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<La viltà avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli
altri, con la più strana indifferenza> P.P. Pasolini
- Fondamenti soggettivi e oggettivi della verità e delle
morali nella storia delle civiltà
Dev’essere ancora iniziato uno studio veramente concreto e
obiettivo della vita morale e sociale di tutti i popoli di tutte le
razze e civiltà della terra, dalle origini dell’uomo fino al
nostro secolo, vale a dire fino al nostro secolo, vale a dire
fino al nostro tempo in cui tutte le civiltà confluiscono e
devono affrontare i problemi complessi della creazione di
una cultura e di una società universali.
Una ricerca storica e sociologica è veramente
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concreta se tiene conto di tutte le condizioni soggettive e
oggettive che contribuiscono a formare il carattere di una
civiltà.
Non c’è un fattore essenziale a cui si ridurrebbero tutti gli
altri, ma vi sono molti fattori indispensabili.
Trascurarne anche uno significa semplificare a cadere
nell’astratto.
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- Nuove teorie sull’origine dell’uomo di C. Coon. –
Le diverse razze, della specie Homo sapiens sarebbero
derivate da precursori della specie homo erectus in luoghi e
in epoche differenti.
Dall’articolo che ho letto si possono ricavare questi dati:
Coon distingue cinque gruppi e li chiama australoidi,
mongoloidi, caucasoidi, capoidi, e congoloidi.
Gli australoidi avrebbero raggiunto la forma homo sapiens
circa 40.000 anni fa, e comprendono i pigmei delle isole
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del pacifico, gli indigeni dell’Australia, i papuariani, i
malanesiani, e alcune tribù dell’India.
Ai Mongoloidi appartengono i grandi popoli dell’Asia
Orientale, i polinesiani, gli indios americani e altri gruppi con
caratteri simili anche se ormai lontani tra loro per sede
geografica. Dai caucasoidi, che avrebbero raggiunto lo stato
dell’homo sapiens circa 250.000 anni fa, fanno parte gli
europei, e i popoli affini agli europei del Nordafrica e
dell’Asia Occidentale e centrale.

I Capoidi comprendono i boscimani, gli ottentotti e altre tribù
delle foreste africane.
Ai congoloidi appartiene la maggior parte
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delle popolazioni dell’Africa.
Dovrò leggere l’opera “L’origine delle razze” di Carleton
Coon pubblicata di recente in America.
Le questioni che solleva sono molte complesse, e importanti
sotto tutti i punti di vista.
I razzisti americani hanno già deformato il significato di
quest’opera per trovare giustificazioni alla loro furia brutale.

