè fino 
al 621/620 a.C. 

 
Nei tempi precedenti le condizioni della proprietà terriera erano cambiate, fino 

al punto che molto spesso i proprietari terrieri nobili, gli eupatridi, erano diventati 
debitori degli stessi contadini, o addirittura dei loro mezzadri. Viceversa, molti 
contadini erano sprofondati nella servitù per debiti, quindi venivano catalogati 
come schiavi. L’odio verso gli eupatridi prese forme acute e si generalizzò in tutte 
le classi sociali. Questi si accorsero del pericolo e tentarono di scongiurarlo 
(anche se in modo comunque confuso visto che anche loro si erano divisi in 
diversi partiti) istituendo una costituzione che dava importanza non più ai 
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possedimenti terrieri, ma alla disponibilità finanziaria. In questo modo la nobiltà 
accolse nei suoi stessi diritti tutti quei casati appartenenti alle classi inferiori non-
nordiche ma che in qualche modo si erano arricchiti. Il risultato fu una nuova 
classe superiore alla quale non si apparteneva più per nascita ma per censo. 
Questo comportò una cesura con le classi inferiori,  e i più ricchi videro se stessi 
come appartenenti alla classe superiore insieme alla nobiltà, che ne risultò 
numericamente rinforzata. Ma tutto lo svantaggio gravò sulla classe dei piccoli 
contadini, la quale, probabilmente, era ancora portatrice di molto sangue nordico. 

  
La nobiltà non si rese conto che la sua stessa sopravvivenza dipendeva da un 

ordinamento della proprietà terriera in grado di proteggere e assicurare la 
continuità della classe contadina. Con i cambiamenti nella costituzione introdotti 
da Dracone, la stratificazione razziale vnne stravolta, anche se la conservazione 
della razza poté continuare ancora negli ideali e nei costumi ereditari delle stirpi 
eupatridi  i quali, sicuramente, presupponevano una più o meno completa chiusura 
verso gli altri raggruppamenti sociali. 

  
Questa situazione avrebbe potuto durare anche un tempo indefinito, se non 

fosse stato per Clistene, che circa 110 anni più tardi distrusse completamente tutti 
i legami che ancora univano le stirpi nobiliari. 

 
Le leggi di Dracone avevano diviso la popolazione in quattro classi, in base 

alla proprietà e al pagamento delle tasse: i proprietari terrieri, i cavalieri, i piccoli 
contadini e i cosiddetti teti, che non pagando tasse non godevano di alcun diritto. 
Ma questa costituzione non portò affatto a quell’armonia che invece l’eupatride 
Solone, dopo Dracone,  tentò di ristabilire.  

 
La sua legislazione conservò le quattro classi Draconiane ma, per mezzo di una 

cancellazione generale dei debiti (seisachtheia) egli liberò dall’indebitamento 
proprio i piccoli contadini. Molti furono questi liberati, e molti altri poterono 
uscire dallo stato servile al quale erano condannati come conseguenza dei debiti, 
così parecchi ritornarono a coltivare quella terra da cui erano fuggiti. La legge 
stessa infatti proibiva che si potesse dare la propria libertà a garanzia di un 
prestito.  

 
Solone va visto come uno dei più grandi uomini di stato di tutti i tempi. Fu lui 

che per mezzo della conservazione e del miglioramento delle condizioni della 
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classe contadina rese possibile l’ascesa di Atene, sino a diventare quel centro di 
potere politico e sviluppo culturale che oggi conosciamo; e fu dovuto proprio a lui 
se il calo numerico della razza nordica nell’Attica subì, per molto tempo ancora, 
una battuta d’arresto. 

 
Solo gli appartenenti alle prime tre classi infatti avevano accesso agli incarichi 

pubblici; ma alle genti provenienti dalla classe infima fu garantita comunque la 
presenza nell’assemblea popolare e nei tribunali popolari. E furono proprio questi 
tribunali che, un  poco per volta, acquisirono gli stessi incarichi degli impieghi 
pubblici. Così i diritti delle assemblee popolari si allargarono sino a che, nel 
momento in cui ogni decisione politica passò nelle mani del “popolo”, composto 
ormai da una maggioranza formata principalmente dalle classi infime, l’assemblea 
popolare raggiunse un potere dispotico. Fu questo il modo con cui Solone, senza 
volerlo, aveva aperto la strada all’estinzione delle stirpi migliori, quindi anche alla 
stessa decadenza di Atene. 

 
La saggezza di Solone, che aveva voluto mantenere una misura equilibrata fra 

conservazione dell’antico e novità, non fu capita dai malcontenti di tutte le classi 
sociali. Nelle classi più infime molti avevano creduto di ricevere qualcosa dalla 
nuova distribuzione della terra coltivabile. Così sorsero nuove cause di contrasto. 
Era comunque una situazione non dissimile da quella che si era presentata nella 
maggiore parte degli stati ellenici della stessa epoca, situazione determinante per 
il trionfo dei cosiddetti tiranni, cioè di coloro che esercitavano il potere 
esclusivamente in prima persona. I tiranni furono quasi tutti nemici della nobiltà. 
Molto spesso di sangue nobile, essi si assicurarono il favore popolare proprio 
avversando la nobiltà, e utilizzando questo favore abilmente per concentrare nelle 
loro mani tutto il potere, che riuscirono poi a mantenere con la protezione di 
soldatesche pagate la cui fedeltà era diretta a loro esclusivamente. 

 
Vale la pena fare un esame specifico di quel periodo della storia greca che ebbe 

i tiranni come figure centrali. Questo periodo fu essenzialmente quello dei secoli 
VII e VI a.C., tempo durante il quale, prima in questo poi in quello fra gli stati 
ellenici, il numero e la potenza dei nobili si affievolì e le classi infime, in ragione 
proprio della potenza che dava il numero, poterono rovesciare le istituzioni. 
Anche se il domino popolare vero e proprio fu raggiunto comunque solo dopo il 
rovesciamento delle tirannidi.  
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Uno dei primi di questi tiranno fu Ortagora, di professione cuoco o panettiere il 
quale, verso la metà del secolo VII, usando come strumento il solito favore 
popolare, poté proporsi come comandante unico a Sicione. Poi a Corinto, nel 655, 
divenne tiranno Cipselo, figlio di nobili: sua madre infatti proveniva 
dall’aristocrazia dorica, e suo padre da quella corinzia. Costui era mosso da un 
odio veramente irrazionale contro la nobiltà dorica. Schiacciò la resistenza delle 
stirpi nobili di Corinto usando l’appoggio delle classi inferiori, ed esercitò tutto il 
comando per trent’anni. Quando morì il potere passò a suo figlio Periandro. 
Tassando pesantissimamente i suoi soggetti, Periandro fece eseguire splendide 
opere pubbliche. Falaride, proveniente dalla nobiltà agrigentina e architetto capo 
nella costruzione del tempio di Zeus, prese il potere ad Agrigento e con l’aiuto dei 
suoi operai esercitò un potere efferato fino alla morte. 

 
In termini generali, i tiranni furono estremamente indulgenti verso le classi 

infime, del cui favore avevano bisogno, mentre erano senza pietà verso la nobiltà, 
le classi superiori o contro qualsiasi persona o qualsiasi stirpe o casato nei quali, o 
nelle quali, sospettassero una certa qualità politica.  

 
I tempi dei tiranni, con i loro innumerevoli sconvolgimenti politici, ebbero 

come conseguenza una radicale diminuzione della consistenza numerica di tutte le 
stirpi elleniche, con l’eccezione di Sparta. Fintanto che dovettero combattere per 
conquistare il potere, essi permisero che il “popolo” saccheggiasse e assassinasse 
a suo piacimento. Ogni sopruso era eseguito in nome della “giustizia”, perchè, 
come disse Tucidide in riferimento al colpo di stato a Corcira nel 427 a.C., “si 
dava grande importanza all’uso di belle parole per raggiungere ignobili 
obiettivi”51. 

 
Nel corso dei disordini che ebbero luogo in quei tempi in molti stati, tutte le 

persone più distinte o ricche vennero uccise e i loro beni confiscati e distribuiti fra 
le classi infime. Le donne e i bambini degli assassinati erano consegnati alla 
plebaglia, la quale, per arricchirsi, saccheggiava liberamente non soltanto le case 
ma anche i templi. Fra gli appartenenti alle stirpi più valide poterono sopravvivere 
solo quelli schierati con il tiranno52. 

                                                 
51 Tucidide, III, 10. 
52 C’è una descrizione data da Erodoto che fa luce sull’eliminazione dei migliori da parte dei 
tiranni. Il tiranno di Corinto, Periandro, mandò un ambasciatore a Trasibulo, tiranno di Mileto, per 
avere consigli su quale fosse il modo migliore per assicurarsi il potere. Trasibulo portò 
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Ma via via che i tiranni perdevano il potere, del pari aumentava quello popolare 

più sfrenato. A quel punto anche i migliori fra i seguaci dei tiranni finirono per 
essere sterminati. Così per molto tempo infuriò il depauperamento genetico che 
doveva portare al collasso l’intera Grecia. 

 
Il fenomeno della tirannia ellenica è stato considerato nel dettaglio da Ure nel 

suo libro “The origin of tyranny [L’origine della tirannia]” (1922); e Peake ha 
dato un’analisi razziologica di alcuni aspetti dell’opera di Ure nel suo scritto “The 
bronze age and the celtic world [L’età del bronzo e il mondo celtico]” (1922). Da 
queste ricerche risulta in modo sufficientemente chiaro che in Grecia (come poi in 
Italia nei tempi rinascimentali) si possono riconoscere due tipi umani 
psichicamente molto diversi nelle classi dirigenti. Ure chiama questi due tipi il 
tipo regale e il tipo tirannico: i primi appartengono ai tempi arcaici della Grecia, i 
secondi ai suoi tempi intermedi. 

  
Il “re” era essenzialmente un guerriero, distinto nel suo comportamento e di 

nobili natali; egli partecipava intensamente allo sviluppo sociale e storico di tutta 
la città e del suo territorio. Il “tiranno” invece era fondamentalmente un 
impresario commerciale. Il suo modo di vedere le cose era “borghese”, e il suo 
governo era concentrato più verso l’agglomerato urbano, visto come nodo 
commerciale, che non sul territorio nel suo insieme. In Grecia, secondo Ure, 
sarebbe stata l’introduzione di una economia monetaria generalizzata a 
determinare la fine della monarchia, permettendo l’innalzamento dei “tiranni” e 
dei manipolatori finanziari. 

  
Qualcosa di analogo è avvenuto anche in Occidente dopo la diffusione della 

carta moneta. 
 
Il tipo del “re” è rintracciabile lungo tutta la storia, fino ai tempi moderni, 

proprio fra le persone più distinte, soprattutto se all’antica (of the older school): 
fra i cavalieri medioevali, fra i proprietari terrieri, fra gli ufficiali dell’esercito e 
della marina; poi in tutte le classi superiori: fra i funzionari e fra coloro che 
esercitano professioni libere. I rapporti fra questo tipo e le classi dalle quali egli è 

                                                                                                                                      
l’ambasciatore in un campo di grano, e procedette al taglio di tutti gli steli più alti. Periandro 
comprese il suggerimento e lo mise subito in pratica. 
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stato innalzato, siano esse costituite da sudditi, mezzadri o impiegati, è 
generalmente buono e i motivi di attrito sono rari, basta che la classe inferiore sia 
composta completamente da una razza diversa da quella del “re”. La regola in 
genere fu che i “re” hanno sempre conservato il rispetto dei sudditi per molte 
generazioni, quando non addirittura il loro amore e la loro ammirazione. 

 
Il “tiranno” poneva invece le basi del suo potere da un lato sul consenso 

popolare, e dall’altro sulla ricchezza, o sulla possibilità di procurarla. Molto 
spesso egli era esageratamente generoso presentandosi con un fare untuoso molto 
diverso dall’incedere dignitoso e riservato caratteristico nei “re”. E anche quando 
si dimostrava clemente, e i suoi giudizi erano giusti, raramente riusciva a farsi 
amare, o solo stimare. 

 
Ure e Peake hanno perciò delineato due anime razziali, o per lo meno due modi 

di esprimersi del potere: il signore nordico, signore per natura; e il signore 
levantino, “signore” perché ricco e sa sfruttare abilmente le circostanze. Dopo il 
rimescolamento razziale, ormai avvenuto, poteva capitare che alcuni “tiranni” 
uscissero dalle stirpi nobili, dimostrando qualità regali. Ma ciò che ha maggiore 
importanza dal punto di vista razziologico è che, nei tempi qui considerati, 
incontriamo per la prima volta capi popolari di natura prettamente levantina. 
Peake lo ha  giustamente riconosciuto. Anche l’amore per il lusso dimostrato da 
più di un tiranno rispecchia, da un lato quanto risulta dalla storia delle popolazioni 
di quella razza, e dall’altro il comportamento dei finanzieri prevalentemente 
levantini dei nostri giorni. Bisogna dire che la Grecia deve proprio all’amore per il 
lusso di alcuni di questi tiranni un insieme notevole di costruzioni e opere d’arte. 

 
Nella realtà dei fatti però i tiranni non si fecero mai apprezzare: né per mezzo 

della generosità e della magnificenza, né per mezzo della loro rabbia sanguinaria 
contro la nobiltà. Il dominio della nobiltà era durato per secoli e aveva gettato le 
fondamenta per la fioritura delle città-stato elleniche. A Sicione, il dominio dei 
tiranni durò un secolo; altrove anche meno. Poi venne l’arbitrio popolare, e questo 
fu l’inizio di una rovina ancor più generalizzata, seguita, in meno di due secoli, 
dall’estinzione della stessa libertà ellenica. 

 
Atene cadde sotto il dominio del tiranno Pisistrato, che forse fu una delle figure 

più nobili fra tutti quelli che in Grecia furono capi a titolo personale. Si tratta 
evidentemente di una figura mista di “re” e “tiranno”.  



 58 

Fu Pisitrato che diede il via alla potenza marittima di Atene e di conseguenza 
anche alla supremazia ateniese su tutta la Grecia. Favorì l’architettura e la poesia; 
favorì la classe contadina e, attraverso  le sue costruzioni, che diedero lavoro a 
molti, fece arrivare molto denaro anche nelle classi più basse. Il suo dominio fu di 
calma interna e benessere generalizzato. Eppure Pisistrato non fu un “re”: egli 
dimostra chiari tratti levantini. Era estremamente attivo e ambizioso oltre che 
ottimo oratore. Politicamente flessibile si presentava in modo attraente. Iniziò la 
sua carriera come dirigente delle classi inferiori, in particolare dei diacri, abitanti 
poveri delle montagne del Nord e del Nord-est dell’Attica, forse una sacca di 
popolazione non-nordica53. 

 
Verso di loro si dimostrò sempre generoso e affabile. Ad ogni modo la sua 

scalata non fu certo quella che si addice a un “re”. Un giorno si presentò sulla 
piazza del mercato sanguinante da diverse ferite, accompagnato dai suoi asini da 
carico parimenti feriti, e implorò i presenti che lo proteggessero dai nemici del 
popolo e suoi personali, tutti annidati ovviamente nelle classi superiori, 
responsabili di averlo ridotto in quelle condizioni. Nessuno si accorse che le ferite 
se le era procurate da solo. Così gli fu concessa una guardia del corpo, all’inizio di 
50 uomini e poi di 400. con questa, nel 560 a.C., conquistò la cittadella di Atene e 
prese il potere. Solone, ormai vecchio, aveva ammonito, ma senza successo, i suoi 
concittadini: “Stolti, che camminate sulle orme della volpe, non riuscite a vedere 
l’obiettivo nascosto dalle parole ammaliatrici?”54. 

 
Lungo tutta la storia degli elleni e dei romani si incontrano oratori popolari che 

utilizzano le “parole ammaliatrici”, così naturali per una psiche di razza 
occidentale. Esempi del genere ci vengono dati spesso anche nei nostri tempi, 
soprattutto da uomini di stato italiani e francesi. 

 
Dopo Pisistrato governarono i suoi figli, fino al giorno in cui un attacco armato 

spartano mise fine alla loro potenza. Da qui si svilupparono nuovi conflitti interni. 
La nobiltà, con a capo Isagora, contro le classi inferiori con a capo Clistene. 
Isagora risultò vittorioso per un breve periodo; fece espellere dal territorio 
Clistene assieme a 700 famiglie di suoi sostenitori; ma gli esiliati riuscirono a 
ritornare, e fecero giustiziare tutti i dirigenti della nobiltà. Ecco un altro esempio 

                                                 
53 Secondo Ure (Journal of hellenic studies, 1906, p. 131 –142) I diacri erano principalmente 
minatori nella zona di Laurion nell’Attica meridionale. 
54 Solone, Frammenti, B. II. 
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di scomparsa delle personalità più attive come conseguenza di lotte politiche 
interne.  

 
Clistene, che proveniva da un casato nobiliare, diede ad Atene la nuova 

costituzione che avrebbe fatto scomparire le ultime tracce del potere e dei diritti 
speciali della nobiltà. Ma egli fece di più attaccandone le stesse radici.  In quanto 
gruppo altamente selezionato, tolse ogni possibilità di coesione fra i vari casati. Al 
posto delle quattro “stirpi” (insiemi filetici) del popolo attico, che si facevano 
derivare da quattro grandi raggruppamenti di casati nobiliari, egli divise l’Attica 
in dieci nuovi raggruppamenti determinati esclusivamente dal luogo del domicilio. 
Poi sciolse anche il proprio casato cancellando quell’unità e coordinazione delle 
stirpi che, ancora dai tempi primordiali indogermanici, era considerata  sacra e, 
come tale, di importanza fondamentale per la sua stessa continuità. 

 
Diede la cittadinanza completa ad un notevole numero di semicittadini e 

introdusse l’ostracismo: procedimento referendario per mezzo del quale si poteva 
ostacolare il ritorno di un tiranno proteggendo così la stessa sovranità popolare 
illimitata. Con un numero sufficiente di voti, qualsiasi cittadino, con una rilevante 
carriera politica e del quale fosse stato lecito sospettarsi una qualche aspirazione 
al potere assoluto, poteva essere esiliato fuori dall’Attica. Ma la gratitudine del 
popolo per le sue riforme, Clistene la conobbe molto presto, quando egli stesso 
venne esiliato.  

 
Sappiamo che perfino persone dell’importanza di un Temistocle, di un Aristide 

e di un Cimone, furono cacciate con questo strumento. Essere ostracizzato in 
realtà non comportava alcun disonore, ma se l’ostracismo era stato ideato come 
misura di sicurezza, esso comunque servì ad impoverire ulteriormente Atene di 
molti fra i suoi uomini migliori e della loro stessa discendenza.  

 
La pratica dell’ostracismo rimase in vigore fino al 417 a.C. 
 
Clistene protesse i piccoli coltivatori, classe che, dopo la nobiltà, aveva 

conservato il massimo contenuto di sangue nordico; e in questo modo preservò 
quella componente che permise ad Atene, con la battaglia di Maratona, di fare 
fronte alle pretese annessionistiche persiane. La classe contadina fu comunque 
stroncata dalle guerre persiane; ma non dalle perdite immediate sul campo di 
battaglia. 
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Le perdite umane causate da quelle guerre, perdite avvenute nelle battaglie di 

Maratona (490 a.C.), Salamina (480 a.C.) e Platea (479 a.C.), furono in realtà 
molto limitate, e avrebbero potuto, in circostanze normali, essere rapidamente 
ricuperate da una equilibrata natalità. Ma l’aumento numerico dovuto alle nascite 
aveva già subito una battuta d’arresto. Il grande Pericle dovette lasciare il 
territorio rurale ai persiani e portare tutta la popolazione nella città, da dove poi fu 
trasferita via mare verso gli stati alleati. Solo dopo le vittorie di Salamina e di 
Platea l’Attica venne di nuovo ripopolata e ricostruita. 

 
Allora iniziò un’epoca di importanti sviluppi culturali che Pericle favorì 

approfittando di quel giusto orgoglio che la popolazione sentiva per le vittorie 
riportate. Furono gli anni fra Maratona (490 a.C.) e Cheronea (338 a.C.), un 
periodo nel quale si concentra quasi tutta quella che i posteri videro come la 
“fioritura” della vita culturale ellenica. Ma fu anche il breve periodo in cui gli 
elleni, in conseguenza della guerra fratricida, prepararono il tracollo della loro 
libertà statale e della loro stessa cultura. 

 
Ad Atene, il disfacimento fu determinato dal fatto che, dopo le guerre persiane, 

nell’Attica non vi era più un vero e proprio contadinato. La città attrasse 
certamente tutti i maggiori ingegni e non solo dell’Attica ma di tutta la Grecia. Ma 
Atene stessa fu presto la sede di una nuova categoria di arricchiti per i quali 
l’intero territorio dell’Attica non era niente altro che un oggetto per affari 
finanziari; e da questi arricchiti la popolazione rurale, nella quale ormai 
mancavano quasi del tutto le antiche stirpi di contadini legati alla terra, divenne 
sempre più dipendente. Inoltre, a partire dal secolo VI a.C., era iniziato un esodo 
di figli di contadini attici che andavano ad arruolarsi come mercenari in eserciti 
stranieri; esodo che divenne sempre più importante dopo le guerre persiane. 

 
Nel 479 a.C. la libertà ellenica era stata salvata dalla minaccia persiana; ma già 

nel 431 a.C. gli elleni cominciarono, con la guerra del Peloponneso (431 – 404 
a.C.), lo sterminio reciproco delle loro genti più valide, distruggendo le stesse 
fondamenta della loro cultura e della loro libertà. 

 
Atene andò incontro a questa guerra senza un’adeguata preparazione. Nel 462 - 

461 a.C. alle vecchia autorità giudiziaria: l’areopago, erano state tolte le sue 
prerogative. Nel 457 – 456 a.C. le cariche più alte, ancora riservate alle classi 
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superiori, furono rese accessibili a chiunque non fosse del tutto nullatenente. Alla 
fine le cariche pubbliche divennero tutte elettive, il che rese pandemica la 
corruzione dell’elettorato. Uomini come Milziade, Aristide, Tucidide e Fidia 
furono portati a giudizio e dovettero subire la prepotenza delle masse popolari. 
Tucidide fu esiliato dalla sua città natale per 20 anni in quanto “traditore”, 
Temistocle dovette cercare rifugio fra i persiani, Milziade morì in prigione, Fidia 
morì in esilio, Socrate dovette bere la cicuta. E intanto “Atene, mentre corrodeva 
sé stessa, trovò anche i mezzi per corrodere Sparta”55. 
 

 
Fig. 21, a e b. Elleno sconosciuto. Nordico (da Hekler, Bildniskunst der Griechen 

und Römer, [L’arte del ritratto dei greci e dei romani]) 
 

 
Fig. 22, a e b. Testa di un vincitore di lotta. Nordico o prevalentemente nordico. 

                                                 
55 de Lapouge, Les sélections sociales [Le selezioni sociali], 1896. 
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…. 

In questa sede non seguiremo gli sviluppi storici della guerra del Peloponneso. 
Questa guerra è stata descritta da Tucidide in modo spassionato e obiettivo, 
nonostante il suo amore per Atene e la sua ammirazione per Pericle, e questo lo 
rende uno degli storici più grandi e ammirevoli di tutti i tempi. 
 

 
Ig. 23, a e b. Euripide di Atene (480 – 401 a.C.). Nordico. 

 
 

                                                                                                              
Fig. 24. Demostene di 
Atene        (385 – 322 
a.C.). Nordico. 

 Fig. 25. Sofocle di 
Atene (forse 497 – 406 
a.C.). Nordico. 
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Fig. 26, a e b. Menandro di Atene (341 – 290 a.C.). Nordico. 

 
Essendo stato esiliato da Atene, ebbe modo di studiare la guerra e le sue 

conseguenze in molti luoghi diversi e da molti punti di vista. La sua opera è una 
descrizione di destini distruttivi, di stermini reciproci senza senso, di piani miopi 
di uomini e stirpi ormai indebolite e squilibrate.  

 
La popolazione di Egina fu espulsa dalla sua isola. Sotto consiglio del 

conciatore Cleone, dirigente ateniese, buona parte della popolazione di Mitilene fu 
sterminata e una parte dei bambini e delle donne scamparono all’eccidio 
all’ultimo momento e solo perché ci fu qualcuno che disobbedì a Cleone. A 
Sfacteria gli ateniesi massacrarono una parte degli spartiati, mentre gli spartani 
annientarono la popolazione di Platea. Ad Anfipoli furono sterminati 1.000 
cittadini ateniesi. Nel 419 a.C. gli ateniesi vennero ancora annientati a Mantinea; 
ma nel 418 a.C. essi fecero strage della popolazione di Melo. 
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Fig. 27 a e b. Pericle di Atene, uomo di stato (morto nel 429 a.C.). Nordico. 

 
L’attacco ateniese contro la Sicilia dorica, che determinò l’esaurimento delle 

casse dello Stato, cominciò con 8.000 cittadini a pieno diritto nel 415 a.C., poi 
continuò con altri 8.000 nel 413 a.C. per concludersi con la sconfitta e la cattura di 
tutto l’esercito ateniese per un totale di 60.000 uomini. Allora vennero chiamati 
sotto le armi i meteci, cioè gli stranieri residenti nell’Attica, che ottennero la 
cittadinanza ateniese; poi si finì per offrire la stessa cittadinanza a chiunque fosse 
disposto a combattere nell’esercito ateniese. Quando finalmente i due belligeranti 
erano ormai stremati e la flotta ateniese distrutta, Atene stessa venne occupata 
dagli spartani, e nel 404 si arrivò alla pace. 

 
Gli spartani, la cui potenza era del tutto terrestre, dovettero subire grandi 

distruzioni per gli sbarchi eseguiti nel Peloponneso dalla potente flotta ateniese; 
mentre gli ateniesi avevano dovuto abbandonare tutta l’Attica al nemico, che ne 
distrusse le coltivazioni. La peste di Atene, portata dai rifugiati, fece vuoti 
spaventosi nella popolazione portandosi via lo stesso Pericle nel 429 a.C. Dopo la 
sua morte il potere finì in mano al conciatore Cleone, che si appoggiò 
esclusivamente sui meno abbienti ed estromise totalmente la nobiltà dalla vita 
politica e culturale. Egli poté esercitare il governo senza alcuna limitazione.  
Ottimo oratore riusciva sempre a convincere le masse urbane sradicate. Divenne 
sempre più popolare aumentando continuamente gli stipendi dei rappresentanti 
eletti da quelle stesse masse. 

  
Il modo di agire di questo Cleone è stato confrontato con quello di  

Clémenceau durante la (prima – n.d.t.) guerra mondiale. Anche lui era posseduto 
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da una cieca volontà di portare avanti ad ogni costo la guerra contro Sparta, per la 
quale sentiva un odio senza limiti, visto che Sparta rappresentava l’ordinamento 
aristocratico. Questo odio lo esprimeva in discorsi appassionati, nei quali 
attaccava qualsiasi tentativo che potesse portare alla fine della ostilità.  

 
Cleone cadde nel 422 a.C. nella battaglia di Anfipoli. Fu egli che portò 

definitivamente Atene verso un governo interamente popolare, completando così 
la parabola iniziata dall’omerico Tersite. 

 
In quanto a Sparta, si può dire che la sua “vittoria” gli giovò a ben poco. La sua 

supremazia, dopo la fine della guerra, fu dovuta essenzialmente al fatto che era 
stata relativamente risparmiata, se confrontata con tanti altri luoghi dell’Ellade. 
Ma essa utilizzò questa effimera supremazia solo per esercitare un’oppressione 
miope, il cui unico risultato fu quello di portare alla morte altre centinaia di 
uomini di valore. Il malcontento e la resistenza crebbero finchè Tebe, sotto 
Epaminonda, si sollevò apertamente e nella battaglia di Leuttra, dove caddero 400 
degli ultimi 700 spartiati , andò perduta per sempre anche la sua reputazione di 
invincibilità. Atene, gelosa del crescente potere tebano, si pose al fianco di Sparta 
nella battaglia di Mantinea. Ma l’esercito combinato, spartano e ateniese, fu 
sconfitto, anche se Epaminonda rimase ucciso, e così, con la sua morte, la stessa 
potenza di Tebe si estinse poco tempo dopo la “vittoria”. 

  
Intanto Filippo di Macedonia aveva atteso che gli elleni si sterminassero fra 

loro, e nel 338 a.C. annientò l’esercito combinato tebano e ateniese a Cheronea. 
Pochi anni e tutta la Grecia non costituiva che una piccola parte dell’impero 
macedone di Alessandro. Popolata ormai solo da genti di lingua greca, essa non 
aveva nient’altro in comune con gli antichi elleni. 

 
Ad Atene, dopo la battaglia di Cheronea, i vuoti nella popolazione furono 

riempiti ancora con il già collaudato espediente della cittadinanza, con tutti i 
relativi diritti, a genti appartenenti alle classi inferiori. Questo avvenne per 
l’iniziativa di Leocrate, rappresentante del potere popolare. L’eupatride Licurgo, 
nel discorso che pronunciò contro Leocrate, disse giustamente che questa nuova 
estensione del diritto di cittadinanza era la disgrazia peggiore mai capitata alla 
città di Atene in tutta la sua storia. 
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Nel periodo trascorso fra la fine della guerra del Peloponneso e il tramonto 
della libertà ellenica non si incontrano più in Grecia uomini di grande levatura. O 
per lo meno nessun uomo di grande levatura si occupò più di politica o ebbe 
ambizioni politiche. Si è costretti a concludere, e lo si vede, per esempio, nella 
carriera di Platone, che qualche personaggio potenzialmente di grande valore 
come uomo di stato potrebbe anche essere nato, ma che, messo a confronto con 
l’attività ormai caotica di una dirigenza politica a base esclusivamente popolare, 
se ne tenne fuori, nauseato e senza speranze. Tutto nell’Ellade si era rimpicciolito: 
l’entità numerica della popolazione, gli ideali, le opere, le iniziative. Tutto era 
cambiato: l’aspetto della gente e l’orientamento del loro animo.  

 
Il secolo V a.C. era stato un secolo brillante, durante il quale la degenerazione 

dovuto alla scomparsa delle stirpi migliori si era diffusa quasi senza che nessuno 
se ne rendesse conto; il secolo IV invece fu il secolo del disfacimento evidente. In 
quel secolo si spengono sia l’arte che la filosofia. E quello che ancora viene 
prodotto in Grecia, nell’arte come nel pensiero, non corrisponde più al suo spirito. 

 
L’impoverimento delle stirpi elleniche e dei loro uomini con i migliori caratteri 

genetici, non è comunque interamente imputabile alle stragi avvenute in guerra e 
nelle lotte politiche interne o allo svuotamento della classe contadina; ma anche al 
dissolvimento etico, che in ogni caso è sempre vincolato alle condizioni politiche 
e alla diminuzione della classe contadina accompagnata dal progressivo 
inurbamento della popolazione.  

 
Nei tempi ellenici originari, il connubio con una barbara, cioè con una non-

greca, era proibito. L’incrocio razziale poteva perciò avvenire solo attraverso la 
scalata sociale degli arricchiti, provenienti dalle classi inferiori non-nordiche. 
“Almeno ad Atene, la direttiva che doveva essere seguita quando ci si maritava 
era “sposarsi con una donna con la quale si potessero generare figli di ottima 
qualità”; e quella donna doveva essere non solo nata da famiglia libera ma anche 
dello stesso livello sociale di quella del suo rispettivo marito”56. 
 

                                                 
56 Rose, Primitive culture in Greece [La cultura primitiva in Grecia], 1927. 
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Fig. 28. Greci 
sconosciuti. Nordico o 
prevalentemente nordico.   

 Fig. 29. Erodoto (circa 490 
– 425 a.C.), nato ad 
Alicarnasso (Asia Minore); 
Tucidide (454 – 396 a.C.), 
probabilmente figlio di 
padre tracio immigrato ad 
Atene. Ambedue 
prevalentemente nordici. 

 
Bisogna presumere che anche gli elleni, come tutti i popoli indogermanici, nei 

loro tempi primordiali fossero prolifici. Ma già Esiodo (nel secolo VII a.C.) dà al 
contadino il pericoloso consiglio di non avere più di un figlio, in modo da potergli 
lasciare la proprietà indivisa. Anche se è improbabile che questo consiglio sia 
stato seguito prima dello sradicamento della classe contadina che seguì alle guerre 
persiane. È più probabile che, anche ad Atene, si sia iniziato a praticare la 
limitazione delle nascite solo nei tempi più tardi, e che questa pratica sia 
cominciata in città, poi abbia investito le stesse campagne. Nelle città, quindi in 
un ambiente sicuramente meno sano, le vecchie stirpi scomparvero o comunque 
non riuscirono più a sostituire quelli che morivano in guerra per mezzo di una 
sufficiente natalità. Curtius, nella sua “Stadtgeschichte von Athen [Storia urbana 
di Atene]” (1891), ha indicato che, da un secolo all’altro, negli elenchi dei 
cittadini ateniesi i nomi di antichi casati scompaiono progressivamente mentre ne 
affiorano altri. Ma fino a che la popolazione ellenica consistette prevalentemente 
di contadini più o meno abbienti, la continuità della popolazione era assicurata. 

 
 Nei tempi originari, quando una certa stirpe ellenica aveva conquistato un dato 

territorio, si procedeva alla distribuzione dei campi. La nobiltà nominata nelle 
poesie omeriche possiede sempre la sua tenuta “molto lontano dalla città” (Iliade, 
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XXIII, 832 – 835) e da quella traeva il suo sostentamento. Secondo l’opinione 
degli ateniesi, la coltivazione della terra era l’unica attività che mantenesse gli 
uomini sani, somaticamente e psichicamente. Ancora agli inizi del secolo V a.C., i 
vecchi cittadini di Siracusa chiamavano sé stessi geomóroi, cioè “possidenti di 
tenute agricole”. Ma non appena la nobiltà si trasferì in città e i loro possedimenti 
furono lasciati alla crescente moltitudine di schiavi di importazione, la sua 
estinzione divenne inarrestabile; e perché tutto questo avvenisse non fu necessaria 
neppure un’importante degenerazione etica. Comunque, questa degenerazione 
etica apparve a partire dal V secolo a.C. e si propagò dalle città a tutto il territorio. 

 
Omero ci descrive la donna ellenica come ancora libera e rispettata; questa 

condizione fu mantenuta a Sparta anche in epoca tarda. La concezione di Omero 
sulla vita sessuale è uguale a quella che si incontra nella vita antica dei germani.  
Wright57 afferma che il punto di vista di Omero è “di tipo scandinavo”. Nell’arte, 
fino al secolo V a.C., è percepibile l’approccio dei primi elleni verso la donna, 
contemporaneamente reverente e sensuale.  Ancora nel secolo V a.C. l’arte statale 
si caratterizzava per la sua “alta idealizzazione della donna”58, assieme al fatto che 
questa idealizzazione si riferiva alla donna come madre e il godimento sessuale 
fine a sé stesso veniva visto con sospetto. Con la dissoluzione dell’etica ellenica 
nel secolo IV a.C. e dopo la scomparsa di molte fra le migliori stirpi elleniche 
causata dalla guerra del Peloponneso, sale alla ribalta e si diffonde la figura 
dell’etèra, al cui servizio sta un’arte ormai decadente. A seconda che diminuiva il 
contenuto nordico nelle popolazioni, la donna come moglie diventava sempre 
meno libera; mentre la donna emancipata, “colta”, che elargisce i propri favori 
all’amante di turno, divenne sempre più audace e spregiudicata, sino ad ottenere 
per sé un numero sempre crescente di diritti. Siccome la condizione della moglie 
si faceva sempre meno libera, mentre le etère godevano di grandi libertà e 
potevano presentarsi pubblicamente come compagne degli uomini, e spesso come 
ispiratrici delle loro iniziative intellettuali, c’è da credere che molte ellene 
intelligenti, belle e che volevano essere libere, abbiano scelto questa vita, che 
normalmente non le portava ad avere figli, o comunque ad averne pochi. Un’etèra, 
Lastenia, fu discepola di Platone e un’altra, Leonzia, lo fu di Epicuro. Queste 
furono brillanti eccezioni, che però lasciano intravedere quanto vasta e avanzata 
doveva essere oramai quella controselezione che da un lato portava ad una 

                                                 
57 F. A. Wright, Feminism in greek literature from Homer to Aristotle [Il femminismo nella 
letteratura greca da Omero ad Aristotele], 1923. 
58 Ahrem, Das Weib in der antiken Kunst [La donna nell’arte antica], 1914. 
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crescente umiliazione della moglie legittima, e dall’altro dava alle prostitute una 
libertà  sempre più illimitata. 

 
Il poeta satirico Aristofane, nella sua grottesca Ekklesiazusai, affronta 

l’argomento delle donne “emancipate” dei tempi della decadenza, divenute potenti 
nel campo degli affari pubblici, che facevano tutto il possibile per estendere 
ulteriormente la loro area di potere. Questa “donna emancipata”, a ben vedere le 
cose, tendeva ad allontanare sempre più gli uomini dall’attività politica. Omero ci 
mostra una Grecia che prende le armi tutta intera per vendicare l’umiliazione 
causata dagli amori adulterini di Paride e di Elena. Nel IV secolo a.C. l’etèra 
Frine, che forse fece da modella a Prassitele nell’esecuzione dell’Afrodite di 
Cnido, fu in una occasione accusata di mancanza di rispetto verso gli dèi, e poi 
assolta quando il suo difensore la denudò davanti ai giudici perché potessero 
rendersi conto di quanto grande fosse la sua bellezza. A Tespia e a Delfi furono 
innalzate statue a Frine. Ma il filosofo cinico Cratone disse che la statua di Frine a 
Delfi era “l’offerta sacrificale alla dissolutezza ellenica”. 
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Fig. 30. Donna ellenica. Statua trovata a Ercolano (dalla collezione di sculture di 
Dresda). 
 

Nell’Atene della decadenza si ebbe un fenomeno che oggi è percepibile nelle 
grandi città dell’Occidente e dell’America del Nord, per cui le donne 
prevalentemente nordiche, che per la figura, i lineamenti e il colorito sono 
considerate particolarmente belle, corrono il rischio di essere sottratte alla 
funzione naturale riproduttiva proprio perché la loro bellezza (che, non va 
dimenticato, è determinata dalla loro razza) le rende eccezionalmente 
“ammirevoli”. Ci si ricordi del libro dal titolo “Gentlemen prefer blondes [I 
gentiluomini preferiscono le bionde].  

 
Nell’Atene della decadenza si ebbe anche un altro fenomeno, ora percepibile 

anche nelle nostre grandi città: le donne dotate di ottime qualità intellettuali, cosa 
non rara nella razza nordica, molto spesso non arrivano a farsi una famiglia negli 
ambienti del loro stesso livello.  

 
Ci furono anche personalità femminili come la bella Aspasia di Mileto, la 

brillante amante di Pericle dalla quale egli ebbe un figlio. Essa godeva 
dell’ammirazione di Senofonte e di Socrate, ma  i suoi nemici si riferivano a lei 
sprezzantemente chiamandola etèra, questo perché, non essendo ateniese, Pericle 
non la poteva legalmente sposare. Forse di lei ci rimane un busto che presenta 
tratti prevalentemente nordici. 

 
Ai tempi di Pericle Atene era il centro dei traffici finanziari. La ricchezza, che 

lì si accumulava, attrasse i commercianti stranieri in gran numero e le etère, 
provenienti da tutta la Grecia e dalle terre circondanti. Essa, come centro della vita 
intellettuale, attirò anche uomini intellettualmente eccezionali che provenivano da 
tanti luoghi diversi. Da molto tempo erano cadute quelle limitazioni fra autoctoni 
e stranieri stabilite nei tempi antichi.  

 
Erodoto (V, 33) ci informa che ancora nel V secolo a.C. un re di Macedonia 

ebbe difficoltà ad essere ammesso ai giochi olimpici, e venne accettato solo dopo 
aver dimostrato di discendere dal fondatore della città di Argo; quindi di non 
essere un “barbaro”. Ma durante il secolo V a.C. gli elleni poterono arrivare ad 
una conoscenza più approfondita di tanti popoli stranieri, come egiziani sciti e 
tanti altri. I viaggiatori portarono notizia dei diversi climi che si incontravano 
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nelle terre straniere; e questo ebbe come conseguenza il credere che le differenze 
razziali fossero di origine “climatica”. Tale fu anche l’opinione di Ippocrate. 

