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La storiografia sugli ebrei e sull'antisemitismo nell'Italia contemporanea ha conosciu

to grandi progressi negli ultimi vent'anni: non solo si e assistito ad un moltiplicarsi delle 

ricerche, ma si e verificato anche un vero e proprio ribaltamento di tesi storiografiche, tale 

da integrare il capitolo del razzismo e dell'antisemitismo nella storia del fascismo italiano. 

Esistono oggi numerosi studi dedicati alla storiografia dell'antisemitismo fascista e delle 

leggi razziali in Italia, partendo dal 1945 fino ad arrivare al dibattito attuale. Tra i piu recen

ti, e opportuno segnalare i contributi di Enzo Collotti e Mario Toscano, pubblicati rispet

tivamente nel 2000 e 2003 1
• Bisogna anche segnalare lo studio di Ilaria Pavan, pubblicato 

nella Storia della Shoah in Italia, grande opera che ha visto la luce grazie al contributo 

degli storici Marcello Flores, Simon Levis Sullam, Marie-Anne Matard-Bonucci e Enzo 

Traverso2
• Nelle pagine che seguono si illustrera un quadro d'insieme di questo percorso 

di ricerca3
• 

Prima di entrare nel vivo dell'argomento, bisogna presentare brevemente il contesto sto

rico in cui venne introdotta e applicata la legislazione antiebraica in Italia. Alla fine dell 'Ot

tocento, molti paesi d'Europa conobbero l'aumento, in modi diversi, dell'antisemitismo. In 

Italia invece, gli antisemiti attivi, come per esempio Giovanni Preziosi o Roberto Farinacci, 

rispettivamente direttori dei periodici «La vita italiana» e «Il regime fascista», erano po

chissimi prima del 1938. Per quanto riguarda gli ebrei italiani, questi erano circa 45.000 

agli inizi degli anni Trenta, ovvero l' 1, 1 per mille della popolazione del paese; nell' agosto 

1938, il 20% di essi era di origine straniera. Avevano ricevuto la piena emancipazione giu

ridica nel corso del processo risorgimentale e di unita nazionale; a partire da questo periodo 

erano ben integrati alla societa. Sotto l'aspetto politico, alcuni avevano raggiunto il Partito 

nazionale fascista, altri si erano opposti all'arrivo al potere di Mussolini, come qualunque 

cittadino italiano. 
In questo contesto, la legislazione antiebraica introdotta nel 1938 rappresento una rot

tura. In effetti, per la prima volta nella storia dell'Italia unita, una parte dei cittadini dello 

Stato furono vittime di persecuzioni. La gravita della rottura si espresse anche nella violen

za e nella dimensione radicale della nonnativa: in alcune settimane, gli ebrei furono esclusi 

dalla vita politica, sociale, economica e culturale del paese. Le prime vittime furono gli 

ebrei stranieri; coloro che avevano stabilito la loro residenza in Italia dopo il 1 ° gennaio 

1 E. Collotti, JI razzismo negato, in Fascismo e antifascismo. Rimozioni, revisioni, negazioni, a c. di E. Collotti, Laterza, 
Roma-Bari 2000, pp. 355-375; M. Toscano, Fascismo, razzismo, antisemitismo. Osservazioni per un bilancio sloriografico, 
in ]d., Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dai I 848 a/la guerra dei sei giorni, Franco Angeli, Milano 2003, pp. 208-243. 

2 I. Pavan, Gli storici e la Shoah in Italia, in M. Flores, S. Levis Sullam, M.A. Matard-Bonucci, Storia de/la Shoah in
Italia, a c. di E. Traverso E., vol. II, Torino, UTET, 2010, pp. 134-165. 

3 Da notare anche i contributi della studiosa francese M.A. Matard-Bonucci: L'antisemilisme en llalie: /es discordances 
entre la memoire et l'histoire, in «Herodote», n. 89, 2° trimestre 1998, pp. 217-237; D 'une persecution a /'au/re: racisme 
colonial et antisemitisme dons /'Jta/ie fasciste, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», n. 55-3, juillet-septembre 

2008,pp.116-137. 
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1919 furono obbligati ad allontanarsi dal Regno entro il 12 marzo 1939. Un secondo decre

to escludeva gli ebrei italiani dalle scuole e dalle universita. Un mese dopo, nella notte tra il 

7 e 1'8 ottobre, il Gran consiglio del fascismo si riuni per elaborare la definizione giuridica 

di «appartenenza alla razza ebraica». Veniva classificato di «razza ebraica»: a) il discen

dente da due genitori di «razza ebraica»; b) il discendente di padre di «razza ebraica» e di 

madre di nazionalita straniera; c) il discendente da un matrimonio misto che professava la 

religione ebraica; d) non era invece considerato di «razza ebraica» il nato da un matrimonio 

misto che il 1 ° ottobre 1938 professava un'altra religione diversa dall'ebraica. 

I provvedimenti per la difesa della razza italiana furono promulgati nel novembre 1938. 

