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Il Festival della Comunicazione

"Educare all'odio", un podcast
demolisce la rivista del fascismo

Per il Giorno della Memoria il Fe-
stival della Comunicazione lan-
cia un podcast dal titolo Speciale
Eco Educare all'odio, un inedito
che analizza e smonta criticamen-
te i pregiudizi e le storture che
inondano La difesa della razza, la
rivista che fu emblema del razzi-
smo fascista e la cui lettura conti-
nua a offrire spunti di cocente at-
tualità.
La nuova pubblicazione targa-

ta Festival della Comunicazione
(Frame mondo podcast) è ispira-
to nel titolo e nei contenuti al pa-
dre nobile del Festival Umberto
Eco, con il fondamentale contri-
buto di ricerca storiografica e la
voce di Valentina Pisanty, insie-
me allo storico collaboratore di
Eco e direttore del Festival Danco
Singer.
Umberto Eco, bibliofilo colle-

zionista, aveva recuperato e cu-
stodiva gelosamente la collezio-

ne completa dei 112 numeri pub-
blicati della rivista La difesa della
razza, la trasposizione nero su
bianco più nota del razzismo fa-
scista, uscita con cadenza quindi-
cinale dall'agosto 1938 al giugno
1943 sotto gli auspici del Ministe-
ro della Cultura Popolare. E pro-
prio alla semiologa sua allieva Va-
lentina Pisanty— molte volte ospi-
te al Festival della Comunicazio-
ne — aveva chiesto di sfogliare
questi volumi, dando il ̀ la' all'i-
dea di realizzare una ricerca che
avrebbe visto la luce in una serie
di articoli commentati e pubblica-
ti sulla rivista online antesignana
Golem, fondata nel 1996 da Um-
berto Eco, Gianni Riotta e Danco
Singer, e più tardi nel volume mo-
nografico La difesa della razza,
uscito nel 2004.
Così Valentina Pisanty, che an-

cora oggi conserva la collezione
completa di quei volumi, riper-
corre con la sua viva voce e in un

podcast i punti salienti di quel
fondamentale lavoro di esercizio
critico della memoria. Dalla trac-
cia scritta di come la rivista fosse
sostenuta da un comitato scienti-
fico partecipato dalle massime
istituzioni italiane all'epoca della
dittatura fascista, fino all'esisten-
za di un manifesto sottoscritto da
molti dei massimi esponenti cul-
turali dell'epoca, che sosteneva-
no l'attendibilità della superiori-
tà della razza italiana e ariana sul-
le altre in base a millantate teorie
scientifiche, a cui anni dopo han-
no fatto seguito molti tentativi di
rinnegare quelle stesse adesioni.

Il podcast Speciale Eco —Educa-
re all'odio, in uscita in occasione
del Giorno della Memoria 2022, è
disponibile gratuitamente online
alla pagina http://www.festivalco-
municazione.it, oltre che su tutte
le principali piattaforme per l'a-
scolto.
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