   
Una simile supposizione, che cioè la figura degli uomini sia determinata dal 

luogo di origine, determinò un poco alla volta il venir meno della diffidenze nei 
confronti degli stranieri. 

  
Antifone, sofista e interprete di sogni nemico di Socrate, non solo aggrediva 

coloro che “erano di buona famiglia”, ma diceva che l’orgoglio che gli elleni 
sentivano per la loro specificità era oscurantismo: “La natura ha fatto tutti uguali, 
elleni i barbari. E questo lo possiamo dedurre dall’osservazione che tutti gli 
uomini hanno le stesse irrinunciabili necessità naturali “. Per esempio, tutti gli 
uomini respirano con il naso e con la bocca; tutti mangiano usando le mani, ecc.  
È improbabile che, almeno inizialmente, argomenti del genere venissero utilizzati 
per raggiungere immediati obiettivi politici; ma nel V secolo a.C. già lo erano. 
Dopo che le libertà elleniche andarono perse come conseguenza della conquista 
macedone, gli elleni, nel loro insieme, persero ogni autoconsapevolezza razziale. 
Con la diffusione della lingua greca su tutto il Medio Oriente, fino ai limiti del 
mondo colto, al concetto originario e razziale di “elleni”, andò a sostituirsi il 
concetto puramente culturale, ma sommamente dissolutivo dal punto di vista 
razziale, di “ellenismo”. Gli indirizzi religiosi di natura levantina accelerarono poi 
il processo di disfacimento.  

 
Già molto prima della diffusione del cristianesimo, la religione misterica di 

Eleusi si era resa accessibile a tutte le classi, a liberi e a schiavi e ad ambedue i 
sessi e infine, a tutti, indipendentemente dalla loro origine o dalla loro razza. 

 
La popolazione di Atene fu modificata soprattutto dalla presenza massiccia di 

schiavi, i quali, ancora nei tempi “migliori”, ne costituivano oltre la metà ed erano 
in maggioranza di origine microasiatica o levantina59. 

 

                                                 
59 Secondo Ateneo (VI, 103) la consistenza numerica degli schiavi dopo il censimento del 309 a.C. 
era addirittura superiore. Ad Atene risultarono allora 21.000 cittadini con tutti i diritti, 10.000 
meteci, cioè uomini liberi di origine straniera, e ben 400.000 schiavi. A Corinto ci sarebbero stati 
460.000 schiavi e lo stesso a Egina. Anche Megara, Chio e Rodi  possedevano un grande numero 
di schiavi. Anche se, forse, queste notizie di Ateneo sono molto esagerate. 



 72 

Atene aveva un mercato degli schiavi del tutto proprio, frequentato anche da 
mercanti provenienti da luoghi lontani. Molti schiavi erano liberati, ma non 
possedevano ancora tutti i diritti della cittadinanza, ma questa poteva essere 
riconosciuta solo dopo il servizio militare, e un numero sempre crescente era 
chiamato a questo servizio, mano a mano che gli ateniesi di vecchia stirpe 
diminuivano. Così Atene, un poco per volta, si trasformò in una città senza 
ateniesi.  

 
La sfrenatezza sessuale dei tempi della decadenza, rispecchiata nel culto 

sempre più diffuso di Afrodite, ebbe come conseguenza proprio un 
rimescolamento sempre più generalizzato di razze diverse, destinate a condividere 
lo stesso territorio. 

 
In quei tempi decadenti il culto di Afrodite prese in modo sempre più evidente 

gli aspetti dell’anima levantina, quelli che corrispondevano al culto di Istar 
(Astante) e di Cibele presso i popoli di lingua semitica. Nei templi di Afrodite, 
sempre più numerosi, c’erano spesso scuole per etère, dove si insegnavano 
ginnastica, retorica, danza, musica e altre arti. Anche queste scuole contribuirono 
a far sì che molte ragazze con ottime qualità genetiche, somatiche e psichiche, 
rinunciassero ad una discendenza. Si conoscevano parecchi metodi contracettivi e, 
a quanto sembra, l’aborto era sempre più praticato. 

 
A tutto ciò bisogna aggiungere l’omosessualità, che non era limitata solo al 

sesso maschile, ma poteva diffondersi più agevolmente tra il sesso maschile 
perché metteva a profitto le vedute elleniche sull’educazione dei giovani. 
“L’amore omosessuale fra uomini, che già ai tempi di Platone non era visto come 
ripugnante (ma che Platone invece attaccò definendolo “contro natura” nde), 
godette di particolare e crescente favore anche perché non portava alla 
riproduzione”60. 

 
L’omosessualità ebbe come suo centro di diffusione iniziale l’isola di Creta. 

Sembrerebbe che, fra tutti i territori di lingua ellenica, Creta sia stato quello che 
fin dai primi tempi abbia maggiormente subito l’influsso della razza levantina. La 
vita politica ed etica di Creta fu la prima dove si manifestarono i segni 
inequivocabili di una non nordicità. Il potere politico, prima determinato dalla 

                                                 
60 Lenz in Baur-Fischer-Lenz, Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene [La genetica 
umana e l’igiene razziale], 1927. 
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ricchezza finanziaria, divenne fino al III secolo a.C. a sovranità popolare, cioè 
soggetto all’arbitrio di effimere maggioranze provenienti dalle classi più infime. 
Fu a Creta che si manifestarono nel modo più acuto quei tratti animici che 
inficiarono la stessa vita politica dei tempi tardi dell’ellenicità, e che rendono gli 
ultimi elleni, psicologicamente, meno nordici dei persiani e degli italici (romani). 
Essi ormai erano conosciuti come fedifraghi, disonesti, corruttibili e invidiosi. “Ci 
furono tante cose vergognose nella vita politica a fianco di tante opere 
ineguagliabili nella vita spirituale”61. 

 
Anche Beloch volle riconoscere la causa del carattere progressivamente sempre 

più disonesto degli elleni nel loro mescolamento razziale e nella loro 
denordizzazione: “Quasi nessuno aveva le mani del tutto pulite. Sembra 
ragionevole attribuire questi tratti, così poco ariani del carattere, all’incrocio con 
le popolazioni che trovarono nel territorio nel momento della loro 
immigrazione”62. 

 
Questo sospetto è rafforzato dal fatto che proprio a Creta, dove l’elemento 

nordico non fu mai molto forte, simili tratti sono particolarmente riconoscibili. È 
interessante che anche fra gli etruschi, razzialmente occidentali-levantini, fossero 
diffusi la pratica dell’amore per i giovani e il lusso smodato dei ricchi, come poi 
nella Grecia degenerata e denordizzata, soprattutto fra gli elleni della Sicilia. 
Dopo il collasso delle loro polis, la vita ellenica assunse sempre più palesemente i 
tratti levantini. 

 
Fig. 31 a e b. Filosofo attico del IV secolo a.C.; Platone, secondo F. Poulsen 
(Copenaghen). (Probabilmente è una copia del busto fatto da Silanio quando 

                                                 
61 Gobineau, Essai sur l’inégalité des races humaines [Saggio sull’ineguaglianza delel razze 
umane], 1853 – 1855. 
62 Beloch, Griechische Geschichte [Storia greca], vol. I, 1912. 
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Platone era ancora vivo. Gli altri busti di Platone sono copie di busti tombali fatti 
dopo la morte del filosofo.) La punta del naso è stata ricostruita (in forma 

dinarica). Tratti nordico-dinarici. 
 

Dopo l’esperienza della guerra del Peloponneso, e in piena sovranità popolare, 
si alzò ancora una voce ammonitrice, quella del grande Platone (427 – 347 a.C.), 
egli stesso di origine nobile.  

 
Suo padre proveniva da un’antica stirpe regale dell’Attica; sua madre aveva 

avuto Solone fra i suoi antenati. Platone affondava le sue radici nella stessa 
nobiltà paleoellenica, quindi nella natura nordica, anche se in lui è riscontrabile un 
qualche influsso dinarico63. 

 
Rudberg64, ha messo a fuoco le idee aristocratiche di Platone, testimoniate non 

solo dalla sua preferenza per la realtà dorica, ma anche da certi dettagli, come le 
sue conoscenze su cavalli e cani di razza. Eppure Platone non si identifica 
totalmente con i punti di vista della nobiltà alla quale era legato; la sua signorilità 
era la stessa che distingue tutti gli uomini nordici, qualunque possa essere la loro 
classe sociale65. 

 
Nella sua dottrina dello Stato egli è ostile, senza mezzi termini, a qualsiasi 

orientamento politico che non abbia come obiettivo quello di fondare e assicurare 
la qualità eugenetica e razziale del popolo nel suo complesso. Nel suo “Stato”, e 
ancor più nelle sue “Leggi”, egli propone direttive ispirate ad una comprensione 
eccezionale di quelle che ora sono state riconosciute come le leggi 
dell’ereditarietà e della selezione, inserite nel progetto complessivo di una 
costituzione statale che avrebbe dovuto fermare la decadenza e preparare una 
nuova fioritura sociale. Modello per questo progetto fu principalmente la 
costituzione di Licurgo66. 

 

                                                 
63 Nel mio “Rasse und Stil [Razza e stile]”, seconda edizione, 1927, dove ho provato ad analizzare 
il modo in cui questo influsso dinarico si riflette nell’opera di Platone. 
64 Rudberg, Platon. Hans person och verk [Platone. La sua personalità e la sua opera], Oslo, 1922. 
65 Cfr. Günther, Adel und Rasse [Nobiltà e razza], seconda edizione, 1926. 
66 Cfr. Günther, Platon als Hüter des Lebens. Platons Zucht- und Erziehungsgedanken und deren 
Bedeutung für die Gegenwart [Platone come custode della vita. Le idee di Platone 
sull’allevamento dei figli e sulla loro educazione e il loro significato nei nostri tempi], 1928. 
(Tradotto in lingua italiana dalle ed. di Ar). 
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Per quanto profondamente addolorato dalla sconfitta che Sparta aveva inflitto 
ad Atene, egli espresse la convinzione, apparentemente contraddittoria, che a 
Sparta ci sarebbe stata più vera filosofia che ad Atene. Comunque era troppo tardi. 
Egli stesso sentì di essere nato troppo tardi per poter giovare al suo popolo. Ma la 
suo opera resta una delle ultime testimonianze di uno spirito prevalentemente 
nordico apparse nell’Ellade; e per coloro che hanno capito in che cosa consistono 
i fatti razziali, non è sorprendente che egli non dica niente di diverso rispetto a ciò 
che gli stessi indiani ebbero a dire. Deussen ha fatto il punto di questa tematica in 
un libretto divulgativo: “Vedânta und Platonismus im Lichte der Kantischen 
Philosophie [Vedânta e platonismo alla luce della filosofia Kantiana]”, 1922. 

 
Già attorno ai tempi di Platone e di Aristotele,  ultimi rappresentanti del 

genuino spirito ellenico, e ancor più dopo di loro, i sofisti inserirono nella 
filosofia lo spirito levantino. A questo spirito è conforme il giocare con la 
contrapposizione dei concetti; analizzare e mettere in dubbio “sofisticamente” 
tutte le idee fino a quel momento ritenute valide, con il risultato ultimo di renderle 
inaccettabili. 

 
 Un segnale del disfacimento del pensiero ellenico, indicativo di quanto 

disorientata e mancante di sicurezza fosse diventata l’anima ellenica, è proprio il 
fatto che i sofisti ebbero la preminenza in quel mondo intellettuale, giocando sulla 
confusione fra physei – “natura” – e thesei – “opinione umana”. Questo tipo di 
pensiero, sterile e confusionario, dimostra come gli elleni si fossero ormai 
letteralmente perduti o che, comunque, si fossero lasciati dissolvere da uno spirito 
che di ellenico ormai non aveva più niente. Questo periodo del pensiero è stato 
addirittura percepito come un’epoca di illuminazione e liberazione e come un 
importante progresso, di contro ad un passato spregevole che limitava la libertà 
del singolo. I sofisti, come tutti i pensatori propri di ogni degenerazione, erano 
ovviamente individualisti, ed insistevano sulla specificità e sui diritti 
dell’individuo singolo, ora ritenuto filosoficamente centrale. 

 
La religione e la filosofia della tarda ellenicità si allontanano progressivamente 

dal “nobile affermarsi nel mondo dei vivi” (Kynast), proprio dell’ellenicità 
nordica. Si assiste ad uno sdoppiamento: da una parte un “affermarsi plebeo nel 
mondo dei vivi” (Kynast) consistente in una sensualità estrema che portava dritto 
verso il disfacimento; dall’altra “una negazione del mondo vivente e una fuga dal 
mondo accompagnata dalla nostalgia per l’aldilà” (Kynast). Queste due 
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possibilità, come ho già tentato di indicare nel mio “Rasse und Stil [Razza e 
stile]” (seconda edizione, 1928), sono caratteristiche tipiche della razza levantina. 
Al posto della luminosa religione apollinea corrispondente all’anima nordica, ora 
ci sono i misteri microasiatici, con il loro senso di colpa,  la loro consapevolezza 
del peccato,  i loro sacramenti, battesimi, pasti sacri e bevande consacrate,  i loro 
profeti e i figli di vergini.  Tutti tratti che si incontrano sempre più spesso in tutto 
il Medio Oriente fino all’Egitto dopo la denordizzazione del popolo persiano:  
chiare manifestazioni dell’anima levantina. Gli elleni dei primordi curavano e 
rispettavano il proprio corpo; quelli della decadenza presero due vie diverse, ma 
ugualmente devianti. Una fu quella dell’iniziato ai più svariati misteri, che vedeva 
nel suo corpo qualcosa di sporco e peccaminoso; l’altra fu quella dello schiavo dei 
propri istinti, che credeva di onorare Dioniso e Afrodite per mezzo della sua 
dissolutezza.  

 
Un sacerdote egiziano potè dire a Solone che gli elleni rimanevano sempre dei 

bambini. Non è da escludere che il medesimo egiziano avrebbe potuto dire, con 
riferimento agli elleni della decadenza e in particolare proprio agli iniziati delle 
varie comunità misteriche, che essi ormai erano solo dei decrepiti. 

 
Si era alle soglie del mondo ellenistico, mondo che imitava in modo sterile, 

confuso o falso quello ellenico dei primordi. Tutti i grandi artisti e pensatori si 
collocano nei tempi anteriori alla conquista macedone. Secondo Galton 
(“Hereditary genius [Il genio ereditario]”, 1869), fra il 590 e il 430 a.C. l’Attica 
avrebbe avuto una popolazione di circa 90.000 cittadini liberi, eppure in questo 
periodo ci furono non meno di quattordici menti creativo del più alto livello. A 
partire dal momento in cui ad Atene genti di origine straniera (meteci) e liberti 
incominciarono a mescolarsi con la popolazione e ad essere accettati come 
cittadini, non nacque più alcun uomo veramente grande. Quando si faccia un 
elenco dei personaggi di altissimo valore apparsi nella vita politica e culturale 
ellenica, ci si accorge come il loro numero, con il passare del tempo, sia sempre 
minore e, dopo Platone e Aristotele, anche la loro qualità. Inoltre, le grandi figure 
della storia ellenica nella loro grandissima maggioranza provenivano dalle classi 
superiori più ricche di sangue nordico, fra le quali molti casati di vecchia nobiltà. 
Un altro fatto significativo è che parecchi degli elleni più ragguardevoli durante i 
tempi di decadenza avevano qualche antenato, paterno o materno, originario dai 
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territori posti a Nord del mondo ellenico, dalla Macedonia o dalla Tracia, dove 
esisteva ancora un influsso nordico relativamente forte67. 

 
Nei tempi ellenici migliori, prima i macedoni e poi i romani e anche certe 

personalità del Medio Oriente, si interessarono della cultura greca, ma l’ellenismo 
e l’alessandrinismo furono manifestazioni intellettuali dei tempi degenerati e 
denordizzati. La fioritura della musica greca aveva raggiunto il suo apice fra il VII 
e il IV secolo a.C.; dopo, la qualità delle composizioni musicali diminuì in fretta. 
“Anche se la cultura greca per molti secoli fu predominante nelle terre che si 
affacciavano al Mediterraneo, e la musica, in particolare, nell’Impero Romano fu 
un’arte che rimase in mano a greci, essa non ebbe altri sviluppi e il suo livello 
etico subì una rapidissima decadenza”68. 

 
Ci si può accorgere della “denordizzazione“ anche attraverso lo studio delle 

nuove strutture delle case, dei villaggi e delle città: “Nello sviluppo della 
colonizzazione greca possiamo seguire, passo a passo, come l’orgogliosa e 
indipendente popolazione indogermanica perda la sua identità e scivoli lentamente 
ma irreversibilmente verso un mondo di tipo levantino”69. 

 
Ancora nei “tempi splendidi“ di Atene, vi si potevano ammirare “case rurali 

semplici ma dagli arditi comignoli” che riflettevano le antiche abitudini “portate 
dal Nord” (Mielke), proprie delle stirpi nobili di razza nordica. Nei tempi di 
decadenza urbana la casa nordica ad atrio fu sostituita dalla casa levantina a 
cortile. “A Priene, abitato piccolo e posto ai margini del trambusto quotidiano, 
incontriamo ancora la casa ad atrio, ormai allontanata, quasi vergognandosi, dal 
grande cortile. Intanto, lungo le strade ordinate ad angoli retti, si afferma un tipo 
diverso di abitazione” (Mielke). – 

 
I crani ellenici che sono stati studiati, e probabilmente anche quelli che 

verranno trovati in futuro, sono di valore relativamente scarso come indicatori 
razziali della popolazione nel suo insieme. Fino a tempi molto avanzati, le classi 
                                                 
67 Sembra che Tucidide avesse fra i suoi antenati dei traci, come probabilmente anche Temistocle. 
Aristotele e Antistene erano figli di madri tracie. Anche Polignoto e Democrito sembra fossero, in 
parte, discendenti di antenati traci. 
68 Riemann, Kleines Handbuch der Musikgeschichte [Piccolo manuale di storia della musica], 
1922. 
69 Mielke, Siedlungskunde des deutschen Volkes [Studio delle colonizzazioni popolari tedesche], 
1927. 
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superiori, quindi i discendenti degli elleni veri e propri, praticavano l’arsione dei 
cadaveri. Quando questa pratica fu sostituita dall’inumazione, già le stirpi 
elleniche erano fortemente denordizzate e possedevano inoltre una numerosa 
popolazione di schiavi. “Non bisogna dimenticare che un qualsiasi vecchio 
teschio trovato in una tomba ateniese ha come probabilità 1/15 di essere quello di 
un cittadino a pieno diritto, mentre ne ha 14/15 di essere quello di uno schiavo, di 
un meteco (uno straniero residente) oppure di un viaggiatore di passaggio”70. 

 
Se gli appartenenti alle classi superiori fossero stati sepolti con maggiore cura, 

in modo che una quantità più alta dei loro resti avesse potuto conservarsi, la 
proporzione di cittadini, meteci e liberti di contro a schiavi, nei tempi più 
splendidi di Atene, risulterebbe probabilmente di 1/3. Non risulta particolarmente 
utile quindi analizzare in dettaglio la composizione di tutti i di crani studiati sino 
ad ora71. 

 
La predominante dolicocefalia che si riscontra nei crani ellenici può essere 

dovuta sia a razza nordica che a razza occidentale. Una decisione sulla nordicità di 
un determinato cranio non può essere raggiunta se non dopo ulteriori studi, 
soprattutto sulla grandezza del cranio e qualche altra caratteristica specifica della 
razza nordica. In termini generali, nei tempi della decadenza e nell’epoca 
ellenistica, i crani ellenici tendono a diminuire in grandezza e in volume interno; 
mentre la dolicocefalia diviene anch’essa meno frequente, cioè aumenta 
l’incidenza della brachicefalia e delle lunghezze medie. Se ne deduce che 
probabilmente ci fu una diminuzione del numero degli individui alti, con una testa 
proporzionalmente più grande, accompagnata da un aumento dei brachicefali, 
come conseguenza di assorbimento di elementi levantini sovrapposti al vecchio 
tipo autoctono di razza occidentale. 

 
Un cranio dolicocefalo (indice 70,8) ad alto volume, proveniente dai tempi 

delle guerre persiane, ora conservato a Montpellier, non presenta alcuna 

                                                 
70 de Lapouge, Les sélections sociales [Le selezioni sociali], 1896. 
71 Le ricerche razziologiche alle quali qui ci si riferisce sono state fatte soprattutto da Jardé, La 
formation du peuple grec [La formazione del popolo greco], 1923; cfr. inoltre quanto riportato da 
de Lapouge, Les sélections sociales [Le selezioni sociali], 1896, pp. 415 segg, e Schumacher, Über 
altgriechische Schädel von Marina und Ephesos [Sui crani greci antichi di Mirina e di Efeso], 
Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, vol. 25, 1925, pp. 435 segg. 
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differenza, secondo de Lapouge, dai crani gallici o gotici di razza nordica. Il 
presunto cranio del poeta Sofocle è lungo (indice 73,3) e abbastanza voluminoso. 

 
In Grecia, come in Italia, un altro fattore che ha contribuito alla diminuzione 

della razza nordica è stato il clima, poco confacente a un tipo razziale sviluppatosi 
per selezione da un raggruppamento umano preistorico stanziato nell’Europa 
centrale e nord-occidentale72, o almeno ad esso meno confacente che alle razze 
autoctone o alle razze che vi immigrarono provenienti dall’Asia Minore. 
Nell’Asia Minore, per esempio, è stato osservato che durante le estati 
eccezionalmente calde erano relativamente più numerosi i bambini biondi che si 
ammalavano e morivano rispetto a quelli scuri. Ma non bisogna immaginarsi che 
questa eliminazione causata dall’ambiente sia stata decisiva; quando si arriva ai 
tempi storici del popolo ellenico, l’adattamento al nuovo ambiente delle stirpi 
elleniche di origine nordica doveva già essere molto avanzato. Se la mortalità 
infantile può aver portato alla scomparsa di alcuni gruppi incapaci 
all’adattamento, quelle stirpi di origine nordica più resistenti dovevano già 
formare comunque la parte più consistente del popolo ellenico. Inoltre, è 
probabile che quasi tutte le stirpi elleniche avessero già subito una certa 
mescolanza con elementi non-nordici, il che deve aver certamente favorito il loro 
adattamento alle nuove condizioni climatiche. Dopo tutto questo non bisogna 
pensare che fra gli elleni dei tempi storici ci fossero ancora molti individui di 
razza nordica pura, anche se certamente moltissimi erano prevalentemente nordici. 
Contrariamente a ciò che spesso è stato sostenuto, attraverso la selezione e con la 
scomparsa dei meno adatti, è del tutto possibile che si sia arrivati ad avere una 
varietà di genti nordiche, ora più adattate alle condizioni climatiche dell’Europa 
meridionale. 

   
Una diminuzione numerica molto lenta delle stirpi nordiche nell’Europa 

meridionale, ma qui dovuta soprattutto alla malaria, si riscontra anche nella storia 
romana. 

 
Un debole filone di razza nordica può essere rintracciato fin nei tempi della 

decadenza. Per poeti, scultori e pittori di quei tempi, gli dèi e gli eroi continuano 
ad essere biondi. Eschilo, nei suoi “Persiani” (verso 316) menziona la spessa 
barba rossa di Metallo; Euripide dice che Armonia, Eracle e Lico erano biondi. 

                                                 
72 Al riguardo, cfr. Günther, Rassenkunde des deutschen Volkes [Razziologia del popolo tedesco], 
tredicesima edizione, 1928, Cap. 18. 
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Anche la barbara Medea, in quanto figlia di un re, non può essere, secondo lui, se 
non bionda (Medea 980). Lo stesso Euripide, come ce lo rappresentano le statue, 
sembra essere stato nordico o prevalentemente nordico e, a volere credere a 
un’antica notizia (vita Eurip.) era lentigginoso, per cui anche la sua pelle 
presentava un tratto genetico di tipo nordico. Bacchilide (IX, 14), nel V secolo 
a.C., fa le lodi di un ateniese biondo che era stato vincitore dei giochi istmici. 
Claudio Eliano (Poikíle historía XII, 1) ci dà notizia della cosiddetta seconda 
Aspasia, una ionia, il cui vero nome sarebbe stato Milto, divenuta l’amante 
favorita del re persiano Ciro il Giovane (morto nel 401 a.C.): “I suoi capelli erano 
biondi e leggermente crespi, il naso leggermente arcuato, le orecchie piuttosto 
piccole, la pelle delicata. Il colorito delle sue guance era quello delle rose.” –  
 
 
 

                                                                                              
Fig. 32. Anacreonte (?). 
Ritratto scolpito del V 
secolo a.C. 

 Fig. 33. Elleno sconosciuto, 
un tempo identificato con 
Teocrito. Prevalentemente 
dinarico.  

 
Teocrito, ancora nel III secolo a.C., dice che Athena aveva gli occhi azzurri, 

che Afrodite e Perimeda (probabilmente l’Agamede omerica) erano bionde, e che 
parimenti biondi erano Menelao e l’amico di Eracle, Hylas. Egli dice che c’erano 
dei biondi anche fra i suoi contemporanei, come per esempio i suoi due giovani 
amici dalla barba bionda Delfi ed Eudamippo e Tolomeo re di Macedonia; mentre 
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viceversa le sopracciglia di Afrodite erano scure, come lo erano quelle delle sue 
accompagnatrici Deifile e Amarilli73. 

 
Il poeta Teocrito forse era prevalentemente dinarico, almeno a voler credere 

che i busti che si pensava lo rappresentassero siano veramente sue 
rappresentazioni, Ma oggi tutto ciò è considerato molto improbabile. 

 
Aristotele (peri chromaton, VI) menziona l’oscuramento dei capelli, ma anche 

il fatto che (probl. anecd., II, 55), quando i capelli diventano scuri la barba spesso 
resta rossiccia. Egli deve aver osservato abbastanza spesso questi fenomeni 
riconducibili alla presenza di un influsso nordico. Aristotele (probl. anecd. 38, 2) 
si era parimenti accorto che fra i marinai, i pescatori e i palombari che cercavano 
molluschi da porpora, si riscontravano parecchi individui con i capelli rossi o 
biondo-rossi. Quando si ammetta che questi pyrrhoi avessero in massima parte i 
capelli rossi, e questo è un fenomeno possibile in tutte le razze (eritrismo, 
rutilismo), bisogna peraltro pensare alla possibilità di una certa selezione 
esercitata dalla vita marinara che favoriva gli uomini relativamente più nordici. 
Secondo Aristotele, la capigliatura bionda corrisponde anche ad un contegno più 
misurato74. 

 
Sofocle aveva lodato la bellezza delle donne tebane; e ancora nel II secolo a.C. 

Dicearco scrive che le donne tebane “Fra tutte le donne della Grecia sono le più 
perfette, per la loro alta statura, i loro movimenti e il loro modo di camminare. 
Hanno i capelli biondi che abitualmente portano annodato dietro la testa”75. 

 
Anche nei tempi ellenistici, quando sui palcoscenici dei teatri si dovevano 

rappresentare dèi, eroi o principi, era prescritto che gli attori portassero parrucche 
bionde76. 

 

                                                 
73 Questa menzione di sopracciglia scure può aver avuto come causa il fatto che allora, ma solo nel 
contesto di un colorito altrimenti chiaro, venivano percepite come particolarmente attraenti; 
mentre nelle persone scure di pelle, di capelli e di occhi, sembra non fossero considerate 
particolarmente interessanti. 
74 Aristotele, Physiognomica, VI: oì xanthoì … eùphuchoi. 
75 Dicaearchi Messinii composita, edito da Fuhr, 1841. 
76 al riguardo, cfr. anche i frammenti di pezzi teatrali ellenistici messi insieme da Boeckh, Corpus 
inscriptionum, N. 38; e Epigrammatum Antologia Palatina, caput IX, 524, verso 15. 
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“Anche nel teatro ateniese, il colorito biondo della capigliatura rimase un tratto 
essenziale dei giovani eroi di casato nobile”77. 

 
I lavori di Margarete Bieber78 dimostrano che questa affermazione non ha una 

validità generale; sono state conservate anche diverse maschere teatrali la cui 
capigliatura è di colore scuro. 

 
Un fenomeno generalizzato nei tempi della decadenza di tutti i popoli di 

origine razziale nordica, e quindi anche della Grecia della decadenza, è la 
tendenza nelle classi superiori a tingersi i capelli di colore biondo, per darsi un 
aspetto distinto.  

 
Euripide, nel suo frammento “Danae”, menziona alcune sostanze coloranti 

(kómes xanthísmata) e fa notare che, ai suoi tempi, il biondismo naturale era già 
poco frequente: è quindi lecito pensare che dovesse essere sempre più apprezzato, 
perché “Eros ama gli specchi e i capelli biondi” (Euripide, frammento 322). 
L’abitudine a tingersi i capelli di colore biondo dev’essersi diffusa fino dal V 
secolo a.C.; e la modificazione del significato del verbo xanthizesthai, che 
originariamente doveva significare “dare un colorito biondo”,  e che poi, a quanto 
sembra, divenne sinonimo di “acconciarsi i capelli”, può avere il valore di un 
indicatore razziologico.  Il re macedone Demetrio Poliorcete era alto, e dai ritratti 
sulle monete aveva chiari tratti nordici, Secondo Eliano (verso il 200 a.C.) egli 
sarebbe stato biondo e le sue guance rosee (Poikíle historía IX, 9). Ateneo, nel suo 
Deipnosophistai (XII, 542 d), menziona l’abitudine, diffusa agli inizi del III 
secolo a.C., di tingersi i capelli di biondo. È abbastanza ovvio che, almeno nelle 
classi superiori, e anche nei tempi di decadenza inoltrata, nessuno tenesse ad avere 
i capelli scuri, e meno ancora averli proprio neri. Avere i capelli neri infatti, 
soprattutto se crespi, valeva come un indicatore di codardia e di bassa astuzia. 
Questo ce lo dicono Polemone di Ilio (191, 1) e Adamanto (417, 5; 418, 7). 

 
Ai tempi di Augusto, il romano Manilio (Astronomica, IV, 718) classifica già 

gli elleni fra le genti scure (coloratas gentes) e li contrappone, in questo senso, a 
celti e germani. E addirittura nel IV secolo d.C. il medico e sofista ebreo 

                                                 
77 Passow, Handwörterbuch der griechischen Sprache [Manuale della lingua greca], sotto la parola 
Xanthós. 
78 Bieber, Die Denkmäler zum Theaterwesen im Altertum [I monumenti teatrali dell’antichità], 
1920. 
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Adamanto descrive quegli elleni che ancora avevano preservato una traccia di 
sangue nordico come segue: “Se qualche volta si incontra un qualche casato 
ellenico o ionico che si sia mantenuto puro, allora vediamo uomini piuttosto 
grandi, alti, larghi di spalle, dal comportamento dignitoso, robusti, con la pelle 
abbastanza chiara e i capelli biondi; sono di corporatura media, hanno le membra 
ben fatte, la loro testa è di grandezza media e molto mobile, il collo è forte, la 
pelosità corporale tende al biondo ed è delicata e flessibile, il viso è quadrato, il 
naso dritto e gli occhi brillanti, imponenti e pieni di fuoco, per cui il popolo 
ellenico è quello, fra tutti, che ha gli occhi più belli”79. 

 
Questa descrizione non è molto chiara, ed è stato dimostrato che si tratta di un 

raffazzonamento, o forse di una scopiazzatura, di un paragrafo andato perduto 
tratto da un’opera fisiognomica di Polemone di Ilio, che però scriveva verso il 100 
a.C.; e c’è da credere che Polemone stesso, quando scrisse questo paragrafo, 
facesse riferimento a fonti ancora più antiche. In ogni caso, ai tempi di Adamanto 
è chiaro che i biondi e gli alti, in Grecia, non dovevano essere molto frequenti. 
Ateneo di Naucratide descrive, verso il 200 a.C., un’etèra che faceva da modello, 
nuda, ad uno scultore, e loda il suo colorito roseo e i suoi capelli biondi. Il poeta 
ellenistico Aristeneto (che visse nel V secolo d.C.), in una sua lettera, descrive la 
sua amante Lais, che sarebbe stata una bellezza “afroditica”, con gli occhi e i 
capelli scuri, ma sempre con il colorito roseo e bianco proprio della razza nordica. 

 
Fu nella poesia che affiorò per la prima volta una concezione della bellezza 

non-nordica, o almeno meno nordica; concezione detta anacreontica perché, a 
quanto si afferma, fu introdotta per la prima volta dal poeta ionico Anacreonte 
vissuto attorno al 550 a.C. Ma la maggior parte delle poesie anacreontiche furono 
scritte molto più tardi e lo spirito che le informa è inequivocabilmente quello 
proprio alla razza occidentale. In una di queste poesie si danno consigli ad un 
pittore su come avrebbe dovuto dipingere l’amata del poeta: con i capelli neri e 
flessibili ma con la pelle chiara, il viso roseo e gli occhi azzurri. Per quel che 
riguarda dèi ed eroi, il tipo nordico, come riferimento estetico, si conserva ancora 
nei tempi ellenistici, per poi riemergere attraverso il Medioevo e il Rinascimento 
fino ai giorni nostri80. 

 

                                                 
79 Adamanto, Physiognomica, III, capitolo 32. 
80 Cfr. Günther, Adel und Rasse [Nobiltà e razza], seconda edizione, 1928, capitolo 4. 
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Il sofista Filostrato, nei primi anni del secolo III a.C., descrive nei suoi Eikones 
dei dipinti nei quali Narciso e Antiloco sono raffigurati come biondi81. 

 
Per i primi elleni la figura della persona “bella” era, essenzialmente, quella di 

una persona di razza nordica, e attraverso la loro arte, diretta proprio alla 
glorificazione di questo riferimento estetico, essi fecero in modo che l’ideale 
nordico della bellezza trascendesse il loro specifico popolo e i loro specifici 
tempi, assicurandogli una preminenza ancora chiaramente percepibile. Ne segue, 
che mentre la Grecia si denordizzava, le persone considerate “belle” diventavano 
sempre più rare, con una proporzione sempre decrescente di coloro che nei tratti 
portavano ancora quell’ideale.   

 
Secondo Eschine (385 – 314 a.C.), oratore ateniese, in un passo del suo 

discorso contro Timarco, ai tempi suoi c’erano ancora parecchi ateniesi “belli”; 
mentre l’oratore Aurelio Cotta, contemporaneo di Cicerone e da lui apprezzato, 
affermava che nella sua epoca era vero il contrario (egli è citato da Cicerone, de 
natura deorum, I, 28) e Dione Crisostomo, oratore ellenico nato verso il 40 d.C., 
osservava che non ve n’era più quasi nessuno (orat. XXI). È probabile che questi 
tre personaggi avessero concetti diversi su ciò che avrebbe dovuto essere la 
persona “bella”; ma è ugualmente molto probabile che per tutti e tre la persona 
“bella” doveva essere almeno un’approssimazione a quel tipo umano nordico, o 
prevalentemente nordico, che era stato il punto di riferimento per la grande arte 
ellenica82. 

 
Occasionalmente, la natura nordica affiora in qualche individuo singolo o in 

qualche gruppo anche nei tempi della decadenza.  Aristotele esprime l’opinione 
che i nobili avrebbero ricevuto dai loro antenati la ricchezza e l’abilità (Politica, 
V, 1, 3 e VI, 6, 5). Il già menzionato Dicearco, nel II secolo d.C., descrive la 
classe ignorante non-nordica di Atene, che egli chiama gli “attici”, come dei 
“chiacchieroni curiosi”, mentre la classe superiore colta, gli “ateniesi”, erano genti 
“magnanime, cortesi e sincere nell’amicizia”83. 
                                                 
81 Alcuni dipinti di persone bionde di tipo nordico sono stati conservati: si vedano le riproduzioni a 
colori di Pfuhl, Malerei und Zeichnung der Griechen [Pittura e disegno dei greci], vol. III, p. 271 e 
p. 283. 
82 Aristotele (Politica, V, 7) dice che l’uomo può percepire come “belle” diverse estrinsecazioni 
dei tratti somatici; così, per esempio, anche se il naso più bello è quello diritto, anche un naso 
leggermente appuntito, o non eccessivamente aquilino può essere considerato bello. 
83 Anche Platone (Leggi, I, 626) distingue fra “attici” e “ateniesi”. 
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Anche il vestiario tradizionale ellenico era appropriato soltanto per una classe 

superiore prevalentemente nordica. Esso richiedeva, nel comportamento e nei 
movimenti, quell’autocontrollo misurato proprio della razza nordica. Per le classi 
superiori elleniche risultava disdicevole e privo di distinzione fare movimenti 
insignificanti. Addirittura gli oratori dovevano presentare un comportamento 
misurato, in modo che le pieghe del loro vestito rimanessero sempre in ordine; 
indicazione incomprensibile per genti di razza occidentale. All’uomo occidentale 
infatti, l’autocontrollo non è mai sembrato “il più grande dono degli dèi”, come 
fece cantare Euripide da un coro di donne elleniche nella sua “Medea”. Il tiranno 
Cleobulo (verso il 600 a.C.), che fu uno dei “sette saggi”, aveva attinto alla natura 
nordica dei tempi antichi quando affermò che “la misura è la cosa migliore”. 

 
Quando, dopo la metà del II secolo a.C., i romani vennero a contatto con le 

popolazioni della Grecia, che tra l’altro impararono subito a disprezzare, la stirpe 
degli “ateniesi” doveva essere quasi estinta e quella degli “attici” predominante. 
L’elleno dei tempi arcaici si era trasformato nel graeculus, come lo chiamavano i 
romani: uno schiavo colto la cui educazione ellenistica con tutte le sue pretese 
culturali era percepita come qualcosa di spregevole. 

  
Gli elleni che i romani conobbero erano, secondo Giovenale, “professori di 

lingue, oratori, geometri, pittori, massaggiatori, auguri, acrobati, medici, maghi – 
in altre parole, sapevano tutto”: individui che per il romano antico, ancora di razza 
prevalentemente nordica, risultavano essere, per dirla con Nietzsche, solo “ridicoli 
e obbrobriosi”. 

 
Già Isocrate e Tucidide, alla svolta fra il V e il IV secolo a.C., avevano 

attribuito ai loro compatrioti delle non invidiabili qualità: viltà, tendenza alla 
chiacchera senza costrutto, collera irrazionale e incontrollata, glorificazione della 
furbizia considerata come grande virtù, mancanza di parola e rabbioso spirito di 
parte. Aristofane, nei suoi “Cavalieri”, aveva descritto le circostanze sociali che si 
erano progressivamente affermate sotto il predominio del “Re Popolo (Demos)”.  

 
Con la decadenza degli stati greci anche la corruzione sociale prese sempre più 

forza, fino all’estinzione generalizzato della popolazione. Polibio (XXXVII, 4) ci 
informa che ai suoi tempi, verso il 150 a.C., “tutta l’Ellade era soggetta a una 
generalizzata denatalità, per cui le città si svuotavano e i campi diventavano sterili 
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nonostante non subissero più né guerre prolungate né epidemie. Gli uomini erano 
vani e si rivolgevano all’avarizia e all’inerzia. Non ci tenevano più a sposarsi e 
quando lo facevano non allevavano tutti i loro figli, ma al massimo uno o due, in 
modo da poterli far crescere nel lusso e lasciar loro una ricca eredità. Così si 
generalizzava un poco alla volta quella disgrazia sociale per cui non essendoci più 
di uno o due figli, essi potevano essere facilmente portati via dalla guerra o dalla 
malattia, dopo di ché le case restavano vuote.”  

 
Nel Peloponneso, nel 120 d.C. vi erano soltanto 3.000 uomini atti a portare le 

armi, mentre nel 479 a.C. esso aveva potuto mandare a Platea ben 74.000 
guerrieri. Il già citato Polibio, nel II secolo d.C., dice che i suoi conterranei erano 
solo “mendicanti degenerati e sensuali, senza dignità, senza religione e senza 
speranza”. – 

 
Così, tutti gli effetti della denordizzazione, e della degenerazione conseguente, 

erano infine diventati molto chiari. 
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                                                                      Fig. 34. La dea Roma 
 
 
 
STORIA RAZZIALE DEL POPOLO ROMANO 
 
 
   A ereditare il potere nelle terre rivierasche del Mediterraneo furono i romani, 
anch’essi di origine nordica.  Kretschmer84 presume che la sede primordiale degli 
italici fosse situata fra l’alto Danubio e le Alpi orientali. Altri indicano la Boemia, 
la Moravia e l’Ungheria occidentale. La scienza linguistica ha dimostrato che 
all’interno del gruppo kentum delle lingue indogermaniche, l’italico (per la 
linguistica rappresentato essenzialmente dal latino), il celtico e il germanico sono 
strettamente legati; e ciò come conseguenza del fatto che nei tempi arcaici i tre 
popoli dovevano essere vicini e confinanti. Questo prima che si allontanassero 
dalla loro terra d’origine centroeuropea: terra d’origine per tutti i popoli di lingua 
indogermanica a razza prevalentemente nordica. 
  