Tutte le persone di «razza ebraica» vennero definitivamente escluse dalle forze armate e 

dal PNF; furono allontanate da tutte le cariche e le funzioni pubbliche; non potevano essere 

dirigenti, amministratori o sindaci di aziende; furono vietati i matrimoni misti (unioni tra 

un cittadino italiano e uno «di razza ebraica»); infine, fu instaurata una categoria speciale 

di ebrei detti «discriminati», esenti da alcune leggi. Fino al 1943, gli ebrei furono vittime di 

una serie di misure persecutorie, all'interno e fuori della penisola. Come i loro correligio

nari europei, furono chiamati al «lavoro obbligatorio» e internati nei campi italiani. 

Avvicinarsi al tema dell'antisemitismo fascista e della promulgazione delle leggi antie

braiche in Italia e necessario per capire pienamente la storia della deportazione e dell'ucci

sione degli ebrei in Italia. In effetti, le leggi antiebraiche del 1938-1943 ebbero conseguen

ze concrete, anche se non programmate, nel periodo successivo. Ad esempio, i numerosi 

elenchi di ebrei ( e dei loro beni) disponibili in diversi uffici statali si rivelarono di grande 

utilita per i tedeschi dopo l'occupazione della penisola. Se gli storici concorrono oggi ad 

ammettere che il periodo della «persecuzione <lei diritti» (1938-1943) fu un preambolo al 

periodo della «persecuzione delle vite» (1943-1945), merita di essere sottolineato che la 

storiografia italiana - ma anche quella europea - ha considerato a lungo l'antisemitismo 

fascista estraneo alla tradizione nazionale. Le leggi del 1938 erano considerate come il 

frutto della decisione di Adolf Hitler. Inoltre, Hannah Arendt, nel suo libro The Origins of 

Totalitarism, sosteneva che la popolazione italiana, dove gli ebrei erano ben integrati, non 

aderiva all'ideologia antisemita4
• A questo va aggiunto l'aiuto prestato dai soldati italiani 

nella zona di occupazione in Francia, ma anche dalla Chiesa cattolica in Italia, che contri

buirono a consolidare il mito di una «eccezione» italiana in materia di antisemitismo e di 

razzismo. Ne conseguiva che, dopo la Seconda guerra mondiale, la questione era conside

rata di poco interesse. 
Fino a trent'anni fa, gli studi dedicati a questi temi erano molto rari. Un tale silenzio 

fu condizionato dall'atteggiamento dei politici e intellettuali italiani del dopoguerra che 

consideravano il periodo fascista come una parentesi - quasi una rottura - nella storia 

dell'Italia contemporanea, negando cosi l'antisemitismo come politica e ideologia naziona

le. Numerosi erano quelli coinvolti nella campagna antisemita ed era quindi difficile se non 

impossibile, per una parte di essi - ancora presenti e attivi nel mondo politico e culturale 

del dopoguerra - riconoscere e studiare una pagina cosi vergognosa della storia italiana che 

tuttavia alcuni avevano pienamente contribuito a scrivere. 

4 H. Arendt, The Origins ofTotalitarism, Allen and Unwin Ltd, London 1951, p. 526. 
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Anche la storiografia straniera del dopoguerra ha contribuito a elaborare e diffondere la 

tesi secondo la quale si negava l'esistenza di un antisemitismo nell'ideologia politica del 

fascismo italiano. Nonostante il govemo italiano avesse promulgato delle leggi razziali a 

partire dal 1938, si affermava che esse erano state applicate senza certezza da una burocra

zia fascista indulgente. Bisognera aspettare la fine degli anni Ottanta, con il cinquantesimo 

anniversario delle leggi razziali, per osservare una svolta radicale: da allora, studi e ricerche 
di vario genere sono andati moltiplicandosi. In effetti, come vedremo ora, la storiografia 

italiana ha dimostrato come la politica persecutoria sia stata applicata in maniera rigorosa 

ed efficace in diversi settori della societa. Una parte importante degli studi si e concentrata 

anche·sulle origini del razzismo italiano e sulla natura dell'antisemitismo fascista, ponendo 

con forza il problema di una revisione delle tesi storiografiche. 

Gli studi del dopoguerra e il libro pionieristico di Renzo Di Felice 

I primi scritti sulle persecuzioni subite dagli ebrei in Italia tra il 1938 e il 1945 furono 

pubblicati pochi mesi dopo la Liberazione, allo scopo di testimoniare vicende legate ai 

campi di concentramento. Dopo questo breve slancio iniziale, gli anni successivi furono 

caratterizzati da un interesse decisamente scarso. I pochi studiosi ad interessarsi all'argo

mento erano stranieri tra i quali il britannico Cecil Roth, autore del volume The History of 

the Jews in Italy, e lo storico franco-russo Leon Poliakov, che pubblico nel 1946 la raccolta 

documentaria La condition des Ju ifs en France sous l 'occupation italienne5
• Entrambi ave

vano contribuito a veicolare all'estero l'imrnagine di un fascismo benevolo nei confronti 

degli ebrei, sottolineando la solidarieta espressa dalla gran parte della popolazione italiana 

