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REI PUBLICAE HOSTIS CIVIS ESSE NON POTEST: 
LA LEGISLAZIONE RAZZIALE DEL 1938 FRA PRO-
PAGANDA, RETORICA E DIRITTO

Mario Varvaro
Università degli Studi di Palermo

Abstract: The conquest of Ethiopia in 1936 realized Fascism’s expansionist aims and paved the way 
for the first racist legislation in the Italian colonies. It was only in his speech in Trieste in September 
1938, however, that Mussolini publicly and explicitly linked the racial problem to the ‘conquest of 
the empire’, thus evoking the idea of a race called upon to reassert its superiority in connection 
with the cult of ancient Rome. In presenting Judaism as its own ‘irreconcilable enemy’, fascism 
smuggled in the 1938 racial laws as a means of defending itself against an ‘enemy race’ and thus 
protecting the security of the new empire. On pseudo-scientific grounds, the regime propaganda 
mobilized to portray Italian Jews as enemies to be deprived of the rights due to other citizens, 
based on a rhetorical device with ancient roots. In fact, the idea that hostes rei publicae could not 
be considered citizens and that, precisely because they were enemies, they could be deprived of 
any legal protection dates back already to Cicero.

Parole chiave: mito di Roma; fascismo; leggi razziali; antisemitismo; diritto penale del nemico.

Sommario: 1. Il mito di Roma al servizio dell’ideologia fascista. – 2. La politica imperiale fascista e la 
prima legislazione razziale nelle colonie dell’Africa orientale. – 3. La Mostra Augustea della romani-
tà e l’avvicinamento alla politica della Germania nazista. – 4. Il discorso di Trieste e l’inaugurazione 
della politica antisemita da parte del regime fascista. – 5. L’ebreo come nemico e la legislazione 
antisemita come legittima difesa. – 6. La costruzione dell’immagine del nemico in Cicerone.

1. Il mito di Roma al servizio dell’ideologia fascista

Ancora prima della marcia su Roma, che il 28 ottobre del 1922 avreb-
be portato il fascismo al potere, il 21 aprile di quello stesso anno, sulle 
colonne del giornale da lui fondato nel 1914, Il Popolo d’Italia, Benito 
Mussolini scriveva nel testo di un articolo intitolato “Passato e avve-
nire” inteso a celebrare in quella data il natale di Roma:

La Roma che noi onoriamo, ma soprattutto la Roma che noi vagheggia-
mo e prepariamo è un’altra: non si tratta di pietre insigni, ma di anime 
vive; non è contemplazione nostalgica del passato, ma dura preparazio-
ne dell’avvenire.

Roma è il nostro punto di partenza e di riferimento; è il nostro sim-
bolo o se si vuole il nostro mito. Noi sogniamo l’Italia romana, cioè saggia 
e forte, disciplinata e imperiale. Molto di quel che fu lo spirito immortale 
di Roma risorge nel fascismo: romano è il Littorio, romana la nostra orga-
nizzazione di combattimento, romano il nostro orgoglio e coraggio: Civis 
Romanus sum.
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In tal modo Mussolini gettava pubblicamente le basi del mito della 
romanità e se ne faceva nuovo apostolo. Con i suoi artigli affilati che 
stringevano il fascio littorio,1 infatti, l’aquila del fascismo si appropria-
va di quel mito per offrire su larga scala un’immagine alla quale ogni 
italiano poteva guardare non soltanto come a un lontano ricordo, 
con ammirazione mista a nostalgia, ma soprattutto come a un mo-
dello per l’avvenire.2 L’antica Roma era presentata esplicitamente 
dal Duce quale “faro dei naviganti e degli aspettanti” e indicata qua-
le tradizione insigne che, sopravvivendo ai secoli, diveniva funzionale 
alla preparazione del futuro dell’Italia, quale nucleo di quella che è 
stata definita come ‘attualità modernista’.3

Nel ridare linfa alle glorie del passato, il fascismo si considerava 
quale erede dello spirito immortale di una Roma che era non soltan-
to “saggia e forte”, ma anche “disciplinata e imperiale”. Al contempo 
il regime creava una mitologia in grado di alimentare l’orgoglio delle 
folle e di stimolare il rafforzamento del senso di appartenenza a una 
nazione in grado di vantare come nessun’altra una storia illustre. In 
questa cornice l’Italia fascista si immedesimava nel ruolo, che era 
stato della Roma imperiale, di affermarsi sulla scena internaziona-
le come dominatrice della storia.4 Si ponevano così le premesse di 
un’idea che in seguito, come si vedrà, sarebbe stata al centro dell’im-
ponente impalcatura propagandistica artatamente costruita dal fa-
scismo.5