    Le stirpi italiche e quelle germaniche sono imparentate in modo particolarmente 
stretto. L’identità di tante forme lessicali85 fra le due famiglie linguistiche, indica 

                                                 
84 Kretschmer, Die indogermanische Sprachwissenschaft [La linguistica indogermanica], 1925. 
85 Kluge (Deutsche Sprachgeschichte [Storia linguistica tedesca], 1924) parla di “nessi lessicali 
sorprendenti”. 
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anche che italici e germani restarono vicini fino a tempi relativamente tardi. Le 
relazioni lessicali puntano verso un “livello culturale maturo” (Kluge). Esse si 
riferiscono soprattutto al mondo animale e vegetale, nonché alla coltivazione dei 
cereali e alla navigazione. Gli stessi nomi di alcuni popoli erano condivisi dalle 
due stirpi: Ambronen/umbri, Marser/marsi, Wenden/veneti. 
 

La ricerca preistorica tende comunque a localizzare la sede originaria degli 
italici nell’alto o medio Danubio. Essa ha potuto dimostrare che la penetrazione 
delle stirpi italiche in Italia avvenne dal Nord-est, attraversando i passi poco alti 
delle Alpi orientali, a partire da circa il 2.000 a.C.  

 
Verso il 1.500 a.C. la presenza di uno di questi popoli immigrati dal Nord-est è 

segnalata dalle cosiddette terramare, un tipo di palafitte che sorgeva sia su terreni 
asciutti che in zone inondate. Si trattava di stirpi dedite all’allevamento del 
bestiame, all’agricoltura e alla caccia, con una specifica tecnica per la fusione del 
bronzo. Questi immigrati avevano portato con sé il costume dell’arsione dei 
cadaveri, per cui i crani trovati, appartenenti a quel periodo, alcuni lunghi e altri 
corti, devono essere attribuiti al misto razziale autoctono estide-occidentale, ora 
ridotto a classe inferiore, e non dicono niente sull’antropologia della classe 
superiore di origine centroeuropea.  

 
Molte delle costruzioni terramaricole hanno una struttura quadrata con lo 

spazio interno ad angoli retti. Sia i campi militari romani che la città di Roma – 
Roma quadrata – nella loro struttura sembra derivino da queste abitazioni proprie 
dei primissimi italici. Ai ponti che conducevano alla terraferma, oppure fuori 
dall’abitato, sembra siano state associate certe forme di culto religioso, poi 
tramandate a Roma, e che si rifletterono nella più alta carica sacerdotale: quella 
del pontifex.  

 
Ci si può chiedere quale sia stata la prima stirpe o il primo raggruppamento di 

stirpi italiche, che abbia ripreso l’avanzata all’inizio dell’età del bronzo. Forse si 
trattò di stirpi umbre. Le prime colonizzazioni, nella zona di Bologna, databili 
attorno al 1.200 a.C., quindi all’inizio dell’età del ferro, erano probabilmente 
umbre.  

 
Queste genti ebbero la loro massima fioritura fra il 1.650 e il 1.350 a.C. 

 



 89 

Nel pieno dell’età del bronzo avvenne una seconda immigrazione, più 
importante della prima, che portò con sé la cosiddetta cultura di Villanova. Questa 
cultura “non si era certamente sviluppata a partire da quella delle palafitte, ma può 
essere spiegata soltanto con l’arrivo di nuove ondate di popolazione provenienti 
dal Danubio”86. 
 

La cultura villanoviana fu sufficientemente forte da poter occupare, 
temporaneamente, anche il territorio etrusco. Le forme culturali villanoviane, che 
incominciano ad essere percepibili attorno al 1.100 a.C., diventano predominanti 
durante tutta l’età del ferro, e restano ancora evidenti fin verso il 700 a.C. Fu 
durante questi secoli che vennero gettate le fondamenta del dominio degli italici in 
Italia, anche se la forma statale etrusca, che arrivò al culmine della sua potenza nel 
VI secolo a.C., non fu definitivamente sconfitta dalla stirpe latina se non verso il 
300 a.C. 
 

Erodoto (I, 94; IV, 49) scrive che ancora nel V secolo a.C. c’era un regno degli 
umbri nella zona dello sbocco del Po. Ma gli umbri e i sabelli, già secoli prima, 
erano avanzati fino all’Appennino. La cultura di Villanova, posta fra il Po e 
l’Appennino, fu una creazione umbra. Da lì, cioè dall’Emilia, le stirpi umbre e 
sabelliche avanzarono fino all’Umbria e i sabelli (vestini, marsi, peligni e sanniti) 
continuarono ad avanzare nell’interno della penisola italica fino a raggiungere le 
coste della Campania. Quel gruppo di italici di origine centroeuropea a cui poi sarebbe 
stato destinato il dominio su tutte le altre stirpi italiche: il gruppo latino-falisco, 
muovendo dall’Appennino seguì il percorso del Tevere per raggiungere, nelle vicinanze 
del confine meridionale degli etruschi, il luogo dove venne fondata la stessa città di 
Roma. 
 

 

                                                 
86 Schuchhardt, Alteuropa [L’Europa antica], 1926. 
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Mappa II: Il territorio degli italici che praticavano 
l’arsione dei cadaveri, verso il 2.000 a.C. (dal Reallex. 
d. Vorgesch. [Dizionario della preistoria], capitolo 
“Italien [Italia]”. 

 

 
 

Mappa III: Il territorio degli italici che praticavano 
l’arsione dei cadaveri, quello degli italici che 
praticavano l’inumazione e quello degli etruschi, 
verso il 1.000 a.C. (dal Reallex. d. Vorgesch. 
[Dizionario della preistoria], capitolo “Italien [Italia]). 

 
La lingua latina è relativamente tanto diversa da quella umbra che è necessario 

presupporre che le stirpi latino-falische siano state separate per un tempo molto 
lungo da quelle umbro-sabelliche. Forse addirittura dai tempi arcaici delle Alpi 
orientali. 

  
Presso le stirpi italiche non era rimasto più alcun ricordo delle comuni origini. 

Nei tempi posteriori li vediamo sempre combattersi fra loro e non uniti contro la 
popolazione non-italica, autoctona, compresa la potentissima Etruria. Anche in 
questo caso, come fra gli elleni prima e fra i germani dopo, le stirpi arcaiche di 
lingua indogermanica non conoscevano alcun tipo di coesione politica che 
trascendesse il casato o al massimo un’associazione di casati. La stessa 
grandissima potenza romana crebbe a partire da un piccolo nucleo formato da 
alcuni casati appartenenti alla stirpe italica dei latini. 
 

Con l’eccezione degli etruschi, sembra che il livello culturale delle popolazioni 
autoctone dell’Italia fosse ancora più basso di quello dei loro conquistatori. Si è 
spesso fatto il confronto fra lo sviluppo relativamente ricco delle manifestazioni 
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culturali centroeuropee della prima età della pietra e la loro corrispondente 
mancanza in Italia. Gli italici dell’età del bronzo e del ferro, che appartenevano ai 
raggruppamenti centroeuropei particolarmente attivi e creativi, probabilmente 
trovarono in Italia, almeno in qualche luogo, un livello culturale dell’età della 
pietra. Può darsi che un passaggio del poema didattico “De rerum natura” (V, 
1271 segg.) di Lucrezio,  dove si parla delle epoche successive quando l’uomo 
usò la pietra, il bronzo e il ferro per fabbricare i suoi utensili, contenga ricordi 
sbiaditi proprio dei tempi preistorici, quando gli italici penetrarono in Italia. I 
reperti archeologici ci mostrano gli abitanti arcaici della penisola come genti di 
piccola statura: “Un adulto fra i 40 e i 50 anni di età misurava soltanto 1,57 metri 
di altezza”87. 
 

Questa popolazione autoctona abitava villaggi poco strutturati formati da 
capanne rotonde, oppure ovali, e seppelliva i suoi morti distesi e rannicchiati. 
 

Tutto sembra indicare che le stirpi italiche di origine centroeuropea furono per 
molti secoli governate da re, la cui potenza era condizionata dalle decisioni del 
consiglio degli anziani dei vari casati. Anche la storia più antica di Roma ci parla 
di questi re, dei quali solo i nomi di sette si sono tramandati. Ma noi sappiamo 
poco della storia più antica di Roma, e quasi niente della storia più antica delle 
altre stirpi italiche. Il senso essenzialmente pratico dei romani non diede 
importanza alla conservazione di eventuali poesie eroiche dei tempi arcaici. È 
comunque probabile che la storia più antica di tutte le stirpi italiche abbia avuto 
un percorso non dissimile da quello della prima Roma, fino a che la crescente 
potenza di Roma e della stirpe latina non estinse l’autonomia degli altri 
raggruppamenti (alcuni di essi in origine erano stati ben più potenti), 
assorbendone territorio e popolazione nello Stato romano. 

 
Verso la metà del IV secolo a.C. tutta l’Italia meridionale era ancora sotto il 

dominio di stirpi umbro-sabelliche. La lingua di una di queste stirpi, quella osca, 
che ci è stata tramandata da diverse iscrizioni, a partire da circa il 400 a.C. 
divenne, assieme al greco, la lingua di uso generale in tutto il meridione d’Italia. 
Con la guerra sociale del 90 – 82 a.C. quest’area tentò per l’ultima volta di 
riconquistare la sua autonomia, ma dopo la guerra anche la lingua osca fu 
sostituita dal latino.  

 
                                                 
87 Cfr. Duhn, Italiche Gräberkunde [Scienza delle tombe italiche], 1924, p. 57. 
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Tutte queste guerre che Roma condusse contro le altre stirpi della penisola, con 
le quali era imparentata, in una certa misura dovettero portare all’estinzione di 
molte genti razzialmente nordiche.  

 
Le stirpi italiche originarie forse furono 12; e se si contano anche i successivi 

raggruppamenti derivati, questo numero può forse arrivare a 20. Nell’Italia 
meridionale alcune di queste stirpi erano già state assoggettate da altre, pure di 
tipo umbro-sabellico; e molte altre divennero sudditi dell’inizialmente piccola 
stirpe latina, oppure suoi alleati più o meno volontari. 
 

Quando Roma divenne grande potenza, già tutte le stirpi italiche erano state 
annesse allo Stato romano. E il centro dal quale inizialmente si sviluppò questa 
grande potenza fu la stessa città Eterna. 
 

Secondo la leggenda Roma fu fondata il 21 aprile 753 a.C. Questi “fondatori” 
furono, in grande maggioranza, genti latine, e in minor misura sabine. Il territorio 
del Latium antiquum era stato la prima zona di colonizzazione degli agricoltori 
latini. Lì sorse una confederazione di piccoli e piccolissimi villaggi contadini, la 
cui direzione, nel tempo, fu presa sempre più dalla stessa Roma.  

 
La Città quadrata sul colle Palatino fu il primo agglomerato associato di piccoli 

e medi agricoltori, i cui discendenti costituirono poi il patriziato romano. 
Originariamente furono soltanto questi casati contadini a costituire il popolo 
(populus). Essi si chiamavano anche quiriti88, perché armati di lance di bronzo 
dette quires (sabino cures). La loro arma difensiva era uno scudo rotondo (parma) 
di origine centroeuropea. Ma la città di Roma era molto vicina al confine 
meridionale degli etruschi, e siccome quelli erano i tempi della grande potenza 
etrusca, è probabile che Roma stessa fosse un loro stato vassallo. Gli ultimi tre re 
infatti furono quasi sicuramente di ascendenza etrusca, anche se la popolazione 
della città era costituita principalmente da quelle famiglie di razza nordica che poi 
formarono il patriziato. La sua religione e la sua cultura antica erano radicate 
nell’ambiente agricolo, e rimase potente fino a quando ebbe una classe contadina 
benestante e prolifica. 
 

                                                 
88 La parola quires non è documentata, ma può essere interpretata a partire dal sabino. Walde 
(Lateinisches etymologisches Wörterbuch [Dizionario etimologico latino], 1910, sotto la parola 
quirites). Egli nega però che la parola derivi dalla radice quiris. 
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Le notizie sulla popolazione dei vassalli, gerarchicamente subordinati ai 
contadini liberi,  che pure deve esserci stata perché è impensabile che il Lazio pre-
latino sia stato completamente spopolato, sono scarsissime. Sembra che ogni 
casato latino avesse la giurisdizione su alcuni clientes non liberi, che dovevano 
eseguire i lavori domestici e aiutare nella coltivazione dei campi. 
 

Oltre ai clientes, un poco alla volta prese forma un’altra stratificazione sociale 
non-patrizia, i plebei. La loro origine è ancora più oscura e al riguardo ci sono 
grandi disparità di opinione. Una parte di questi plebei forse proveniva dai 
clientes di un tempo, altri dovettero essere immigranti di origine non-italica, dediti 
al commercio e ai mestieri, e altri ancora genti pre-italiche i cui territori di 
appartenenza erano stati occupati dai latini. Non c’è dubbio che nei loro primi 
tempi, patrizi e plebei si siano contrapposti come gruppi razzialmente diversi: i 
primi erano i discendenti dei conquistatori di razza prevalentemente nordica, 
mentre i plebeii appartenevano alla popolazione autoctona di razza 
prevalentemente occidentale, o estide-occidentale. 
 

 
Fig. 35. Marcus Calatorius. Prevalentemente 
falico, con influsso estide. (Museo Nazionale, 
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Napoli) 
 

Niebuhr (Römische Geschichte [Storia romana], vol. I, p. 412) è stato il primo 
a rendersi conto che la contrapposizione sociale fra patrizi e plebei proveniva 
dalla stratificazione razziale tra una popolazione autoctona e conquistatori esterni 
razzialmente diversi, come avvenne a suo tempo ad Atene e a Sparta. Ma se ci si 
vuole immaginare lo scontro fra patrizi e plebei nella Roma antica come uno 
scontro essenzialmente razziale, non bisogna pensare che allora, nei secoli VI e V 
a.C., i patrizi fossero nordici puri. Probabilmente molte stirpi italiche, non escluse 
le più distinte e importanti, durante le loro marce di penetrazione attraverso le 
Alpi orientali avevano acquisito anche influssi estidi. Non c’è dubbio che il 
patriziato romano antico avesse tratti psicologici determinati dalla razza nordica, 
ma è pur percepibile anche un certo influsso falico e, in misura minore, estide. 
Nella natura del romano antico non manca la pesantezza falica e neppure la 
laboriosità, l’industriosità e la grettezza estide; e questi tratti si ritrovano 
continuamente fino ai tempi tardi di Roma, quando “fra i discendenti di quelle 
genti nordiche insorsero quei personaggi violenti e audaci, che incontriamo lungo 
tutta la storia romana”89. 
 

Le genti ellenico-nordiche avevano acquisito, fin dai tempi preistorici, una 
qualche aggiunta di sangue dinarico che in qualche caso poté anche potenziare 
l’audacia nordica90. 
 

Negli italici invece si vede, almeno nelle classi dirigenti, come le qualità 
nordiche si orientino verso la forza e la tenacia ma anche verso l’aridità e il 
calcolo; mentre nelle classi inferiori troviamo soprattutto tratti estidi che si 
manifestano in una diligente laboriosità, come anche in una probità ottusa e in una 
eccessiva minuziosità. La genìa dei grandi commercianti di razza levantina, rapaci 
e amanti del lusso, affiora a Roma nei tempi medi e tardi della sua storia. I primi 
ritratti di personaggi romani storici cominciano ad essere reperibili a partire dal II 
secolo a.C.; e non diventano frequenti se non nei tempi tardi di Roma. Questi 
ritratti ci mostrano persone con evidenti tratti estidi e anche falici, sebbene meno 

                                                 
89 Giuffrida-Ruggieri, A sketch of the anthropolgy of Italy [Schizzo di antropologia italiana], 
Journal of the Anthrop. Institute, vol. 48, 1918. 
90 Nel mio Rasse und Stil [Razza e stile] (seconda edizione, 1927) ho tentato di documentare come 
le persone nordico-dinariche più creative e intelligenti abbiano una forte componente di 
“protagonismo esagerato”. 
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pronunciati.  Sono tratti che, assieme ad altri di tipo dinarico o levantino, si può 
ragionevolmente presupporre fossero presenti, in qualche misura, anche nella 
Roma dei primordi. 
 

I casati patrizi dei primi tempi di Roma devono avere assorbito una qualche 
misura di sangue occidentale, e anche levantino, attraverso matrimoni con le 
famiglie dirigenti etrusche, nelle quali bisogna presumere un influsso levantino 
più o meno pronunciato91. 
 

Famiglie patrizie di origine etrusca furono i Tarquinii, i Volturnii, i Volumnii, i 
Papirii, i Cominii, gli Junii e forse gli Orazi. 
 

Non bisogna dimenticare che nel VI secolo a.C. l’Etruria era una potente 
confederazione di città. Roma, posta al confine meridionale dell’Etruria, ne subì la 
dominazione politica e l’influsso culturale, che poi rimase nell’immaginario 
religioso. Il predomino etrusca nell’Italia centrale continuò ancora nel V secolo 
a.C. Come si è detto, è probabile che gli ultimi tre re di Roma fossero etruschi e 
che la loro origine straniera sia stato proprio un fattore fondamentale per la 
soppressione della monarchia. L’influenza etrusca diminuì considerevolmente 
subito dopo la fondazione della repubblica (510 a.C.). Verso il 400 a.C., i galli 
scossero duramente il potere etrusco; e poco tempo dopo esso iniziò a ritirarsi 
davanti alla potenza crescente dell’ancora piccolo stato romano. Verso il 300 a.C. 
tutta l’Etruria era ormai sottomessa a Roma. 
 

Indipendentemente dal fatto che Roma abbia subito un importante influsso 
culturale etrusco, non bisogna figurarsi il suo influsso razziale come 
particolarmente importante; soprattutto la cerchia delle famiglie romane di origine 
nordica non dovette essere snaturate razzialmente in misura considerevole.  Un 
indicatore, al riguardo, è che la lingua latina attraversò tutto il periodo di 
predominio etrusco restando relativamente incontaminata. Se ci fosse stato un 
numero elevato di matrimoni misti fra latini ed etruschi, anche la lingua avrebbe 
dovuto risentirne. Si può anche presupporre che i casati etruschi menzionati, a 
loro volta partecipassero ad una proporzione ragguardevole di sangue nordico, 
sangue che non doveva mancare nelle migliori famiglie etrusche che quindi, 
razzialmente, erano molto meno separati dal patriziato romano di quanto non lo 

                                                 
91 Sulla composizione razziale del popolo etrusco e del suo l’influsso sulle concezioni religiose 
romane, cfr. Günther, Rassenkunde Europas [Razziologia dell’Europa], seconda edizione, 1926. 
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fossero per esempio le stesse classi plebee di Roma. Anche se non sappiamo 
quanto, o quanto poco, sangue non-nordico possa essere stato acquisito dalle 
vecchie stirpi romane, sta di fatto che esse, dal punto di vista razziale, rimasero 
sostanzialmente diverse dai plebei. 
 

Attraverso le oscurità dei racconti più o meno leggendari che ci restano a 
proposito dei primi tempi di Roma, i dettagli della stratificazione razziale e delle 
lotte razziali che pure devono esserci state in quei tempi, sono difficilmente 
percepibili. Ma, in termini generali, ci si presenta un quadro come quello che ora 
andiamo a descrivere. 
 

Indipendentemente da quali possano essere state le popolazioni che, messe 
insieme, diedero origine alla plebe romana, essa dà l’impressione di non essere 
stata comunque composta da schiavi, ma neppure da cittadini a pieno diritto. I 
plebei avevano, entro certi limiti, il diritto alla proprietà ma non quello di voto. 
Ogni cosa indica che la plebe, o almeno la grande maggioranza, avesse la sua 
origine nella popolazione pre-italica di razza prevalentemente occidentale. Essa 
infatti praticava l’inumazione dei cadaveri, mentre i patrizi praticavano l’arsione. 
Ancora in tempi di impero avanzato, la pratica dell’arsione dei cadaveri rimase 
sempre prerogativa delle classi superiori.  

 
L’origine della plebe si rivela anche, se non soprattutto, in quel diritto familiare 

di tipo matriarcale che i patrizi trovavano assurdo. Per loro, i plebei matriarcali 
non erano che raggruppamenti umani senza antenati (qui gentes non habent, Livio 
X, 8), mentre loro, i patrizi, vedevano come fondamento della loro religione e 
della loro etica proprio la conservazione dei legami fra gli appartenenti alla stessa 
stirpe, il rispetto degli antenati (i divi parentes),  e l’ordine patriarcale, considerato 
sacro: caratteristica questa di tutti i popoli di lingua indogermanica. 

  
La gens – la stirpe – in origine consisteva nell’insieme delle persone che 

andavano dal bisnonno al bisnipote, cioè quattro generazioni, che spesso 
abitavano ancora insieme, e includeva la corrispondente sequenza di tre 
generazioni femminili. Come ho spiegato nel mio “Adel und Rasse [Nobiltà e 
razza] (seconda edizione, 1927), la genealogia e la scelta oculata del coniuge sono 
stati i tratti caratteristici dei tempi originari di tutti i popoli di lingua 
indogermanica. Per questo, secondo la visione patriarcale dei patrizi, i plebei 
mancavano di “antenati”. Di contro, loro vedevano se stessi come quelli “qui 
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patrem ciere possunt”, cioè quelli che sanno chi sono stati i loro antenati. Livio 
(X, 8) volle trovare in questa frase l’etimologia della parola patricidi; dal punto di 
vista scientifico è certamente un errore, ma questo sta ad indicare che Livio aveva 
riconosciuto molto chiaramente un tratto preciso della contrapposizione fra 
patriarcato patrizio e matriarcato plebeo. 
 

Assieme alle differenze razziale e culturali si incontra il fatto che patrizi e 
plebei avevano istituzioni giuridiche diverse riguardanti il matrimonio, che infatti 
veniva celebrato in modo del tutto difforme dai due gruppi. Il matrimonio fra i 
patrizi aveva il suo punto cruciale nella gioconda “confarreatio” e conservava tutte 
le caratteristiche di un’antico sacramento indogermanico. Fra i patrizi, inoltre, il 
matrimonio era sottoposto al diritto sacrale e solo in quanto sacramento esso 
poteva valere come matrimonio legittimo. 
 

Per i matrimoni plebei furono invece escogitate due forme: la coemptio e 
l’usus; la prima più vincolante della seconda quando l’uomo, dopo un anno di 
convivenza, anche senza alcuna cerimonia nuziale, acquisiva i diritti del 
capofamiglia. Ambedue queste forme di matrimonio erano extrasacrali, quindi 
rette dal diritto civile e non da quello sacerdotale. Per molto tempo i patrizi 
trovarono spregevoli i costumi matrimoniali dei plebei, e le consideravano usanze 
“appropriate per bestie selvagge” (more ferarum). La dea che presiedeva ai 
matrimoni plebei sembra sia stata Cerere, dea onorata prevalentemente da loro. 
Kynast92 ha indicato la non-nordicità di Cerere, nonché delle figure, ad essa 
strettamente imparentate: Demetra, Iside e Cibele. Un ricordo della natura 
matriarcale-plebea del culto di Cerere potrebbe essere stato il fatto che nelle 
cerimonie religiose corrispondenti era vietato menzionare il nome del proprio 
padre. 
 

Vi sono notizie secondo le quali gli ultimi re di Roma, probabilmente etruschi, 
resisi conto di possedere ormai un potere poco sicuro, tentarono di appoggiarsi 
proprio alla plebe. Può darsi che sia stato questo a spronare i raggruppamenti 
latini (gentes) a federarsi, con la conseguente cacciata, nel 510 a.C., dell’ultimo re 
Tarquinio il Superbo, e a fondare la repubblica retta da due consoli. 
 

La repubblica infatti fu strutturata secondo il modo di vedere delle stirpi latine.  

                                                 
92 Kynast, Apollon und Dionysos. Nordisches und Unnordisches innerhalb der Religion der 
Griechen [Apollo e Dioniso. Nordicità e non-nordicità nella religione dei greci], 1927. 
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Il senato, esistente già sotto la monarchia, venne mantenuto come assemblea 

delle stirpi latine. Probabilmente limitato a 300 senatori essi provenivano tutti 
dalla cerchia degli anziani di quelle stesse stirpi. Fu verso questo senato che si 
concentrò il potere, condiviso con due consoli eletti annualmente dal popolo. 
 

Ma in quel tempo solo i patrizi costituivano il “popolo” (populus). Solo 
loro furono inizialmente soggetti al servizio militare per un esercito di 3.000 
uomini al quale, ma solo più tardi, furono aggregati, quali ausiliari, 1.200 uomini 
provenienti da classi non-patrizie.  

La parola populus, che anticamente significava “schiera di armati”, fu 
probabilmente il nome dato a tutto l’insieme di latini e  sabini di origine razziale 
nordica soggetti al servizio militare. 
 

Ma nel momento della fondazione della repubblica, una repubblica 
palesemente aristocratica, i patrizi furono obbligati a fare alcune concessioni ai 
plebei, probabilmente perché costoro avrebbero potuto accordarsi con i re appena 
espulsi, con il pericolo di un possibile ritorno della monarchia. Sembra allora che 
un certo numero di plebei, distinti ed influenti, siano stati ammessi nel senato 
come “coscritti” (conscripti); quindi non come senatori con tutti i diritti.  

La nuova costituzione venne così accettata sia dai patrizi che dai plebei; e il 
“popolo” romano, che prima era stato un populus patrizio, a quel punto si 
trasformò in populus patrizio-plebeo. 

  
Iniziò allora, all’interno di questo stesso popolo, la lotta per la trasformazione 

della costituzione. E qui diventa più evidente, passo dopo passo, il confronto fra le 
razze che era già iniziato sotto la monarchia, ma che ora può essere seguito nella 
sua forma legale costituita dalle decisioni senatoriali.  

 
Dunque ci furono queste lotte fra le due classi: alcuni giovani patrizi vollero 

reintrodurre il sistema monarchico; i plebei si ritirano sul Monte Sacro per 
imporre le loro pretese; si manifestano spaccature fra le stesse stirpi patrizie. Ogni 
volta si arrivò ad un compromesso sempre più favorevoli alla plebe, ma in grado 
di assicurare allo Stato sia la pace interna che la continua estensione dell’obbligo 
al servizio militare, e con ciò la partecipazione politica degli stessi plebei. Tutto 
questo comunque era ormai indispensabile se lo Stato voleva far fronte ai 
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molteplici nemici esterni. Così la plebe riuscì ad ottenere tutti i diritti civili, 
esattamente come i patrizi.  

 
In ragione di questa nuova composizione, all’assemblea popolare non ci si 

riferì più come all’assemblea dei quirites, ma a quella dei cives (cittadini). Infine i 
plebei ottennero, finalmente, anche il diritto a possedere terre, dal quale erano stati 
esclusi non tanto dalla costituzione ma dalla consuetudine. I plebei arricchiti 
potevano così acquistarle, quindi accrescere il loro prestigio; quel prestigio che, 
dentro una comunità dallo spirito ancora contadino, andava soprattutto ai 
contadini e ai proprietari terrieri. 
 

La legge delle dodici tavole, redatta verso la metà del secolo V a.C., ebbe la 
sua origine dalla codificazione degli accordi avvenuti fra i due raggruppamenti 
sociali, e rimase il codice legale scritto più antico e onorato dello Stato romano. 

  
Esclusi alcuni frammenti, il testo di queste leggi è andato perduto, ma dai 

frammenti rimasti sembra potersi dedurre che la proibizione dei matrimoni misti 
fra patrizi e plebei fosse ancora del tutto esplicita93. 
 

Quindi, via via che i plebei ottenevano una crescente parità di diritti, rimaneva 
però questa barriera, efficace per impediva il miscuglio razziale. Fra patrizi e 
plebei non esisteva alcun diritto al matrimonio o formula legale che lo 
contemplasse, quindi, nessun conubium. 

  
Bisogna ammettere allora che già nella più antica legge romana, tramandata 

oralmente, quindi ancora prima delle dodici tavole, esistesse questa proibizione 
dei matrimoni misti. I bambini nati da relazioni promiscue fra un patrizio e una 
plebea erano segnati come pars deterior; e questo era il caso anche per i figli di 
una romana con uno straniero – deteriorem gradus sequitur.  

 
La classe patrizia doveva e voleva mantenere se stessa razzialmente pura. 

 
Ma la lex Canuleia de connubio, approvata nel 445 a.C., fu diretta proprio 

contro la barriera razziale.  
 

                                                 
93 Cfr. Livio, 4,4; Cicerone, de rep., 2, 36 – 37 



 100 

Questa legge, per la prima volta, abbozzava una forma legale di matrimonio fra 
le due classi. Il patriziato oppose un’aspra resistenza. La legge fu qualificata come 
una svalutazione del sangue ereditato, quindi come una pretesa mostruosa in 
quanto avrebbe fatto cadere le differenze fra le due classi, riducendo i connubi 
“sul tipo di quelli fra le bestie selvagge” (Livio, IV, 3).  

 
Quando si vanno a riconoscere tutti i condizionamenti razziali di questa lotta, 

diventano comprensibili anche gli sviluppi storici che la accompagnarono. La 
separazione fra le due classi era infatti una separazione razziale, e le vicende che 
portarono alla sua eliminazione ebbero solo l’apparenza di una lotta fra due classi 
puramente sociali. I plebei rinfacciavano ai patrizi l’ingiustizia che il matrimonio 
(connubium) fra le classi fosse proibito mentre non lo era quello fra i patrizi e le 
classi aventi la piena cittadinanza delle città sottomesse o alleate. Questa proposta 
era certo ineccepibile come mezzo di pressione politica; ma dal punto di vista 
razziale essa era assurda, in quanto i cittadini a pieno diritto delle città in 
questione, in linea di massima condividevano con i patrizi proprio lo stesso 
sangue nordico paleoitalico. 
 

Con la lex Canuleia i plebei avevano dunque ottenuto un diritto legale; ma 
nella pratica le stirpi patrizie si chiusero ancora per molto, rifiutando ogni 
commistione.  

 
A differenza di Niebuhr, Mommsen non si accorse mai dei retroscena razziali 

di queste lotte e classificò sempre la chiusura dei patrizi come un puro pregiudizio 
di classe. Nella sua “Römischen Geschichte [Storia di Roma] (vol. I, p. 298) egli,  
usando quel suo stile di cattivo gusto e quel lessico antiquato che non rende nel 
loro vero significato tanti concetti, scrive: “Una donna patrizia, che si era sposata 
con un plebeo distinto e arrivato alle più alte dignità, come conseguenza di questo 
suo matrimonio sbagliato non veniva più accettata nei circoli femminili nobiliari, 
e veniva rifiutata la sua partecipazione alla celebrazione comune della festa della 
castità, con la conseguenza che da allora, a Roma, la dea della castità fu sdoppiata 
in due figure divine, una nobiliare e una borghese.” Una simile descrizione dei 
fatti, eseguita da un punto di vista volutamente “moderno”, rivela quanto egli, 
pregiudizialmente ostile al patriziato, fosse incapace di capire i sentimenti razziali 
radicati fin dai tempi arcaici negli italici indogermanici.  
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La confarreatio continuò ad essere la cerimonia nuziale dei patrizi; essa faceva 
riferimento alla loro specifica origine e non fu mai un fatto puramente legale, ma 
anche re-ligioso in quanto orientato al ri-cordo degli antenati. 

 
Ma poi anche ai plebei si dovette concederla. La pressione dei nemici esterni 

rendeva indispensabile che all’interno della società romana fosse mantenuta ad 
ogni costo la pace fra le classi. A quel punto l’unica difesa contro il meticciato 
rimase la tradizione, e l’inconscia consapevolezza razziale delle stirpi patrizie: il 
loro comportamento e la loro distinzione; la loro serietà e capacità: “gravitas e 
virus”; che sarebbero poi diventate le caratteristiche dei “veri” romani94. 
 

Il “vero” romano dei primi tempi possedeva il senso innato della dignità e del 
dominio, tratti animici che si incontrano normalmente in tutte le aristocrazie 
agrarie di razza nordica. 

 
Lo scontro di classe fra patrizi e plebei si concluse con la parità assoluta 

raggiunta nel 289 e nel 284 a.C. con la lex Hortensia, che diede ai plebei diritti 
addirittura superiori a quelli dei patrizi. 

  
Ma bisogna presupporre che un mescolamento vero e proprio fra i patrizi e i 

migliori casati plebei non ebbe luogo se non dopo, e nella misura in cui, che gli 
strati superiori della plebe, che intanto si erano sviluppati e avevano preso forma, 
dimostrarono le stesse caratteristiche somatiche e animiche dei romani “veri”; e 
questo non avrebbe mai potuto avvenire se anche la plebe, nel frattempo, non 
avesse effettivamente incamerato un certo numero di stirpi italiche. 

 
La composizione razziale della plebe, nel corso del tempo si era infatti 

modificata in modo tale che le migliori famiglie plebee avevano acquisito gli 
stessi tratti somatici e psichici prima riscontrabili nel patriziato. Con il crescere 
della potenza di Roma e delle stirpi italiche, che inizialmente erano state quasi 
insignificanti, e dopo la sconfitta della potenza etrusca, Roma andò ad annettersi 
anche i territori di altri raggruppamenti italici, iniziando con quelli dei falisci, a 
Nord-ovest di Roma, genti con cui i romani erano imparentati; poi fu la volta 
degli umbro-sabelli che, nell’antico Lazio, confinavano con il territorio romano. I 
gruppi dirigenti delle stirpi italiche, ora sottomesse, molto spesso erano trasferiti a 

                                                 
94 Cicerone, in una lettera a suo fratello del 4 novembre 54 d.C. (ad Quintum fratrem, III, 8, 3) 
afferma proprio che virtus e gravitas sono le caratteristiche dei veri romani. 



 102 

Roma, e qui essi, che nelle loro terre di origine avevano costituito il patriziato, si 
trovavano sistemati proprio tra la plebe.  

 
Anche E. A. Freemann95 ammette che le stirpi plebee, quelle che più tardi 

furono ammesse nella stessa nobilitas, dovevano essere proprio quelle che in altre 
città dell’Italia erano già state patrizie, ma che a Roma erano diventate plebee”. In 
questo modo la plebe assunse anche un certo quantitativo di sangue paleoitalico-
nordico che ne aumentò sia la forza che l’iniziativa. 
 

Alla fine, anche nella plebe cominciarono ad elevarsi famiglie dotate di una 
forza e di un senso del comando fondamentalmente nordici. Quando un certo 
numero di casati plebei si organizzarono in ordini ereditari classificandosi in 
“stirpes”, come i patrizi, furono subito accolti come “gentes”, e questo quasi 
sicuramente non fu soltanto uno strumento di lotta sociale, ma il segno di una 
sufficiente nordizzazione spinta sino a sentimenti patriarcali di tipo nordico.  

 
Già nei tempi repubblicani il nome del casato Flavius – da flavus, “biondo” -  

era abbastanza diffuso. Siccome si trattava di un cognome plebeo, questo dimostra 
che il biondismo non doveva essere ristretto solo alla classe patrizia. In 
concordanza con un fenomeno ricorrente nella storia dei popoli di lingua 
indogermanica, anche a Roma si riscontra come, via via che le migliori famiglie 
plebee, esse stesse ormai prevalentemente di sangue nordico, salivano 
socialmente, acquisivano anche i tratti somatici e animici dello stesso patriziato. E 
man mano che il loro aspetto e il loro comportamento, cioè la “distinzione” 
determinata dalla razza, diventavano naturali ed ereditari, doveva anche 
diminuire il rifiuto, da parte dei patrizi, di entrare in alleanze matrimoniali con le 
migliori famiglie plebee. Questi plebei “egregii” si elevavano ben al di sopra della 
massa.  Ecco una parola latina dal profondo significato razziologico. 
 

A partire dal patriziato e dalle famiglie migliori della plebe venne a formarsi la 
nobiltà dei tempi medi della storia romana: la nobilitas. E qui le stesse stirpi 
plebee presenti nella nobiltà si impegnarono, non meno di quelle patrizie, perché 
fosse conservato un gruppo razzialmente selezionato. È risaputo come Publio 
Decio Mure, figlio dell’omonimo eroico tribuno militare di origine plebea, quale 
censore nel 304 a.C., si impegnò per la continuità del dominio nobiliare contro 
ogni innovazione democratica. All’interno della nobilitas, nuova classe superiore 
                                                 
95 Encyclopaedia britannica [Enciclopedia britannica], 1911, sotto la voce “Nobility [nobiltà]”. 



 103 

patrizio-plebea, incontriamo le stirpi nobiliari plebee come i Catulli e i Metelli i 
quali, quanto ad orgoglio aristocratico e a consapevolezza razziale non la 
cedevano certo a nessun casato del patriziato antico. 
 

La nobilitas si formò nel corso del III secolo a.C., quindi ancora prima che i 
confronti sociali fra le vecchie classi fossero del tutto finiti. 

  
La storia razziale della Roma arcaica può essere considerata conclusa con la 

dissoluzione legale e genealogica del vecchio patriziato. Con la costituzione della 
nobilitas si entra in un periodo storico medio e con lo spegnersi della nobilitas 
iniziano anche i tempi della decadenza romana.  

 
Non bisogna figurarsi il tipo di questa nobilitas, prevalentemente nordica, come 

il patriziato chiuso dei tempi della monarchia e della prima repubblica, ma è 
ragionevole presumere che il sangue nordico fosse ancora predominante. Essa 
infatti possiede ancora come principio formante l’immagine animica propria delle 
nobiltà prevalentemente nordiche, riconoscibili in tutti i popoli di lingua 
indogermanica fino ai tempi più tardi della loro storia; immagine che io ho tentato 
di rendere nel mio “Adel und Rasse [Nobiltà e razza]” (seconda edizione, 1926). 

 
La nobilitas costituiva soprattutto l’insieme di quei nobili funzionari che 

ressero l’apparato statale romano nei suoi tempi storici meglio conosciuti. Sotto la 
direzione potente di questa casta, fra i secoli IV e II a.C. lo stato romano sviluppò 
tutte le sue potenzialità e tutte le sue capacità. Fu allora che si gettarono le 
fondamenta per il dominio mondiale di Roma mentre, viceversa, la decadenza di 
quel dominio fu preparata proprio dalla diminuzione numerica progressiva della 
nobilitas, come conseguenza del continuo tributo di sangue al servizio della patria, 
sino alla quasi totale estinzione durante le guerre puniche. 
 

Dalla nobilitas provenivano i componenti del senato, da cui dipendevano tutte 
le decisioni importanti: dalla nascita della repubblica alla sua fine nel I secolo a.C. 
In origine, il punto di partenza dal quale poi si sviluppò il senato era stato 
l’assemblea degli anziani dei diversi casati. Durante i tempi monarchici, esso era 
stato l’organo consultivo del re (consilium regis), dopo la caduta della monarchia 
era diventato il cuore pulsante di uno Stato la cui potenza cresceva continuamente. 
Lo stato romano dei primi tempi repubblicani va visto come una repubblica 
aristocratica, perché  era questa la forma più naturale dentro una struttura statale 
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dove la stratificazione di una classe dirigente, ancora prevalentemente nordica, 
dominava su una popolazione non-nordica. La chiusura della nobilitas, costituitasi 
a comunità razziale all’interno della popolazione totale, assicurò al governo quella 
stabilità – garantita dalla conservazione, sia pure in termini generali, dell’indirizzo 
psicologico della classe dirigente – percepibile per esempio anche nella storia 
inglese, che ebbe gli stessi presupposti razziali. In tal modo l’arte politica romana 
si mantenne stabile dentro i limiti di quelle oscillazioni statistiche che ci possono 
essere all’interno di un gruppo selezionato e unitario. Tutto ciò si dissolse verso la 
fine dei tempi repubblicani, in conseguenza degli influssi dovuti alle più disparate 
anime razziali. 
 