verso i perseguitati, cosi come l'aiuto della Chiesa e delle forze di occupazione fasciste 

nella Francia meridionale. Gli italiani venivano cosi presentati a un tempo come salvatori 

di ebrei e vittime della Germania nazista. La svolta antisemita del fascismo era infatti uni

camente interpretata come diretta conseguenza dell'alleanza con Hitler. Anche se gli studi 

italiani dedicati alla persecuzione antisemita fascista durante quegli anni furono rari, biso

gna pero ricordare la serie di articoli di Antonio Spinosa pubblicata nella rivista «11 Ponte» 

tra il luglio del 1952 e il luglio del 1953, che riprendeva l'interpretazione dominante della 

storiografia straniera6
• In questo periodo videro la luce anche i contributi di Luigi Salva

torelli e Giovanni Mira che negavano il capitolo del razzismo e dell'antisemitismo nella

storia del fascismo7
• Al termine degli anni Cinquanta, questi primi studi italiani erano volti

a sottolineare !'influenza dei nazisti sull'antisemitismo fascista e la differenza di compor

tamento del popolo italiano rispetto a quello tedesco.

5 C. Roth, The History of the Jews in Italy, Jewish Publication Society of America, Philadelphia 1946, in particolare pp.
539-541; L. Poliakov, La condition des Juifs en France sous /'occupation italienne, Centre de Documentation Juive Contem
poraine, Paris 1946, p. 175. 

6 A. Spinosa,Le persecuzioni razziali in Italia, in «11 Ponte», n. 7, VII, 1952, pp. 964-978; n. 8, pp. 1078-1096; n. 11, 
pp. 1604-1622; n. 7, VIII, 1953, pp. 950-968. I saggi sono stati poi raccolti in Id., Mussolini razzista riluttante, Bonacci, 

Roma 1994, p. 125. 
7 L. Salvatorelli, G. Mira, Storia d'Jtalia nel periodo fascista, Einaudi, Torino 1956, pp. 937-941, pp. 950-953. 
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Nel 1960, l'Unione delle comunita israelitiche italiane assegno al giovane storico Renzo 
De Felice l'incarico di scrivere un libro dedicato alla storia della persecuzione antiebraica 
nella penisola. Il volume ospitava un insieme di fonti diversificate e mai pubblicate fino ad 
allora, che <lava conto della condizione sociale degli ebrei nel ventennio, del rapporto tra 
fascismo ed ebraismo e delle persecuzioni nel periodo bellico. De Felice fu il primo storico 
ad aver dimostrato che la politica antiebraica italiana fu decisa e messa in moto da Benito 
Mussolini. Se il lavoro segnava una svolta radicale nella storiografia italiana, De Felice 
riaffermava una tesi largamente condivisa e consolidata secondo la quale la persecuzione 
contra gli ebrei fu relativamente moderata. Scarsa fu anche, secondo lo storico, l'adesione 
degli italiani alla politica antisemita. Infine, De Felice opponeva il cosiddetto razzismo 
«spiritualista» italiano a quello «materialistico» tedesco. Se lo scopo dello storico era di 
evidenziare la singolarita dell'antisemitismo in Italia, una tale analisi minimizzava l'ideo

logia fascista nei confronti di quelle nazista8
• 

N el 1961, la pubblicazione della Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo era legata al 
contesto nazionale e internazionale; all'inizio degli anni Sessanta, si era verificata in Italia e 
in tutta Europa un'ondata di episodi antisemiti che ebbe l'effetto di richiamare l'attenzione 
del mondo ebraico sulla storia delle persecuzioni. In questo periodo, si scateno anche in 
Italia una viva polemica legata al passato razzista di Leopoldo Piccardi, leader del Partito 
radicale italiano. Tale scandalo politico dimostrava l'esistenza di movimenti neofascisti nel 
paese, suscitando un nuovo interesse per l'argomento. Sul piano internazionale, lo svol
gimento in Israele del processo contro l' anziano nazista Eichmann aveva fatto risalire la 

responsabilita dei diversi paesi europei nella discriminazione e la deportazione degli ebrei. 
Se il libro di De Felice incontro successo presso i mass media, la Storia degli ebrei in Italia 
sotto il fascismo rimase per circa un quindicennio l'unico contributo importante nel pano

rama della storiografia italiana9
• 

1978-1988: gli studi storici di Meir Michaelis e Michele Sarfatti 

a. Il quarantesimo anniversario delle leggi razziali e l'opera di Meir Michaelis: con il
1978 il panorama comincio a mutare: videro la luce, tra l'altro, il fascicolo speciale della 
rivista «Il Ponte» pubblicato in occasione del quarantesimo anniversario della promulga
zione delle leggi razziali, e il volume di Meir Michaelis, intitolato Mussolini and the Jews, 
tradotto in italiano quattro anni dopo 10

• Lo storico poneva sotto esame l'impatto della poli
tica dell' Asse, inaugurata all'autunno del 1936, su quella razziale nei confronti degli ebrei. 
Egli cercava di mettere in luce le diverse tappe della conversione di Mussolini al razzismo 
e l'importazione delle teorie razziali tedesche nella penisola. Michaelis finiva per con
cludere che l'antisemitismo di Stato nell'Italia fascista era stato una conseguenza diretta 

dell'alleanza politica con la Germania hitleriana. 