Ancora nel 1934, quando la Germania nazista minacciava di con-
quistare l’Austria, Mussolini aveva fatto schierare sul Brennero alcune 
truppe italiane per mostrare con decisione che intendeva difendere 
l’indipendenza austriaca contro le mire tedesche. Nel proclamare 
nei confronti degli altri popoli la superiorità italiana, unica a potere 

1 Sull’impiego del fascio littorio come simbolo del fascismo v. Gentile 2007: 89 s.; 
Salvatori 2008; Tarquini 2017.

2 Sul mito di Roma v. Canfora 1976: spec. 18 s. e 25-28; Perelli 1977; Visser 1992; Gen-
tile 1998: spec. 146-154; La Penna 1999; Stone 1999; Giardina 2000: spec. 212-296; 
Belardelli 2002; Malvano Bechelloni 2003; Nelis 2006-2007; Nelis 2007; Gentile 
2007; Nelis 2008; Giardina 2008; Lewine 2008; Aramini 2008-2009; Marotta 2013; 
Salvatori 2012; Salvatori 2014; Aramini 2016; Tarquini 2017; Nelis 2018; Cascione 
2019; Varvaro 2020a: 28 s.

3 V. Gentile 2007: 48.
4 Al riguardo appaiono significative le parole rivolte da Mussolini ai fascisti milane-

si il 4 aprile del 1922: “Noi figli di Roma, non vogliamo tornare alle origini perché 
ciò significa retrocedere e noi siamo protesi in avanti; ma di Roma vogliamo per-
mearci dello spirito immortale, ch’è forza, ch’è diritto, ch’è saggezza. E di questo 
spirito vogliamo che l’Italia sia degna perché diventi la Nazione direttrice della 
storia mondiale.”

5 Sul punto v. infra, § 2.
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vantare ben trenta secoli di storia alle proprie spalle, in un discorso 
pronunciato a Bari il 6 settembre del 1934 egli affermava:

è sulle rive del Mediterraneo che sono nate le grandi filosofie, le grandi 
religioni, la grande poesia e un impero che ha lasciato tracce incancella-
bili nella storia di tutti i popoli civili. Trenta secoli di storia ci permettono 
di guardare con sovrana pietà talune dottrine di oltr’Alpe, sostenute dal-
la progenie di gente che ignorava la scrittura, con la quale tramandare 
i documenti della propria vita, in un tempo in cui Roma aveva Cesare, 
Virgilio e Augusto.

Nel contesto di questo discorso, inteso ad alimentare l’ostilità nei 
confronti della Germania, le “dottrine di oltr’Alpe” alle quali si allu-
deva erano quelle che stavano alla base delle disposizioni antisemi-
te varate da Hitler,6 a partire dal cd. Arierparagraph contenuto nel 
Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums emanato 
nell’aprile del 1933 a pochi mesi dalla Machtergreifung da parte del 
partito nazista. In quel momento, dunque, il mito della romanità ve-
niva interpretato da Mussolini in funzione antitedesca con toni che 
probabilmente non lasciavano presagire che lo stesso mito sarebbe 
stato invece invocato per giustificare la politica razziale voluta dal 
regime qualche anno dopo.

2. La politica imperiale fascista e la prima legislazione razziale 
nelle colonie dell’Africa orientale

Il principio del primato dell’Italia come nazione naturalmente vocata 
per dovere storico a fare rivivere la grandezza e la potenza dell’im-
pero romano fu posto alla base delle mire espansionistiche del re-
gime. Dopo oltre dieci anni di governo, difatti, il fascismo avvertiva 
l’esigenza di affermarsi sulla monarchia sabauda sostituendo al mito 
della Grande guerra quello di un’altra guerra, allo scopo di ottenere 
prestigio nei confronti non soltanto del concerto mondiale, ma an-
che delle gerarchie italiane. In questo ordine di idee la campagna di 
conquista dei territori rimasti liberi dall’occupazione coloniale di altri 
Paesi europei finì per trovare una legittimazione nella diffusione del 
convincimento che l’impero voluto dall’Italia fascista rappresentava 
il ritorno a un passato glorioso come quello dell’antica Roma.