La natura nordica aveva dimostrato di essere la forza impulsiva del senato 
romano fra il V e il I secolo a.C.: audacia, calma, comportamento misurato, 
discorsi ponderati e senza fronzoli, decisioni ragionate, freddo senso del dominio. 
Nelle famiglie senatoriali, prima nel patriziato e poi nella stessa nobilitas, venne 
creato e si affermò il tipo del vero romano, come forma specifica che la natura 
nordica maturò in quell’ambiente. Per il vero romano i principi etici erano di 
qualità nordica: virilità (virtus), coraggio (fortitudo), ragionamento ponderato 
(sapientia), autocontrollo (disciplina), comportamento degno (gravitas), rispetto 
(pietas). La conservazione di queste qualità etiche fece la grandezza di Roma, 
come la loro perdita ne causò la decadenza. 
 

Accanto al contegno misurato (solemnitas) che le famiglie senatoriali 
coltivavano, considerandolo come qualcosa di autenticamente romano, 
l’immagine del vero romano, derivata dai valori etici appena menzionati, era 
rinviabile inequivocabilmente ad una comunità di signori agrari. A stirpi che 
pensano sì in modo contadino, ma che, contemporaneamente appartengono ad una 
razza capace di essere anche un’aristocrazia. Non è certo accidentale che sia il 
patriziato, e poi, successivamente, la stessa nobilitas, dimostrassero disprezzo per 
le attività commerciali, che rimase anche dopo l’acquisizione di grandi ricchezze. 
Per i senatori era considerato degradante dedicarsi ad attività finanziarie; e, 
almeno nei primi tempi, nessun senatore poteva avere debiti considerevoli. La 
classe senatoriale doveva essere al di sopra di ogni accusa. Così, il senato della 
prima repubblica, fu descritto come un’”assemblea di re” e come “la più brillante 
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aristocrazia che la storia universale abbia mai conosciuta, assieme, forse, al 
Maggior Consiglio di Venezia”96. - 
 

E dipendeva esclusivamente dal senato l’adozione di tutte le misure pertinenti 
al mantenimento di uno stato sempre più vasto, in una condizione il più possibile 
efficiente e sempre simile a se stesso. 
 

Come nell’Ellade, anche a Roma la razza nordica aveva dimostrato di essere la 
razza che dava ordine al mondo e, come già detto sopra, la razza che dava forma 
sia al mondo esterno che a quello interno. Ma non si può escludere che la 
selezione entro i raggruppamenti umani dell’Europa centrale, dai quali insorsero 
poi le genti indogermaniche, abbia avuto un andamento leggermente diverso fra 
gli antenati degli elleni e quelli dei romani. È chiaro che questi due popoli 
ricevettero influssi non-nordici diversi, e questi ovviamente ebbero effetti a loro 
volta diversi quando si sovrapposero alla comune qualità formatrice nordica, per 
cui negli uni e negli altri troviamo un diverso sviluppo della stessa natura nordica. 
“Lo spirito plastico e creativo di forme che ammiriamo nei greci, non mancava 
certamente alle stirpi imparentate che abitavano l’Italia, ma qui esso fu applicato 
per dare forma allo Stato e al diritto. Le strutture della vita pubblica; la 
specificazione dei diritti del singolo, della famiglia e del popolo, viene portata a 
termine con acuta chiarezza dalla mano del legislatore, così come lo scalpello 
dell’artista ellenico dava forma al marmo” – M. Carriere97, che studiò il problema, 
qui avrebbe potuto aggiungere anche l’ordinamento così significativo 
dell’esercito98. 
 

La nobilitas non aveva alcun privilegio come classe, con l’eccezione del ius 
imaginum, che non rappresentava alcun mezzo di potere ma che per lei era un 
segno caratteristico consistente nel diritto alle immagini degli avi esposte in quelle 
processioni che accompagnavano i defunti nel luogo dell’incinerizione. La 
nobilitas rimase sempre fedele al costume indogermanico della venerazione degli 
antenati. La sua posizione di potere poggiava, oltre che sulle capacità dei suoi 
componenti, e quella ricchezza che le permetteva di accedere alle cariche 

                                                 
96 Kuhlenbeck, Entwicklungsgeschichte des Römischen Rechts [Storia dello sviluppo del diritto 
romano], vol. I, 1910. 
97 M. Carriere, Hellas und Rom [Ellade e Roma], 1866, p. 421. 
98 Cfr. al riguardo Günther, Rasse und Stil [Razza e stile], seconda edizione, 1927, dove si dà un 
esposto più dettagliato del senso per la forma proprio della razza nordica. 
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pubbliche non remunerate, soltanto sull’integrità delle stirpi, il che portò ad una 
chiusura di tutta la classe, non meno rigida di quella del patriziato nei primi tempi 
di Roma. 
 

Ma le continue guerre comportarono perdite notevoli in quelle classi superiori 
sulle quali, di massima, cadeva il peso principale del potere. Fino al 451 a.C. si 
erano estinte 17 gentes (casati) e altre 17 si erano già estinte nel 367 a.C. Eppure, 
almeno nei primi tempi, le perdite sul campo erano continuamente compensate da 
un’adeguata natalità. Finchè i romani furono un popolo essenzialmente contadino, 
furono anche in condizione di compensare le perdite più gravi. L’incursione dei 
galli dell’Italia settentrionale, attraverso l’Etruria, all’inizio del IV secolo a.C., 
comportò la pesante sconfitta dell’Allia con la conquista e il saccheggio della 
stessa Roma; e anche dopo la ritirata dei galli dal Lazio, ci vollero combattimenti 
prolungati per respingerli definitivamente verso l’Italia settentrionale. Eppure 
circa 120 anni dopo l’incursione gallica quasi tutta l’Italia era sottomessa allo 
stato romano; e non solo sottomessa, ma coperta da colonie latine, cioè città latine 
di recente fondazione con giurisdizione sulle terre agricole circostanti. 

 
Questo è un indicatore della prolificità degli antichi romani e dei loro alleati, e 

di quanto fosse sano e potente il senso della famiglia in quelle splendide genti 
contadine con qualità di dominatori. 
 

E proprio in questo formidabile senso della famiglia, in ultima analisi, stava la 
stessa forza di Roma.  In conformità con lo spirito impassibile e attivo-pratico 
delle genti italiche, si faccia il confronto con elleni e germani. I primi contadini 
romani davano ai loro figli un nome proprio solo fino al quarto figlio. Dopo, i 
nomi diventavano semplicemente numeri: Quintus, Sextus, Decimus ecc., per cui, 
a quanto sembra, le famiglie con un “Decimus”  non dovevano essere rare.  

 
In corrispondenza con questa prolificità Roma sviluppò una pronunciata 

volontà di accrescimento territoriale. Essa fondò sempre nuove stirpi (tribus)  ma 
per questo doveva prendere le armi continuamente. Sarebbe falso attribuire al 
popolo romano una particolare aggressività, come farebbero pensare le sue 
innumerevoli guerra. Certo si trattò di un popolo abile nella guerra, almeno fino a 
che ebbe sufficienti figli di contadini fra la sua gente, ma come popolo era 
fondamentalmente pacifico, anche se non evitò mai di combattere quando la 
crescita demografica lo richiedeva. 
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Nella sua biografia del generale e uomo di stato Marco Furio Camillo, Plutarco 

ci informa che costui, dopo una guerra contro i Falisci, nella quale molti latini 
erano caduti, avrebbe ordinato che gli uomini scapoli si sposassero con le loro 
vedove. Quel che si racconta a proposito di Camillo è in parte leggendario. Ma 
non si può escludere che già ai suoi tempi – agli inizi del IV secolo a.C. – a Roma 
si temesse che le perdite umane, causate dalle guerre, non potessero più essere 
ricuperate attraverso una natalità sufficientemente alta. Su questo argomento 
difficilmente si può arrivare ad una conclusione, ma la storia riportata da Plutarco 
indica che anche in tempi antichi la consapevolezza e la preoccupazione per la 
continuità delle famiglie era considerata una delle caratteristiche di un vero uomo 
di Stato. 
 

Il senso familiare degli antichi romani aveva improntato tutta la struttura 
statale. Le vedute indogermaico-patriarcali si imposero nella romanità fino alle 
loro ultime conseguenze, e addirittura con dispotica rigidità99. 
 

“Non ci fu alcuna altra nazione, oltre a quella romana, che abbia fatto 
dell’unità familiare in un modo ugualmente assoluto il principio sostenitore 
dell’organizzazione pubblica, nel cui sistema giuridico il diritto familiare ha una 
posizione centrale” – questo è il giudizio di Devrient (Familienforschung [Ricerca 
sulla famiglia], 1918); il quale ci dice poi che furono proprio i romani i primi a 
strutturare “in modo comprensibile e formale le correlazioni fra i diversi casati” e 
che furono i primi a parlare di “albero genealogico” (arbor consanguinitatis).  

 
Il testamento, con la sua specificazione dei diritti di successione corrispondenti 

ad ogni grado di parentela, è un’invenzione romana. I romani sentivano una 
repulsione profonda per i matrimoni fra consanguinei, molto probabilmente dopo 
aver osservato che fra i bambini nati da questi matrimoni vi era una maggiore 
frequenza di caratteri ereditari patologici. Nelle leggi delle dodici tavole non 
mancano le indicazioni, anche se abbastanza semplici, di eugenetica. Viene 
prescritta per esempio l’esposizione dei neonati deformi. Secondo Dionisio di 

                                                 
99 La durezza del diritto famigliare romano e la posizione del padre di famiglia è stata spesso 
esagerata. Il pater familias aveva effettivamente il diritto di uccidere sua mogli o i suoi figli, ma 
l’etica riconosceva un rispetto per i figli (pietas erga liberos) tanto valida come quello che si 
provava verso gli anziani (pietas erga parentes). 
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Alicarnasso (IX, 15), il romano doveva esporre il suo figlio deforme dopo di avere 
chiamato cinque vicini come testimoni della deformità.  

 
Ancora Seneca (de ira, I, 18), verso la metà del I secolo d.C., scriveva che “noi 

anneghiamo i deboli e i deformi. La separazione di chi è valido da chi non lo è 
non è un atto di zelo irragionevole, ma corrisponde a ragione”. Secondo Dioniso 
di Alicarnasso (IX, 22), la legge romana più antica obbligava “i giovani, una volta 
arrivati all’età appropriata”, a sposarsi. 
 

Le tre guerre sannitiche (343 – 341, 326 – 304, 298 –290 a.C.) dopo un 
confronto di quasi 50 anni, decisero a favore di Roma se l’Italia doveva diventare 
romana o sabellica; ma non c’è dubbio che, nonostante la notevole prolificità di 
tutti gli italici, queste guerre avevano portato ad una importante diminuzione 
dell’elemento nordico in ambedue i campi. Bisogna anche presumere che durante 
le guerre contro le altre stirpi italiche – sabini, sabelli, sanniti, osci – centinaia di 
migliaia di persone furono uccise, espulse o trasferite. La nobilitas romana, a 
partire dal 342 a.C., sperimentò una crescita nuova e, di massima, valida, in 
quanto alle stirpi più nobili della Campania, del Sannio, dell’Etruria e di altre 
zone annesse, venne concesso il diritto di matrimonio (conubium) con la nobilitas. 
Ma dal punto di vista razziologico le stirpi nobili dell’Etruria non erano pari a 
quelle romane. 

  
Le perdite subite dalle gentes patrizie sui campi di battaglia, devono essere 

state molto ragguardevoli. Dopo il 367 a.C. si trovano ancora 22 gentes con 81 
famiglie, ma è possibile che i nomi di diverse stirpi patrizie di quei tempi siano 
andati perduti. 
 

Verso il 300 a.C. l’annessione dell’Etruria divenne definitiva. Gli etruschi non 
erano più riusciti a difendersi dal crescente potere romano. È probabile che le 
componenti estidi e levantine nella loro popolazione fossero cresciute, le 
circostanze storiche dell’Etruria della decadenza ricordano infatti quelle che si 
riscontrano nel Medio Oriente. Gli ultimi etruschi venivano descritti dai romani 
come “obesi e grassi” (obesi et pingues). 

 
Ma l’unificazione dell’Italia da parte di Roma portò al confronto con una 

grande potenza ostile: Cartagine, concorrente di Roma per il possesso della 
Sicilia. Quello fu l’inizio delle guerre puniche. 
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Fig. 36. Scipione Africano (?). 

Nordico con lieve influsso dinarico. 
Ritratto bronzeo, Napoli. 

 
La prima guerra punica (246 – 241 a.C.) portò alla conquista della Sicilia e 

poco dopo anche alla Sardegna e alla Corsica. Nella seconda guerra punica (218 – 
201 a.C.), dopo che Annibale ebbe varcato le Alpi e che i galli dell’Italia 
settentrionale si erano alleati con lui, l’Italia stessa diventò il campo di battaglia. 
Annibale vinse al lago Trasimeno (217 a.C.) e a Canne (216 a.C.) e la gioventù 
romana ne risultò annientata. Ma Roma, in una situazione così difficile, non 
cedette. Una guerra di venti anni, che esaurì le due le parti, finì con lo sbarco 
romano in Africa sotto il comando di Scipione, un suo ritratto ce lo mostra 
prevalentemente nordico ma con un certo influsso dinarico . Fu lui che sconfisse i 
cartaginesi dettando le condizioni di pace, e ricevendo per questo il titolo 
onorifico di “Africano”100. 

 
Subito dopo Roma iniziò la guerra con la Macedonia, anche questa finita 

vittoriosamente, e soppresse il sollevamento della Lega Achea. La Macedonia e la 
Grecia divennero province romane. Nel 149 a.C. si accese la terza guerra punica, 

                                                 
100 Secondo Livio (XXVIII, 35), Scipione doveva avere l’aspetto del dominatore: “suapte natura 
multa majestas inerat”. 
 



 110 

finita nel 146 a.C. con la disfatta definitiva di Cartagine. La Sicilia, la Sardegna, 
la Corsica, la penisola iberica e l’Africa settentrionale furono così acquisite dalla 
Repubblica, ora diventata potenza mondiale. Ma in queste guerre accanite e 
sanguinose Roma aveva sacrificato la sua vera ricchezza: i tratti genetici delle sue 
stirpi migliori. La nobilitas non era riuscita a ricuperare le perdite avute sui campi 
di battaglia. La sua consistenza numerica si era indebolita e si cominciava ad 
intravederne l’estinzione. Delle vecchie stirpi patrizie probabilmente non più di 
venti esistevano ancora dopo le guerre puniche. Anche la classe contadina italica, 
che presumibilmente conservava, assieme alla nobilitas, la maggiore proporzione 
di sangue nordico, era stata duramente provata, sia nella sua consistenza numerica 
che nei mezzi di sussistenza. Vasti territori dell’Italia furono completamente 
spopolati da Annibale, e i contadini avevano cercato rifugio a Roma. 

 
All’inizio, Roma era riuscita a riaversi dalle gravi perdite umane. Ma ora, come 

conseguenza di cambiamenti esterni e interni nella vita familiare e politica, erano 
apparse nuove circostanze che rendevano impossibile un rinnovamento delle 
fondamenta di Roma, cioè della sua sostanza genetica. Le guerre puniche e, 
soprattutto, la perseveranza nella lotta dopo la sconfitta di Canne, rappresentarono 
l’espressione più alta di quella che era stata la natura romana arcaica. Tutto questo 
fu riconosciuto da Polibio nelle sue opere storiche (attorno al 150 a.C.). Egli vide 
nelle guerre puniche il punto più eccelso della storia di Roma. Ma la vittoria su 
Cartagine fu anche il momento iniziale della decadenza interna, poi seguita 
necessariamente anche da quella esterna. 

  
Incominciano i tempi tardi della storia razziale di Roma; le fasi principali 

furono le seguenti: 
 
Dopo la sua vittoria Roma divenne il punto di riferimento per tutti i finanzieri 

del mondo mediterraneo. Come conseguenza delle tasse pagate dalle province, un 
poco alla volta nella Città si accumulò  una grande ricchezza, e questa attrasse 
ovviamente stranieri, sia dalle terre conquistate che da oltre confine. Bisogna 
supporre che a partire da quel momento un numero crescente di persone di razza 
levantina siano state attirate dalla grande ricchezza presente a Roma, oppure, che 
in qualità di schiavi liberati, essi abbiano potuto sviluppare al massimo le abilità 
commerciali connaturate alla loro razza. La ricchezza sempre più diffusa erose 
inevitabilmente l’antica etica romana. La gente aumentò le pretese; le abitudini 
semplici della Roma contadina scomparvero, e l’aristocrazia dei funzionari si 
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convinse che per essere all’altezza della loro posizione bisognava diventare 
sempre più ricchi. Siccome tutti le cariche dello Stato erano onorarie, quindi non 
pagate, potevano ricoprirle soltanto quei ricchi in grado di andare incontro a tutti 
gli obblighi, sempre più onerosi, che la loro posizione imponeva. Ne seguì che 
l’elezione dei funzionari, tramite il voto popolare, portò alla corruzione elettorale. 
I ricchi compravano i voti di una massa urbana sempre in aumento. Per quelle 
spese, e per pagare i debiti contratti per farvi fronte, un numero sempre maggiore 
di funzionari derubava parte delle rendite delle province, delle quali erano 
diventati governatori o amministratori. Segno questo di quanto in fretta, dopo la 
vittoria su Cartagine, la proverbiale onestà romana fosse scomparsa, e di come il 
popolo fosse cambiato nelle sue qualità genetiche attraverso una controselezione 
(scomparsa dei più validi), assieme al disfacimento degli orientamenti etici. 

 
A causare la deriva razziale in Italia, contribuì soprattutto l’incipiente 

svuotamento della classe contadina, accompagnata da una generale denatalità. Era 
stata questa classe infatti a mantenere la precedenza alta natalità. Dopo il declino 
della nobilitas, non c’è dubbio che fu proprio lei ad aver preservato la maggiore 
proporzione di sangue paleoitalico-nordico. Nei vasti territori ancora popolati da 
stirpi umbro-sabelliche, la denatalità dovuta a guerre e a diminuzione delle nascite 
come conseguenza dell’innalzamento sociale, dev’essere stata molto meno 
accentuata rispetto a Roma e alle varie zone a popolazione latina. Sta di fatto che i 
tratti romani caratteristici sono continuati presso le popolazioni contadine lontane 
da Roma. Ancora ai tempi della decadenza etica romana, i sabini erano considerati 
un gruppo solido di uomini sinceri, misurati e silenziosi; ottimi soldati, come i 
primi romani, mentre ancora famosa era la castità delle loro donne101. 

 
Nell’esercito, come fra i gladiatori (gladiatores) ci furono per molto tempo 

parecchi sanniti. L’audacia dei marsi era famosa ancora nei tempi imperiali. 
 
Grandi quantità di cereali a buon mercato nel frattempo arrivavano sui mercati 

italiani provenienti da tutte le terre conquistate; e i ricchi, per guadagnarsi il 
favore delle masse popolari, lo distribuivano gratuitamente. Ma i prezzi sempre 
decrescenti delle granaglie, finirono per mettere sul lastrico i produttori locali. 
Contadini sradicati si diressero allora verso Roma, dove potevano sbarcare il 

                                                 
101 A proposito dei sabini, cfr. anche Cicerone: fortissimi viri (vatin., 36), severissimi homines (de 
re publ. III, 40). 
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lunario come elettori a pagamento: vittime dello spirito dissolutivo della grande 
metropoli. Ma molti contadini italici invece emigrarono verso le terre conquistate. 
Molti altri furono assorbiti dall’esercito. Particolarmente importante fu il servizio 
nell’esercito che Roma manteneva in Spagna, consistente di quattro legioni 
impegnate a soffocare le continue rivolte.  

 
Le gravi perdite subite da quelle legioni, venivano ogni volta sostenute dal 

contadinato italico. Così, con la continua perdita del suo contadinato, l’Italia 
perdeva le sue genti più creative e valide.  

 
Al suo posto allora furono impiegati in maniera crescente lavoratori di origine 

straniera, e nei latifondi in formazione ora lavoravano, al posto di contadini locali 
di origine paleoitalica, schiavi di importazione. 

 
La formazione del latifondo era iniziata nel IV secolo e si era potenziata a 

scapito dei piccoli contadini, ma non ancora in proporzioni particolarmente 
minacciose, e comunque sempre utilizzando maestranze locali. Dopo la seconda 
guerra punica, attorno al 200 a.C., le condizioni dell’Italia per quel che riguarda il 
possedimento della terra e la distribuzione della popolazione, cambiarono 
radicalmente. Prima vi erano i piccoli possedimenti coltivati da uomini liberi, poi 
vennero i grandi possidenti e, infine, quasi esclusivamente latifondi coltivati da 
schiavi. Questa situazione era particolarmente acuta nell’Italia meridionale. Con il 
passare del tempo, anche le provincie romane, fuori dall’Italia, si misero a 
produrre ogni sorta di mercanzie e di prodotti agricoli, che prima avevano 
importato dall’Italia. Un simile sviluppo arrivò al suo culmine nel I secolo d.C. e 
rappresentò un fattore ulteriore che contribuì a rendere le aziende agricole italiane 
di media grandezza non più remunerative, favorendo proprio l’estendersi del 
latifondo. 

 
Alla fine lo spirito commerciale cartaginese trionfò su quella Roma che aveva 

sconfitto Cartagine. È indicativo il fatto che, dopo la conquista di Cartagine, il 
senato abbia fatto tradurre in latino un trattato scritto dal punico Maro in 28 
volumi, nel quale si parlava della formazione di grandi piantagioni agricole. Roma 
imparò da Cartagine come funzionava l’agricoltura su grande scala e lo 
sfruttamento dei latifondi per mezzo del lavoro degli schiavi. Alla massa degli 
schiavi di importazione dovettero appartenere gli antenati della maggior parte 
della popolazione dell’Italia post-romana. Il 200 a.C. non fu solo un punto di 



 113 

svolta per quel che riguarda la qualità razziale dell’Italia, ma anche per la densità 
stessa della popolazione. Prima avevamo una numerosa popolazione contadina, 
dopo si ha il progressivo spopolamento anche dei territori più fertili.  
 

 
Fig. 37. Donna romana, nell’intenzione dello 

scultore una rappresentazione della donna romana 
ideale. (Da Morek, Das weibliche Schönheitsideal 

[L’ideale della bellezza femminile]). 
 

Questo spopolamento fu notato molto distintamente dagli storici. Livio ci 
informa che nell’anno 349 a.C. Roma poteva mettere in armi 420.000 uomini e gli 
equi e i volsci, da soli, 3.000 cavalieri; mentre al suo tempo, cioè nella seconda 
metà del I secolo a.C., questo non era più possibile. Polibio (I, 64) presume che la 
popolazione dello stato romano avesse raggiunto il suo massimo ai tempi della 
prima guerra punica, mentre un secolo dopo non si riuscivano a trovare uomini a 
sufficienza per far funzionare la flotta. Nell’introduzione alla sua opera “de 
agricoltura”, Catone scrive che “gli uomini più forti e i guerrieri più coraggiosi 
provengono dalla classe contadina”. Ma la classe contadina, generatrice della 
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migliore discendenza, stava scomparendo. Catone affermava che soltanto 
l’occupazione agricola era degna di un vero romano, ma già ai suoi tempi la 
popolazione urbana dell’Italia non pensava ad altro che al commercio e agli affari 
finanziari. 

 
A partire dal II secolo a.C. la decadenza etica divenne del tutto percepibile 

nell’Urbe e nelle sue classi più alte; salvo poi diffondersi nelle campagne e in tutte 
le classi sociali. La limitazione delle nascite divenne sempre più comune, come 
del resto l’abitudine a non sposarsi. Nel 131 a.C. il censore Metello Macedonico 
fu il primo a tentare di combattere il celibato usando mezzi legali. I divorzi, nei 
tempi antichi erano stati molto rari, si dice che il primo divorzio della storia 
romana sia avvenuto nel 523 a.C., ma solo per ragioni eugenetiche, visto che la 
moglie di un certo Corvilio Ruga era sterile.  Con il passare del tempo esso 
divenne sempre più frequente. Properzio (2, 6, 25) e Plinio (nat. hist., 17, 244) 
indicano un anno specifico nel quale a Roma la castità scomparve: sarebbe stato il 
154 a.C. Nello stesso modo che la virilità (virtus) era caratteristica del vero 
romano, la castità (pudicizia) distingueva, secondo Livio (10, 23), la vera romana. 
Ma il potere di queste idee tradizionali si dissolse molto in fretta. Il matrimonio 
patrizio, la confarreatio, in ragione della sua indissolubilità quasi assoluta, 
divenne sempre più raro; si preferì sempre più la forma plebea della coemptio, 
meno impegnativa. Si liberalizzò il diritto alla proprietà delle donne, in modo che 
esse, senza subire danni, potessero prendere l’iniziativa del divorzio, cosa che si 
generalizzò sino al punto che, nei tempi imperiali, le donne si separarono dai loro 
mariti soltanto perché ne avevano trovato un altro di maggior gradimento. La 
figlia di Cicerone, per esempio, si sposò ben tre volte, anche se non apparteneva 
alla categoria delle donne interamente “emancipate” dei tempi imperiali. 

 
L’omosessualità, che proveniva dalle terre a popolazione prevalentemente 

levantina, ma anche dall’Egitto, si affermò fra il popolo greco degenerato, In 
Etruria era una vecchia pratica, ma nella Roma prisca era considerata una pratica 
criminale. Ma nonostante ciò, essa iniziò a diffondersi, poco alla volta, verso la 
fine del IV secolo a.C. fino a diventare talmente diffusa che lo scrittore satirico 
spagnolo Marziale (40 – 102 d.C. circa), in una sua poesia, si glorificò di essere 
omosessuale.  

 
Imperatori come Caligola e Commodo istallarono bordelli di efebi nei loro 

palazzi, mentre l’imperatore Vitellio proveniva proprio dai ranghi di questi efebi. 
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C’era però una legge, lex Scantia (III secolo a.C.), che proteggeva i ragazzi nati 
liberi; e sotto Augusto, con lex Julia, le pene per chi abusava di loro vennero 
inasprite. Bisogna presupporre che in conseguenza della degenerazione dei 
costumi, molti di questi giovani, magari non proprio predisposti all’omosessualità, 
finirssero per essere attratti ugualmente da circoli del genere, e non fondarono mai 
una famiglia. Come in Grecia, c’è da credere che anche a Roma le pratiche 
omosessuali si siano diffuse proprio come una conseguenza della rinuncia alla 
famiglia e ai figli. 

 
Roma, città universale, fu sommersa dalla cultura ellenistica decadente. Se 

questa cultura portò ai romani ogni sorta di stimoli intellettuali, essa però portò 
più male che bene in quanto si trattava di idee filosofiche false e superficiali 
trasmesse non da uomini di tipo autenticamente ellenico, ma solo da graeculi, e 
finirono per alienare le classi colte romane dalla loro più genuina natura. 

  
La cultura ellenistica fu il mezzo d’espressione per ogni tipo di degenerazioni 

intellettuale. 
 
Sullo scorcio dei tempi della decadenza incontriamo un rappresentante della 

romanità antica: Marco Porcio Catone, detto il Censore, orientato nel suo pensiero 
e nel suo agire verso l’epoca della semplicità e delle virtù romane. Nato nel 234 
a.C. da una famiglia di piccoli agricoltori dei monti sabini e morto nel 149 a.C. 
Secondo certi versi satirici tramandatici da Plutarco, egli era “un uomo mordace, 
con i capelli rossi e gli occhi azzurrognoli”. Lo stesso Plutarco (Cato major, 1)  ci 
dice che Catone avrebbe avuto “i capelli rossicci e gli occhi azzurri”. Questi tratti 
nordici si accordano con la sua natura animica. In tutti gli incarichi che gli furono 
affidati, e che eseguì come funzionario rigido, giusto e disinteressato fin negli 
ultimi dettagli, egli tentò di combattere quello spirito dei tempi che vedeva come 
dissoluto e non-romano. Quando fu governatore della Sardegna si oppose con il 
massimo rigore alle manovre di certi usurai romani. Come ufficiale in Spagna e in 
Grecia si meritò la massima stima, e come censore ripulì il senato dagli elementi 
indegni. Combatté la vita comoda alla quale aspiravano tanti suoi contemporanei 
e, in particolare, la mania tipicamente femminile delle mode. Per i cittadini poveri 
fondò nuove colonie agricole. Disprezzava e combatteva la cultura ellenistica, che 
considerava mera erudizione superficiale. Egli stesso viveva, assieme alla sua 
famiglia, con rigorosa semplicità e amministrava i suoi possedimenti terrieri in 
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modo esemplare. Catone costituì, in Italia, uno degli ultimi esempi della vecchia 
forza contadina. Aveva già 80 anni quando generò ancora un figlio. 

 
Ma neppure lui apparteneva completamente ai vecchi tempi romani. Da 

giovane aveva ancora lavorato la terra assieme ai suoi schiavi. Nell’opera che 
scrisse da vecchio, il manuale “de agricultura”,  ci dà l’immagine di un ricco 
possidente terriero che abita quasi sempre a Roma. Colui che era stato un 
contadino, era ormai un uomo ricco. Può anche darsi che quel suo presentarsi 
nella figura di un romano antico non sia stato un fatto del tutto spontaneo; forse vi 
era frammista anche una componente di vanità. 

 
La notizia che ci viene data sui colori degli occhi e dei capelli di Catone 

sembra costituire il primo esempio di documentazione razziologica nella storia 
romana. Quando, più tardi, il poeta Virgilio, nella sua Eneide, asserisce che i 
fondatori del Lazio, i primi romani, nonché Turno, Camillo e Lavinia erano 
biondi, e che anche Camers aveva la capigliatura colore biondo dorato – fulvus 
Camers – egli cercava probabilmente di trovare una concordanza con le vedute 
omeriche o comunque paleoelleniche, ciò indipendentemente dal fatto che 
Virgilio potesse avere condotto ricerche dettagliate sulla storia e la leggenda 
italica antica. Questo invece fu certamente il caso di Ovidio, quando ci descrive 
Romolo e Lucrezia con la capigliatura bionda. 

 
Le statue romane che presentano personaggi storici dimostrano che ancora ai 

tempi di Catone ci doveva essere una certa componente nordica nel popolo 
romano. E una notizia che proviene dallo stesso Catone ci permette di concludere 
che nei tempi precedenti il sangue nordico doveva essere molto rappresentato. Nei 
frammenti che ci sono rimasti dei suoi Origines, egli menziona il fatto che le 
donne romane applicavano ai loro capelli un colorante per renderli biondi 
(mulieres nostrae, capillam flavo cinere ungitabant, ut rutilis esset crinis)102. 

 
Catone detestava questa usanza, come detestava tutto ciò che era artificiale. Ma 

ai suoi tempi, la presenza della razza nordica doveva già essere diminuita al punto 
che i capelli biondi erano divenuti poco frequenti, ma non sino al punto da far 
scomparire del tutto l’idea che fossero anche il segno di una ascendenza distinta. 
Il proverbio “Quello è un negro (o di carnagione scura), guardati da lui romano” 
(hic niger est, hunc tu, romanae, caveto!) è stato riportato da Orazio (Sat. I, 4, 85), 
                                                 
102 Cfr. M. Catonis praeter librum de re rustica quae extant: Originum VII, 9 ; edito da Jordan. 
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il quale però, molto probabilmente, non ne aveva capito il contenuto razziale. 
Esso risale forse ai tempi arcaici della contrapposizione nordico-occidentale o 
nordico-estide e riflette la mancanza di fiducia che intercorreva fra le due 
stratificazioni103. 

 
Si incontrano continuamente nomi romani antichi che fanno riferimento a 

capelli biondi o biondo-rossi, come è dimostrato dal Corpus Inscriptionum: 
Flavus, Fulvius,  (da fulvus, un comune aggettivo abbinato al sostantivo oro), 
Rufus, Rufulus, Rufinus e anche Rutilius (da rutilus, “rossiccio”); nonché con 
nomi di stirpi che fanno riferimento alle stesse caratteristiche, come il già 
menzionato Flavius oppure Ahenobarbus (barba rossa). Albus e Albinus, come i 
nomi ellenici corrispondenti Leukios e Seleukos, potrebbero fare riferimento a 
capelli chiari o a coloriti chiari, o a una combinazione di ambedue. Un nome come 
Ravilla suggerisce occhi grigi, in quanto derivato da ravus oppure ravidus, 
“grigiastro, grigio-giallo”. Un nome come quello del giudice L. Cassio Longino 
Ravilla comporta non solo l’indicazione del colore grigio degli occhi di chi aveva 
quel nome, ma anche, attraverso il nome familiare (cognomen), la considerevole 
altezza corporea dei suoi antenati: Longino da longus, “lungo”104. 

 
Il nome Caesius, già in tempi repubblicani, era comune a parecchie stirpi in 

molte zone diverse dell’Italia. E, secondo Blümner, la parola caesius era usata dai 
poeti romani quasi esclusivamente per designare degli occhi raggianti e dallo 
sguardo penetrante, quasi sempre azzurri105, e degli occhi “raggianti”, con uno 
sguardo dominante e acuto, gli acies oculorum che Cesare attribuisce ai germani, 
si riscontrano soltanto nella razza nordica106. 

                                                 
103 È estremamente improbabile che il niger di cui si parla in questo proverbio si riferisca al colore 
nero o marrone scuro della pelle dei negri, come è stato ipotizzato in passato. Anche nei tempi 
della decadenza romana, i negri non furono poi così numerosi che i loro comportamenti potessero 
dare origine ad un modo di dire poi diventato proverbiale. In ogni caso, quei pochi che ci possono 
essere stati erano tutti schiavi, dai quali il cittadino romano non aveva poi molte ragioni per 
“diffidare”. 
104 Quintiliano (Institututiones oratoriae, I, 4, 25) dichiara chiaramente che nomi del genere 
derivano da tratti somatici: “ex habitu corporis Rufos Longosque fecerunt”; e lo stesso viene 
testimoniato da Plutarco (Coriolanus, XI, 6): i soprannomi erano dati facendo riferimento a tratti 
somatici, così, per esempio, niger oppure rufus. 
105 (3)Cfr. Blümner, Die farbezeichnungen bei den römischen Dichtern [La descrizione dei colori 
nei poeti romani], 1892. 
106 Cfr. Günther, Rassenkunde des deutschen Volkes [Razziologia del popolo tedesco], dodicesima 
edizione, 1928, p. 75 
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I nomi come Caesius, e ancora di più i suoi derivati sul tipo di Caeso, Caesulla 

e Caesennius, continuarono ad essere usati soltanto per abitudine oppure, nei 
tempi medi e tardi, furono scelti in proporzione inversa alla diminuzione sempre 
più accentuata degli individui biondi o dagli occhi azzurri. Nel corso della storia 
romana diventa sempre più frequente il fatto che due parenti aventi lo stresso 
nome, uno è detto niger “l’oscuro” e l’altro rufus oppure flavus “il biondo”107. 

Il contenuto di sangue nordico che ancora poteva esserci al tempo di Catone, 
diminuì notevolmente nei tempi che seguirono, sia per la nuova condizione di 
impero universale, sia per i contrasti interni e le guerre civili. Questo è il destino 
inevitabile di ogni potenza “universale” che esercita il dominio su  popoli 
stranieri: quello di spegnere, come conseguenza di questo dominio, le proprie 
stirpi dotate delle qualità ereditarie per dominare. Roma, come prima di lei il 
regno persiano, distrusse la vita di tante altre stirpi e popoli; e sempre, come nel 
caso del regno persiano, finì per annientare anche sé stessa perché la sua classe 
dirigente, prevalentemente di razza nordica, in conseguenza della crescente 
estensione dei confine, si fece, diciamo, sempre più diluita e nel tempo, ormai 
priva di nerbo, finì per lacerarsi e infine soccombere. Inoltre, per dirla con 
Mommsen "la nuova vita che fiorì dalle rovine delle nazioni che i romani 
estirparono ... non fu mai energica, fresca e bella"108. 

 

                                                 
107 Un nome come Longus, cioè il lungo, potrebbe riferirsi ad una corporatura alta ascrivibile a 
influenze razziali dinariche o anche faliche, e non soltanto nordiche. Nomi come Crassus (grosso), 
Crispus (crespo, ricciuto), Nigellus e Nigrinus da niger, “nero”, indicano uomini tarchiati, dai 
capelli crespi e dal colorito olivastro. Il fatto che quando i romani, nel III secolo a.C., vennero in 
contatto più diretto con i nordafricani li chiamarono mauri (dal greco mauros: scuro), permette di 
concludere che a quei tempi essi erano ancora molto più chiari di carnagione di quei nordafricani; 
e probabilmente anche molto più chiari di certi italiani del Sud dei nostri tempi, poco diversi, per 
quel che riguarda il colore degli occhi dei capelli e della pelle, dai nordafricani (occidentali-
orientalidi-negroidi). I coloriti chiari di pelle occhi e capelli ai quali si riferiscono i nomi propri 
romani o le descrizioni somatiche di certi individui, sono in modo preponderante i colori della 
razza nordica e solo secondariamente quelli della razza falica; ma in nessun caso essi devono 
essere attribuiti alla razza balto/orientale. I ritratti che ci sono rimasti infatti permettono di 
concludere che fra i primi romani ci deve essere stato un certo influsso falico; e questo sembra 
essere confermato da alcuni tratti animici riscontrabili fra i romani prischi. Un influsso 
balto/orientale invece deve essere escluso, sia in ragione della collocazione spaziale e temporale 
della romanità arcaica, sia da tutto quanto ci è stato trasmesso dalla ritrattistica e dalla qualità 
psichica della prima romanità. 
108  Mommsen, Römische Geschichte [Storia romana], vol. V, p. 655. 
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Avvenne ciò che Montesquieu descrisse: "Siccome i romani annientarono ogni 
altro popolo, finirono per annientare anche se stessi"109. 

 
I veri romani, a partire dal II secolo, e ancora di più dopo, furono impiegati al 

servizio dell'impero; nella stragrande maggioranza essi divennero uomini d'affari, 
funzionari, soldati, quasi sempre fuori dall'Italia. Ma ogni tendenza a dominare su 
scala universale (imperialismo) dal punto di vista razziologico significa una 
crescente diluizione della classe dirigente culturale e politica, e questi sono 
sempre i preludi del "tramonto". Sino a questo momento, nessuna potenza 
“universale” ha mai preso misure politiche conformi a direttive di tipo 
razziologico ed eugenetico. 

 
 La dispersione delle stirpi italiche al servizio all'impero le espose tutte al 

meticciato; e, di massima, non tanto nella forma di matrimoni misti con "barbare" 
- matrimoni, questi, che ancora ai tempi di Valentiniano e Valente (seconda metà 
del IV secolo d.C.) erano proibiti - ma piuttosto nella forma del concubinatus, cioé 
di una unione non regolamentata e facile da sciogliere fra funzionari romani con 
"barbare" di bassa classe sociale e razzialmente allogene. In tempi di scomparsa di 
tante stirpi nobiliari, se un determinato casato risultava essere prolifico, oppure se 
ad esso venivano risparmiate perdite insostituibili, e se era consapevole 
dell'importanza della conservazione delle proprie stirpi, poteva incrementare 
notevolmente la propria potenza. Questo fu il caso ad esempio dei Cecili Metelli, 
che se non proprio dominanti certo furono molto influenti nella seconda metà del 
II secolo d.C. 

 
 In Italia, le guerre civili accelerarono il tramonto delle classi più ricche di 

sangue nordico. I fratelli Tiberio e Caio Gracco, che appartenevano a un casato 
rispettato e i cui genitori provenivano dalla più antica nobiltà romana - la loro 
madre, Cornelia, era figlia di Scipione l’Africano - tentarono, quali tribuni del 
popolo, di mettere in moto un rinnovamento della classe contadina per mezzo di 
leggi appropriate. Il loro sforzo, disinteressato e mosso da un genuino amore di 
patria, fallì. Ambedue perirono lottando nelle strade e nelle piazze contro i loro 
nemici politici, anch'essi romani. Gli uomini maturi e i giovani che trascinati dalle 
loro idee si erano raccolti attorno a loro, furono quasi interamente sterminati. 

 

                                                 
109 Montesquieu, Esprit des lois [Spirito delle leggi], XXIII, 18 - 20. 
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 Le leggi dei Gracchi non avrebbero comunque fermato la decadenza delle 
classi contadine: erano arrivate troppo tardi110. 

 
Le nuove proprietà contadine istituite secondo le leggi dei Gracchi andarono 

ben presto disperse quando fu permesso di venderle. Caio Gracco, inoltre, aveva 
effettivamente agito contro le sue stesse idee quando, per acquistarsi l'appoggio 
delle masse sradicate delle classi infime di Roma, e per indebolire i suoi avversari, 
introdusse leggi che concedevano ai poveri cereali a buon mercato. In tal modo 
diminuì di molto il numero di coloro che, volontariamente, potevano trasferirsi in 
campagna per fare i contadini. 