8 R. De Felice, Storia degli ebrei ita/iani sotto ilfascismo, Nuova Edizione, Einaudi, Torino 1961.
9 Accanto al lavoro di De Felice, tra ii 1961 e ii 1963 uscirono anche i tre «Quaderni del Centro di Documentazione

Ebraica Contemporanea» curati dallo storico Guido Valabrega dedicati a G/i ebrei in Italia durante ii fascismo. 
10 M. Michaelis, Mussolini and the Jews: German-Italian relations and the Jewish question in Italy, 1922-1945, Oxford 

1978, XII, pp. 472; Id., Mussolini e la questione ebraica, Edizioni di Comunita, Roma 1982, pp. 572. 
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b. La svolta del 1988 e il contributo di Michele Sarfatti": nel 1988, diverse istituzioni
culturali, assistite dallo Stato italiano, avevano organizzato numerose manifestazioni per 
celebrare il cinquantesimo anniversario delle leggi razziali in Italia. All'intemo di questo 
contesto, il convegno promosso dalla Camera dei deputati su La legislazione antiebraica in 
Italia e in Europa segnava una svolta radicale. Per la prima volta, la politica antisemita del 
fascismo veniva analizzata nel contesto europeo 12

• 

Anche negli anni Ottanta, come all 'inizio degli anni Sessanta, il moltiplicarsi degli studi 
dedicati al tema della legislazione antiebraica si collocava all'intemo di un contesto nazio
nale e intemazionale. Durante questo periodo si registrava negli Stati Uniti e in Europa un 
interesse sempre maggiore per la storia della Shoah, con uno sguardo particolare dedicato 
ai diversi contesti nazionali. In Italia, una storiografia di ispirazione marxista s'interessava 
sempre di piu al tema. Se e impossibile citare in modo esaustivo i lavori apparsi alla fine de
gli anni Ottanta, si puo comunque affermare che la ricerca sulle persecuzioni antiebraiche 
in Italia entrava nella sua eta matura. Nel 1988 usciva presso Einaudi la quarta edizione del
la Storia degli ebrei italiani sotto ilfascismo; nell'introduzione, De Felice rimarcava la di
versita sostanziale fra il caso italiano e quello tedesco, cercando di allontanare dal fascismo 
ogni forma di accusa di razzismo. Contro questa versione, altri storici ponevano invece in 
rilievo le origini autoctone dell'antisemitismo fascista, sottolineando il coinvolgimento in 
esso di ampi settori della societa italiana. Primo passo verso la revisione storiografica fu la 
messa in discussione, nel saggio di David Bidussa intitolato II mito de! bravo italiano, della 

tesi secondo la quale gli Italiani erano «brava gente», incapaci di accettare o di partecipare 
alla persecuzione degli ebrei nel paese 13

• 

Tra i numerosi studi di Michele Sarfatti, merita di essere segnalato Mussolini contra gli 
ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi de! 1938 il quale segnava una nuova svolta, 
ormai decisiva, nella storiografia italiana dedicata alla legislazione antiebraica 14

• Dopo ave
re ricordato la responsabilita del regime fascista, egli fu il primo a dimostrare come la poli
tica persecutoria fosse stata pensata e sviluppata in maniera rigorosa ed efficace. In questo
nuovo volume, Sarfatti compiva uno studio sulle norme e le leggi italiane emanate contro
gli ebrei. Dopo avere analizzato nel dettaglio i testi delle leggi stesse, lo storico s'interes
sava alla loro concatenazione nel tempo, trovandone un filo logico. La loro emanazione

in effetti seguiva un piano ben preciso finalizzato ad isolare e incolpare tutti gli ebrei del
Regno. In tale logica, non era casuale che gli ebrei stranieri fossero le prime vittime perche
erano meno integrati sia nella societa italiana che nella comunita locale.

11 M. Sarfatti, Mussolini contra gli ebrei. Cronaca del/'elaborazione de/le leggi de/ 1938, Zamorani, Torino 1994.
12 La legislazione antiebraica in Italia e in Europa: atti del Convegno nel cinquantenario delle leggi razziali, Roma, 17-18 

ottobre 1988, Camera dei deputati, Roma 1989. 
1J D. Bidussa, I/ mito de/ bravo ita/iano, Il Saggiatore, Milano 1994, pp. 110.
14 M. Sarfatti, Mussolini contra gli ebrei. Cronaca dell'e/aborazione de/le leggi de/ 1938, Zamorani, Torino 1994, pp. 199. 
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Jl dibattito storiografico attorno alle leggi razziali 

a. La tesi storiografica della Continuita: dopo le ricerche decisive di Renzo De Felice,