A onta delle sanzioni inflitte all’Italia dalla Società delle Nazioni, 
il Duce seppe motivare così gli Italiani a condurre una guerra con-
tro l’Etiopia7 che, se da un lato gli consentì di diventare il fondatore 
dell’impero, dall’altro determinò una posizione di isolamento politico 

6 V. Roberto 2018: 288 s.
7 Sulla guerra contro l’Etiopia v., per tutti, De Felice 1974: 597-757.
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nel panorama internazionale che lo spinse ad avvicinarsi alla Germa-
nia nazista a dispetto delle numerose e decise resistenze presenti 
all’interno e al di fuori del partito fascista.

Dopo l’entrata delle truppe italiane ad Addis Abeba Mussolini 
presentò la conquista dell’Etiopia come un ritorno alla potenza im-
periale degli antichi Romani. Nel XIV anno dell’era fascista, il 9 mag-
gio del 1936, dal balcone di Piazza Venezia, con tono trionfale egli 
faceva sentire la sua voce per dare l’annuncio che l’Italia, finalmente, 
aveva il proprio impero. Subito dopo il Duce precisava che si trattava 
di un “impero fascista” che portava “i segni indistruttibili della volon-
tà e della potenza del Littorio romano”, ma anche un “impero di civil-
tà e di umanità per tutte le popolazioni dell’Etiopia” che si collocava 
“nella tradizione di Roma, che, dopo aver vinto, associava i popoli al 
suo destino.” Su queste premesse, la folla presente nella piazza era 
invitata da Mussolini a “salutare, dopo quindici secoli, la riapparizione 
dell’impero sui colli fatali di Roma.”8 Se crediamo a quanto scrisse lo 
stesso Mussolini in Parlo con Bruno, la notte che seguì il discorso fu 
“la più grande vibrazione dell’anima collettiva del popolo italiano.”9

Dopo nemmeno un mese dalla conquista dell’Etiopia, il 1° giu-
gno veniva emesso il r.d.l. n. 1019, volto a fornire una prima disciplina 
dell’ordinamento e dell’amministrazione dell’Africa Orientale Italia-
na, che sarebbe stato convertito in legge l’11 gennaio dell’anno suc-
cessivo (l. n. 285/1937).

Il 9 gennaio 1937 il ministro delle Colonie, Alessandro Lessona, 
pubblicò sulla prima pagina del quotidiano La Stampa un articolo 
intitolato “Politica di razza”.10 In esso si ricordava che già nei primi 
giorni del luglio dell’anno precedente, interpretando le direttive che 
gli erano state fornite da Mussolini, nel corso di un convegno colo-
niale egli aveva richiamato l’attenzione “sul problema della razza”, da 
cui nasceva la necessità di imporre in Italia

una rigida politica di razza con l’esclusione di ogni indulgenza verso la 
promiscuità pur praticando una politica di larga umanità e comprensio-
ne verso gli indigeni. Se l’Italia aveva aspettato per oltre mezzo secolo la 
sua vera ora coloniale, se aveva conquistato col sacrificio del sangue dei 
suoi figli e con quello della sua modesta ricchezza il diritto all’espansione 
e al necessario respiro, non era per favorire o tollerare il sorgere di un 
popolo di meticci.

8 Sull’imperialismo di Mussolini v. De Grand 2004.
9 Mussolini 1961: 210.
10 La Stampa del 9.1.1937 (Anno 71, N. 8), pagina 1. Sul razzismo di Mussolini può 

vedersi anche Fabre 2005.
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Dopo avere ricordato che per “i grandi popoli” che avevano prece-
duto gli Italiani nell’espansione coloniale “il problema degli incroci” 
era stato ed era “tuttora causa di gravi preoccupazioni”, il ministro 
riferiva come opinione pacifica la convinzione che il meticciato fosse 
“una dolorosa piaga, una sorgente di infelici e di spostati, spiacenti a 
dominati e a dominatori, caus[a] di irrequietudini e di debolezze per 
la compagine coloniale.”