 
Dopo la caduta dei due Gracchi, il senato decise di cedere la quasi totalità delle 

terre di proprietà dello Stato in Italia - l'ager publicus, terre divenute di proprietà 
statale come conseguenza della conquista romana dell'Italia - ai loro coltivatori in 
qualità di proprietà libera da tasse. La non-tassabilità delle terre italiane - il jus 
italicus - non contribuì affatto al rafforzamento, ma all'indebolimento delle classi 
contadine italiane. La non tassabilità, da una parte ostacolò la stabilizzazione di 
una classe contadina selezionata e legata al suolo contro tutte le difficoltà; e 
dall'altra, rese possibile per i proprietari terrieri di espandere le loro proprietà 
comperando i terreni confinanti per trasformarli in pascoli e in boschi, in quanto 
nessuna tassa li spronava a trarre da quelle terre il massimo prodotto. In ragione 
proprio della non-tassabilità, essi potevano permettersi di lasciare che grandi 
estensioni si riducessero allo stato di selve. Nelle provincie, cioé fuori dall'Italia, 
la tassabilità della proprietà terriera aveva già messo un freno al latifondo per cui 
c'era ancora una classe contadina. Molti contadini italiani, dopo avere venduto i 
loro campi ereditati o concessi nell'ager publicum, si trasferirono in provincie più 
favorevoli all'esercizio dell'agricoltura, ma qui la loro discendenza era anche più 
esposta all'incrocio con le altre razze: europee o anche non-europee. L'effetto 
desertificante della non-tassabilità del suolo italico è stato studiato nel dettaglio da 
Heisterbergk nella sua opera "Die Entstehung des Colonats [L'insorgere del 
colonato]" (1876). L'opinione di Heisterbergk è che anche l'agricoltura italiana 
sarebbe stata in grado di far fronte alle importazioni di prodotti agricoli 
provenienti dalle provincie, se non ci fosse stata la soppressione dell'ager publicus 

                                                 
110 Questo fu visto da Beloch, Die Bevölkerung der griechisch-römische Welt [La popolazione del 
mondo greco-romano], p. 381 segg. Beloch in quest'opera contestò le precedenti opinioni 
contrarie. 
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vectigalisque che la rese incapace di resistere, e che infine consegnò le terre nelle 
mani dei latifondisti. 

 
Caio Gracco indebolì ulteriormente anche il potere, già declinante, del Senato. 

Una legge da lui proposta rese infatti quella magistratura accessibile alla classe 
dei cavalieri. In concorrenza con la nobilitas, si era venuta a formare una nuova 
classe: l'ordo equester. In origine, questi “cavalieri” erano i più abbienti fra quelli 
che avevano l'obbligo del servizio militare, e potevano portare sul campo di 
battaglia un cavallo di loro proprietà. Sembra però che questi cavalieri originari 
siano praticamente scomparsi con le guerre puniche, soprattutto nella battaglia di 
Canne (216 a.C.), dopo la quale si dice che i cartaginesi vittoriosi avrebbero 
raccolto grandi quantità di anelli, tolti ai cavalieri romani morti sul campo e dei 
quali erano il distintivo di appartenenza alla classe. Soltanto 70 cavalieri 
sarebbero sopravvissuti a quella disfatta. Ma dopo che Mario tolse l'obbligo del 
servizio militare, la denominazione di eques (cavliere) fu usata semplicemente per 
indicare le classi sociali soggette a maggiori tassazioni. Questa nuova classe 
sociale, dal punto di vista genetico, era ben diversa da quella precedente. I nuovi 
equites (cavalieri), riconosciuti come classe sociale a partire dal 122 a.C., erano 
esclusivamente una nobiltà del censo, costituita cioè da arrivisti provenienti da 
tutte le classi inferiori, quindi da homines novi arricchiti che vivevano soprattutto 
di manovre speculative, sempre pronti a porsi contro quel che era rimasto della 
vecchia nobiltà dei funzionari la quale risultò poi quasi completamente distrutta 
dalle successive guerre civili. 

 
Caio Mario (155 - 86 a.C.), proveniente egli stesso dalla classe equestre, fu 

grande come condottiero ma non certo come uomo di stato. Egli si guadagnò 
l'appoggio delle classi inferiori con i suoi violenti attacchi, in Senato, contro la 
nobiltà dei funzionari che aveva dimostrato tutta la sua corruzione in occasione 
della guerra contro Giugurta. La sua meritata fama come generale e l'appoggio 
delle masse urbane nel 107 a.C. furono determinanti per raggiungere la dignità 
massima del consolato. Egli odiava la nobiltà, che aveva voluto tenerlo lontano 
dagli incarichi statali in quanto arrivista e plebeo. Ma dopo la vittoria sui Cimbri e 
sui Teutoni divenne il “salvatore della patria” raggiungendo il massimo favore 
popolare, e questo gli permisa di impadronirsi del potere mentre Silla, capo del 
partito nobiliare, era ancora in Grecia con il suo esercito. Fu a quel punto che il 
partito popolare scatenò uno spaventoso bagno di sangue ai danni della nobilitas: 
migliaia di suoi appartenenti e sostenitori fuorono massacrati, e ciò determinò 
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l'estinzione di innumerevoli casati insostituibili per lo stato romano. Mario poté 
così arrivare là dove nessun romano prima di lui aveva potuto giungere: essere 
eletto al consolato per la settima volta; ma morì subito dopo. Un busto, che si dice 
lo rappresenti, mostra tratti potenti, ma poco nobili, che indicano un misto razziale 
estide-falico. Probabilmente aveva gli occhi chiari. Cicerone (pro Balbo, 21) parla 
dello sguardo dominante dei suoi occhi (imperatorius ardor oculorum), un fatto 
che è possibile soltanto per occhi chiari, e solo a loro viene continuamente riferito. 
Si tratta del già menzionato acies oculorum, citato da Cesare quando parla degli 
occhi dei germani: uno sguardo luminoso e acuto, che, a quanto pare, apparteneva 
anche all'imperatore Augusto. 

 
Il suo avversario fu Lucio Cornelio Silla (138 - 78 a.C.), proveniente dall'antica 

nobiltà. Distintosi come generale sotto Mario, divenne comandante negli eserciti 
romani che combatterono nella guerra sociale, iniziata nel 90 a.C.  

 
Silla si impegnò a ripristinare, nei limiti del possibile, la predominanza del 

Senato e della nobiltà. I suoi occhi, secondo Plutarco (Silla, 2 e 6) erano di 
un'"azzurro straordinario" e i suoi capelli erano "biondo dorati"; tutti i suoi ritratti 
rimasti lo indicano come nordico o prevalentemente tale. Aveva una potente 
volontà, prendeva rapidamente le decisioni e le manteneva, senza pensare troppo 
nel scegliere i mezzi da usare per i suoi fini; inoltre era di aspetto imperioso, colto 
e incline ai piaceri. "Anche se gli piacevano le donne e il vino, egli era di animo 
freddo. Non si fece mai influenzare da una donna quando si trattò di prendere 
decisioni '111. 

 
Egli rappresentava probabilmente quella combinazione di capacità di uomo di 

stato universale con una volontà di potenza audace, senza scrupoli, e in fondo 
carente di egoismo non rara nella razza nordica - in modo particolare fra le 
popolazioni anglosassoni.  

 
Dopo che, nell'83 a.C., ebbe sconfitto Mitridate in Asia Minore, si rivolse 

contro Roma, dominata il partito popolare, conquistò la città con durissimi 
combattimenti e obbligò il senato a riconoscergli i poteri dittatoriali. Eliminò 
moltissimi aderenti al partito popolare, anche quelli che provenivano dalla stessa 
nobiltà; con la conseguenza di una nuova estinzione di stirpi valide. Rafforzò il 

                                                 
111 Leutwein, Silla. Ein Beitrag zum Nordischen Gedanken [Silla. Un contributo al pensiero 
nordico], Deutschlands Erneuerung, fascicolo 7, 1926. 
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potere del Senato, limitando quello dei censori e, soprattutto, dei tribuni della 
plebe.  

 
Silla a quell punto avrebbe potuto stabilire la monarchia, come di fatto farà 

Cesare dopo di lui, e come Augusto fece non solo di fatto ma anche di nome; ma 
sembra che egli ritenesse più efficiente una repubblica nobiliare, piuttosto di una 
monarchia democratica - e infatti, l'introduzione di una simile monarchia avrebbe 
significato rendere il modo di vivere della Roma antica una mera eccezione. Egli 
cercò di ripristinare la costituzione romana originaria, ma non poteva più far 
rivivere gli antichi casati romani. Durante la sua pluriennale dittatura, riuscì 
comunque a dare un certo ordine sia alla città di Roma che al suo impero 
mondiale. Il rispetto verso Roma crebbe ovunque. Per l'ultima volta nella storia 
romana Silla riuscì a raccogliere attorno a sé le ultime stirpi nobiliari di Roma, 
disperse durante le guerre civili. Quando, nel 79 a.C., pensò di aver di nuovo 
consolidato lo stato romano, rinunciò volontariamente alla dittatura - un atto di 
autodisciplina a quei tempi ormai molto raro. Un anno dopo morì. L’epitaffio che 
egli stesso scelse per la sua tomba dimostra la sua irremovibilità: egli avrebbe 
corrisposto sempre, e nel più totale dei modi, tanto alla benevolenza degli amici 
che all'odio dei nemici. 
 
 
 

 
Fig. 38 Silla? 

Nordico o prevalentemente nordico. 
(München, gliptoteca) 
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    Bisogna vedere in Silla una figura prettamente nordica, ma di quel tipo nordico 
caratteristico nei tempi di decadenza. A costoro manca, entro la generalizzata 
denordizzazione, un eco presso il loro stesso popolo, per cui - freddi, superiori e 
attivi in modo tagliente - divengono dominatori consapevoli di essere solo dei 
dominatori, ma condannati ad una estrema e glaciale solitudine che, 
orgogliosamente, non manifestarono mai. A loro resta solo la fredda azione 
politica, occasionalmente accompagnata dai piaceri sensuali. Ebbe ragione 
Leutwein quando volle vedere nell'azione di Silla una rappresentazione particolare 
dello spirito nordico. 
 
    Nonostante tutta la ferocia della sua azione - a differenza di Mario, che voleva 
soltanto vendetta per gli scacchi subiti - in modo genuinamente romano antico 
pensò solo a rafforzare lo stato romano; e pensò che il ripristinare il potere 
dell'antica nobiltà fosse già una garanzia sufficiente per lo scopo che si era 
prefisso. Invece, dopo di lui, la vita partitica di Roma si dissolse molto in fretta, 
perché sia nella nobiltà che nel partito popolare la direzione venne presa da 
persone che approfittarono delle lotte interne solo per i loro interessi privati. Le 
guerre civili, e la guerra sociale ad esse collegata - ultimo tentativo delle genti 
umbro-sabelliche di rendersi indipendenti da Roma - con le spaventose perdite 
umane che le accompagnarono, furono probabilmente il colpo di grazia a quel che 
poteva restare ancora della vecchia popolazione romana. Il tipo romano antico 
nordico divenne una rarità nella stessa Roma; un'eccezione occasionale, mentre lo 
“spirito” romano sempre più degenerato, si accompagnava e incrociava in modo 
sempre più evidente con gli elementi levantini. 
  
    La nobilitas scomparve, o degenerò; l'ordo equester, i cavalieri, dei quali Mario 
era stato il più grande rappresentante, divenne la nuova classe superiore. Le 
vecchie famiglie della nobilitas si impoverirono, lontane dalle mene finanziarie 
della grande città, oppure si dimostrarono poco abili. Al contrario, gli equites si 
arricchirono come fornitori dell'esercito, o come intermediari dello stato nella 
raccolta delle imposte; nonché attraverso il commercio degli appezzamenti di terra 
e dei latifondi. Al posto della vecchia stratificazione sociale di nobiltà e classi 
inferiori, che aveva come fondamento una stratificazione razziale, si era giunti 
ormai alla semplice sovrapposizione borghese tra ricchi e poveri. Nella vita 
partitica inizia a imporsi l'opposizione fra optimates, i quali - come li volle 
caratterizzare Cicerone, che fu un loro rappresentante - avrebbero voluto ottenere 
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l'approvazione dei pochi nobili rimasti, e i democratici populares che invece 
cercavano quella delle masse. Si stavano preparando i tempi per gli ambiziosi 
scaltri e calcolatori, e molti di loro, dalla figura essenzialmente Nordica, 
riuscirono ad ottenere il favore del popolo per farsi padroni dello Stato. 
Principalissima fra queste figure fu Giulio Cesare. 
 
   La nobilitas andava così incontro alla propria estinzione. Delle originarie stirpi 
patrizie, già al tempo dell'insorgere della classe equestre, cioé attorno ai tempi 
terminali della repubblica romana verso la metà del I secolo a.C., rimanevano 
forse 14 gentes con una trentina di famiglie. All'inizio dei tempi imperiali, 
secondo quanto dice lo storico Dionigi di Alicarnasso, c'erano ancora 50 famiglie 
"di origine troiana", cioé famiglie che lui, seguendo la genealogia indicata 
nell'Eneide, considerava di origine romana prisca, provenienti dalle classi 
superiori patrizio-plebee arcaiche - cioé, più o meno, dall'antica nobilitas. È stato 
calcolato che a partire dai tempi della sconfitta dei Gracchi fino  alle guerre civili 
di Mario e Silla e del primo e secondo triumvirate, ebbe luogo l'estinzione quasi 
completa della popolazione dell'Etruria e dell'Italia meridionale; e il numero dei 
morti superò di molto i 300.000. 
  
   Le zone del Sannio e della Campania devastate da Silla ai tempi della guerra 
sociale furono visitate da Strabone quasi un secolo dopo, che le trovò ancora 
spopolate (Strabone, V, 4) con le città ancora nei limiti di quei villaggi a cui erano 
state ridotte dalla guerra. Ecco un segno dell'ormai spezzata forza delle stirpi 
italiche, e soprattutto della volontaria limitazione della natalità, fenomeni che 
furono anche aggravati da tutte le legislazioni sbagliate sulla proprietà terriera. 
  
   Inoltre, come al solito, erano state proprio le migliori famiglie quelle che 
avevano subito le perdite più gravi, in conseguenza delle guerre e dei rivolgimenti 
sociali. Ciò che viene detto nell'Eneide a proposito del "risparmiare gli inferiori e 
abbattere gli orgogliosi (parcere subjectis et debellare superbos)", illustra 
perfettamente la vera causa dell'estinzione delle migliori stirpi di ambedue i 
contendenti, attraverso guerre e confronti sociali. 
 
   I cent'anni che intercorrono tra la metà del I secolo a.C. e la metà del I secolo 
d.C. debbono essere visti come i tempi in cui scompaiono le ultime stirpi dirigenti 
di razza nordica. Dopo il regno dell'imperatore Tiberio (morto nel 37 d.C.) c'erano 
ancora solo sei stirpi patrizie, che sopravvivevano, almeno in parte, soltanto come 
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risultato di adozioni da altri casati. Comunque, ai tempi della scomparsa della 
nobilitas nell'Impero Romano non esisteva già più una classe contadina di origine 
nordica capace di imporsi nello Stato. La classe dominatrice patrizia dei primordi, 
o la classe dominatrice patrizio-plebea dei tempi intermedi, dovettero passare in 
secondo piano davanti alla nuova classe dominatrice dei finanzieri: l'ordo 
equester. Ma l'esempio che questa nuova classe di arricchiti poteva dare con la sua 
rapacità e il suo particolare stile di vita, fu la delle cause principali della 
decadenza dei costumi, sempre più rapida e sempre più diffusa. 
 
 

 
Figg. 39, a e b. Romano sconosciuto, vissuto probabilmente  

verso la fine dei tempi repubblicani. Prevalentemente nordico,  
con influsso di una qualche razza dal viso largo. 
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Figg. 40, a e b. Romano sconosciuto del I secolo a.C. Nordico. 

 
 

 
Figg. 41 a e b. Romano sconosciuto del I secolo a.C. Prevalentemente nordico. 

 
Le mene finanziarie dei cavalieri logorarono la classe dei liberi, cioé la classe 

media romana, e corruppero la classe dei funzionari al punto che anche il più 
grande condottiero del partito popolare, Giulio Cesare, rimarcò la loro azione 
disgregatrice (De bello gallico, I, 39, 40). Iniziavano così i tempi nei quali a Roma 
tutto era in vendita, o, come disse Mommsen, tutto veniva venduto: gli uomini di 
stato, lo Stato, i cittadini, la loro libertà , le donne, il loro corpo. Ma la città, 
nonostante il continuo spopolamento dei territori circostanti, aumentava di 
popolazione. Lì infatti si accumulò tutta la plebaglia, e non solo del Mediterraneo, 
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ma di tutto il mondo conosciuto, attratta dalle distribuzioni mensili gratuite di 
granaglie decretata da una legge del tribuno della plebe Clodio (lex frumentaria), 
ma anche dalle possibilità più o meno equivoche di guadagno e dagli spettacoli 
pubblici e dai divertimenti (panem et circenses). "La grande maggioranza dei 
mendicanti a carico dello Stato, il cui numero aumentò nella città di Roma 
proporzionalmente alla decadenza della sua grandezza etica e della sua libertà, 
consisteva soprattutto di liberti e di bastardi di ogni possibile razza"112. 

 
I territori spopolati dalle guerre civili si ripopolarono un poco alla volta, ma 

mai con la densità  precedente, e neppure - fatto fondamentale - come 
conseguenza di un aumento di nascite autoctone, ma solo attraverso 

l'importazione di schiavi.  
 
Dopo le guerre puniche, questa importazione aumentò a dismisura. I proprietari 

terrieri più ricchi avevano centinaia, migliaia, fino a diecimila schiavi nei loro 
possedimenti. Il trattamento che costoro ricevevano era duro, addirittura crudele. 
Anche la classe degli schiavi aumentava di numero, non tanto in ragione delle 
nascite, ma attraverso nuove importazioni. Il matrimonio non esisteva fra gli 
schiavi, c'erano solo convivenze senza sanzione legale, che nei tempi più antichi si 
tentava di limitare per impedire che il numero diventasse tale da costituire una 
minaccia. Anche Catone fece il possibile per impedire i rapporti sessuali fra i suoi 
schiavi e le sue schiave - come riporta Plutarco. I romani ricchi avevano fra 10 e 
200 schiavi, e una famiglia di alto livello sociale nella città fino a 400. Chi non 
poteva comperarsi almeno uno schiavo, veniva considerato povero: si può 
facilmente immaginare allora quanto fossero numerosi. Essi provenivano 
soprattutto dalle coste asiatiche del Mediterraneo, che si trovarono così spopolate 
dall'esportazione dei loro abitanti. Già nell'anno 135 lo schiavo siriaco Euno tentò 
un'importante sollevamento in Sicilia, che fu domata solo nel 132. Verso l'anno 
100, sempre in Sicilia, scoppiò un altro sollevamento, anche questo schiacciato 
dopo alcuni anni. Ma il sollevamento più pericoloso fu quello che ebbe luogo 
nell'Italia meridionale diretto dal gladiatore tracio Spartaco; soffocato in un mare 
di sangue da Crasso dopo due anni di feroci combattimenti. 

 
Ma alla fine, anche la maggior parte dei romani finirono per non essere 

nient’altro che i discendenti di quegli schiavi di importazione. C'è chi ha voluto 

                                                 
112 (1) Ruhlenbeck, Entwicklungsgeschichte des Römischen Rechts [Storia dello sviluppo del 
diritto romano], Vol. I, 1910, p. 213. 
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contestare questa conclusione indicando quanto crudele fosse il trattamento 
riservato agli schiavi e quanto bassa fosse la loro natalità. Ma non bisogna mai 
dimenticare il numero dei liberti, che invece potevano riprodursi senza ostacoli. 
La liberazione di schiavi (liberti) era qualcosa di molto comune. Ci fu addirittura 
bisogno, nell'anno 8 d.C., di una legge che limitasse queste liberazioni. (Al tempo 
di Cesare, secondo Montesquieu, i liberti a Roma erano circa 300.000! ndr)  

 
Verso la fine dei tempi repubblicani, quando la consistenza numerica delle 

classi superiori e medie della popolazione divenne sempre minore come 
conseguenza della limitazione delle nascite, sembra che diversi romani abbiano 
addirittura approvato e favorito la riproduzione dei loro schiavi. Non mancarono i 
cittadini romani che liberarono delle loro schiave come premio per aver partorito e 
allevato tre figli. 

 
Non era infrequente che una certa famiglia diventasse socialmente influente 

perché il nonno, un liberto, si era arricchito attraverso i commerci. Il padre, poi, 
era entrato nell'ordine equestre, cosa vietata ai liberti, e il nipote, a sua volta, era 
diventato senatore.  

 
È interessante anche il fatto che il trattamento degli schiavi non migliorava per 

nulla quando i padroni erano i discendenti di quegli stessi schiavi liberati che 
avevano avuto accesso alle classi medie o superiori; se mai è proprio vero il 
contrario: essi ora trattavano i loro schiavi con sprezzante e superiore crudeltà.  

 
Chi ha una natura da schiavo, una volta diventato, diciamo, "signore" 

esprimerà sempre la sua caratteristica ereditaria, senza limitazioni. 
 
È stato indicato che probabilmente gli schiavi di origine levantina erano 

particolarmente abili nell’esercizio delle lusinga e di ogni sorta di untuosità nei 
riguardi dei loro padroni; in grado di indovinarne i desideri e soddisfarli subito, 
mentre lo spirito commerciale, innato nei levantini, permetteva loro di gestire 
efficientemente gli stessi affari dei loro padroni, e così arrivare alla desiderata 
condizione di liberti. I caratteri tipicamente levantini, completamente estranei alla 
romanità prisca, divennero un poco alla volta caratteristici della stessa vita 
"romana", cioé di quegli strati della popolazione romana che, dopo la scomparsa 
della nobilitas, erano diventati influenti: servilità assoluta verso i potenti, esercizio 
scellerato del potere da parte degli arrivisti, lusso smodato della vita dei nuovi 
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ricchi: tutti tratti che si riscontrano continuamente nella storia dei popoli 
prevalentemente di razza levantina.  

 
Il comportamento servile del Senato verso ogni tipo di arrivista degenerato di 

qualsiasi razza arrivato alla posizione di imperatore, nonché questo tipo di 
imperatori e il loro lusso smodato, sono l'immagine speculare di quanto già da 
tempo immemorabile era normalità nelle terre levantine. Ai tempi di Nerone (54 - 
68 d.C.), secondo Tacito, molti cavalieri e senatori erano già discendenti di 
schiavi, e pochissimi i discendenti delle stripi italiche antiche. "Una seduta del 
Senato ai tempi di Nerone è molto istruttiva. Vi si può riconoscere il grande 
numero di liberti che ormai costituivano un'alta proporzione della popolazione; 
essi avevano quasi il monopolio delle cariche statali e buona parte dei cavalieri e 
molti senatori da essi discendevano. Se non ci fossero stati i liberti, ci sarebbe 
stata una scarsità di cittadini liberi"113. 

 
Con l'intrusione massiccia – cioè non più con l’assorbimento occasionale - di 

sangue medio-orientale, vale a dire levantino e orientalide, cambiarono anche le 
idee e i costumi. "L'influsso massiccio di sangue orientale114 dopo la costituzione 
dell'impero mondiale, dev,essere visto come la causa del cambiamento dei 
costumi e dei limiti di età che troviamo nei tempi imperiali. Fu allora che la 
maggiore età venne anticipata legalmente e messa fattualmente in pratica, con la 
conseguenza che l'antica società scomparve e molti dei più bei paesaggi italiani si 
desertificarono"115. 

 
Da una parte una maturità sessuale precoce e costumi sfrenati, dall'altra una 

sessaulità senpre più stimolata dall'ambiente, ebbero come conseguenza il celibato 
e la contraccezione. "Marcire e divenire marci" - così Tacito riferisce della 
situazione (saeculum) della società in cui viveva nella sua "Germania" (scritta nel 
98 - 99 d.C.). Egli presagisce già la caduta dell'impero universale, degenerato e 
denordizzato nel confronto con i germani, prevalentemente nordici, dei quali 
ammirava le qualità razziali e le pratiche eugenetiche. 

 

                                                 
113 Nilsson, Rasblandingarnas omfang och betydelse i det romerska keysarriket [Distribuzione 
razziale nello spazio e nel tempo nell'impero romano], Stockholm, 1923. 
114 "orientale" qui sta a significare di provenienza asiatica e non ha un particolare connotato 
razziale. 
115 (2) Nissen, Italische Landeskunde [Geografia italiana], vol. I, 1883, p. 412. 
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Non esistevano ormai più alcune limitazioni al miscuglio. Le famiglie nobili, 
nelle quali c'era ancora un qualche orientamento verso le scelte matrimoniali 
interne alla loro classe, erano quasi estinte e comunque avevano perso, nella 
nuova vita statale, quell'autorità che rendeva importante il loro esempio; oppure 
esse stesse erano penetrate da tratti genetici malati o inferiori. L'antica 
stratificazione in classi era stata sostituita da un'altra, costituita da un piccolo 
numero di ricchi senza tradizione di svariata origine e da una massa di poveri, 
anch'essi senza tradizioni e anch'essi dalla più disparate origini. Nelle città 
crescevano le masse proletarie, spoglie di ogni proprietà, dalle quali lo stato non 
poteva aspettarsi alcun pagamento di tasse ma soltanto l’aumento numerico 
garantito dalle loro proles. Mario aveva trasformato l'esercito romano formato da 
cittadini romani, in esercito di professionisti. Così anche l'eseercito aveva perso la 
sua caratteristica specificamente romana insieme alle sue migliori tradizioni. I 
soldati provenivano soprattutto dalla classe proletaria e dalle popolazioni più 
disparate del crescente impero mondiale. Nel 6 d.C., quando ci fu la rivolta della 
Pannonia, e nel 9 d.C., dopo la sconfitta romana nella foresta di Teutoburgo, si 
dovette mettere mano a schiavi e a liberti per sostituire i caduti, dopo che i 
cittadini ancora capaci di portare le armi non si mostrarono interessati ad entrare 
nell'esercito. La deriva razziale aveva trasformato i romani in vigliacchi gaudenti. 
A Roma si viveva nel lusso e si lasciava che un esercito mercenario difendesse i 
confine. Così Ovidio nei versi seguenti: 
 

"Sicuramente, ai tempi di Tazio, nessuna donna virtuosa 
della Sabina avrebbe baciato indifferentemente diversi 
uomini. 
Eppure oggi le armi del dio della guerra risuonano nelle 
terre più lontane, 
e nella Roma felice troneggia soltanto Citerea." 

 
Con la scomparsa delle stirpi dotate per la politica, la repubblica aristocratica 

perse le sue fondamenta. Le condizioni interne dello Stato - masse urbane da una 
parte, tutte dedite all'ozio e all'avidità, e dall'altra pochissimi uomini audaci e con 
un senso del compito - non potevano se non portare alla costituzione di una 
monarchia democratica. Pompeo e Crasso, nel 70 a.C., abolirono la costituzione di 
Silla. La formazione del primo triumvirato dimostra quanto facilmente il popolo 
romano potesse essere dominato, con l'uso di frasi stereotipe, dai capi del partito 
popolare che in realtà cercavano solo il loro personale vantaggio. Furono quelli i 
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tempi quando, davanti alla prospettiva del loro rovesciamento, il partito dei 
senatori e quello equestre, prima nemici, si allearono. Questa è la dimostrazione di 
quanto de-nobilitata e debole fosse ormai diventata l'antica nobilitas. 

 
Sulle frontiere, l'impero doveva far fronte sempre a nuove guerre - la Gallia fu 

annessa dalle brillanti campagne di Cesare - ma all'interno i disordini non 
cessavano mai. I singoli partiti si scontravano continuamente nelle strade e nelle 
piazze. Nel 49 a.C. scoppiò apertamente la guerra civile, vinta da Cesare quale 
capo del partito popolare. A Farsalo, nel 48 a.C., il capo del partito senatoriale, 
Pompeo, fu sconfitto; fu l'ultima volta che la vecchia nobiltà e i suoi sostenitori 
fecero un tentativo serio di resistenza. A Farsalo caddero quasi tutti i dirigenti del 
partito del senato. Cesare era diventato ormai il padrone unico di Roma. Come 
Silla, si fece nominare dittatore e strutturò la forma di governo in modo tale da 
appropriarsi di tutto il potere. Così egli fu il fondatore effettivo della monarchia 
imperiale, che poi Ottaviano - con il soprannome onorifico di Augusto - rese tale 
anche di nome nel 27 d.C. 

 
Cesare (100 - 44 a.C.) proveniva dalla distinta famiglia aristocratica dei Giulii. 

Secondo Plutarco (Caesar, 17) egli era magro, secondo Svetonio (Caesar, 45) alto, 
dalla complessione molto chiara e con gli occhi scuri. I ritratti che ci rimangono 
mostrano dei tratti facciali nordici o prevalentemente tali; e la sua psicologia ci 
dice di un uomo essenzialmente nordico, anche se non più di un nordismo antico. 
La sua natura era estremamente mobile e varia, ed egli dimostrò una grande 
flessibilità nell'affrontare tutte le circostanze politiche. Ma i tratti prettamente 
nordici in lui furono il senso della realtà, profondamente pratico, e una 
grandissima audacia, abbinate ad una naturale dignità che escludeva qualsiasi 
pedanteria. 

 
Cesare tentò di allearsi il partito nobiliare per farlo partecipe della vita del suo 

nuovo Stato; né ebbe scrupoli nel disilludere molti suoi antichi collaboratori 
quando graziò quasi tutti i suoi nemici e tentò di avvicinare a sé tutte le persone 
più abili della Roma del tempo, indipendentemente dal loro passato o 
appartenenza politica. Ma la riconciliazione da lui progettata non ebbe fortuna. Il 
15 marzo del 44 a.C. cadde colpito dai pugnali dei congiurati. 

 
Una parte di questi congiurati erano stati un tempo suoi sostenitori; un'altra 

parte, come Bruto e Cassio, erano invece aderenti all'idea repubblicana 
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tradizionale. Ma la successiva sconfitta di Bruto e Cassio a Filippi (42 a.C.) 
determina anche la scomparsa degli ultimi resti della nobiltà. E’ il trionfo d'idea 
monarchica di Cesare contro la repubblica paleoromana, alla quale ormai erano 
venuti meno tutti i dirigenti più capaci. 
 
 

 
Figg. 42 a e b. Cicerone (?). Prevalentemente nordico - con influsso estide? 

 
 

 
Figg. 43 a e b. Giulio Cesare. Occhi scuri (?), capelli scuri, alto, di carnagione 

chiara. Prevalentemente nordico. 
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Figg. 44 a e b. Vipsanio Agrippa, generale di Augusto. Prevalentemente nordico, 

con influsso falico. 
 

Un uomo ancora più grande di Cesare forse avrebbe potuto far rivivere per 
qualche tempo l'antica virtù romana. Ma Cesare è un esempio di uomo politico 
grandemente dotato al servizio della "vita decadente" dei tempi del declino. A lui 
fece seguito Ottaviano Augusto (63 a.C. - 14 d.C.), scelto dallo stesso Cesare 
come suo successore. Di statura media, biondo, Svetonio menziona "gli occhi 
chiari e luminosi" e lo "sguardo acuto" e Plinio il Giovane (historia naturalis XI, 
143) parla dii occhi grigio-azzurri. Egli, a volere credere ai ritratti che rimasti, era 
un uomo essenzialmente nordico, ma del tipo bonario e silente116. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
116 Di Augusto, che pure era un bevitore di vino, Orazio (Carmina, III, 12) dice : purpureo bibit ore 
nectar, una frase che è stata spiegata in modi diversi. os può significare tutto il viso, per cui ci si 
può immaginare che l'imperatore avesse un viso roseo. Probabilmente, però, os deve essere 
tradotto, come avviene generalmente, con "bocca". 
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Fig. 45. Augusto. Occhi azzurri, capelli biondi                                                                         

   Fig. 46.     L'imperatore 
Nerva (morto nel 98 d.C.).  

revalentemente nordico 
Cfr. tavola XIV a. 

 
L'appena fondato impero acquistò, nel corso del secolo seguente, tutte le 

caratteristiche del governo tirannico di tipo levantino: un guscio di lusso smodato 
che nascondevamolti  un mondo in putrefazione. 

 
Già agli inizi dell'impero la nobiltà scomparve completamente dalla vita statale 

di Roma, anche per la presenza di molti degenerati sul trono imperiale i quali, solo 
per l'applauso di masse informi, infierirono sulle ultime stirpi nobiliari. Nel corso 
del primo secolo d.C. scompaiono i casati dei Guili, Emili, Claudi, Valeri, 
Corneli, Fabi, Manli, Sulpici, Giuni, Livi, Fulvii, Licini, Pisonii e Metelli. Gli 
Ortensi divennero così poveri che gli fu tolta la stessa appartenenza alla classe 
nobile; e assorbiti, senza lasciare traccia, dalle classi inferiori. Giovenale (60 - 140 
d.C.) parla di una nobiltà dilacerata (I, 34: de nobilitate comesa). Nel 166 d.C., 
secondo le testimonianze di Apuleio (Florida, 8), ben pochi dei senatori erano 
ancora di origine nobile (ex senatoribus pauci nobiles genere) - e inoltre è lecito 
supporre che si trattasse in genere di famiglie che ancora sussistevano non tanto 
per forza propria ma solo attraverso le pratica delle adozioni. 
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Uno degli ultimi casati nobili, che esisteva ancora alla fine del I secolo d.C., fu 
quello dei Calpurni, nel quale affiorarono continuamente nobili figure, fra le quali 
Calpurnia, la quarta moglie di Cesare. 

 
Münzer, nel suo "Römische Adelsparteien und Adelsfamilien [Partiti e 

famiglie nobiliari romane]" (1920) (egli però non presta attenzione al problema 
razziale) ma dà una descrizione degli sforzi del tutto vani fatti dalla nobiltà per 
mantenere in esistenza le sue stirpi in via di estinzione. 

 
Figg. 47, a e b. Druso minore. Nordico. 

 
Ancora in tempi imperiali, nei resti della nobiltà doveva essere sopravvissuta 

una certa considerazione per la sacralità della stirpe. Uomini più vecchi della che 
avevano perduta i loro figli, tornavano a sposarsi solo per poter dare figli alla 
stirpe. I figli venivano adottati, quando non se ne avevano di propri, 
preferibilmente all'interno del proprio casato oppure in casati di buona 
reputazione, ma con scarse nascite. Münzer ha dimostrato come i matrimoni di 
vedovi e vedove erano motivati essenzialmente dalla preoccupazione di mantenere 
in vita i casati e anche nella politica, molte cose diventano comprensibili solo se si 
tiene conto dell'influsso di quel senso della famiglia che cercava di salvare la 
stirpe con ogni mezzo. Abbiamo notizie commoventi di quanto grande fosse 
l'animo di alcuni nobili romani, e del loro dolore per la perdita di figli, cugini o 
nipoti, pur nascosto dentro un gelido comportamento. 
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Cesare, attraverso la lex Cassia, si era arrogato il diritto di nominare patrizi, 
cioé di concedere il titolo di patrizio - e questo significa che il titolo, in ragione 
dell'assottigliarsi delle vecchie famiglie patrizie, era  ormai di utilizzo generale. 
Ma anche la nuova nobiltà creata dai primi imperatori si assottigliò rapidamente, 
come ci informa Tacito (Annales XI, 25), i suoi componenti caddero spesso 
vittime di avversari politici interni allo Stato oppure, nei tempi successivi, degli 
stessi imperatori. Coloro che erano sufficientemente cauti o sottomessi, e quindi 
sopravvivevano, generalmente non avevano figli, o ne avevano pochi. Giovenale 
(VI, 594 - 96) ci parla di ricchi senza figli e di poveri con famiglie numerose. In 
questo modo, le nuove famiglie nobiliari finirono anch'esse per scomparire. 
"Augusto e Claudio innalzarono 25 famiglie nella classe patrizia, ma ai tempi di 
Nerva, ne rimanevano soltanto 6." - "Delle 400 famiglie senatoriali dei tempi di 
Nerva, soltanto una generazione più tardi della metà si era già persa ogni traccia." 
- Queste notizie ce le dà Frank, in un'opera di cui si parlerà più avanti. 

 
Durante i tempi imperiali nature nobili e persone degne appaiono ancora 

occasionalmente in individui singoli, ma raramente in casati o in intere famiglie. È 
significativo che quei pochi che ancora erano di natura nobile e capivano le 
circostanze non riuscirono ad adottare che un solo comportamento filosofico nei 
riguardi dell'ambiente e della vita in generale: lo stoicismo. Si può ben dire che lo 
stoicismo, almeno nella sua forma romana, sia stata l'attitudine spirituale 
appropriata per l'uomo nordico in mezzo al disfacimento della decadenza. I pochi 
nobili potevano ancora tentare di raggiungere solo l'autocontrollo e la 
compostezza - nil admirari , necessari a mantenere la propria dignità anche nello 
sfacelo. Ma per ogni altra tendenza era ormai troppo tardi. Il senso di dignità che 
lo stoicismo imponeva, e il suo ammonimento a tenersi lontano dai progetti sterili, 
la sua insistenza sull'onestà, il comportamento etico, il suo disprezzo per il mondo 
e per gli uomini - la stoica apatheia -; la fermezza di fronte a qualsisi destino, anzi 
l'affermazione stessa del destino117, sono tutte cose che in quei tempi di 
dissoluzione dovevano attrarre gli ultimi uomini di natura nordica. L’'opera di 
Cicerone "Dei doveri [de officiis)", scritta dal punto di vista stoico, dà un'idea 
dell'azione dell'uomo nordico in un tempo simili. 

 

                                                 
117 Cfr. al riguardo l'introduzione alle "Heldensagen der germanischen Frühzeit [Saghe eroiche dei 
primi tempi germanici]" (1923) di Wolters e Petersen; e anche Clauss, Die nordische Seele 
[L'anima nordica], 1925. 
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Ma c'é invece chi ha visto nello stoicismo una delle forze razzialmente 
dissolutive della storia romana: così Lenz118 e Schemann119, hanno fatto notare 
soprattutto l'universalismo e l'individualismo della Stoa. Da un lato, la Stoa non 
vedeva se non il singolo, dall'altro la comunità di tutti gli uomini superiori di ogni 
popolo e razza. Gli uomini, per la Stoa, non appartenevano ad alcuna stirpe, 
casato, popolo o razza, e questo eliminava, dal suo insegnamento, qualsiasi 
distinzione di sangue. Chi accusa la Stoa di questi misfatti, non ricorda che ai 
tempi dell'impero romano era già troppo tardi per parlare di stirpi, genealogie, 
popolo e razza. Era l'epoca della decadenza, nella quale i grandi uomini dalla 
comprensione più realistica ed elevata non sentivano più alcun legame vivente 
con il loro popolo, e in molti casi neppure con i loro parenti. L'amor di patria di un 
Tacito poteva essere al massimo l'espressione di un senso del dovere, ma svuotato 
di ogni speranza. Si può fare il confronto con l'amor di patria di un Gobineau: 
anch’egli soggiacque all'idea e al carattere dello stoicismo.  Dove il popolo e la 
razza sono disfatti e le barriere razziali inesisistenti, è facile raggiungere 
atteggiamenti filosofici sul tipo dello stoicismo. Punto di raccolta per gli ultimi 
nobili esso dà certamente anche il colpo di grazia all'ultima possibilità di un 
radicamento dell'individuo singolo nel popolo e nella razza. 
 

                                                 
118 (2) Lenz, Rasenwerung in der hellenischen Philosophie [Valutazione della razza nella filosofia 
ellenica], Archiv. f. Rassen- und Gesellschaftsbiologie, fascicoli 5 e 6, 1913. 
119 (3) Schemann, Die Rasse in den Geisteswissenschaften [La razza nelle scienze dello spirito], 
1927, p. 310. 
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Fig. 48. Caio Fundilio Dotto. Epoca dell'imperatore Tiberio (14 - 37 d.C.). 

Prevalentemente nordico con un leggero influsso dinarico. 
 