Meir Michaelis e Michele Sarfatti, e nonostante la diversita delle idee, gli storici concorro

no oggi ad ammettere l'esistenza di una componente razzista e antisemita nella storia del 
fascismo. Secondo la tesi storiografica dominante, diversi motivi s'incrociarono e influen

zarono in modo che gli ebrei divennero un problema di politica intema; Mussolini decise di 

risolverlo dotando il regime e il Paese di una politica antisemita. Oggi gli studiosi si con

frontano da una parte sui motivi che spinsero Mussolini a istituire una politica antisemita 

in Italia; dall'altra, cercano di determinare il periodo in cui la decisione venne presa. Come 

precedentemente sottolineato, Meir Michaelis sostiene che la politica antisemita italiana 
sia stata una conseguenza diretta dell'alleanza politica con la Germania nazista 15

• In questo 

approccio, e nonostante ci siano anche altri motivi inerenti alla politica intema, Renzo De
Felice afferma che il Duce aveva deciso di istituire le leggi razziali in Italia allo scopo di

mettere in luce ed esaltare la coerenza della politica dell' Asse. Michele Sarfatti, per quanto

lo riguarda, e sostenitore di un'altra tesi, esposta nel volume Gli ebrei nell'ltaliafascista:

vicende, identita, persecuzione, e condivisa da altri come ad esempio Giorgio Fabre, autore
del libro Mussolini razzista16

• La tesi sostenuta da questi studiosi e che l 'antisemitismo

fascista era presente fin dalle origini del regime.
Sarfatti individuava come punto di partenza un discorso pronunciato da Mussolini da

vanti alla Camera il 16 novembre 1922, durante il quale il Duce aveva dichiarato che «tutte 

le religioni saranno rispettate, con uno sguardo particolare a quella dominante, che e il 

cattolicesimo». Lo storico considerava le diverse misure adottate a favore della Chiesa 

cattolica durante i primi anni del regime come la premessa di una persecuzione religiosa. 
Secondo Sarfatti, tale tesi veniva confermata con i Patti lateranensi dell' 11 febbraio 1929 e 

il regio decreto del 30 ottobre 1930 che restringeva fortemente l'autonomia statutaria delle 

comunita israelitiche. Successivamente, durante la Guerra d'Etiopia, lo storico osservava 

una transizione dalla persecuzione della parita religiosa alla persecuzione dei diritti degli 

ebrei. Secondo lui, diversi motivi avrebbero determinato questa transizione: l'azione dei 
«bandieristi» ; il fallimento delle iniziative ebraiche anti-sioniste; l'avvicinamento politico 

alla Germania; la denigrazione del potenziale alleato. Soprattutto, la politica di tutela della 

razza inaugurata nelle colonie un anno dopo la conquista italiana in Abissinia sarebbe stata 

all'origine dell'adozione di normative antisemite nella penisola. Sarfatti finiva cosi con 

l'identificare il momento in cui Mussolini decide di istituire una politica antisemita tra la 

fine del 1935 e !'estate 1936. 
b. La tesi storiografica della «rottura»: tra gli oppositori a questa tesi storiografica si

possono notare le ricerche della studiosa francese Marie-Anne Matard-Bonucci. Nel suo li
bro pubblicato nel 2006, L 'Jtalie fasciste et la persecution des Ju ifs, tradotto e pubblicato in 

Italia nel 2008, la storica considerava l'adozione delle misure antisemite come un momento 

15 M. Michaelis, Mussolini e la questione ebraica, cit. 
16 M. Sarfatti, G/i ebrei nell'Jtaliafascista: vicende, identila, persecuzione, Einaudi, Torino 2000, XI, p. 377; G. Fabre, 

Mussolini razzista, Garzanti, Milano 2005, pp. 508. 
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inevitabile nell'itinerario della politica culturale fascista 17
• Marie-Anne Matard-Bonucci 

sosteneva che l'esclusione degli ebrei era stata pensata come un impulso politico allo sco

po di rivitalizzare il regime totalitario che si proponeva di erigere il nuovo uomo italiano; 

l'antisemitismo fascista veniva anzi caratterizzato come un fenomeno di opportunita e di 

circostanza. Secondo questa teoria, il momenta antisemita del fascismo italiano rompeva 

con una tradizione ideologica liberale e fascista. 
In questo approccio storiografico, anche il legame che esisterebbe tra la politica razziale 

in Africa e la politica antisemita in Italia era messo in discussione. Veniva cioe riconosciuto 

che la lotta contra i meticci inaugurava, sul piano legislativo, l'attuazione di un razzismo 

biologico ma, allo stesso tempo, si rifiutava l'idea che la svolta razziale della politica co

loniale fosse stata all'origine della decisione dell'antisemitismo di Stato. Per avvalorare la 

sua teoria, Marie-Anne Matard-Bonucci poneva sotto esame tra l'altro la stampa periodica, 

accertando che, aldila della pubblicazione degli documenti ufficiali che legavano i due 

fenomeni allo scopo di rafforzare e legittimare la dottrina ufficiale, razzismo anti-africano 

e antisemitismo erano distinti. Cosi, rifiutando l'idea che la conquista etiopica fosse stata 

all'origine di una presa di coscienza da parte del regime inducendo alle leggi razziali del 

1938, la studiosa fondava la sua tesi sull'analisi, tra l'altro, del diario di Galeazzo Ciano, 
genera di Mussolini e ministro degli Esteri che, alla vigilia della politica antisemita, era 

sicuramente il collaboratore piu stretto del Duce. Dopo un esame del documento, la storica 

concludeva che la decisione di Mussolini venne presa tra l'estate e l'autunno del 1937. 