In tali frasi si trova ben delineato in tutta la sua amara crudez-
za uno dei motivi che sarà al centro degli sforzi propagandistici del 
regime intesi a legittimare la legislazione razziale fascista degli anni 
successivi, e cioè l’idea che essa fosse giustificata dall’esigenza di sal-
vaguardarsi da un pericolo esterno.11 Lessona scriveva infatti: “Quan-
do vi è necessità di un intervento chirurgico per salvare un organi-
smo minacciato da infezione, occorre che esso sia radicale a pronto”. 
E proseguiva con queste parole:

Lo Stato fascista, ispirandosi alle sue finalità etiche, sociali e nazionali, sta 
per emanare leggi severe perchè nessuno ignori le responsabilità a cui 
va incontro, ma soprattutto conta sulla preparazione e sulla maturità spi-
rituale dell’italiano di Mussolini. Il Fascismo gli ha ridato il senso storico 
della sua superiorità, della sua nobiltà, la coscienza del glorioso patrimo-
nio di cui è erede, la convinzione di una capacità e superiorità morale che 
prima gli mancava. Dovrà avere l’orgoglio della propria razza e la volontà 
di difenderla per tutto ciò che essa rappresenta nel mondo e nei secoli e 
per quello che l’avvenire le riserva.

In un argomentare ispirato dalla gonfia retorica fascista, il mito della 
romanità, con tutto il suo valore simbolico, sembrava espressione di 
un destino in sé eterno e consentiva di affermare l’idea che era la sto-
ria stessa – la storia di Roma – a insegnare che quella italiana era una 
“stirpe dominatrice”, per natura superiore alle altre. Dell’appartenen-
za a tale stirpe gli Italiani di Mussolini dovevano andare orgogliosi, 
assumendosi la responsabilità di preservarla da contaminazioni che 
ne avrebbero potuto intaccare la purezza e accettando limitazioni 
funzionali a raggiungere la volontà di dominio sugli altri:

L’accoppiamento con creature inferiori non va considerato solo per la 
anormalità del fatto fisiologico e neanche soltanto per le deleterie con-
seguenze che sono state segnalate, ma come scivolamento verso una 
promiscuità sociale, conseguenza inevitabile della promiscuità familiare 
nella quale si annegherebbero le nostre migliori qualità di stirpe domi-
natrice. Per dominare gli altri occorre imparare a dominare se stessi.

Per il ministro delle Colonie del governo fascista, dunque, il metic-
ciato era un male che produceva ‘spostati’ e che andava estirpato 

11 V. infra, § 4.
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senza esitazioni, per non cadere nell’errore che, secondo la sua in-
terpretazione della storia, aveva determinato la caduta dell’impero 
romano (“Roma fu dominatrice e moderatrice fra le stirpi più diverse 
elevandole a sè nella sua civiltà imperiale. Quando si abbassò per 
mescolarsi ad esse, cominciò il suo tramonto”). Al mito di Roma si in-
trecciava così quello della missione imperiale che l’Italia fascista e gli 
Italiani di Mussolini erano chiamati a realizzare secondo un disegno 
già fissato nella storia.

D’altra parte, che l’Italia imperiale, come l’antica Roma, dovesse 
svolgere una funzione civilizzatrice era un’idea che si reggeva sulla 
diffusione capillare di un racconto indirizzato dalla stampa italiana 
all’opinione pubblica già dalla fine dell’Ottocento. Tale narrazione 
risultava costruita su una serie di stereotipi e di pregiudizi diretti a 
rafforzare nell’immaginario collettivo degli Italiani l’idea che i con-
quistati, se non fermi a un primitivo stato di natura, erano comun-
que retrogradi rispetto ai Paesi europei.12 L’idea propagandata era 
quella di popolazioni selvagge che andavano civilizzate da parte di 
chi, come gli Italiani, si riteneva superiore dal punto di vista intelletti-
vo e morale rispetto a una razza considerata inferiore.13

Non mancavano, del resto, studiosi come l’antropologo fioren-
tino Lidio Cipriani che, con i loro scritti, tendevano a fornire a questi 
e ad altri pregiudizi un sostegno teorico ammantato di scientificità, 
avallando l’idea che il “contegno sempre tenuto dai Negri” avrebbe 
giustificato “l’intervento delle nazioni civili in Africa”.14