Lo stoicismo tardo-romano fu la filosofia esistenziale di uomini che, senza 
alcuna fiducia, contemplavano la decadenza. Da lì anche la poca inclinazione 
verso il matrimonio e la fondazione di una famiglia. Le ultime figure veramente 
forti di Roma furono generalmente dei solitari. E siccome si contrapponevano in 
modo intransigente e senza nessun timore alle manovre dei potenti e degli 
imperatori, molti vennero esiliati o giustiziati.  

 
Lo spopolamento dell'Italia continuò irreversibile. La scomparsa delle stirpi 

nobiliari proprietarie di grandi latifondi, verso la fine dei tempi repubblicani aveva 
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avuto inizialmente come effetto un certo rafforzamento della classe dei piccoli 
proprietari terrieri; ma a lungo andare anche i piccoli appezzamenti di terra 
disponibili non trovavano più chi fosse disposto a coltivarli. I proletari e i soldati 
licenziati ai quali questi piccoli appezzamenti avrebbero dovuto essere concessi, 
preferivano andare in città a vivere delle elemosine statali o vendere i loro voti. A 
partire dalla pax augusta, la pace universale annunziata da Augusto, 
l'importazione di schiavi un poco alla volta cessò quasi completamente. La 
conseguenza fu che nella capagne si estese un sistema di piccolo colonato; ma 
questo non era un rinnovamento dell'antico contadinato italiano. Questi nuovi 
coloni infatti erano una classe oppressa, sulla quale vivevano i grandi possidenti, 
residenti a Roma ai quali pagavano un affitto. A loro volta i possidenti 
appartenevano nella maggior parte alla classe equestre; e, dopo la fondazione 
dell'impero, a quella degli honorati. In altre parole, dopo la scomparsa della 
nobiltà aveva preso forma una stratificazione sociale nella quale la classe 
superiore era formata da ricchi e da favoriti imperiali, gli honorati appunto, 
mentre la classe inferiore si componeva di nullatenenti: gli humiliores. Ma era 

solo una divisione in classi senza più alcun connotato razziale.  
 
La classe superiore aveva in sè, grosso modo, la stessa variopinta promiscuità 

razziale di quella inferiore; con la sola differenza che nella “superiore” c'erano i 
più calcolatori, i più furbi e i più abili nella manipolazione finanziaria. 

 
Frank, nel suo scritto "Race mixture in the Roman Empire [Il misto razziale 

nell'Impero Romano]"120 ci ha dato una esauriente esposizione dell'inversione 
della popolazione dell'Italia, nella sua grande maggioranza ormai di origine non-
italica, usando tutti la documentazione utilizzabile: brani di scrittori, pietre 
tombali e iscrizioni. Ne risulta che all'inizio dei tempi imperiali il 90% degli 
appartenenti alla classe inferiore erano di origine medio-orientale e la classe 
superiore era saturata dai discendenti dei liberti. Non a caso, secondo Seeck, le 
popolazioni provenienti dall'Impero Romano dimostravano, nel loro tratti facciali, 
un'approssimazione al tipo semitico121 ossia quell'impronta dei popoli di lingua 
semitica in massima parte misto levantino-orientalide, tipico del medio-oriente. 

  

                                                 
120 American Historical Review, vol. XXI, 1916. 
121 Seeck, Geschichte des Untergangs der antike Welt [Storia della decadenza del mondo antico], 
1922. 
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Siccome i ricchi non avevano figli o ne avevano pochi, come ci dice 
Giovenale122 era sempre possibile la scalata di nuovo sangue levantino dal basso. 
Le scritte tombali a partire dall'impero, indicano sempre più nomi non romani. 
Frank menziona la sorpresa degli storici quando, in visita a Roma per la prima 
volta, constatavano questo fatto. 
 

                            
Fig. 49. Dipinto su di una mummia 
egiziana. Cittadino dell'impero romano. 
Prevalentemente orientalide. 

Fig. 50. Dipinto su di una mummia 
egiziana. Cittadino dell'impero 
romano. Nordico-levantino (?) 
Carnagione, occhi e capelli chiari. 

 
È stato calcolato che ai tempi dell'impero in media 3 - 4.000 uomini delle più 

disparate origini ottenessero annualmente la cittadinanza romana per meriti 
acquisiti come volontari nell'esercito. 

 
 La sostituzione della popolazione autoctona con genti di origine straniera 

portò con sé anche un cambiamento del modo di pensare nella direzione tipica 
della natura medio-orientale. È stato affermato da Frank che le abitudini medio-
orientali e le corrispondenti forme religiose, riscontrabili nei tempi imperiali, 
vennero tutte con l’aumentare dell’importanza delle terre dell'Asia mediterranea. I 
culti dei "patrizi che conservavano ancora un comportamento misurato, diretto a 
Juppiter Optimus Maximus, furono sostituiti da culti sregolati a dèi stranieri: "La 

                                                 
122 Giovenale Vi, 594 - 96: ... iacet aurato vix ulla puerpera  lecto; tantum artes huius, tantum 
medicamina possunt, quae steriles facit. 
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saturazione dell'Occidente con culti misterici indica inequivocabilmente la 
conversione degli indogermani, dall'animo equilibrato e pratico, verso una nuova 
natura straniera e orgiastica: questo tipo di religioni furono importate da quelle 
popolazione a cui erano proprie" (Frank). Qui siano davanti agli stessi 
cambiamenti psicologici causati dai cambiamenti razziali che Kynast aveva potuto 
identificare nel suo "Apollon und Dionysos. Nordisches und Unnordisches in der 
Religion der Griechen [Apollo e Dioniso. L'elemento nordico e quello non-
nordico nella religione dei greci] (1927). 

 
All'interno dell'impero, le ultime barriere che ancora limitavano il 

rimescolamento di popoli e razze caddero con la lex antoniniana del 212 d.C., 
quando la cittadinanza romana fu estesa a tutti i residenti liberi dell’impero. 
Questa legge fu opera di Caracalla, figlio di un africano, l'imperatore Settimo 
Severo, e di una siriaca, Giulia Domna (levantino-orientalide?) - Dione Cassio 
(77, 4) ce lo descrive come un uomo piccolo e dai capelli crespi. Crudele e vile, 
continuamente circondato da una guardia del corpo formata da germani egli 
(almeno secondo Erodiano), si vestiva in costume germenico e portava in testa 
una parrucca bionda. L’estensione del diritto di cittadinanza "fu accolta da tutto il 
proletariato con grande gioia in quanto ora, quel “socialismo straccione” 
dell'impero, cioè la distribuzione gratuita di granaglie ecc. poté essere allargata 
anche alle plebi di quelle città che non avevano ancora ottenuto la cittadinanza per 
mezzo di meriti o pretazioni speciali"123. 
 

                                                 
123 Kuhlenbeck, Die Entwicklungsgeschichte des Römischen Rechtes [Storia dello sviluppo del 
diritto romano], 1913, cap.III. 
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Fig. 51. L'imperatore 
Caracalla. Padre africano, 
madre siriaca. Piccolo di 
statura. Assassinato nel 217 
d.C. 

 Fig. 52. Dipinto su mummia, 
tempi imperiali. Cittadino 
dell'impero romano, 
prevalentemente levantino (da 
Pfuhl, Malerei und Zeichnung 
der Griechen [Pittura e disegno 
dei greci]). 

 
Gli ebrei, fortemente presenti e influenti in tutto l'impero mondiale, e in 

particolare nelle grandi città cosmopolite come Alessandria e Roma, erano essi 
stessi un misto razziale fondamentalmente levantino-orientalide. Mommsen, nella 
sua "Römischen Geschichte [Storia romana]", vol. III (1856), ha descritto 
magistralmente la loro fatale influenza: "Quanto numerosi fossero gli ebrei a 
Roma già ai tempi di Cesare e quanto si sentissero legati dalla loro appartenenza 
etnica, è dimostrato da uno scrittore dell'epoca, il quale ci dice come fosse 
pericoloso per un qualunque governatore opporsi agli ebrei nella sua provincial; 
subito dopo se ne sarebbe pentito, tutta la plebaglia urbana lo avrebbe infatti 
attaccato".  

 
Gli ebrei erano generalmente commercianti e finanzieri e seppero assicurarsi il 

favore di non pochi imperatori. Nel suo discorso "pro Flacco" (28), Cicerone dà 
un'idea di quanto grande fosse la loro potenza già al suo tempo. Egli si rivolge ai 
giudici con voce sommessa, percepibile solo a loro, perché gli ebrei, strettamente 
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uniti e influenti nella assemblee popolari (quanta concordia, quantum valeat in 
contionibus) se lo avessero udito avrebbero trovato il modo di vendicarsi sia 
contro di lui che contro tutti quei cittadini onesti che non erano dalla loro parte. 
Allo stesso modo della natura ebraica, la natura siriaca, ad essa razzialmente 
analoga, ebbe un'azione disgregatrice sull'impero, tanto che Mommsen scrisse: 
"Anche nel mondo antico gli ebrei furono un fermento attivo di cosmopolitismo e 
di decomposizione nazionale". 
 
 
 
 

 
Figg. 53, a e b. Lucio Cecilio Giocondo, banchiere a Pompei. Prevalentemente 

levantino. 
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Fig. 54. L'imperatore 
Probo (assassianto nel 
282 d.C.). Nordico o 
prevalentemente nordico. 

 Fig. 55. L'imperatore 
Treboniano Gallo (nato in 
un'isola della Piccola Sirte, 
probabilmente nel 253 d.C.). 
Prevalentemente 
occidentale, con influssi 
nordici (?). 

 
Diversi imperatori favorirono gli ebrei e i siri. La razza levantina ha la 

caratteristica di riuscire ad immedesimarsi nella psicologia altrui, quindi ad 
adattarsi nel migliore dei modi alle circostanze del momento. Elementi di questa 
razza seppero guidare a loro favore i potenti dell'epoca.  "Il favore di Nerone fu 
rivolto soprattutto ai siri. Ai suoi tempi, anche la posizione degli ebrei come 
commercianti era estrememente forte"124. 

 
 
Hehn125 fece il seguente riassunto dell'influsso ebraico nell'impero romano: 

"Chi volesse affermare che non i germani ma gli ebrei furono quelli che fecero 
cadere l'impero romano, avrebbe detto, con parole dure, proprio la verità e sarebbe 
                                                 
124 (1) v. Mayr, Römische Rechtsgeschichte [Storia del diritto romano], libro secondo, I metà. 
125 Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere [Piante da orto e animali domestici], 1894. 
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stato più vicino alla realtà dei fatti di quanto gli sprovveduti potrebbero 
immaginare"126. 

 
Eppure è improbabile che le famiglie ebree arricchite dell'impero romano, 

siano rimaste prolifiche per un tempo molto più lungo di altre famiglie di 
arricchiti; e questo nonostante le raccomandazioni mosaiche di avere una prole 
numerosa. Nonostante la continua immigrazione, la popolazione diminuì sempre 
più, e non solo in Italia ma anche in altre vaste zone dell'impero, a partire dal I 
secolo d.C., e, nello stesso tempo anche l'alto tenore di vita precedente cominciò a 
diminuire. I territori di recente conquista furono popolati con barbari. Plutarco (46 
- 120 d.C.) menziona lo spopolamento generalizzato dell'impero mondiale (de 
defectu orac., 8). Augusto volle fermare la poca inclinazione verso il matrimonio e 
la limitazione delle nascite, ambedue cose che lui trovava spaventose. Egli emise 
nel 18 a.C. una legge contro l'adulterio e a favore della castità (lex julia de 
adulteriis et pudicitia) e un'altra in sostegno del matrimonio (lex julia de 
maritandis ordinibus); alle quali seguì nel 9 d.C. la lex Papia Poppaea che rendeva 
possibili le confische di proprietà ai celibi fra i 25 e i 60 anni e alle zitelle fra i 20 
e i 50. Delle direttive analoghe erano dirette ai vedovi e alle vedove se, entro 
tempi ragionevoli, non avessero provveduto a sposarsi di nuovo. Tutti costoro non 
avrebbero più avuto diritto ad alcun lascito; e coloro che avessero avuto meno di 
tre figli perdevano il diritto alla metà di qualsiasi eredità. Se un giovane o una 
giovane fosse stato beneficiario di un lascito, aveva 100 giorni di tempo per 
sposarsi, dopo di che, se non lo faceva, l’avrebbe perduto. Ma queste erano leggi 
dirette alle classi abbienti, la cui continuità interessava all'imperatore; e sembra 
che per un certo tempo abbiano avuto anche un qualche successo. Ma ne 
avrebbero forse avuto uno maggiore e di più lunga durata se gli imperatori dal 
temperamento capriccioso che seguirono Augusto avessero continuato a farle 
applicare. Gli imperatori concessero a molti scapoli e zitelle, da loro favoriti, il 
"diritto dei tre figli" (ius trium liberorum), che costituisce un esempio di come una 
legge può sempre essere aggirata dall'arbitrio. Altri giovani riuscivano ad 
aggirarla per mezzo di adozioni. Rimane il fatto che Augusto, a differenza di tanti 
dopo di lui, era sinceramente preoccupato dalla diminuzione numerica del suo 

                                                 
126 L’ebreo Heinrich Heine ("Die romatische Schule” [La scuola romantica]) diede la sua opinione 
sull'influenza degli ebrei nell'Impero Romano nel modo seguente: "A ben vedere le cose, Roma, 
che fu l'Ercole fra i popoli, fu putrefatta dal veleno ebraico in modo tanto completo che l'elmo e la 
corazza caddero giù dalle sue membra fatiscenti, e il suo senso imperiale di lotta si imputridì per 
diventare infine un balbettio da mendicanti preteschi e un cantico da castrati". 



 147 

popolo. Durante un viaggio, si assunse il compito di aiutare con 1.000 sesterzi per 
ogni figlio i cittadini poveri, che dovevano sostenere una numerosa famiglia. 

 
Ma il disfacimento dei costumi era più potente delle leggi. I figli erano evitati 

perchè rappresentavano un impedimento a quel parassitismo indirizzato ad 
ottenere l’eredità dei ricchi. I ricchi senza figli infatti erano sempre attorniati da 
un codazzo di aspiranti eredi capaci di ogni servizio e adulazione. Petronio ci ha 
descritto come chi aveva una famiglia non venisse preso in nessuna 
considerazione. Le donne erano particolarmente attente, e non mancavano gli 
uomini che prestavano le loro mogli. I regali arrivavano da tutte le parti. 

 
Ancora Nerva e Traiano fondarono istituzioni per l'educazione dei poveri; tutte 

misure che non servirono a niente. Ma anche se avessero avuto un pieno successo 
non avrebbero certo potuto far rivivere i tratti genetici dei vecchi romani: I soli 
che avrebbero garantito la ricostruzione e la continuità dello Stato. Già da 
molto tempo il senso della famiglia era stato dimenticato anche dalle stesse donne 
romane. Ogni tipo di prediche liberatorie avevano da tempo insegnato che l'onore 
era un ceppo pesante e inutile. La decadenza etica dell'universo femminile romano 
aveva provocato il disgusto di quegli autori satirici che ormai solo a titolo 
personale non facevano completamente parte del mondo in dissoluzione. 
L'importazione di schiavi dopo la distruzione di Cartagine aveva accelerato la 
decadenza etica. Gli uomini incominciarono ad avere rapporti sessuali con le loro 
schiave; e le donne li seguirono subito concedendosi sempre più liberamente agli 
schiavi. L'imperatrice Messalina arrivò al punto da frequentare tutte le bettole dei 
quartieri portuali per avere rapporti con uomini delle classi sociali più infime.  

 
La facilità con cui si contraevano i matrimoni e la frequenza dei divorzi ebbe 

ovviamente un effetto sulla diminuzione delle nascite. Pompeo, che non era certo 
un libertino, si sposò cinque volte, Cesare quattro e Cicerone tre; e anche il rigido 
Plinio il Giovane ebbe tre mogli.  Le donne che si erano sposate soltanto una 
volta, erano un autentiche rarità e venivano chiamate: univirae. 

 
Quando si concludevano i matrimoni non si faceva più alcuna attenzione alla 

genealogia, al casato o alla razza; valeva soltanto il denaro. C'erano ancora alcuni 
che capivano qualcosa di eugenetica, e di questi parla Orazio (IV, 4): 

 
"I forti generano forti, lo si vede 
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 nei tori giovani e nei cavalli nobili 
 nei quali si riscontra la forza del padre.  
 Da nessuna stirpe  di colombe timide 
 è mai risultata un'aquila". 

 
né mancarono quelli che camprendevano anche I risultati di una accumulazione 

di tratti genetici negative; di questi parla il medesimo Orazio (od. III, 6) : "da noi 
inferiori nascerà una discendenza anche peggiore (nos nequiores mox daturos 
progeniem nequiosiorem)". Ma per il popolo in generale, ogni idea di scelta 
matrimoniale giusta, eugenetica e di razza era scomparsa da tempo. Ci furono 
matrimoni fra liberi e schiave, nonostante, che a norma di legge, in casi del genere 
il libero cadesse sotto la tutela (manus) del proprietario della schiava. La forma 
matrimoniale valida in questi casi si chiamava contubernium. Anche i senatori 
cominciarono a sposarsi con liberte. Augusto proibì questi matrimoni sia ai 
senatori che ai loro figli. Infine, nell'impero romano d'Oriente, Giustino (518 - 27) 
abolì questa legge. 

 
La diminuzione della popolazione dovette, obbligatoriamente, avere un effetto 

anche sulla politica. Traiano (98 - 117 d.C.) tentò ancora, come in passato, di 
portare a termine delle conquiste. Ma sotto i suoi successori nell'impero universale 
si instaurò una pace profonda e, si sarebbe tentati di dire, inquietante. I romani 
erano ormai diventati pacifici, e tentavano addirittura di evitare le azioni militari. 
"Chiunque era sufficientemente audace da prendere rischi politici, falliva quasi 
invariabilmente; solo i vili sopravvivevano, e le nuove generazioni erano i loro 
discendenti" - così Seeck nell'importante capitolo sull'"eliminazione dei 
migliori"127. 

 
Poi rincara la dose: "A meno che noi non abbiamo capito niente, risulta che 

anche la viltà è ereditaria; e la viltà erditata è proprio la “qualità” principale che, 
in base ad ogni constatabile fenomenologia, caratterizza l'antichità decadente". 

 
Nel capitolo "Lo spopolamento dell'impero", Seeck descrivo il procedere 

dell'estinzione dell'Italia: la città di Este, che sotto Augusto era stata ancora 
popolosa, nel II secolo era quasi deserta. Vercelli, una volta fiorente, nel IV secolo 
era per metà in rovine; le città dell'Italia settentrionale erano nella loro 

                                                 
127 Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt [Storia della decadenza del mondo antico], 
1922. 
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maggioranza cumuli di rovine; e i territori dell'Italia centrale e meridionale erano 
ormai in gran parte deserti già dai tempi di Silla. Verso il 200 la popolazione di 
Roma, nonostante il continuo afflusso di stranieri di ogni origine, non era neppure 
la metà di quanto era stata sotto Augusto; e nel 400 neppure un dodicesimo di 
quanto era stata nei tempi di massimo popolamento: e continuò a calare. 
L'imperatore Pertinace (che secondo il suo busto doveva essere prevalentemente 
dinarico) potè, nell'anno 193, regalare le terre non coltivate a chiunque le volesse, 
indipendentemente da chi ne fosse ancora il proprietario; ma neppure questa 
iniziativa servì a niente. L'agricoltura era pressochè finita; la popolazione, per 
pigrizia, si dedicava quasi esclusivamente alla pastorizia. 

 
L'estinzione della razza nordica, nei tempi imperiali, fu accompagnata da una 

profonda degenerazione - cioé, da un accumularsi di tratti genetici negativi – e 
questo anche nelle altre razze presenti nello stato romano. Gli esseri umani 
diventarono brutti; i loro tratti somatici, soprattutto facciali, manifestarono 

quell'aspetto ripugnante che è sempre determinato dall'incontro di 

caratteristiche genetiche di razze eterogenee. Questo, è testimoniato sia dalle 
opere di arte plastica che dalle descrizioni che ci sono giunte. Il proverbio secondo 
il quale "ad abitudini spregevoli corrispondono faccie orribili" (distortum vultum 
sequitur distortio morum) indica la presa di coscienza della relazione fra la 
degenerazione dei costumi e la degenerazione somatica e psichica.  

 
Plinio glorificava i primi tempi romani, quando ancora non c'era bisogno di 

medici, e Virgilio aveva già sostenuto che per risollevare la situazione, era 
necessaria una nuova stirpe discesa dal cielo. 

 
Contemporaneamente alla scomparsa dei migliori casati ci fu la crisi dei 

costumi: "Come fra l’esercito, in ogni altro settore le cose andavano di male in 
peggio. A partire dal I secolo d.C. non si riscontra più una idea di un qualche 
valore, né nell'agricoltura, né nella tecnica, né nell'amministrazione pubblica. 
Anche la letteratura e l'arte plastica si riducono a sterili imitazioni: 
intellettualmente sempre più mediocri e tecnicamente sempre più deboli"128. 

 
Seeck fa un esempio specifico: la vita religiosa. E’ stato affermato che in quei 

tempi sia i pagani che i cristiani avrebbero dato origine a creazioni di tipo nuovo; 

                                                 
128 Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt [Storia della decadenza del mondo antico], 
1922. 
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ciò è vero, ma queste nuove creazioni non erano più di tipo nordico-romano, ma 
ispirate ad una spirito medio-orientale. Ciò che Kynast129 aveva constatato nella 
grecità denordizzata: una "Fuga dalla realtà per cercare rifugio in un problematico 
aldilà", accompaganata da un "materialismo ignobile", vale anche per la romanità 
denordizzata dello stesso periodo. 

 
 Come ho tentato di dimostrare nel mio "Rasse und Stil [Razza e stile]" 

(seconda edizione, 1928), in ambedue i casi si tratta di manifestazioni proprie 
della razza levantina. Il processo di selezione che ebbe luogo all'interno 
dell'Impero Romano, fu influenzato soprattutto da quelle forme delle religioni 
pagana e cristiana che insegnavano la fuga dal mondo e la mortificazione della 
carne - idee che provenivano dal Medio Oriente, assolutamente estranee allo 
spirito indogermanico. Naturalmente - e questo lo afferma anche Seeck - le grandi 
masse non seguivano certo le dottrine della mortificazione della carne e i pochi 
"santi" che obbedivano a quel tipo di comandamento erano visti con meraviglia. 
Comunque questi "santi” visionari e profeti ripieni dello spirito di Dio, dirigenti 
religiosi del popolo, non lasciarono quasi mai una discendenza e il loro numero, 
fu sempre ridotto" (Seeck): perfino coloro che prendevano sul serio la propria 
religione lasciavano che i loro tratti genetici andassero perduti. Anche le stesse 
persecuzioni contro i cristiani falcidiarono soltanto i più coraggiosi, quelli che non 
rinnegavano la propria religione anche a costo del martirio. Invece i vigliacchi la 
rinnegavano, sopravvivevano e si riproducevano. Tutte queste circostanza messe 
insieme portarono proprio alla quintessenziazione di quella "viltà ereditaria" nella 
quale Seeck aveva visto la caratteristica principale della romanità morente.  

 
Già Tacito aveva identificato come tratto caratteristico della tarda romanità il 

ruere in servitium. Si era ormai ai tempi della decadenza avanzata, le cui genti 
sono state descritte da de Gobineau in modo tagliente: "Che cosa era, 
somaticamente e psicologicamente, un romano del terzo, del quarto, del quinto 
secolo? Un uomo di statura media, deboluccio di corpo e dall'aria equivoca, dal 
colorito generalmente scuro, nelle cui vene scorreva un pò del sangue di ogni 
immaginabile razza. Egli era convinto di essere l'uomo più importante e 
ragguardevole del mondo, e lo "dimostrava" attraverso la sua natura spudorata, 
vile, ignorante e corrotta; sempre pronto a vendere sorella, figlia, moglie, terra e 
capi; e inoltre sempre pervaso da una paura senza uguali per la povertà, il dolore, 

                                                 
129 Kynast, Apollon und Dionysos [Apollo e Dioniso], 1927. 
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la fatica e la morte. Ma nello stesso tempo, non dubitava che la terra e tutta la sua 
coorte di pianeti fossero stati creati solo per il suo specifico uso e consumo."130. 

 
Ma nei tempi imperiali, non si era ancora arrivati ad una scomparsa assoluta 

della razza nordica. Fra gli imperatori e i capi militari, nonché tra i funzionari di 
più alto livello, si riscontrano, anche prima delle migrazioni germaniche, dei tratti 
nordici. Già His, attraverso l'osservazione di opere d'arte plastica e monete, aveva 
notato che  le teste di Marco Antonio, Cesare, Galba, Vespasiano e Traiano erano 
analoghe a quelle che, con riferimento a teste antiche ritrovate nella sua Svizzera; 
egli aveva già denominate di forma "Hochberg [di alta montagna]", forma  ora 
riconosciuta come propria della razza nordica131. 

 
Più sopra si è già parlato dei tratti razziali nordici di Cesare e dell'imperatore 

Augusto. La testa di Galba, facendo riferimento alla ritrattistica che ci è rimasta, 
dovrebbe essere classificata come nordico-dinarica - His probabilmente si basava 
soltanto su osservazioni di monete -; secondo Svetonio (Galba, 23) Galba era di 
media statura e aveva gli occhi azzurri. Sempre secondo Svetonio (Caligula, 50), 
Caligola era alto e chiaro di carnagione; mentre Nerone (Nero, 51) era di media 
statura e biondo con gli occhi azzurri. 
 

                                                 
130 Gobineau, Essai sur l'inégalité des races humaines [Saggio sull'ineguaglianza delle razze 
umane], 1853 - 55. (Come si vede, anche dopo duemila anni nulla è cambiato sul suolo di questa 
miserabile penisola nde). 
131 His, Beschreibung einiger Schädel altschweizerischer Bevölkerung nebst Bemerkungen über 
die Aufstellung von Schädeltypen [Descrizione di alcuni crani svizzeri antichi assieme ad 
osservazioni sull'esposizione di tipi cranici], Archiv f. Anthropologie, vol. I, 1866. 
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Figg. 56 a e b. Il giovane Nerone. (Foto di una testa nell'Archäol. Inst. d. 

Deutschen Reiches, Frankfurt a. M.). 
 
Nerone stesso poi faceva il confronto fra i capelli di sua moglie e l'ambra - e 

anche se è possibile che lei se li tingesse, Plinio (37, 3) ci dice che Poppea era 
bionda. Nel Louvre di Parigi ci sono tutta una serie di ritratti di Nerone, che 
permettono di seguire il suo aspetto dalla prima giovezza fino alla sua età matura, 
dai quali si può seguire la sua distortio vultus, come conseguenza del suo 
degenerato modo di vita. Lucio Vero, imperatore dal 161 fino al 169 d.C. che, 
secondo i ritratti che ci riamngono, sembra essere stato nordico-levantino, era, 
secondo Capitolinus (Verus, 10), alto e biondo. Secondo Claudiano (20, 186) egli 
era così orgoglioso del colore di suoi capelli che se li cospargeva di polvere d'oro 
per rafforzare la loro brillantezza. L'imperatore Commodo (180 - 192 d.C.), che i 
suoi ritratti indicano come nordico-levantino, secondo Erodiano (I, 7, 5) aveva i 
capelli biondi e crespi, tanto brillanti da essere considerati, in questo senso, 
eccezionali. 

 
Fino al II secolo d.C. i busti romani erano dipinti; e i capelli e le labbra 

riportano spesso residui di colore che oggi hanno un aspetto rosso-marrone, 
piuttosto scuro. Ma non si dovrebbe concludere che i personaggi rappresentati 
fossero allora biondi, rosso-biondi o castani chiari, anche quando i tratti facciali 
appaiono come prevalentemente nordici. È probabile che la coloritura 
corrispondesse solo a quella degli antenati, presunti nobili, del soggetto 
rappresentato. La grande maggioranza della popolazione, già ai tempi di Cesare, 
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doveva essere occidentale-levantina-estide, mentre nel Nord dovevano esserci 
intrusioni dinariche. Cesare, che pure era alto di statura, narra come i romani 
fossero piccoli a confronto dei galli; e Strabone (68 - 20 a.C.), quando descrive la 
stirpe britannica (celtica) dei coritanni (nell'attuale provincia di Lincoln), dice che 
i ragazzi di quel raggruppamento erano in media più alti della media della 
popolazione di Roma. Già nei tempi imperiali, la statura media dell'esercito 
romano doveva essere discesa a metri 1,48. Vegezio (de re militari, I) discutendo, 
verso la fine del secolo IV d.C., quale fosse il valore di un esercito condotto da 
duci che avessero avuto un'educazione e fossero passati per scuole appropriate, 
conclude con queste parole: "cosa avrebbero potuto i piccoli romani contro dei 
germani dalla corporatura molto più grande e vigorosa?".  Le persone che i dipinti 
di Pompei ci mostrano come popolazione generalizzata a quei tempi, 
assomigliano agli attuali sud-italiani, prevalentemente occidentali con un qualche 
influsso levantino. I dipinti di Pompei mostrano spesso anche quei fianchi larghi 
che, nel sesso femmilile, sono molto frequenti nella razza occidentale. 

 
Fra quel che rimaneva della nobiltà è probabile che la statura più alta e il 

biondismo si siano conservati per un tempo più lungo. Nelle classi ricche e 
distinte, chi aveva i capelli scuri tendeva ad occultarlo; si è già detto come 
Caracalla portasse una parrucca bionda. Giovenale (Satire, VI, 120), ci racconta 
che Messalina nascondeva i suoi capelli neri sotto una parrucca bionda. I nuovi 
ricchi compravano capelli biondi importati dalla Germania per darsi un "aspetto 
nobile". Il poeta Ovidio (fastis, II, 736; amores I, eleg. 14, 45) menziona gli stessi 
commercianti che vendevano i capelli biondi importati dalla Germania. 
Giovenale, Marziale, Lucano e Plinio descrivono i metodi usati per tingere di 
biondo i capelli. Tertulliano (nato a Cartagine verso il 160 d.C.), basandosi sulle 
sacre scritture, muoveva rimproveri a ch si imbiondiva i capelli. Per esempio, in 
un suo scritto a proposito dei belletti femminili (de cultu feminarum, II, 6), egli 
dice: "ho visto come molte donne, usando lo zafferano, cambiano il colore dei 
loro capelli. Esse, quindi, si vergognano dei loro antenati e del fatto di non essere 
nate in Gallia o in Germania. Per quel che riguarda almeno il colore dei capelli, 
esse rinnegano la terra d'origine. La  capigliatura tinta biondo-rossa, dà loro una 
pessima caratterizzazione". - poi procede a descrivere il “fuoco dell'inferno” che 
attenderebbe questo tipo di donne. 
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   Il riferimento estetico dei poeti è carttarizzato dai tratti nordici. Orazio descrive 
le figure del mondo degli dei e degli eroi come bionde anche se lui, figlio di un 
liberto, descrive sé stesso (Ep. I, 4, 15; 8, 25; 20, 24) come piccolo, grasso, scuro 
di occhi e di capelli, e con la fronte bassa. Virgilio che, secondo Donato, era alto e 
bruno, dice nella sua Eneide che gli dei e gli eroi erano biondi. Il bruno Ovidio - il 
cui nomignolo era “Nasone”, ad indicare che nella sua stirpi ci dovevano essere 
tanti nasi notevoli - evidentemente di origine dinarica o levantina - ci descrive 
come biondi non solo dei e dee, Apollo, Cerere, Venere e Minerva, ma anche 
Romolo (fast. III, 9) e Lucrezia (II, 793). Anche secondo Giovenale, Catullo, 
Tibullo, Seneca, Stazio e Claudiano, dèi e dee, eroi ed eroine, sono sempre 
biondi132. 
 
   Ma quando i poeti romani fanno descrizioni del genere, seguono invariabilmente 
modelli ellenici. 
 
   L'ideale romano della bellezza, che ancora segue i canoni nordici, sembrerebbe 
essere stato meno una ripetizione dei modelli greci che non una vera esperienza, 
soprattutto per quel che riguarda la descrizione dei tratti facciali e del colore della 
carnagione, degli occhi e dei capelli. I poeti esaltano la pelle bianco-rosea, 

                                                 
132 I riferimenti a questo proposito sono tratti da de Lapouge, L'Aryen, son rôle social [L'ariano, il 
suo ruolo sociale], 1899, p. 300 - 301 e 508 segg. Cfr. anche Ogle, The white hand as a literary 
conceit [La mano bianca come vezzo letterario], Sewanee Review, ottobre 1912, p. 468. 



 155 

soprattuitto nelle ragazze, nelle donne e nei giovani. Secondo Blümner, candidus è 
la parola più usata in questo senso133. 
 
    La "ragazza bianco-rosea" (candida puella) ricorre praticamente in tutti i poeti, 
dove il trasparire del sangue attraverso la pelle - un tratto nordico caratteristico - 
viene spesso menzionato assieme al colorito bianco-roseo del viso, del collo e 
della nuca, delle spalle, braccia e mani. Parole sul tipo di bianco come la neve 
(niveus), bianco come il latte (lacteus), bianco come l'avorio (eburneus), bianco 
come il marmo (marmoreus) o rosso come le rose (roseus) vengono usate per 
descrivere il più esaltato fra i colori della carnagione, e si tratta di un colore che 
esiste così solo nella razza nordica. La candida puella nella poesia viene 
contrapposta alla fusca puella, meno apprezzata e spesso addirittura vista come 
poco avvenente: la "schwarzbraune Mägdlein [la ragazzina nero-bruna]" delle 
canzoni popolari tedesche. Avere la carnagione, gli occhi e i capelli troppo scuri 
era visto come scarsamente ornamentale; la nigra puella non godeva di grande 
fama. Ovidio (ars amandi II, 657) sconsiglia l'innamorato di una ragazza molto 
scura (nigra) di immaginarsela come meno scura (fusca); e ad uno che voglia 
spegnere il suo amore per una fusca egli consiglia (rem. am. 327) di 
immaginarsela come nigra: si fusca est, nigra vocetur. 
 
   Il vescovo Ippolito, nel III secolo, si era domandato come mai Seneca (morto 
nel 65 d.C.) chiamava il pudore (pudor) biondo (flavus) e pensava che la 
spiegazione fosse nel fatto che i coloriti chiari andavano dal bianco al roseo, 
proprio come le guance di chi si vergognava134. 
 
   Né si può escludere che Seneca avesse ricavato il concetto del "biondo pudore" 
da osservazioni - certamente di origine razziale subconscia - da lui fatte nel suo 
ambiente circostante. Il fatto di arrossire è visibile solo se la pelle è chiara e, nel 
contempo, è un indicatore di una natura animica più sensibile e riservata; cose 
tutte molto meno accentuate nelle razze scure che nella Roma di quei tempi erano 
già fortemente rappresentate135. 
                                                 
133 Questa citazione di Blümner, e quelle che seguono, sono tratte dal suo Die 
Farbenbezeichnungen bei den römischen Dichtern [La descrizione dei colori nei poeti romani], 
1892. 
134 Ippolito (652): Quia flavus color ex albo ad rubentem accidit, flavus dicitur a Seneca pudor, 
quo erubescimus. 
135 Virchow (Archiv für Anthropologie, 1886, p. 347) mette a fuoco una citazione dello storico 
Diodoro Siculo (V, 32), che visse ai tempi dell'imperatore Augusto, nella quale si indica l'oscurarsi 
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   Ma se i tratti nordici erano i più apprezzati, non mancavano di esserlo anche 
alcuni tratti non nordici. Per gli elleni e per gli indiani le sopracciglia che si 
univano - un tratto frequente in dinarici e levantini - erano viste come qualcosa di 
brutto, ma non dai romani. Una leggera peluria scura sul labbro superiore nelle 
donne  - caso abbastanza frequente nelle razze dinarica e occidentale - era 
apprezzato in quanto indicatore di grande passione. Ovidio, Orazio, Marziale e 
altri poeti sapevano apprezzare, oltre ai capelli biondi, anche quelli scuri nelle 
donne che avevano intorno. Properzio (Elegie II, 2) descrive la sua amante, 
Cinzia, come bionda, chiara e con le guance rosate. Ma Cinzia non trovava i suoi 
capelli sufficientemente biondi o di un qualche colore rosso-biondo che allora 
doveva essere di moda, perciò usava i coloranti. Properzio (Elegie II, 18) 
disapprovava tutto questo, ad un viso romano non si confacevano quei colori 
"belgi" (turpis romano belgicus ore color). Per lui il colorito chiaro dei capelli, in 
sé e per sé, non era considerato qualcosa di necessariamente non-romano, benché 
ai suoi tempi doveva essere già diventato scarso almeno fra quei romani che non 
erano galli o germani, ora cittadini dell'impero. 
 
   A quei tempi, quando ormai i germani avevano cominciato a servire negli 
eserciti romani, è concepibile che i capelli biondi e gli occhi azzurri potessero 
essere visti come qualcosa di non-romano, eppure i poeti continuavano a 
glorificarli tanto e più di prima. Le figure chiare e bionde esaltate come belle dai 
poeti non erano solo quelle tratte dalle saghe, ma anche quelle dei loro 
contemporanei italiani o ellenici. Proprio perché i tratti nordici erano ormai una 
rarità, venivano menzionati con maggiore assiduità. Ovidio parla di due greche 
bionde. Lo scuro Tibullo (Elegie I, 5, 44) dice che Delia, sua amante, era bionda; 
Marziale menziona diversi suoi contemporanei biondi; e lo stesso fanno Orazio e 
molti altri136. 
 
   Il poeta Lucio Apuleio (nato verso il 125 d.C.), che proveniva da una distinta 
stirpe coloniale africana, descrive sé stesso (Metamorphoseon II, 2) come alto, 
magro e biondo. Durante un processo fatto contro di lui, che finì con la sua 

                                                                                                                                      
dei capelli con l'età - un fenomeno legato, secondo lui, all'influsso di una razza dai capelli chiari. 
In realtà l’oscurarsi della carnagione man mano che i bambini crescono, è un fenomeno 
riscontrabile in tutte le razze. Questa citazione di Diodoro, secondo me, non dice niente su 
eventuali influssi nordici. 
136 Cfr. l'elenco che ne fa de Lapouge. 
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assoluzione, egli, in modo canzonatorio, definì uno dei suoi accusatori il "bel 
filosofo" (apologia 4). I ritratti romani che ci trasmettono i tratti facciali di singole 
persone realmente esistite, raramente rappresentano gente senza un qualche 
influsso nordico, e molto spesso nordici puri137. 
 
   I tratti affilati, il mento pronunciato, il "naso romano", l'espressione dura o 
audace - tutti questi elementi messi insieme risultano in teste che non si 
distinguono da quelle nordiche o nordico-dinariche dei nostri giorni. 
 
   Lenz ha ragione quando scrive: "Io trovai una brillante conferma del tipo 
nordico degli antichi romani in una descrizione dei ritratti che si trovano al museo 
di Napoli, scritta da un giornalista che si chiamava Albert Rapp sul quotidiano 
"Münchener Neuesten Nachrichten [Ultime notizie di München]" del 26 febbraio 
1924: "Ciò che mi sembrò sorprendente in quella collezione fu il carattere 
prussiano dei busti romani antichi. Il parallelismo storico, già spesso constatato, 
fra romani e prussiani, ha dato origine agli stessi tipi umani. Ci sono anche un 
paio di busti "inglesi" nella collezione, ma questi busti (sicuramente scelti con 
sicuro istinto dai loro discendenti) sono già da parecchio tempo nei musei inglesi. 
A Napoli troviamo soprattutto teste di militari, molte delle quali hanno un aspetto 
inequivocabile di vecchi berlinesi". Rapp, che aderisce allo stereotipo culturale 
contemporaneo, ipotizza che il tipo somatico sia stato generato dalle "circostanze 
storiche", e non che, al contrario, sia stato lui "ad aver dato forma alle circostanza 
storiche": la sua testimonianza, che proviene da un osservatore che rappresenta il 
punto divista opposto al nostro, è quindi di grande valore."138. 
 
   Un'influenza nordica può essere rintracciata fino agli ultimi tempi di Roma nella 
ritrattistica e nelle descrizioni che vengono date di personaggi diversi il cui 
contenuto razziale nordico non può essere in alcun modo attribuito ad ascendenza 
germanica, cioè germani al servizio di Roma. Albino, l'anti-imperatore che si 
oppose a Didio Giuliano, assassinato nel 197 d.C., è descritto da Capitolino 
(Albinus, 13) alto e molto chiaro di carnagione, anche se aveva i capelli crespi; un 
suo busto suggerisce che probabilmente aveva un forte influsso nordico. 
 