Allargamento storiografico attorno al dibattito attuale: 

razzismo coloniale e antigiudaismo cattolico 

Nel quadro di tale dibattito, era inevitabile una totale revisione di una storiografia sul 

razzismo e l'antisemitismo italiano. Due volumi usciti negli anni Novanta hanno contribui

to a diffondere una nuova tesi, ormai largamente diffusa e consolidata, secondo la quale le 

leggi razziali del 1938 non potevano essere considerate un avvenimento senza precedenti. 

Nel volume La menzogna della razza del 1994, pubblicato al seguito di una mostra pro

mossa dal Centro culturale Furio Jesi a Bologna, furono riprodotti immagini e documenti 

inediti18
• Da notare anche i vari contributi di grande rilievo del volume Ne! nome della 

razza uscito nel 1999 a cura di Alberto Burgio 19
• Al centro di tale rivisitazione, nuove 

considerazioni relative all' esperienza coloniale italiana e l' antigiudaismo cattolico si sono 

sviluppate. 
a. La storiografia del razzismo coloniale: per quanta riguarda la storia del coloniali

smo italiano, gli studi di Giorgio Rochat e Angelo Del Boca, intitolati rispettivamente Il

17 M.A. Matard-Bonucci, L 'It a lie fasciste et la persecution des Ju ifs, Perrin, Paris 2006, p. 599; Ead., L 'Italia fascista e
la persecuzione degli ebrei, ii Mulino, Bologna 2008, pp. 514. 

" La menzogna della razza: documenti e immagini de/ razzismo e dell'antisemitismo fascista, a c. di F. Jesi, Gratis, 

Bologna 1994, pp. 399. 
19 Ne/ name de/la razza. JI razzismo ne/la storia dell 'Italia. 1870- 1945, a c. di A. Burgio, ii Mulino, Bologna 1998, pp. 

565.
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colonialismo italiano e Gli italiani in Africa orientate, furono negli anni Settanta i primi a 

rompere con una tradizione storiografica, valutando ii razzismo come un fenomeno assente 

dalle pratiche coloniaii20
• In effetti, secondo le prime ricerche storiche, un sistema coloniale 

cosi breve non autorizzava un confronto scientifico con le altre potenze coloniali europee 

in materia di razzismo. 
Stimolati dalle prime ricerche di Rochat e Del Boca, altri lavori monografici condotti 

negli anni Ottanta e Novanta dimostrarono successivamente l'esistenza di atteggiamenti e 

pratiche discriminatorie nei confronti degli indigeni21
• Tuttavia, queste ricerche si concen

travano per lo piu sul periodo dell'emergere delle leggi razziali in Etiopia. Oggi gli storici 

si chiedono se un razzismo coloniale sia identificabile prima de! 193 7, cioe fin dalle origini 

della storia coloniale italiana. Dall'analisi delle pratiche, degli atteggiamenti e soprattutto 

delle prime misure assunte contro gli indigeni effettuate da Angelo Del Boca, Nicola La

banca e Alessandro Triulzi, emerge che ii razzismo fu sempre usato dalla propaganda e 

dalla politica come strumento necessario per costruire e mantenere la dominazione italiana 

sulle popolazioni locali. Secondo loro, l'avvento de! fascismo prosegui e intensifico ii si

stema segregazionista istituto in Eritrea e in Libia nell'epoca liberale. Successivamente alla 

conquista etiopica e alla fondazione dell'Impero, ii razzismo «implicito» divento legge di 

Stato e cerniera di una nuova societa imperiale che si basava su una netta separazione tra le 

razze bianca e nera. Queste prime teorizzazioni razzistiche, esercitate alla meta degli anni 

Trenta contro le popolazioni delle colonie, avrebbero offerto ii fondamento dottrinale alle 

normative discriminatorie promulgate contro gli ebrei nella penisola. 

b. La storiografia dell' «antigiudaismo» cattolico: un'altro aspetto notevolmente studiato

negli ultimi anni e l'antigiudaismo cattolico come premessa dell'antisemitismo politico in 
eta contemporanea. Se le prime ricerche storiche si erano focalizzate sul ruolo, e soprat

tutto sul «silenzio» della Santa Sede di fronte alle persecuzioni antiebraiche, gli studiosi 

riflettono oggi sui legami e i rapporti tra ii nuovo antisemitismo politico - nazionalistico 

e di materia razzista - e I' antigiudaismo tradizionale di natura cattolica. All' origine di tale 

dibattito era ii lavoro teatrale de! drammaturgo tedesco Rolf Hochhuth, Il Vicario, che nel 