Fu in tale clima che nel mese di aprile, con il r.d.l. n. 880 del 
19.4.1937, convertito con modifiche nella legge n. 2590 del 30.12.1937,15 
si stabilirono sanzioni penali a carico dei cittadini italiani che avesse-
ro avuto rapporti coniugali con sudditi dell’Impero.16

La contrapposizione fra cittadini e sudditi, ribadita nel secondo 
capitolo della Carta dell’Impero, presupponeva una categoria giu-
ridica che aveva già preso forma quando, per effetto della prima 

12 Sulla diffusione di stereotipi e pregiudizi razzisti sulla stampa italiana di fine Ot-
tocento v. Nani 2006.

13 In argomento v. Filippi 2021.
14 Cipriani 1932: 153. Sullo sviluppo del pensiero di Cipriani e sul suo ruolo dell’affer-

mazione del razzismo nei confronti dei neri d’Africa può rinviarsi a Collotti 2016: 
31 ss.; Cassata 2008: 226-242, con indicazione di ulteriore letteratura.

15 Sul provvedimento v. Sarfatti 2007: 132-135.
16 In forza di tale disposizione, infatti, “Il cittadino italiano che nel territorio del 

Regno o delle Colonie tiene relazione d’indole coniugale con persona suddita 
dell’Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia 
tradizioni, costumi o concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell’A-
frica Orientale Italiana, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni.”
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espansione italiana,17 era divenuto indispensabile fornire uno statuto 
giuridico alle popolazioni indigene delle colonie, di volta in volta di-
verso a seconda dei territori considerati (Eritrea, Somalia, Libia, Isole 
dell’Egeo).18

In un corso di diritto coloniale pubblicato a Roma nel 1918 Santi 
Romano aveva osservato che nel diritto italiano si era sempre prov-
veduto a “tenere ferma la distinzione tra cittadino e suddito colo-
niale”.19 La soluzione del passato fu ribadita e reinterpretata anche 
in polemica con le scelte assimilazioniste che avevano caratterizzato 
invece i rapporti della Francia con le proprie colonie.

Un primo impiego del termine ‘razza’ si incontra già nella Leg-
ge organica per l’Eritrea e la Somalia italiana, la l. n. 999/1933,20 nella 
quale può scorgersi ancora un atteggiamento tendente all’assimila-
zione che sarà presto capovolto nei suoi orientamenti con la Legge 
organica per l’Impero emessa nel mese di giugno (r.d. n. 1019/1936).21

Il provvedimento, che puniva come illecito penale le unioni fra 
cittadini italiani e sudditi, dava avvio a livello legislativo a una prima 
forma di razzismo nelle colonie africane22 che – è stato osservato – 
diventò un luogo di sperimentazione del razzismo fascista.23 In tale 
laboratorio, infatti, l’affermazione dell’idea di una differenza fra varie 
razze delle quali si postulava l’esistenza in base a premesse di ordi-
ne antropologico e biologico24 consentì di operare anche sul piano 

17 Per una storia del colonialismo italiano v. Labanca 2002.
18 In argomento può vedersi Capuzzo 1995. Per la definizione sul piano giuridico 

dello status delle popolazioni indigene si rinvia a Nuzzo 2005. Sull’ordinamento 
giuridico delle colonie d’oltremare v. invece Martone 2008. Per una riflessione 
critica sul colonialismo italiano d’oltremare, cominciato nel 1882 con l’acquisto 
per compravendita della baia di Assab (acquisto trasformato dagli Italiani da ne-
gozio fra privati traslativo della proprietà in un atto di cessione di sovranità), può 
rinviarsi nella letteratura più recente a Filippi 2021.

19 Romano 1918: 137.
20 In argomento v. Sòrgoni 1998: 141 ss. Sulla legge organica v. De Napoli 2009.
21 Sul punto v. Mazzacane 2013: 48.
22 Sul razzismo coloniale fascista v. Pankhurst 1987.
23 Falconeri 2011: 45-75.
24 Lo stesso Mussolini, del resto, non aveva esitato a parlare di “razza bianca” in con-