                                                 
137 Cfr. Arndt, Römische Porträts [Ritratti romani] e Hekle Die Bildniskunst der Griechen und 
Römer [La ritrattistica dei greci e dei romani], 1912. 
138 Lenz in Baur-Fischer-Lenz, Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene [Dottrina 
dell'ereditarietà umana e igiene razziale], vol. I, 1927, p. 54. 
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   Fra i ritratti, particolarmente nordico è quello di Elio Lampridio (Diad. 3) che lo 
mostra alto, biondo, con gli occhi scuri; mentre Marcus Opellius, detto 
Diadumeniano, figlio dell'imperatore Macrino e suo co-imperatore fra il 216 e il 
217 d.C., è descritto come nordico. L'imperatore Claudio II (268 - 270 d.C.) è 
descritto da Trebellio Pollio (Claudius 13) come alto, con il viso amplio e gli 
occhi folgoranti e da Malalas (XII) come biondo. Malalas (XII) descrive 
Diocleziano (285 - 305) come alto, magro, chiaro e con gli occhi azzurri. 
L'imperatore Gallieno (260 - 268), che secondo Malalas (XII) era piccolo, con gli 
occhi scuri e il naso schiacciato, sembra vedesse i suoi capelli scuri come 
qualcosa di poco distinto, perciò li cospargeva con polvere d'oro139. 
 
   L'imperatore Giuliano (361 - 363), secondo Ammiano Marcellino (25, 10, 14), 
aveva gli occhi azzurri. Sembra che anche uno degli ultimi imperatori romani, 
Maioriano (dal 457 al 461), fosse biondo, e i suoi capelli, a quanto ci dice 
Procopio (Guerre vandaliche I, 7), "erano ammirati da tutti, perché biondi al punto 
da essere paragonati all'oro più puro". Maioriano tingeva i suoi capelli di nero 
quando non voleva, sotto determinate circostanze, essere riconosciuto.  È 
comunque evidente quanto scarsi fossero i casi di biondismo nel V secolo fra i 
romani autentici mentre, come conseguenza degli stanziamenti germanici, i tratti 
nordici ricominciavano a presentarsi con una certa frequenza fra la popolazione in 
generale. 
 
   Ci furono due grandi imperatori dei tempi del medio impero che, almeno 
sembra, avevano conservato qualcosa della vecchia natura romana: Traiano (98 - 
117 d.C.) e Decio (249 - 251), entrambi abilissimi generali. Non è certo 
accidentale che ambedue abbiano avuto un aspetto prevalentemente nordico e 
quindi fossero razzialmente simili proprio ai primi romani, dei quali dimostrarono 
di possedere anche la stessa tempra eroica. 
 

                                                 
139 Non si dimentichi, comunque, che Malalas è poco affidabile quando si tratta di descrivere 
sembianze umane. 
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Fig. 53. Traiano assieme ai suoi ufficiali (dalla Colonna Traiana). 

 
Marco Ulpio Traiano proveniva da una stirpe coloniale romana della Spagna. 

Suo padre era asceso da semplice soldato a ufficiale d’alto rango. Un busto, che si 
afferma rappresenti il padre di Traiano, indica tratti nordico-dinarici. Lo stesso 
Traiano, nei ritratti che lo rappresentano, appare come essenzialmente nordico con 
qualche influsso dinarico. Secondo Plinio (Panegyricus, 4 e 22) egli era alto e 
magro, e la sua testa di aspetto nobile. È stato detto che Traiano fu "l'ultimo 
rappresentante dell'antica natura romana". Per natura egli era un combattente e un 
nobile; e ciò che gli riuscì di realizzare, dimostra che fu uno dei condottieri più 
abili che Roma abbia mai avuto. Sul Reno, sul basso Danubio, sul Tigri, egli 
difese e ampliò l'impero. A Roma innalzò monumenti, in Italia fece costruire 
strade e porti, in Spagna e sul Danubio costruì ponti, in Egitto fece ampliare il 
canale fra il Nilo e il Mar Rosso. Migliorò le leggi e fece rifiorire le arti. Ma già 
con i suoi successori divenne evidente che il suo spirito di iniziativa, di marca 
romana antica, era solo suo personale, e non più patrimonio del popolo nel suo 
insieme. Anche la forza economica dell'impero, che era in declino, fu 
sovravvalutata da Traiano. Le sue iniziative portarono a perdite economiche che i 
suoi successori non riuscirono più a rimediare. Egli ebbe al suo fianco una moglie 
di tipo nobile: "Dopo tutte le donne che, sotto i Cesari, disonorarono il trono, sua 
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moglie Plotina appare come una figura luminosa, degna di stare a fianco di un 
grande signore"140. 

 
Marciana, sorella di Traiano, in un suo ritratto (cfr. tavola XVIa) risulta essere 

prevalentmente nordica. 
 
Dopo Traiano, la migliore natura romana si rivelò per l’ultima volta 

nell'imperatore Decio (249 - 51 d.C.), proveniente da un'importante famiglia 
senatoriale, il suo busto lo dimostra prevalentemente nordico. Decio volle far 
rivivere nell'impero la vecchia forza e disciplina romana; ed egli stesso fu duce di 
grande capacità e iniziativa. Egli pensò addirittura di reintrodurre la carica di 
censore per far rivivere gli antica costumi. Vide nel cristianesimo un pericolo per 
lo Stato, e diede il via alla prima persecuzione contro i cristiani. Nel 251 cadde nel 
basso Danubio in battaglia contro i goti, che annientarono il suo esercito 
(probabilmente per un tradimento di alcuni ufficiali cristiani nde). 

 
Come primo rappresentante della germanicità sul trono dei Cesari può essere 

visto Massimino il Trace (235 - 238) figlio di padre goto e madre alana, quindi 
anch'essa proveniente da popoli razzialmente nordici. Secondo Erodiano (VI, 8; 
VII, 1, 2) era di corporatura gigantesca e molto forte, e nei ritratti che ci 
rimangono essenzialmente nordico, anche se con qualche tratto acromegalico141. 

 
Massimino, per le sue qualità guerriere, riuscì ad ascendere da contadino a 

imperatore. Fu il primo imperatore a non provenire dai ranghi senatoriali. Il 
Senato non lo riconobbe mai. I suoi nemici lo descrissero come un barbaro rozzo; 
mentre, al contrario, sembra essere stato un generale abile e onorevole. I due 
franchi romanizzati Magnenzio (imperatore dal 350 al 353 d.C.) e suo fratello e 
coimperatore Decenzio (351 - 353) furono di ascendenza germanica pura; il che, 
nei tempi del primo germanesimo, era come dire di razza nordica quasi pura. 

 
Ma a questi imperatori di tipo più o meno nordico se ne contrappongono altri di 

origine nordafricana oppure medio-orientale. Settimio Severo, imperatore dal 193 
al 211 d.C., proveniva da una famiglia africana non certo libera di tratti 

                                                 
140  v. Domaszewski, Geschichte der römischen Kaiser, 1909. 
141 Sull'acromegalìa, cfr. Günther, Rassenkunde des deutschen Volkes [Razziologia del popolo 
tedesco], 12ma edizione, p. 87, dove, nella Fig. 125, è rappresentato un uomo nordico sul tipo di 
Massimino. 
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extraeuropei; eppure riuscì, dando prova di grande forza, a difendere lo Stato 
contro i suoi nemici esterni. Egli parlava il latino con un forte accento africano e 
dovette rimandare sua sorella in Africa perché il modo in cui lei lo parlava era 
irritante per molti. Per quel che riguarda la politica interna fece molto per 
trasformare la struttura statale romana da forma europea a medio-orientale; questo 
in conseguenza del matrimonio con la siriaca Giulia Domna la quale, assieme a 
tutti I suoi parenti, poté esercitare un notevole  influsso sul marito e 
sull'amministrazione statale142. 
 

                                    
Fig. 59. Matidia, nipote di 
Traiano (?). Nordica. 

 Fig. 60. L'imperatore 
Massimino Trace (testa 
marmorea, Berlino). 
Nordico. 

 
v. Domaszewski da il seguente giudizio su Settimio Severo: 
 
"Tuto ciò che progettò e portò a termine con volontà infallibile, fu il 

rovesciamento dello stato precedente. Il matrimonio con un'aramea diede alle sue 

                                                 
142 Un busto di Giulia Domna, che si trova a Vienna, lascia intravvedere tracce di colorito rossiccio 
nei suoi capelli. Non si può escludere che Giulia Domna avesse qualche antecedente nordico, ma è 
improbabile. Si può presupporre che lo scultore che eseguì il busto volle lusingare la sua padrona 
al momento di colorare la sua opera, dando ai capelli quel colore che allora era visto come un 
segno di distinzione. Ma può anche darsi che Giulia Domna portasse una parrucca bionda. 
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idee ancora in fermento una direzione definitiva, consistente nel creare una nuova 
forma statale modellata su quelle despotiche dell'Oriente. In lui si risvegliò anche 
l'odio demonico dei punici, ai quali apparteneva per sangue, dopo secoli di forza 
repressa e mai spenta. Egli coronò l'annientamento del predominio romano 
nell'impero facendo restaurare la tomba di Annibale - che era il suo modello 
ideale - a Libissa in Bitinia, e volle scatenare l'odio delle provincie contro gli 
odiati romani ... ". 

 
In Italia, Settimio Severo si accanì contro le famiglie senatoriali infierendo sui 

casati più distinti in tutto il territorio dell'impero, e finì per perseguitare tutti i 
possidenti e quelli in possesso di un qualche livello culturale. Tutto questo 
"perché gli era naturale quell'immenso odio dei semiti che non conosce 
compassione e non risparmia nulla"143. 
 
 

                                     
Fig. 61. Settimio 
Severo. Occidentale-
levantino-negroide?  

 Fig. 62. Julia Domna. 
Levantino-orientalide? 
 

 

                                                 
143  v. Domaszewski, Geschichte der römischen Kaiser [Storia degli imperatori romani], 1909. 
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Fig. 63. Giulia 
Mammea. Levantino-
orientalide? 

 Fig. 64. Giulia Paola, 
moglie di Eliogabalo. 
Levantino-orientalide? 

 
Il figlio che ebbe da Giulia Domna fu Caracalla, la cui legge di estensione della 

cittadinanza a tutti i liberi dell'impero è già stata menzionata. Caracalla fece 
sterminare i membri delle famiglie senatoriali e della nuova nobiltà imperiale che 
ancora esistevano.  "Ma era sua madre, Giulia Domna, che governava; anche sua 
sorella, Giulia Mesa, viveva a corte con le sue due figlie Giulia Soemia e Gioulia 
Mammea, tutte e due sposate con alti funzionari e finanzieri di origine orientale. 
Tutte e quattro erano donne orgogliose e attive, abituate a veder scorrere il sangue, 
a fronteggiare rivolte militari e ad ordire congiure"144. 

 
Il regno dell'imperatore Eliogabalo (218 - 222 d.C.), misto levantino-

orientalide ma anche negroide, fu interamente di tipo medio-orientale. Per i 
senatori decretò abiti di lusso di tipo medio-orientale, li obbligò a portare in mano 
simboli medio-orientali mentre egli danzava attorno a feticci sempre medio-
orientali. Si fece circoncidere e non mangiava carne di maiale145. 

 
Le cariche più alte le diede tutte ai suoi favoriti, spesso di origine infima. 
 

                                                 
144 Birt, Spätrömische Charakterbilder [Ritratti di personaggi della tarda romanità], 1924. 
145 Cfr. in riguardo Darré, Das Schwein als Kriterium für nordische Völker und Semiten [Il maiale 
come criterio di differenza fra popoli nordici e semiti], Volk und Rasse, fascicolo 3, 1927. 
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La natura di Eliogabalo non può, comunque, essere valutata come un fenomeno 
di psicologia razziale, trattandosi solo di un degenerato. La degenerazione che si 
accumulava in modo accelerato nei tempi della tarda romanità (per incremento dei 
tratti ereditari inferiori) non era più accentuata nelle famiglie degli imperatori che 
fra il popolo in generale. Io psichiatra Ernst Müller ha fatto il confronto fra i 
ritratti che ci sono rimasti di imperatori romani e le descrizioni psicologiche 
pervenute. I suoi risultati sono riuniti nei suoi "Cäsarenporträts [Ritratti di 
Cesari]" (vol. I, 1914; vol. II, 1924; vol. III, 1927). A quest'opera e ad altre dello 
stesso Ernst Müller deve fare riferimento chiunque voglia informarsi, dal punto di 
vista psichiatrico, sulla casistica della degenerazione romana dei tempi imperiali. 
Demenza precoce (dementia precox) di Tiberio e del suo pronipote Caligola; 
idiozia del loro zio Claudio; pazzia giovanile e probabilmente mania di 
persecuzione di Nerone, pronipote di Claudio; pazzia di Domiziano; indizi di 
pazzia giovanile di Commodo; bassa intelligenza e tendenza a turbe mentali di 
Geta ed Eliogabalo; pazzia di Caracalla, fratello di Geta. Il casato dei Giulii era 
saturo di casi di epilessia e di fenomenologie degenerative, tutti tratti che come 
conseguenza di matrimoni fra consanguinei dovettero accumularsi continuamente. 
Ernst Müller ha studiato tutte queste problematiche, che si manifestano anche fra 
gli ultimi sovrani e le loro famiglie. 

 
Tutti gli imperatori mantennero, almeno approssimativamente, l'apparenza di 

una costituzione repubblicano con l'imperatore come capo supremo. Alcuni, come 
Augusto e Traiano, avevano addirittura incoraggiato il Senato ad una attiva 
collaborazione; ma il senato era ormai  troppo vile per poter svolgere una qualche 
significativa attività. Diocleziano, imperatore fra il 285 e il 303 d.C., fu il primo a 
rendere costituzionale l’effettivo potere personale unico dell'imperatore, e il 
senato venne ridotto a nient’altro che ad una specie di consiglio comunale della 
città di Roma. L'imperatore divenne il sovrano assoluto, a lui spettavano gli onori 
di tipo divino. Il rapporto fra l'imperatore e i suoi sudditi fu concepito come quello 
degli schiavi verso i loro padroni. Diocleziano, inoltre, attraverso le sue 
regolamentazioni sull'amministrazione pubblica e le modalità della successione al 
trono, gettò le basi della futura divisione dell'Impero  in occidentale e orientale.  
Costantino (306 - 337 d.C.) elevò Costantinopoli al rango di seconda capitale - 
Roma, secondo lui, era ancora troppo segnata da ricordi repubblicani; a quell 
punto le circostanze che portarono alla divisione dell'Impero si avvicinarono 
sempre più. Domiziano aveva iniziato e Costantino portò alla conclusione certe 
modifiche delle cariche pubbliche, quali l'esercito e l'amministarzione, tanto che 
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queste divennero totalmente indipendenti. Seeck ha fatto notare che questa 
divisione, soprattutto nell'Impero d'Oriente, era molto più assoluta che nelle 
strutture statali moderne, "perché là questa divisione accompagnò una 
differenziazione di tipo nazionale: le cariche civili andavano ai romani, ormai 
addomesticati, quelle militari ai barbari, ancora forti"146. 

 
Fig. 65. Costantino il Grande. Dinarico-nordico? 

 
Questi "barbari" erano maggioritariamente germani o discendenti di germani, 

come lo era stato Massimino Trace. La decadenza interna di Roma, innescata 
dalla guerre puniche, fu resa inevitabile dalle guerre civili e divenne palese nei 
tempi imperiali; mentre il cedimento delle frontiere cominciò subito dopo Traiano 
(98 - 117 d.C.) e divenne incontrollabile dopo la morte di Marco Aurelio (180 
d.C.). È sorprendente che questa decadenza non abbia portato l’impero al collasso 
molto più in fretta di quanto poi è storicamente avvenuto, e che Roma abbia 
potuto trascinare un'esistenza storica fino alla fine del V secolo. Ma la ricerca ha 
potuto confermare che tutto ciò fu dovuto solo all'immissione continua di forze 
germaniche. E nella Roma dei tempi ultimi, si presentò ancora la possibilità che la 
creatività nordica potesse avere un qualche effetto. Sappiamo che questo non 
avvenne, ma almeno ritardò la dissoluzione di quello Stato fondato, in tempi 
arcaici, dalla stessa forza creatrice nordica.  

                                                 
146 Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt {Storia del declino del mondo antico], vol. 
ii, p. 87. 
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Nella Roma dei tempi ultimi la forza nordico-germanica non poté avere 

l’effetto di un vero rinnovamento perché erano venute meno tutte le tradizioni che 
avrebbero potuto darle una vera direzione e un vero scopo. 

 
La storia dei germani - genti allora ancora essenzialmente nordiche - e dei loro 

incontri e scontri con l'Impero Romano è stata considerata in moltissimi scritti; 
qui se ne darà soltanto uno schizzo di tipo generale. Woltmann, nel suo "Die 
Germanen und die Renaissance in Italien [I germani e il Rinascimento in Italia]", 
1905, ha fatto un'esposizione razziologico di questa storia.  

 
Già Cesare aveva riportato la vittoria nelle sue guerre civili mettendo in azione 

truppe ausiliarie germaniche. Egli fu il primo a rendersi conto di quanto potessero 
essere utili, per la causa romana, la fedeltà e le capacità guerriere dei germani. 
Dopo la conquista della Gallia, ci fu un sempre un crescente afflusso di giovani 
germani nell'esercito romano. Dal punto di vista razziologico, il fatto più 
significativo al riguardo fu che l'altezza media dei legionari romani, che all'inizio 
dei tempi imperiali era discesa a metri 1,48, nel IV secolo era diventata di metri 
1,65 e, per la guardia imperiale, addirittura metri 1,72. Ma il germano, 
nell'esercito, non si sentiva semplicemente a suo agio in quanto combattente 
entusiasta, ma anche perché lì si era mantenuto più a lungo "l'antico senso 
religioso dei romani, il devoto paganesimo"147, e l'esercito, nonostante tutto, era 
rimasto "la parte eticamente più sana e somaticamente più forte dell'impero"148 al 
punto di essere uno Stato all'interno dello Stato, consapevole della sua potenza e 
obiettivo della timida considerazione dei più vigliacchi fra gli imperatori, che ad 
esso rivolgevano ogni tipo di attenzioni. Era l'esercito, e in particolare la Guardia, 
formata in gran parte da germani, che prendeva l'iniziativa per l'assassinio e per la 
nomina degli imperatori. Le principali posizioni gerarchiche erano in mano a 
germani: "nel 410 d.C., fra gli ufficiali di rango più alto, troviamo nomi germani 
come Ariomundo, Alsagaste, Cariovisto, ecc."149. 

 

                                                 
147 Kuhlenbeck, Entwicklungsgeschichte des römischen Rechts [Storia dell'evoluzione del diritto 
romano], vol. I, 1910, p. 286. 
148 Kuhlenbeck, Entwicklungsgeschichte des römischen Rechts [Storia dell'evoluzione del diritto 
romano], vol. I, 1910, p. 286.  
149 Kuhlenbeck, Entwicklungsgeschichte des römischen Rechts [Storia dell'evoluzione del diritto 
romano], vol. I, 1910, p. 286. 
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La struttura dell'esercito era ormai determinata dalle abitudini germaniche. Essi 
non costruivano campi trincerati, così fu abbandonata la pratica degli 
accampamenti fortificati. Gli eserciti romani finirono per avere lo stesso aspetto di 
quelli mobiili dei germanici, con le salmerie composte da carri trainati da buoi. 

 
Già Gibbon, nella sua famosa opera History of the decline and fall of the 

Roman Empire [Storia del declino e della caduta dell'impero romano] (1774), 
aveva descritto l'effetto dell'immigrazione germanica.  

 
Dal III secolo d.C. la popolazione dell'Italia comiciò di nuovo a crescere; la 

consistenza dell'esercito aumentò e i costumi si modificarono nel senso che "il 
senso della libertà" ebbe un risveglio. L'immissione di sangue germanico generò 
una "nuova gioventù guerriera" ... (la quale) "sicuramente non trasse la propria 
energia dalle radici ormai malate del mondo greco-romano"150. 

 
Ora vi erano germani che, vestiti con l'uniforme romana - germeni "romani", 

come essi sono descritti sempre più spesso dagli storici latini -, combattevano 
contro altri germani, poi contro i parti e contro tutti gli altri nemici di Roma. Essi 
arrivarono non solo alle cariche più alte nell'esercito, ma anche 
nell'amministrazione pubblica. Nel secolo IV cominciarono le immigrazioni di 
stripi germaniche al completo, con le loro donne e i loro figli, che ottennero terre 
coltivabili nell'impero in cambio dell'obbligo di prestare il servizio militare 
nell'esercito romano. Il vandolo Stilicone, fra il 395 e il 408 d.C., nella sua qualità 
di generale in capo dell'esercito e di uomo di stato, fu quello che tenne insieme 
l'impero fino a quando l'imperatore Onorio fece assassinare quest'uomo pieno di 
forza e capacità, perché non si fidava di lui (non era sicuro che egli si sentisse 
pienamente "romano"). Già Stilicono aveva dovuto far ritirare le truppe romane 
dalla Britannia, invasa dagli anglosassoni. Ma dopo la sua morte i visigoti 
penetrarono in Italia e occuparono Roma (410 d.C.) e le provincie africane furono 
occupate dai vandali. L'Italia divenne sempre  più l'obiettivo dei saccheggi da 
parte di bande guerriere germaniche. Ricimero, che discendeva da un casato 
signorile svevo, si fece arbitro delle nomine imperiali e sposò la figlia di un 
imperatore. Alla fine, nel 476 d.C., il germano Odoacre depose l'ultimo 
imperatore romano, Romolo Augusto, e si autoproclamò re d'Italia. Egli distribuì 
la terza parte delle terre coltivabili dell'Italia ai suoi scherani germanici. Fu 

                                                 
150 Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt [Storia della decadenza del mondo antico], 
vol. I, p. 44. 
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deposto dagli ostrogoti, quando penetrarono in Italia per fondarvi, sotto 
Teodorico, un regno germanico.  

 
L'Impero era veramente finito.  
 
Il cristianesimo, sempre più diffuso, difficilmente avrebbe potuto modificare 

l'andamento controselettivo dell'Impero Romano della decadenza. Dal punto di 
vista della selezione, valeva anche per il cristianesimo ciò che valeva per tutte le 
fenomenologie vitali della tarda romanità: "Perfino i principali padri della chiesa 
si resero conto di quanto poco il cristianesimo stesso fosse di aiuto per un 
miglioramento delle disastrate condizioni etiche e intellettuali di quei tempi"151. 

 
Inoltre, la religione cristiana era quella degli starti sociali più infimi dell'impero 

in disfacimento, per le quali l'idea dello Stato dei romani liberi era tanto contraria, 
e magari odiata, quanto il pensiero libero e la creazione artistica degli elleni. v. 
Pöhlmann, nel suo libretto "Die Weltanschauung des Tacitus [La visione del 
mondo di Tacito]" (1914), ha messo in rilievo quanto il cristianesimo fosse 
nemico dello Stato e delle abitudini consuetudinarie, verso le quali si mostrava 
ferocemente intransigente. Come conseguenza della sua origine e della 
composizione razziale dei suoi aderenti, rappresentava una visione del mondo 
medio-orientale - ovverossia, razziologicamente levantino-orientalide -  e non 
certo quella di tipo nordico dei romani e degli elleni prischi. 

 
Si è già detto come il cristianesimo, assieme a tutte le altre religioni di origine 

medio-orientale, abbia contribuito all'estinzione di stirpi geneticamente valide in 
quanto assertore della fuga dal mondo e della mortificazione della carne. È 
significativo che dopo esser diventato religione ufficiale dell'Impero, la lex Paia 
Poppaea venne cancellata, e il celibato trasformato in un titolo di merito. Come 
conseguenza della dottrina cristiana dell'uguaglianza di tutti gli uomini - "qui non 
ci sono ebrei e neanche greci, non ci sono né schiavi né liberi" (Paolo, lettera ai 
galati, 3, 28) - tutte le limitazioni per i matrimoni fra classi diverse furono tolte; 
perfino ai senatori si raccomandava di cercare le loro mogli fra le classi più 
infime, e sposarsi con personae humiles et abjectas.  Il vescovo romano Callisto 
(Calixtus, 1), morto nel 222 d.C., era stato schiavo di un funzionario romano e 
aveva portato a termine affari loschi per i quali era stato anche condannato. Fu lui 

                                                 
151 Kuhlenbeck, Entwicklungsgeschichte des römischen Rechts [Storia dell'evoluzione del diritto 
romano], 1910, vol. I, p. 347. 
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uno dei primi a interpretare il comandamento dell'uguaglianza in senso totalmente 
terreno, al punto che alle donne di classe senatoriale che diventavano cristiane 
permetteva addirittura il concubinatus con i liberti, visto che, per una donna di 
rango senatoriale, il matrimonio formale avrebbe comportato la perdita 
dell'appartenenza alla classe. 

 
Nello stato cristiano l'unico matrimonio interdetto era quello fra ebrei e 

cristiani - una misura che, dal punto di vista razziale, ebbe un ben scarso effetto, 
in quanto, almeno nella parte orientale dell'Impero, la composizione razziale della 
popolazione cristiana e di quella ebraica era pressoché identico. 

 
Il cristianesimo contribuì anch'esso a smorzare il senso della salvaguardia delle 

stirpi152. 
 
La legislazione dei primi imperatori cristiani proibì l'esposizione dei bambini, 

pratica che nei primi tempi di Roma aveva avuto un chiaro scopo eugenetico, ma 
che nei tempi di decadenza era diventata sempre più una iniziativa criminale. La 
chiesa di stato fece erigere casa di raccolta per trovatelli; ma siccome essa 
allevava in buona parte i tipi deformi, muti, sordi e ciechi, ciò in molti casi 
portava a favorire la loro riproduzione, così " con buone intenzioni si fecero 
notevoli danni"153. 

 
Ma le condanne a morte, eseguite non solo sugli accusati ma anche sui loro 

figli, continuarono ad essere applicate in modo invariato dagli imperatori cristiani 
d'Oriente, che ne temevano la vendetta. 

 
Il cristianesimo non abolì la schiavitù come tale, un po' come in tempi storici 

recenti l'abolizione della schiavitù dei negri non fu certo una iniziativa delle 
istituzioni cristiane. Al primo cristianesimo, ai tempi del tardo impero, 
interessavano solo le anime. Quindi, come ha notato Kuhlenbeck154, esso rifiutava 
"qualsiasi presa di posizione diretta e qualsiasi esercizio di influenza sulle 
                                                 
152 Matteo, 10, dice: "Io sono arrivato, per scagliare gli uomini contro il loro padre, le figlie contro 
le loro madri, le nuore contro i loro suoceri; l'uomo avrà per nemici i suoi parenti". Un discorso del 
genere veniva percepito come scellerato dai migliori romani perfino in quei tempi di disfacimento; 
e per le genti dei primi tempi indogermanici tutto ciò sarebbe stato orrendo. 
153 Roger, Acient eugenics [Eugenetica antica], 1913 
154 Kuhlenbeck, Entwicklungsgeschichte des römischen Rechts [Storia dell'evoluzione del diritto 
romano], 1910, vol. I, p. 343 segg,; vol II, p. 25. 
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istituzioni sociali e politiche. Questo fu dichiarato esplicitamente dai primi 
apostoli proprio con riferimento alla schiavitù, in tutta indipendenza da qualsisi 
tipo di politica statale per loro assolutamente indifferente"155. 

 
Ma dopo che Costantino - che agì spinto solo da motivi politici - fece del 

cristianesimo la religione di Stato, esso manifestò subito la sua tendenza 
intollerante. A partire da Teodosio (379 - 395 d.C.) ominciarono le più crudeli 
persecuzioni contro pagani ed eretici, e come conseguenza si ebbe una ulteriore 
eliminazione di persone degne e coraggiose, favorendo ancora la continuità storica 
dei più vili. 

  
Il cristianesimo non fece niente per arginare la decadenza dovuta ai fenomeni 

degenerativi - cioé all'accumularsi di tratti genetici inferiori - ma li accelerò; e li 
accelerò anche contribuendo a screditare il senso dello Stato, come è stato 
dimostrato, per esempio, da Pöhlmann, Die Weltanschauung des Tacitus [La 
visione del mondo di Tacito] (1913). 

 
Il significato della razza, della salute genetica e il significato dell'orientamento 

selettivo dentro il quale un popolo progredisce nel tempo, è esemplificato nel caso 
dei romani, dalle loro origini fino alla loro "caduta", in modo tanto chiaro così 
come in quello degli elleni. I destini di ambedue questi popoli sono chiare 
manifestazioni di alcuni concetti dovuti all'uomo di stato inglese Disraeli (Lord 
Beaconsfield), un ebreo orgoglioso della sua appartenenza razziale, il quale 
giustamente disse che: "Il problema razziale costituisce la chiave stessa della 
storia universale"; poi: "La razza è tutto: non esiste un altra verità; e infine:  Ogni 
razza è destinata allo sfacelo se mescola irresponsabilmente il suo sangue"156. 

 
L'ottima opera di Seeck "Geschichte des Untergangs der antiken Welt [Storia 

della decadenza del mondo antico] (1910) - ormai superata solo per la valutazione 
sbagliata della qualità etica degli antichi germani157 - fu antesignana 
nell'individuare le cause che portarono alla decadenza del mondo antico. Fu Seeck 
                                                 
155 Kuhlenbeck, facendo riferimento a Luca, 12, 13 segg., ha giustamente indicato che il primo 
cristianesimo non voleva per nulla essere coinvolto in problematiche legali o politiche - e questo è 
un fatto spesso ignorato nel secolo XIX, quando si volle fare del cristianesimo una "dottrina 
sociale".  
156 Disraeli, Coningsby, 1844. 
157 Secondo Kaufmann (Handbuch der deutschen Altertümer [Manuale delle antichità tedesche], 
vol. I), Seeck da "una distorta caricatura del carattere popolare tedesco". 
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ad indicare come causa della decadenza problematiche genetiche e razziali; 
adottando un punto di vista biologico - cioé secondo le leggi della natura - per 
l'interpretazione della storia. Fu Seeck a dire che fra tutte le cause che portarono 
alla scomparsa del mondo classico "ce ne fu una fondamentale: la degenerazione 
somatica e animica della razza". - Da un punto di vista più esattamente biologico, 
sarebbe meglio dire: la degenerazione somatica e animica della popolazione 
accompagnata dall'estinzione della razza nordica. 

 
Fra i germani dei tempi della migrazione dei popoli, l'appellativo di "romano" 

era diventato, e non senza ragione, un insulto. I germani disprezzavano i romani 
tanto quanto i romani del II secolo a.C. avevano disprezzato gli elleni degenerati. 
Ma ciò che né i romani né i germani capivano era che né quegli elleni né questi 
romani erano più i discendenti genetici di quei greci e di quei romani che avevano 
fatto la grandezza dell'Ellade e di Roma – essi ne avevano ereditato soltanto la 
lingua. Quando un Cola di Rienzo (1313 - 1354) si presentò come "tribuno 
romano" ed ebbe la pretesa di ripristinare l'antico predominio dei romani - 
attitudini che non mancano di prendere occasionalmente alcuni italiani 
contemporanei - egli dimenticava che la lingua parlata e la costituzione genetica 
sono due cose diverse; facendo lo stesso errore che ora fanno anche certi tedeschi 
secondo i quali la popolazione tedesca attuale sarebbe costituita, geneticamente, 
da "germani". Anche se le differenze razzaili fra gli italiani attuali e i romani, 
quali essi potevano essere fino agli inizi dei tempi imperiali, è decisamente molto 
maggiore di quella che ci può essere fra i tedeschi attuali e i germani dei tempi 
delle migrazioni dei popoli. 

 
La "decadenza" della vita ellenico-romana non significò soltanto, già a partire 

dai primi tempi imperiali, lo spegnersi di ogni forza creatrice; ma anche 
l'incapacità a conservare quanto precedentemente era stato raggiunto. In quei 
tempi denordizzati e degenerati non si riusciva neppure ad utilizzare i ritrovati 
tecnici sviluppati precedentemente158, molti dei quali di prima qualità. 

 
Si annunciava così il mondo germanico dell'Occidente medioevale, anch'esso 

creazione essenzialmente nordica, che di fronte alla degenerazione e alla cloaca 
razziale delle terre mediterranee, dovette cominciare praticamente da zero per 
costruire una nuova civiltà. 
 
                                                 
158 Cfr. Diels, Antike Technik [Tecnologia antica], 1920. 
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APPENDICE: 
 

 
TESTE ELLENICHE E ROMANE DI RAZZA NORDICA 
 
Le illustrazioni esposte nelle tavole che seguono 
sono state scelta dall'opera di 
Arndt-Brunn, Griechische und römische Porträts 
Ritratti greci e romani], 
Edizioni F. Bruckmann A.-G., München. 
 
INTRODUZIONE 
 

In questa appendice iconografica sono state messe insieme teste di elleni e 
romani che dimostrano tratti nordici o prevalentemente tali, scelti da me nella 
collezione dei "Griechischen und Römischen Porträts [Ritratti greci e romani]" di 
Arndt e Brunn, che vengono pubblicati ormai dal 1891 dell'editore Bruckmann. Io 
avevo scelto un numero sostanzialmente più grande di queste teste, ma poi mi son 
dovuto accontentare di un insieme di 16 teste romane e di 16 teste elleniche, in 
obbedienza ai moniti della mia casa editrice che non voleva che il libro diventasse 
troppo costoso. Il potere d’acquisito, oggi molto diminuito anche fra i migliori dei 
miei potenziali lettori, ha obbligato a limitare il volume, soprattutto nella sua parte 
grafica. 

 
Le teste che seguono non rappresentano certo la totalità di quelle che possono 

essere viste come nordiche o prevalentemente tali fra i greci e i romani, ma ne 
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sono in certo e qual modo una sintesi, fatta fra l'altro soltanto fra le teste di romani 
e romane, greci e greche, presenti nella collezione Arndt-Brunn. Se fra questi 
ritratti non ci si fosse limitati a persone storicamente esistite, ma si fosse messo 
mano a rappresentazioni di dei e dee, eroi ed eroine della mitologia oppure a opere 
plastiche che dovevano rappresentare personaggi dei tempi antichi - che 
presumibilmente rappresentavano ideali artistici - si sarebbe potuto senza 
difficoltà mettere insieme una grandissima sequenza di figure e di teste nordiche 
di origine greca o romana; e questo per la semplice ragione che l'ideale dell'uomo 
perfetto, quindi del dio e dell'eroe, manifestava sempre tratti nordici, sia per gli 
artisti elleni che, per la loro influenza, per quelli romani. Ma questo argomento è 
già stato discusso in diversi momenti del libro. 

 
Le testimonianze razziali che vengono date da queste teste, che ritraggono 

persone storiche, non devono essere sottovalutate. Ci sono due considerazioni che 
bisogna sempre fare: 

 
1. Tutti gli artisti danno alle persone che ritraggono un aspetto che ricorda i 

propri tratti razziali, sia pure un modo molto variabile. 2. Tutti i ritratti, o quasi, 
fatti da artisti razzialmente diversi rispetto alle persone rappresentate, risente, 
poco o molto, della differenza razziale che intercorre fra lui e colui che egli 
rappresenta. Questa deviazione può essere anche piccola e appena percepibile 
nelle forme rappresentate, magari soltanto nell'espressione degli occhi; eppure, ad 
un'analisi dettagliata, essa sarà sempre riscontrabile. Quando il rappresentato è 
razzialmente molto diverso dall'artista, come nel caso di un uomo nordico dipinto 
dal prevalentemente levantino Max Liebermann, la rappresentazione dimostrerà 
deviazioni importanti dall'originale, proprio come nell'esempio appena 
menzionato. 

 
L'artista non può mai fare a meno di immettere qualcosa di sé nella sua opera; e 

questo è stato indicato in modo particolarmente incisivo da Schulze-Naumburg 
nella sua opera "Kunst und Rasse [Arte e razza]" (1927). Nei casi nei quali un 
artista esegue figure provenienti dalla sua libera immaginazione, egli rivelerà 
quasi sempre la sua specifica natura razziale, sia - come è generalmente il caso - 
perché dà alle sue figure le proprie caratteristiche somatich e psicologiche, sia - 
caso più raro, almeno nella grande arte - perché nel rappresentare le figure umane 
che gli vengono suggerite dal suo desiderio, egli dà loro quei tratti che sono per 
lui ideali di bellezza, e che non trova nel suo ambiente circostante. Un'osservatore 
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poco profondo poterbbe percepire, in questo ultimo caso, un'opera d'arte poco 
convincente. Rembrandt, per esempio, che era nordico-estide (o forse nordico-
falico-estide), dipingeva le persone di figura non-nordica sempre come 
prevalentemente nordiche. 

 
Ci sono sempre stati artisti capaci di sopprimere se stessi e riprodurre figure 

umane come se fossero oggetti; capaci quindi di eliminare la loro soggettività 
dalla rappresentazione eseguita. Viceversa, ce ne sono stati altri che 
attraversavano tutta la loro opera con la loro possente personalità, per cui le 
rappresentazioni venivano ad essere vere espressioni della loro natura. 

 
Ma la maggioranza degli artisti sono una via di mezzo fra questi due estremi, 

anche se, individualmente, ognuno è più vicino ad un estremo che all'altro. Le 
opere degli artisti più tecnici dimostreranno una inclinazione minore a riflettere 
razza o carattere del loro autore, che non quelle degli artisti con personalità più 
potente. 

 
2. Ogni popolo, almeno finchè ha ancora una "vita ascendente", possiede 

un'idea più o meno definita dell'uomo bello e l'uomo nobile. Quanto più un artista 
si identifica con questa idea, tanto più questa idea orienterà l'aspetto delle sue 
opera, quando vuol rappresentare - facendone il ritratto o per via immaginaria - 
una persona bella o nobile. Questo è maggiore nel caso dell'artista tecnico e meno 
in quello dell'artista dall'individualità forte. Quanto più profondamente la vita di 
un popolo è circonfusa di visioni mitiche o ideali, tanto più gli artisti saranno 
orientati da quelle visioni. Viceversa, in corrispondenza all'idea dell'uomo nobile 
nell'immaginario tedesco, che ha tratti essenzialmente nordici, Dürer, nel suo 
celebre autoritratto in pelliccia, ha minimizzato i suoi tratti facciali dinarici ed 
enfatizzato proprio quelli nordici. Egli quindi ha potenziato la sua componente 
nordica - significativamente in un quadro che, come espressione di un ideale, 
doveva essere qualcosa di più di un semplice ritratto. Egli ha voluta dare ai suoi 
tratti l'aspetto di quelli che, secondo lui, dovevano essere propri dell'uomo 
perfetto: il risultato è un uomo nordico quasi puro. 

 
 Queste osservazioni di tipo genrale, possono essere un contributo alla 

valutazione dei ritratti ellenici e romani. Le teste elleniche di questa selezione 
provengono dalla cultura di un popolo particolarmente dotato per la valutazione 
psicologica; e inoltre dal suo periodo più creativo. Le rappresentazioni aristiche 
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devono perciò av subito un determinato orientamento nel senso somatico e 
animico della razza nordica, razza che determinava la figura dell'uomo perfetto 
nella sua forma ellenica. In termini generali, si può presupporre che gli artisti 
abbiano rappresentato soltano individui che, secondo loro, si avvicinavano a 
questo tipo perfetto e che, in qualche modo, poteva sembrare "di aspetto divino". 
L'arte ellenica, per questa ragione, ha sempre conservato la sua tendenza 
all'"idealizzazione"; tendenza scomparsa progressivamente quando 
l'"illuminismo" dei sofisti, con le fenomenologie decadentistiche che lo 
accompagnarono: denordizzazione e degenerazione -  tolse al popolo greco la sua 
forza immaginativa. 

 
Ne segue che le teste provenienti dai tempi antichi e medi della storia 

dell'Ellade vanno valutate, come testimonianze razziali, in minor misura rispetto 
a quelle provenienti dai tempi tardi, proprio perchè in questi tempi ci si può 
immaginare che l'artista e il rappresentato differissero razzialmente molto meno 
rispetto ai tempi antichi. In altre parole, i ritratti ellenici ci rappresentano i 
soggetti come più nordici di quanto non fossero in realtà. Da ciò consegue, che le 
teste rappresentate saranno tanto più fedeli all'originale (e non puramente ideali) 
quanto più la loro esecuzione risale proprio ai tempi tardi. 