1963 scateno una viva polemica. Da allora, due campi storiografici si affrontano; una parte 

sostiene che Pio XI e Pio XII avrebbero dovuto intercedere contro le leggi razziali e le per

secuzioni; altri invece dicono che la Santa Sede non poteva intervenire senza peggiorare le 

vicende della Chiesa tedesca. 
Per quanto riguarda ii secondo argomento, due filoni storiografici si confrontano sui 

legami tra « antigiudaismo » e «antisemitismo». Appoggiandosi sulla definizione di «An

tisemitismus» di Thomas Nipperdey e Reinhard Rurup pubblicata nell'enciclopedia di te
ologia tedesca nel 1974, una parte di studiosi, tra cui Henri De Lubac, metteva in evidenza 

le divergenze tra i due fenomeni, sostenendo che la Chiesa cattolica fosse estranea alla 

nascita e allo sviluppo dell'antisemitismo modemo, e attribuendolo a Voltaire e al secolo 

20 G. Rochat, JI colonialismo italiano. Documenti, Loescher, Torino 1973, p. 224; A. Del Boca, Gli ilaliani in Africa 
orientale, Laterza, Roma 1976, pp. 289. 

21 Tra gli studi piu famosi del periodo, possiamo citare A. Sbacchi, JI colonialismo in Etiopia. I 936-1940, Mursia, Milano 

1980, XII, pp. 357. 
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dei lumi22. Giovanni Miccoli e Renato Moro, invece, s'opponevano con forza a questa 
teoria, mettendo in evidenza il riproporsi, nel nuovo antisemitismo a cavallo tra Ottocento 
e Novecento, dei motivi dell'antica polemica cattolica contro gli ebrei. Essi finivano con il 
sostenere che, nel corso degli secoli, la memoria collettiva si era impregnata della polemica 
antiebraica diffusa dalla Chiesa cattolica. In questo modo essa muniva da una parte i regimi 
totalitari di presupposti ideologici all' antisemitismo politico, dall' altra preparava l' opinio

ne pubblica all'avvento di future campagne anti-ebraiche. Gli studiosi concludevano che la 

Chiesa cattolica non era affatto estranea all'antisemitismo politico in eta contemporanea23 . 

L'attuazione di una legislazione antisemita in Italia 

Disponiamo oggi di numerosi studi specifici sulle conseguenze delle leggi razziali in 
Italia. Se alcuni settori risultano indagati in maniera dettagliata, altri restano ancora poco 
approfonditi: ad esempio, non esistono ancora lavori esaustivi dedicati alla campagna an
tiebraica, se non relativamente alla stampa militante e quella cattolica. Per quanto riguarda 
la mia ricerca di dottorato, ho cercato di mettere in rilievo il ruolo dei grandi quotidiani 
nell'elaborazione e diffusione di una cultura razzista e antisemita nella penisola24. Cio pre
messo, numerosi sono i contributi sull'incidenza della persecuzione nei confronti del mon
do culturale italiano. Possiamo segnalare lo studio di Giorgio Fabre, L 'elenco, dedicato alla 

censura delle pubblicazioni di editori israeliti25. In particolare, per quanto riguarda l' ambito 
universitario, si possono vedere: Le leggi razziali all 'universita di Padova di Angelo Ven
tura26; L 'universita italiana e le leggi antiebraiche di Roberto Finzi27; l' articolo di Gabriele
Turi L 'Universita di Firenze e la persecuzione razziale, pubblicato dalla rivista scientifica 

«Italia contemporanea» nel 200028
• 

Un altro settore largamente studiato in questi ultimi anni e quello delle scienze. Gli sto
rici hanno dimostrato come gli studi demografici, eugenetici e antropologici hanno ampia

mente contribuito all'elaborazione di una dottrina razzista e antisemita a livello nazionale29.
Numerosi sono anche i contributi di carattere locale dedicati alle vicende degli ebrei. Senza 

22 H. De Lubach, Oeuvre complete, vol. I: La resistance chretienne au nazisme, Cerf, Paris 2006, XIV, pp. 773. 
23 Les racines chretiennes de l'antisemitisme politique, a c. di C. Brice, G. Miccoli, Ecole Fran,;aise de Rome, Rome 

2003, p. 392; G. Miccoli, Santa Sede e Chiesa italiana difronte a/le leggi antiebraiche de! 1938, in La legislazione antie
braica in Italia e in Europa: atti de! Convegna de! cinquantenario de/le leggi razziali (Roma, 17-18 ottobre 1988), Roma, 
Camera dei Deputati, 1989, pp. 163-274; Id., Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo, in Storia d'ltalia, vol. II, Einau
di, Torino, 1997, pp. 1369-1574; Id., I dilemmi e i silenzi di Pio XII, Rizzoli, Milano 2000, pp. 570; R. Moro, La Chiesa e lo 

sterminio degli ebrei, ii Mulino, Bologna 2002, pp. 216. 
24 F. Levin Gallina, Racisme et antisemitisme dons la presse italienne al 'epoquefasciste (1922-1943): entre propagande 

politique et journalislique, These de doctorat en histoire sous la direction de M. Matard-Bonucci et F. Levi, Universite de 
Grenoble, Universitil di Torino, 2011, 2 voll. 