 
Per le teste romane non valgono gli stessi ragionamenti. L'arte plastica, come la 

musica e la poesia, fu fatta propria dai romani soprattutto in conseguenza di 
influenze elleniche, perciò in epoche nelle quali il popolo romano aveva già perso 
buona parte delle sue capacità artistiche e immaginative; cioè quando la natura 
romana prisca era già in decadenza o era già entrata in una "vita preagonica". In 
simili circostanze, difficilmente poteva esserci una tendenza all'"idealizzazione" 
delle figure. E infatti avvenne proprio il contrario. Si può addirittura parlare di una 
"de-idealizzazione" nelle arti plastiche romane; anzi, si assiste perfino ad un certo 
gusto per l'allontanamento dal perfetto, o per lo meno da ciò che nell'arte ellenica 
era visto o era stato visto come perfetto. Lo scultore romano riproduce volentieri 
tutti i dettagli, tutte le rughe e tutti i difetti che la sorte ha “scolpito” su un 
determinato viso. L'obbiettivo artistico dello scultore romano è infatti la 
rappresentazione dell'individuo singolo, e non la sua figura ideale, o la figura reale 
come riflesso dell'ideale. Perciò qui è il caso di immaginarsi il romano come ben 
più nordico di quanto lascino intravedere i suoi ritratti e i suoi lineamenti. Mentre 
lo scultore ellenico tendeva a rappresentare il suo soggetto come nordico, quello 
romano aveva la tendenza contraria, ma non perché sentisse una avversione per la 
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figura nordica, ma perché qualsiasi deviazione dall'ideale di bellezza e nobiltà 
ancora ritenuto valido a Roma, quello nordico, aveva l'effetto di innalzare 
nell'opera d'arte i tratti nordici reali ancora predominanti nelle classi migliori della 
società romana, dalle quali proveniva la maggioranza dei soggetti rappresentati. 

 
Nei caso dei romani, e questo molto più che non fra gli elleni - fatta eccezione 

dell'arte spicciola ellenica, di cui si è già parlato - bisogna tenere in 
considerazione che gli artisti e le persone da loro rappresentate erano molto spesso 
razzialmente diversi. A Roma, le arti plastiche furono fra le prime a risentire del 
fatto che la popolazione aveva già assorbito parecchio sangue non-nordico. Le 
attività artistiche, nelle diverse diramazioni dell'arte figurativa che si svilupparono 
nello stato romano, probabilmente attrassero un quantitativo maggiore di persone 
provenienti dagli strati sociali più poveri di sangue nordico, o comunque dalle 
genti non-italiane immigrate, di quanto accadde nell'Ellade – o per lo meno 
nell'arte di miglior qualità. È probabile che a Roma, più che nell'Ellade, l'artista 
sia stato più nordico del soggetto rappresentato o viceversa; per cui le deviazioni 
di cui si è parlato sarebbero state più frequenti a Roma che non nell'Ellade. Se ne 
potrebbe allora concludere che l'impressione che la testa romana media dà dal 
punto di vista razziologico - a voler fare una statistica approssimata di un grande 
numero di ritratti - corrisponde alla fattualità storica, in quanto le deviazioni verso 
e contro la nordicità si bilanciano l'una con l'altra. 

 
In conclusione: chi voglia esaminare le teste, qui riprodotte dal punto di vista 

razziologico, dove tenere sempre in considerazione tutte le osservazioni fatte 
sopra. 

 
C'è un altro dettagio da non dimenticare: queste teste permettono di trarre 

conclusioni soltanto sulla forma del rappresentato e non sui suoi colori: 
carnagione, capelli, occhi. Capita spesso che in una determinata testa non sia 
percepibile alcun influisso non-nordico, ma si sa che il rappresentato era bruno di 
carnagione, occhi o capelli. Bisogna perciò sempre tener presente che quando si 
valutano razziologicamente queste teste - e questo vale anche per le teste 
riprodotte in questo libro - ci si trova davanti solo alle forme. Ma il loro valore 
come testimonianze razziologiche ne viene diminuito di poco, in quanto la 
recessività dei coloriti chiari ci permette di concludere che se la forma è nordica, 
la persona dev’essere stata comunque prevalentemente nordica, anche se il suo 

colore poteva essere scuro. Molti personaggi dai coloriti chiari sono meno 
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nordici di altri dai coloriti scuri - e questo è vero anche per certe popolazioni che 
non presentano alcun influisso balto-orientale o falico. Le teste che qui sono 
descritte come nordiche, senza fare attenzione ai loro presumibili colori, bisogna 
considerarle come molto prevalentemente nordiche anche se risultasse che i 
soggetti in questione avevano un colorito più scuro. 

 
Una obiezione più importante sulla possibile non-nordicità delle teste indicate, 

è quella secondo cui le razze nordica e occidentale hanno in commune così tante 
caratteristiche che alcune teste potrebbero essere con uguale facilità sia nordiche 
che occidentali. Ma la testa nordica ha certe sue caratteristiche meno 
immediatamente evidenti, ma che ad una analisi più scrupolosa risultano 
percepibili, che mancano del tutto a quella occidentale. Questi dettagli sono stati 
già considerati nelle mie opere "Rassenkunde des deutschen Volkes [Razziologia 
del popolo tedesco]" e "Rassenkunde Europas [“Tipologìa Razziole dell'Europa 
“ed. Ghènos]"; e qui sotto ne dò un breve riassunto: 

 
La fronte occidentale è più incurvata all'indietro mentre quella nordica mostra 

piuttosto un'inclinazione piatta; e anche sulle tempie il cranio occientale è 
piuttosto arrotondata e meno angoloso di quello nordico. In media, la fronte 
occidentale tende ad essere più bassa. Nella fronte occidentale mancano gli archi 
sopraccigliari (arcus superciliaris) propri della fronte nordica; e sono quegli archi 
turgidi che si proiettano sopra le sopracciglia e che, visti di fianco, hanno 
l'apparenza di sporgenze abbastanza visibili al di sopra delle orbite. Questa è una 
caratteristica che dà alla fronte nordica, combinata con altri suoi tratti, un aspetto 
di durezza e forza di volontà. Il naso occidentale tende ad essere mediamente più 
corto e meno pronunciato; e anche il mento occidentale è meno pronunciato di 
quello nordico. L'aspetto generale del viso nordico è audace, acuto, volitivo, 
spesso freddo e contenuto e nel contempo distinto, previdente, spirituale. L'aspetto 
del viso occidentale è flessibile, vivace, giocondo, espressione di un carattere 
simpatico e aperto alla conversazione. In confronto ai due sessi della razza 
occidentale, i due sessi nordici sono più maschili; viceversa, uomini e donne 
occidentali sono più femminili di uomini e donne nordici. 

 
È raro che nelle teste elleniche si possano riscontrare tratti occidentali, salvo 

che nella forma delle labbra le qual, nelle rappresentazioni elleniche, mostrano 
qualche volta una qualità molle poco frequente nella razza nordica. Nei ritratti 
romani, è parimenti molto raro incontrate caratteri che indichino la razza 
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occidentale piuttosto che quella nordica. L'elleno riusciva ad immaginarsi l'aspetto 
delle persone più distinte come dotato di una certa facile compostezza; ma non 
così il romano, orientato per natura verso la prticità e l'azione, questi caratteri si 
riflettono nelle sue opere di arte plastica. Presso gli elleni era possibile che un tipo 
nordico spiritualizzato e cortese fosse visto come soggetto valido per una 
rappresentazione, e infatti questo tipo fu considerato dagli artisti come più 
attraente di quello meno intellettuale e più pratico - presso i romani invece 
succede il contrario, almeno finio a quando ci furono romani di vecchio stampo. 

 
Indipendentemente dalle considerazioni razziologiche appena fatte, in ambedue 

i casi diventa possibile un altro tipo di indagine; quello cioé di verificare se, fra i 
tratti nordici od occidentali riscontrati, non sia possibile una classificazione in 
grado di collocare l'una o l'altra razza in quelle contrade dell'Europa 
contemporanea dove i tratti presenti nella ritrattistica ellenica o romana sono 
ancora visibili fra la popolazione esistente. Più sopra si è posta una certa 
attenzione a questa problematica quando si sono menzionati Lenz e Lngbehn. È 
difficile trovare in Europa, in quei luoghi dove la razza occidentale è prevalente, 
tipi umani paragonabili a quelli rappresentati nelle opere d'arte plastica greche e 
romane; mentre non è difficile trovarli nelle isole britanniche o nell'Europa nord-
occidentale. Questo è un fatto che può restare nascosto solo a coloro che partendo 
dallo stile dell'opera d'arte, non riescono a discernere il tipo razziale dei soggetti 
rappresentati. Gli artisti contemporanei rappresentano lo stesso tipo umano - il 
nordico - in un modo diverso. Questo però non dovrebbe essere un impedimento 
per percepire lo stesso tipo umano, magari alquanto modificato da una selezione 
successiva. 

 
Agli inizi del secolo XX, è capitato spesso che visitatori più entusiasti che 

razionali dell'Italia o della Grecia abbiano convinto qualche ragazzo o qualche 
ragazza italiana o greca, generalmente modelli o modelle per pittori o scultori, a 
lasciarsi fotografare nudi o seminudi in posizioni "artistiche", su uno sfondo di 
rovine di templi e ornati di vestiti "all'antica", pelli o corone, con 
accompagnamento di ruote, archi e vasi. Ma proprio le fotografie prese in quel 
modo rivelano che quelle persone non potevano essere assolutamente della stessa 
stirpe dei grandi greci o romani, o che al massimo potevano essere come la massa 
urbana dei tempi della decadenza - forse come la maggioranza degli ultimi 
abitanti di Pompei. I giovani italiani o greci che sono stati così fotografati avranno 
anche potuto essere simpatici, carini o addirittura belli, ma la loro forma somatica, 
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occidentale, occidentale-levantina od occidentale-dinarica, non era certo quella 
che fece da modello all'artista ellenico o al suo imitatore romano quando volle 
rappresentare il dio o l'eroe, la vergine, la signora o la dea. 

 
Anche le osservazioni di Aristotele, già menzionate nel testo, hanno un certo 

valore quando si intraprende una ricerca come quella suggerita da questa 
appendice iconografica. Ciò che il grande artista, ellenico o romano, volle sempre 
esprimere, non riuscì mai a individuarlo nelle forme somatiche delle razze non-
nordiche, ma sempre come conseguenza di un influsso o di una predominanza 
della razza nordica. Questo può essere riconosciuto anche in una qualsiasi 
fotografia o dipinto dei nostri giorni nel quale si voglia rappresentare l'uomo 
tipico dell'Italia o della Grecia attuali. Anche i manifesti con i quali in Italia, 
durante la Guerra (prima Guerra mondiale ndt), si chiamava la popolazione alle 
armi, dimostrano quasi sempre uomini nordici o nordico-dinarici, ma con 
carnagione, occhi e capelli scuri. Non sarebbe difficile, almeno nelle zone europee 
a popolazione prevalentemente nordica, trovare persone che avrebbero potuto 
essere i modelli per le teste scolpite elleniche o romane - e la ricerca potrebbe 
essere cominciata subito, Solo l'abitudine di radersi, così generalizzata nei nostri 
tempi, potrebbe rendere il procedimento più difficile nel caso dei ritratti ellenici; 
viceversa, trovare quei modelli nell'attuale Europa meridionale sarebbe molto 
difficile. 

 
Un'esperienza che diversi artisti, molto ignoranti sui processi di selezione 

razziale avvenuti in quelle nazioni, hanno voluto fare visitandoo l'Italia o la 
Grecia, fu di andarvi a cercare il tipo umano "classico". Essi vi trovarono invece 
genti certo simpatiche, ben formate, mobili, belle, artisticamente interessanti, ma 
mai, o solo eccezionalmente, il vero tipo "classico".  

 
La razza occidentale, per quanto simile a quella nordica per le sue forme, 

quando la si considera dal punto di vista artistico diviene troppo superficiale, 
leggera e, psicologicamente, troppo languida. 

 
Un artista dei nostri tempi aveva creduto di trovare il tipo umano "classico" 

nell'Europa meridionale. Ma confrontando le popolazioni di razza 
prevalentemente occidentale con quella rivelata dalle opere d'arte elleniche e 
romane, tutto gli divenne chiaro e disse le seguenti parole: "Si trattava di genti 
luminose".  
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Se si passano mentalmente in rassegna i grandi ritratti dell'arte ellenica e 

romana, anche il marmo di per sé, meglio ancora se ce lo immaginiamo dipinto 
secondo il costume antico, sembra volerci dire che "erano genti luminose". Ma 
anche il lavoro che l'artista ha fatto nel marmo trasmette invariabilmente 
l'impressione che egli volesse rendere la sensazione di una pelle bianca e rosea, 
fresca e luminosa - così frequente nella razza nordica - che permette al sangue di 
trasparire e la cui fresca vitalità non appare solo come “copertura materiale” del 
corpo, ma come astuccio animico dal quale si sprigiona una certa luminosità che 
val oltre il profilo del corpo. Sembra che le descrizioni omeriche si riferiscano 
solo ad una pelle del genere, che ancora si osserva spesso in svedesi e norvegesi - 
come quella di Afrodite, nata dalla schiuma del mare.  

 
Solo questo tipo di pelle e la sua colorazione estiva leggermente abbronzata, 

può essere immaginata come quella che il grande artista ellenico, usando il marmo 
come mezzo, voleva rappresentare. 

 
Quanto detto sopra vale anche per le teste scolpite, sia pura con qualche 

deviazione e limitazione. Anche quelle sembrano essere teste di "genti luminose"; 
al punto che occasionalmente si è tentati di affermare che una simile testa è 
immaginabile solo ornata di capelli biondi e con gli occhi azzurri. Nella testa di 
Augusto (XIV a) l'impresione di biondismo, gli occhi azzurri e il viso roseo, è 
confermata dalle testimonianze storiche -  ma che comunque viene subito naturale 
dall'osservazione del busto. Basta fare il confronto con una teste come XI b o XII 
b, che per quanto prevalentemente nordiche, trasmettono subito l'impressione di 
un colore scuri. Io attribuirei coloriti chiari di carnagione, occhi e capelli alle teste 
I a, II b, III b, IV a e b, V a, VI a, VII a e b, IX a, X a, XI a, XII a, XIII a e XIV b. 
Alla testa XV a attribuirei una capigliatura rossa con occhi chiari oppure scuri; e 
alla testa VIII b capelli chiari e occhi scuri; le teste VI b, VIII a e IX b potrebbero 
avere coloriti sia chiari che scuri; la testa XV b potrebbe avere i capelli scuri con 
carnagione e occhi chiari; la testa XI b più scura con la pelle più opaca. La testa X 
a mi dà l'impressione di essere quella di un vecchio con i capelli grigi, ma con 
carnagione chiara e ancora fresca. 

 
Queste impressioni e presunzioni non poggiano su alcuna prova. Ogni 

osservatore può trarre le sue specifiche conclusioni sui diversi coloriti di 
carnagione, occhi e capelli, che non coincideranno necessariamente con quelle di 
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un altro; eppure, secondo me, vale la pena che queste teste classiche vengano 
giudicate, per quel che riguarda il loro possibile colorito, da qualche persona che 
abbia una conoscenze di storia dell'arte, quindi anche una certa sensibilità. Se 
diversi giudizi fossero poi emessi da un buon numero di conoscitori, 
probabilmente si arriverebbe ad avere una maggioranza di opinioni coincidenti 
che darebbero un'idea abbastanza esatta dei colori reali, razzialmente determinati, 
di quei personaggi. 

 
Quando cominciai a mettere insieme i ritratti delle tavole che seguono, mi resi 

conto di avere avuto l'impressione di coloriti chiari soprattutto in quei casi dove la 
razza nordica era più appariscente anche nelle forme; e che le teste più nordiche, 
sia nelle forme che nel colorito, erano anche quelle che avevano in modo più 
inequivocabile l'espressione caratteristica dell'anima nordica. Se fosse possibile 
sviluppare la ricerca dell'espressione nordica fino a farne un mezzo di studio 
raffinato e potente, esso potrebbe portare alle conclusioni più esatte sulla natura 
razziale di quegli elleni e di quei romani di cui ci sono rimasti i ritratti. 

 
 Quanto più nordica è una testa scolpita, tanto più si proietta nello spazio che la 

circonda; quanto meno nordica essa è, e tanto più neutro è lo spazio che la 
circonda. In questo senso, l'espressione animica della testa VI a è più nordica di 
quella della testa XI b; e quella della testa XII a lo è di più di quella della testa XII 
b. Inoltre, una testa nordica - anche quando non ha un'espressione di fredda 
signoria - ha la capacità, in confronto a quelle meno nordiche, di suscitare le più 
forti emozioni spirituali. La testa nordica XII a, in confronto a quella meno 
nordica XII b, risulta più silenziosa, più chiusa, più secca nel contatto con gli 
uomini; essa è quella di un uomo di poche parole, la cui anima è capace di moti 
profondi e si colloca naturalmente in una dimensione più elevata. Dai ritratti che 
seguono si può dedurre che quando ci sono influssi non-nordici il paesaggio 
spirituale che circonda la testa perde in ampiezza; oppure che l'espressione 
animica del volto, a volte più e a volte meno, diviene più torbida; oppure che 
l’aspetto signorile e misurato diminuisce; le sue fattezze sono meno taglienti, il 
suo equilibrio è disturbato, la sua dignità non è più naturale e convincente, e il suo 
spirito meno elevato. 

 
Avendo fatto queste osservazioni di tipo generale sulle tavole proposte; non 

sarà troppo farne alcune anche sulla specificità razziale di ogni singola testa. Ora 
tenterò questo approccio, ma con l'avvertimento che quando considero ogni testa 
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singola come testimone di una certa anima razziale, anche quando si tratti di 
personaggi perfettamente assodati come storici (per esempio le tavole VIII a, XIII 
a, XIV a, XIV b, XVI a e XVI b; ma anche I a, II a e II b), mi sono concentrato 
esclusivamente sul ritratto, tralasciando le notizie storiche che possano esistere nei 
riguardi della persona riprodotta (cfr. per esempio la discussione della tavola XIII 
b in confronto a quella della tavola XVI b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELLENI 
 
Tavola I 
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a) Elleno sconosciuto (Pericle?), metà del V secolo a.C. München, Gliptoteca; 

naso e visiera dell'elmo restaurati. 
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b) Elleno sconosciuto, V secolo a.C., Roma, Campidoglio; naso e orecchio destro 

restaurati. La forma della fronte non è tipicamente nordica. 
 
 
 
Tavola I: 
 
a) Nobile nordico, subito identificabile anche come una di quelle figure luminose 
che compaiono nelle saghe persiane e germaniche. Chiaro, di attitudine decisa, 
manifestata soprattutto dallo sguardo e dalla distinta dirittura del collo; tutta la 
testa è caratterizzata da quella sintesi tipicamente nordica di senso eroico, di 
tenacia silenziosa e sottile sobrietà. 
b) "Uomo più giovane" di tipo nordico, senza uno spirito particolarmente potente, 
ma deciso, educato e dotato di un animo sistematico. 
 
Tavola II 
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a) Elleno sconosciuto (Fidia? Eschilo?). Seconda metà del V secolo a.C. Roma, 

Campidoglio; la punta del naso restaurata. La forma della fronte  
non è tipicamente nordica. 
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b) Elleno sconosciuto (Sofocle?), V secolo a.C., Napoli, Museo Nazioanle. La 
punta del naso è restaurata, la base del busto aggiunta. 

 
Tavola II: 
 
a) Presenza nordica, duro autocontrollo e quel confronto potente con il destino, in 
senso totalmente nordico, che ho tentato di descrivere nel mio "Rasse und Stil 
[Razza e stile]". Qui abbiamo un ritratto che rappresenta in modo più cifrato che 
esplicito (secondo la tendenza dell'animo dinarico o più ancora levantino - cfr. 
"Rasse und Stil") l'attitudine di un'animo inamovibile dopo essere stato colpito 
gravemente dagli strali del destino, perché consapevole di quello “scambio” 
continuo fra uomo e mondo imposto dal destino stesso. 
b) Rappresentazione, simile a quella precedente dell'uomo nordico consapevole e 
forte. La sua continua tendenza ad osservare dall'alto il mondo e gli uomini, una 
sua luttuosa esperienza rivelata dallo sguardo, un certo senso di rinuncia 
silenziosa, una disillusione rispetto alla qualità umana di chi gli stava intorno - 
tutte cose tenute a freno da una calma che, nella sua relazione con gli altri, può 
sembrare gentilezza. La forza e la profondità dello spirito sono contenuti, in stile 
tipicamente nordico, da una signorilità instancabile e sottile. 
 
 
 
Tavola III 
 

 
 
 



 187 

 
a) Elleno sconosciuto, metà del IV secolo a.C., Napoli. 

 
 

 
b) Elleno sconosciuto, probabilmente IV secolo a.C., Napoli; il naso e l'orecchio 

destro sono restaurati. 
 
Tavola III: 
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a) "Popolano" nordico, nel senso del demu andres, non tanto un personaggio 
singolo fortemente autoconsapevole, ma piuttosto il tipico rappresentante di un 
popolo con il quale l'uomo di stato di natura nordica potrà strutturare uno stato 
bene ordinato. Questa testa fa balenare qualcosa insieme di popolare e di destino 
comune; la sua dedizione a un ordine che egli ama e venera. La sostanza razziale 
di questa testa ci parla meno di un destino individuale che dello spirito di tutto un 
popolo. L'autodisciplina di quest'uomo è più un tratto generalizzato del tipo 
nordico che non di un esercizio di autolimitazione e di comportamento imposto. 
In questo tipo di persone la combinazione di ampiezza con la disciplina diviene 
qualcosa di naturale, ma connaturato - in ragione di specifici tratti razziali - con un 
destino di autocontrollo, equilibrio e applicazione consapevole delle proprie 
tensioni psichiche interne. Queste sono le qualità dell'uomo nordico più semplice, 
delle quali egli spesso non si rende nemmeno conto. 
b) Qui abbiamo l'espressione di una vita spiritualmente ricca di qualcuno che si è 
saputo elevare al di sopra del popolo in generale. Tutta la testa rivela 
l'autodisciplina naturale di un tipo nobile dal particolare talento. Lo sguardo è 
amplio  "abbraccia la vita e vi penetra" (Goethe), dà forma alle cose e a se stesso. 
Questa dignità libera e fresca è propria dei più nobili fra i nordici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavola IV 
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a) Elleno sconosciuto, metà del IV secolo a.C., Londra, Museo Britannico; 

parzialmente rifatto. 
 
 

 
b) Erma di Periandro, a volere credere all'iscrizione che l'accompagna; Roma, 

Vaticano il naso e i bordi delle orecchie restaurati. 
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Tavola IV: 
 
a) Nobile nordico ellenico, chiaro, dignitoso e impegnato nella vita attiva nel 
mondo che lo circonda; dalla superiorità sovrabbondante che ordina il suo 
ambiente con sicurezza calma e convincente, sia pure nella tranquilla e saggia 
bonarietà. 
b) Approssimativamente lo stesso tipo di personaggio nordico, forse un poco 
meno bonario, piuttosto attivo e impegnato piuttosto nel dettaglio che nella 
generalità. 
 
 
 
 
 
Tavola V 

 
 

 
a) Poetessa ellenica, metà del IV secolo a.C., Roma, Palazzo dei Conservatori; la 

punta del naso e le ondulazioni dei capelli su ambedue i lati della testa sotto le 
tempie e fino alle orecchie sono restaurati. 
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b) Elleno sconosciuto, Napoli; il petto nonché il naso, e in parte le guance al di 

sopra della mandibola, sono restaurati, anche se meno le orecchie e la capigliatura. 
Leggero influsso di una razza dalla testa corta. 

 
Tavola V: 
 
a) Molto chiara, vivace, relativamente poco equilibrata; dignità instancabile e 
alquanto rozza, nonostante la sua mobilità psicologica di ragazza: intelligente, 
aperta, decisa; occasionalmente dal comportamento distaccatamente gentile, che 
sta in una certa contraddizione con la tarda maturità sessuale dei nordici. Questa 
ragazza è spiccatamente nordica, più nordica che semplicemente femminile. Nella 
razza occidentale, anche se le forme sono simili, l'espressione di questa ragazza 
non sono possibili. Una ragazza occidentale della stessa età sarebbe molto più 
donna. Per quel che riguarda i rapporti con l'ambiente, questa giovane greca di 
natura nordica è autocentrica e si guarda attorno con un leggero orgoglio e sfida, 
prendendo le distanze dalla gente e dalle cose - occasionalmente forse schiva e di 
poche parole, con una caparbia volontà di non lasciarsi dominare, neppure dai suo 
stessi sentimenti. 
b) Un tratto tipicamente nordico è la combinazione di un'attitudine potentemente 
superiore ("idealismo") con un senso chiaro della realtà: stare al di sopra delle 
cose, ma nel contempo non essere estraneo alla realtà. Quando vi è un piccolo 
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influsso non-nordico - visibile nel corpo, soprattutto nella nuca meno protrudente, 
ma anche nell'espressione degli occhi - la testa risente di una certa pesantezza e si 
trova “diminuita”, entro certi limiti, della sua ampiezza animica. 
 
 
Tavola VI 

 
 

 
a) Ellena sconosciuta, seconda metà del IV secolo a.C.,; München, Collezione 

Kaulbach; il naso e la parte posteriore del collo sono restauratii. 
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b) Elleno sconosciuto, verso il 300 a.C., Roma, Vaticano; il naso e il ricciolo nel 
centro della fronte, nonché la barba, il lato sinistro del labbro inferiore e la parte 

corrispondente della barba, sono restaurati. 
 
 
 

Tavola VI: 
 
a) Dignità silenziosa, consapevolezza del proprio valore, senso di nobiltà sia 
congenito che coltivato e un comportamento corrispondente. Un paesaggio 
spirituale brillante e puro predomina in questa testa. 
b) Espressione troppo molle per valere come pura nordicità, soprattutto per quel 
che riguarda il collo e il petto. L'espressione non è quella di un uomo nordico 
puro: non è quella di un uomo retto e cortese, né i suoi occhi danno l'idea di uno 
spirito raccolto attorno a se stesso e neppure - nonostante una calma apparente - la 
figura di qualcuno che é dominante sugli altri oltre che su se stesso. Vi si vede 
qualcosa di rinunciatario e rilassato; un certo autocompiacimento flessibile, che 
ricorda certa genia di oratori dei nostri tempi ai quali è proprio un influsso 
levantino. Quanto detto, vale soprattutto quando si guarda la testa di fronte; se la 
si guarda lateralmente si ha piuttosto l'impressione di una persona conscia dei suoi 
obiettivi, osservatrice, ricercatrice e mobile; dotata di quel senso curato di nobiltà 
caratteristico dei nordici. 
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Tavola VII 

 
 

 
a) Elleno sconosciuto, primi tempi ellenistici, Madrid, Prado. 
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b) Elleno sconosciuto (il filosofo Carneade?), II secolo a.C., Firenze, uffizi; la 
parte inferiore del naso è stata restaurata. 

Tavola VII: 
 
a) Giovane nordico, sottile e chiaro, deciso, attento e autoconsapevole; egli ha 
fiducia nel suo giudizio equilibrato. Appartiene a quel tipo umano, frequente fra le 
genti nordiche, calcolatore e audace, pronto per un'azione di vasta portata dalla 
quale non si farà deviare da nessun personalismo. La sua irruenza interna è tenuta 
a bada da un notevole senso del limite e della conservazione, a lui trasmesso dai 
suoi distinti antenati. 
b) Un uomo nordico, anche se animicamente stanco; non è un uomo pienamente 
nordico, ma un anima mala. Nonostante tutta l'altezza delle sue esperienze 
spirituali e nonostante la purezza delle sue forme nordiche, egli dimostra un 
carattere rinunciatario nel comportamento, reso più evidente dalla sua nordicità. Il 
suo aspetto è luttuoso, e non represso ma reso fin troppo palese: si faccia il 
confronto, per esempio, con la testa II b, che invece rappresenta l'uomo nordico 
completo, psicologicamente sano. 
 
 
Tavola VIII 
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a) Epicuro, filosofo verso il 300 a.C., Copenaghen, Collezione Jacobsen; naso e 
labbro inferiore, collo e mascella restaurati. Leggero influsso levantino. 

 
 

 
b) Elleno sconosciuto, fine del II secolo a.C., Copenaghen, Gliptoteca; naso, 

orecchie, collo e petto restaurati. Leggero influsso di una qualche razza del viso 
largo. 

 
 
Tavola VIII: 
 
a) Uno spirito nordico audace, immagine cortese del suo proprio spirito interiore 
ma che dimostra - in ragione di un lieve influsso levantino - qualche tratto 
sacerdotale. Visto di fronte, il suo sguardo potrebbe essere diretto ad una 
comunità o a dei discepoli piuttosto che a degli scherani. Egli sembra tendere 
verso una certa mistica cammuffata priva dello sguardo diretto caratteristico dei 
nordici, soprattutto se ellenici. (Si potrebbe parlare anche di una mistica luminosa 
di tipo nordico, distinta dalla mistica notturna dei levantini.) La testa non è tanto 
quella di un capo quanto di un insegnante o di un analista - o per lo meno questa è 
l'idea che se ne ricava facendo il confronto con teste elleniche nordiche pure. 
b) Questa testa è prevalentemente di natura nordica, eppure il viso è troppo ampio, 
il mento sfuggente, e anche l'aspetto psichico generale trasmette un'impressione di 
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pesantezza; nonostante un portamento degno e altruista, il carattere è 
rinunciatario. Si tratta della testa di un uomo che pure rivela una qualità volitiva di 
tipo nordico, e che vuole essere nordico, benché per natura lo sia solo 
parzialmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMANI 
 
Tavola IX 
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a) Romano sconosciuto, II - I secolo a.C., Atene, Museo Nazionale. 

 
 

 
b) Romano sconosciuto, tempi repubblicani, Copenaghen; orecchi e sopracciglia 

restaurati. Leggero influisso estide. 
 

Tavola IX: 
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a) Personaggio freddo e sicuro di sé, dal carattere ricco e controllato. Si sforza di 
mantenere una certa distanza fra sé e le persone che lo circondano; di poche 
parole, è consapevole di possedere un sangue nobile; sprezzante, solo entro certi 
limiti, di quei lignaggi meno nobili del suo. 
b) Non ha il senso pratico naturale della razza nordica, ma piuttosto una certa 
secchezza e pesantezza e, al contrario della testa IX a, una certa chiusura nelle 
relazioni con il suo ambiente. Questa testa trasmette l'impressione di un'ampiezza 
spirituale limitata, che pure esprime la capacità di una dedizione totale al servizio 
dello Stato. Ecco un esempio tipico di funzionario prevalentemente nordico, in un 
periodo della storia romana ancora tendenzialmente nordico. 

 
 
Tavola X 

 
 

 
a) Romano sconosciuto, tempi repubblicani, Roma, Vaticano; naso, collo e petto 

restaurati. Leggero influsso dinarico. 
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b) Romano sconosciuto, fine dei tempi repubblicani, München, Gliptoteca; la 

punta del naso restaurata. Leggero influsso estide. 
 
 
 
Tavola X: 
 
a) La testa di un vecchio, come può essere quando c’è una forte predominanza 
della razza nordica. La carnagione, nonostante l'età, è ancora consistente e rosea. 
Una testa provata da una signorilità diretta trasmessa nel sangue, aliena da ogni 
"teatralità". Da questa testa traspare un'idea dello Stato inteso come 
preoccupazione per le generazioni future, che si manifesta nell'ordinamento giusto 
e con obiettivi consapevoli, sia verso il basso che verso l'alto. E’ una testa 
completamente caratterizzata dall'ampia anima nordica. 
b) Praticità, ma nel contempo una certa pesantezza intellettuale. Non ha tutta la 
calma magnanimità dell'uomo nordico puro e forse c'è una tendenza verso pensieri 
sofistici. Questa testa non corrisponde a tutta l'ampiezza della natura nordica; essa 
non ha molto da dire, almeno nel confronto con la testa X a. 
 
 
Tavola XI 
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a) Romano sconosciuto, tempi di passaggio fra repubblica e impero, Napoli; la 

punta del naso, in parte le orecchie e il petto sono stati restaurati. Leggero influsso 
dinarico. 

 
 

 
b) Romano sconosciuto, tardi tempi repubblicani o primi tempi imperiali, Firenze, 

Uffizi; il naso e in parte le orecchie sono stati restaurati. Influsso levantino. 
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Tavola XI: 
 
a) Testa che esprime sicurezza nel prendersi responsabilità e nella dedizione al 
compimento del proprio dovere. Somaticamente prevalentemente nordica; 
psicologicamente del tutto nordica; essa dà testimonianza di un forte senso pratico 
e di una percezione sicura della realtà. Vista di fianco, dà un'impressione di secca 
praticità. Ma nel contempo indica anche una sensibilità accentuata, una chiusura 
verso l'esterno e una inflessibilità assoluta nel raggiungimento dei propri obiettivi. 
Vista di fronte, risulta una passionalità pratica accompagnata da un grande 
spaziare di pensieri e sensazioni. Un soggetto che sapeva sia reprimere un'animo 
troppo sensibile, che esercitare il controllo sulle circostanze. Eccoci davanti ad 
una "testa prussiana", nel senso di una incarnazione antica dell'"antico spirito 
prussiano". 
b) Chiuso e misurato, per cui si può presupporre una silenziosa ricchezza 
spirituale. La sua vita animica intima è solida, addirittura rigida, ma bene ordinata. 
La testa non trasmette l'impressione di abbracciare lo spazio attorno a sé: si tratta 
probabilmente della testa di un funzionario dello Stato, il cui comportamento è in 
parte dovuto a tratti innati, ma ancora di più ad una tradizione di tipo nordico. 
Non fa dichiarazioni senza prima pensarci bene. Ma il suo modo di essere è 
dovuto più a considerazioni intellettuali che ad una ricca personalità. 
 
 
Tavola XII 
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a) Romano sconosciuto, tardi tempi repubblicani o primi tempi imperiali, Roma, 

Vaticano; naso e mento restaurati. Leggero influsso dinarico. 
 
 

 
b) Romano sconosciuto, primi tempi imperiali, Firenze; naso, orecchie e 

sopracciglia restaurati. Influsso dinarico. 
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Tavola XII: 
 
a) Espressione nordica pura, anche se traspaiono forme dovute a un leggero 
influsso non-nordico. Senso pratico accentuato, come veniva curato dai romani 
nordici, senso della realtà innato fino all'infallibilità, assieme ad una natura 
imposita. Lo sguardo è freddo e inquisitivo, di poche parole, un'educazione 
raffinata che mantiene le distanze - urbanitas - percepibile nell'occhio e nella 
bocca; un'aura di dignità su tutta la testa. Testa di un uomo dal corpo alto e magro, 
abituato ad essere signore: per nascita e per educazione. 
b) Pensieroso, piuttosto sensibile. Visto di fronte dà l'impressione di un tipo 
calcolatore, ma più nel senso di una bonaria "astuzia contadina" di tipo dinarico; 
senza il gusto per la presenza elegante che si nota nella testa XII a. È più nordico 
se lo si guarda di lato, dove affiora la sua signorilità e il suo gusto per la 
chiarezza. 
 
 
Tavola XIII 

 
 

 
a) Romana sconosciuta, primi tempi imperiali, Firenze, Uffizi; i bordi delle 

orecchie e quella parte del petto fatta di marmo colorato sono stati restaurati. 
Leggero influsso estide. 
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b) Romano sconosciuto (Cesare?), primi tempi imperiali, Roma, Vaticano; naso, 

collo e petto restaurati. 
 
 
 
Tavola XIII: 
 
a) Dignità autoconsapevole anche se un poco pesante; comportamento alquanto 
impacciato e schivo. Carattere forte, ma opaco; Poca ampiezza e poca freschezza, 
a differenza di quanto appare nelle teste V a e VI a. Tendenza all'ottusità nelle 
relazioni. 
b) Freddo senso della realtà; tendenza tagliente all'azione, comportamento 
misurato e deciso accompagnato da un rispetto assoluto per la parola data dopo 
matura considerazione; tendenza al sottile umorismo, senza mai esagerare. 
Chiuso, ma raggiungibile, anche se forse soltanto da persone della sua stessa razza 
e del suo stesso livello. Molto più intellettuale di quanto egli stesso ami ammettere 
- un tratto molto comune fra i nordici dallo spirito acuto e profondo. Quanta più 
praticità egli dimostra nelle sue azioni, tanto più audace egli è nel suo proprio 
spirito. La sua caratteristica principale appare essere il raziocinio, questo è 
somaticamente indicato dalla mascella relativamente poco sviluppata e dalla 
fronte possente. Qui la signorilità della razza nordica sembra essere qualcosa di 
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pregiudiziale, perché poggia sul mantenimento, apparentemente naturale, del 
continuo equilibrio animico e somatico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavola XIV 

 
 

 
a) L'imperatore Augusto, 63 a.C. - 14 d.C., Firenze, Uffizi. Leggero influsso 

dinarico. 
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b) Caio Cesare, figlio di Agrippa, 20 a.C. - 4 d.C., Roma, Campidoglio; parte 

inferiore del naso restaurata. Interventi su una parte delle orecchie e sulla guancia 
sinistra. 

 
Tavola XIV: 
 
a) Signorilità innata, tendenza alla bonarietà controllata con una certa indulgenza 
anche verso se stesso. Sensibile, ma attento ai compromessi; poco amico della 
compagnia e con un certo timore verso i suoi sentimenti, perchè la trasparenza 
della pelle potrebbe tradirlo con il rossore delle guance. Egli possiede una 
notevole sicurezza nel farsi avanti, innata ma anche continuamente coltivata. 
Internamente resta sempre una certa timidezza femminile, non rara nella razza 
nordica. Un leggero trarsi indietro, anche quando esternamente ha assunto un 
atteggiamento diverso: comunque sempre deciso e che impone rispetto. Soltanto 
nella razza nordica ci si incontra con un aspetto tanto giovanile fino ad un'età 
relativamente avanzata. 
b) Chiaro, forte e dotato di autocontrollo. Questo giovane nordico è appena uscito 
dall'ambiente indefinito dell'infanzia per assumersi le sue responsabiltà. E’ 
taciturno ed autoconsapevole della sua nobile razza. 
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Tavola XV 
 
 

 
a) Romano sconosciuto, primi tempi imperiali, Napoli, Museo Nazionale; il bordo 

dell'orecchio sinistro e la base del busto sono stati restaurati. Leggero influsso 
estide. 
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b) Romano sconosciuto, importante generale dei primi tempi imperiali; naso 
restaurato. Leggero influsso dianrico. 

 
Tavola XV: 
 
a) L'influsso di una razza non-nordica ha un effetto voluto; l'attitudine nordica é 
più ricercata che naturale; un fatto che al giorno d'oggi si riscontra abbastanza 
spesso fra i giovani ufficiali di tipo meno nordico nell'esercito tedesco. Siccome si 
tratta di qualcosa di artificiale, manca quella calma propria della signorilità nobile. 
Un forte senso della decisione occulta, certe discrepanze innate del carattere, non 
esclusa la cotrapposizione fra senso pratico ed estraniamento. Questa testa non è 
particolarmente forte, ma esprime l'appartenenza e la solidarietà ad un ambiente 
chiaramente ordinato. 
b) Fedele, di poca ampiezza, non molto sensibile; la sua attitudine è più la 
conseguenza di una educazione che qualcosa di innato. Si nota anche una certa 
ottusità spirituale. Ma è un'anima ordinata e che vuole l'ordine. Vicina alla realtà e 
molto maschile: tendenzialmente appartiene ad un mondo di tipo nordico. 
 
 
Tavola XVI 
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a) Marciana, sorella dell'imperatore Traiano (?), verso il 100 d.C., Roma, Palazzo 
dei Conservatori; orecchio sinistro e parte inferiore del busto restaurati. 

 

 
b) Romano sconosciuto raffigurato in una statua munita di corazza del II secolo 
d.C. (?), Roma, Palazzo dei Conservatori; la punta del naso è stata restaurata; 
restauri anche sulla fronte e sulla guancia destra. Leggero influsso dinarico.   
 
 
Tavola XVI: 
 
a) Schiva, anche se cortese; nobile, ma non spiritualmente ricca. 
b) Uomo d'azione nordico, dai sentimenti non raffinati; una dignità pesante, senza 
la nobile calma dei nordici migliori. 
 
 

 
 