25 G. Fabre, L 'e/enco: censurafascista, editoria e autori ebrei, Zamorani, Torino 1998, p. 499. 
26 L' universita dalle leggi razziali a/la Resistenza: giornata dell'universita italiana nel 50° anniversario de/la Libera-

zione, Padova, 29 maggio 1995, a c. di Ventura A., CLUEP, Padova 1996, p. 248. 
27 R. Finzi, L'universita italiana e le leggi antiebraiche, Editori riuniti, Roma 1997, p. 142.
28 G. Turi, L 'Universita di Firenze e la persecuzione razziale, in «Italia contemporanea», 2000, n. 219, pp. 227-248. 
29 Tra gli studi dedicati alle scienze, possiamo segnalare: A. Di Meo, Cultura ebraica e cultura scientifica italiana,

Editori riuniti, Roma 1994, p. 134; Scienza e razza nell 'ltaliafascista, a c. di G. Israel, P. Nastasi, ii Mu lino, Bologna 1998, 
p. 408.
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alcuna pretesa di completezza, merita di essere preso in considerazione il volume curato da 

Fabio Levi, L 'ebreo in oggetto. L 'applicazione delta normativa antiebraica a Torino 1938-

194330. Promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, e della Comunita ebraica di Torino, 

e con il contributo della Fondazione De Levy, il volume segno una tappa decisiva perche fu 

il primo ad affrontare il tema dell'applicazione della normativa antiebraica a livello locale. 
Gli studiosi che collaborarono alla ricerca furono Daniela Adormi, Giuseppe Genovese e 

Liliana Picciotto, rispettivamente sui modi e luoghi della persecuzione, sul profilo quan

titativo del gruppo ebraico torinese nel 1938 e sulle notizie statistiche sugli ebrei torinesi 

deportati. Fabio Levi ha curato il capitolo sul censimento antiebraico del 22 agosto 1938 e 

l'appendice che rintracciava il lavoro amministrativo del questore e del capo della polizia 
di Torino. Il risultato forse piu positivo di questa ricerca e stata la dinamica suscitata dopa 

la sua pubblicazione. In effetti, se guardiamo al panorama storiografico generale, possiamo 
notare un aumento notevole delle ricerche su scale locali dopa il 1991. Tra loro, il famoso 

libro a cura di Enzo Collotti che descrive un ricco quadro della persecuzione antiebraica 

in Toscana31
• Non si puo chiudere questo panorama storiografico senza l'evocazione delle 

testimonianze e delle opere autobiografiche legate all'introduzione delle leggi razziali. Tra 

le piu significative da un punto storico e psicologico, possiamo ricordare i contributi di 

Emesta Bittanti-Battisti32
, di Fausto Coen33 e di Fabio Levi34

. 

Conclusioni 

Da ormai piu di vent'anni, il dibattito sull'antisemitismo fascista si e fatto piu inten
so, moltiplicando le ricerche scientifiche piu varie. I ricercatori hanno intrapreso un'ap
profondita riflessione sulla specificita nazionale della persecuzione ebraica indagando in 
particolare sulle premesse dell' antisemitismo fascista, le caratteristiche dell' ideologia e 
le modalita dell' applicazione della legislazione del 193 8. Se la conoscenza di tutti questi 
aspetti e onnai consolidata in Italia, gli storici stranieri continuano a considerare le persecu
zioni fasciste come una banale conseguenza dell'alleanza con la Gennania nazista. Le po
che ricerche italiane scritte o tradotte in inglese hanno sicuramente impedito la diffusione 
delle nuove tesi storiografiche all'estero. Nel caso specifico della Francia, i lavori di Pierre 
Milza, maggior storico specialista dell 'Italia fascista, hanno anche limitato la circolazione 
delle nuove ricerche mettendo in discussione le tesi di Renzo Di Felice e di Meir Michaelis, 
condivise dallo storico francese. Si capisce dunque che il tema dell'antisemitismo fascista 
non ha suscitato per anni molto interesse nel paese. I lavori della storica Marie-Anne Ma
tard-Bonucci segnano quindi una prima tappa decisiva verso il percorso di revisione della 

storia dell'antisemitismo fascista in Francia. 

30 L'ebreo in oggetto. L'applicazione de/la normativa antiebraica a Torino 1938-1943, a c. di F. Levi, Zarnorani, Torino 

1991, p. 190. 
31 E. Collotti, Razza efascismo: la persecuzione contra gli ebrei in Toscano, 1938-1943, Regione Toscana, Giunta re-

gionale, F irenze 1999, 2 voll. 
32 E. Bittanti Battisti, Israele-Antiisrae/e: diario, 1938-1943, Manfrini, Calliano-Trento, 1986.
33 F. Coen, Jtaliani ed ebrei: come eravamo, Marietti, Genova 1988, p. 168. 
34 F. Levi, L 'identita impost a: un padre ebreo difronte a/le leggi razziali di Mussolini, Zarnorani, Torino 1996, p. 199. 