trapposizione alle “razze gialle e nere” in un articolo pubblicato sulla prima pagina 
del giornale torinese La Stampa il 5.9.1935 (Anno 68, N. 210) con il titolo “La razza 
bianca muore?”, nella cui parte finale, richiamata la legislazione di Augusto, magni-
ficava la politica demografica che il governo fascista aveva cominciato a praticare 
a partire dal 1926 (“sulle misure da adottare, e soprattutto sui risultati delle mede-
sime, si discute da secoli: ancora oggi c’è chi afferma e chi nega, ad esempio, l’ef-
ficacia delle leggi promulgate da Augusto. In un mio discorso ho detto che anche 
davanti a questo fenomeno terribile, delicato e per certi lati misterioso, la politica 
peggiore è quella liberale del «lasciar correre e lasciar fare». Nessun Governo, del re-
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giuridico, con una sorta di proiezione ancorata a basi spacciate per 
naturali, una forma di discriminazione nel riconoscimento alle popo-
lazioni indigene dei diritti che spettavano ai cittadini italiani, ai quali 
a loro volta fu impedito di contrarre matrimoni misti con apparte-
nenti a tali popolazioni.

I giornali italiani contribuirono a rafforzare nei propri lettori il 
convincimento che il meticciato fosse un male. Per fare un esem-
pio, una delle pagine del quotidiano La Stampa del 31 agosto 1931 
riproduceva una fotografia raffigurante i due sposi di nozze fuori dal 
comune: il marito, Mahmud di Trengganu, principe di uno staterello 
della Malacca, era infatti di stirpe reale, mentre la moglie, Joyce Ma-
bel Blencowe, descritta nella didascalia come “inglese puro sangue”, 
era la figlia di un sarto di Oxford. L’immagine era accompagnata da 
un’osservazione non certo benevola nei confronti degli Inglesi, ai 
quali si rimproverava di avere “commentato favorevolmente la unio-
ne” anziché preoccuparsi del “problema razziale” e del “meticciato”.25

La linea non assimilazionista non sarebbe stata più abbandona-
ta. Essa, anzi, sarebbe assurta a cardine dell’ordinamento giuridico 
creato in Italia dalla legislazione fascista e rafforzato da ulteriori nor-
me discriminatorie che introducevano nuove categorie giuridiche 
fondate sulla distinzione biologica fra razze diverse. Com’è stato no-
tato, i provvedimenti emanati su tali basi “frantumavano la concezio-
ne unitaria di soggetto giuridico, incidevano sui concetti tradizionali 
di diritto soggettivo (che ha come punto di riferimento l’individuo) e 
di capacità giuridica e ne implicavano una ridefinizione.”26

Nel frattempo il ritornello della necessità di una politica razziale 
legata alla rifondazione dell’Impero fascista veniva ripetuto con in-
sistenza. Dopo che lo stesso Duce lo aveva posto a fondamento del 
discorso di Trieste,27 esso fu amplificato da una campagna propa-
gandistica posta al centro di una specifica attività dell’Istituto nazio-
nale di Cultura fascista. Questa campagna fu articolata su vari livelli 
secondo un programma fissato nell’agosto del 1938 da Alessandro 
Pavolini, ministro segretario del partito fascista, che scandiva in cin-
que punti la politica della razza voluta dal regime. Uno di tali punti 

sto, l’ha praticata. Oggi, molti Governi fanno una politica demografica. In Italia è dal 
1926 che si fa questa politica. È troppo presto per giudicarne i risultati. Comunque 
per l’Italia come per gli altri Paesi abitati da popoli di razza bianca è una questione 
di vita o di morte. Si tratta di sapere se davanti al progredire in numero e in espan-
sione delle razze gialle e nere, la civiltà dell’uomo bianco sia destinata a perire.”).

25 La Stampa del 31.8.1938 (Anno 72, N. 206), pagina 6.
26 Mazzacane 2013: 33.
27 Infra, § 4.
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– il terzo – ricollegava esplicitamente la questione dell’unità e della 
purezza della razza alla conquista dell’impero, qualificandola come 
una condizione della “superiorità colonizzatrice” italiana.28

In forza della l. n. 822/1940 ai meticci, equiparati agli indigeni, si 
negò qualunque possibilità di assumere la cittadinanza italiana, se-
condo quanto permesso in alcuni casi dalle disposizioni precedenti. 
L’articolo 2 di tale legge, difatti, stabiliva che il meticcio assumeva “lo 
statuto del genitore nativo” ed era “considerato nativo a tutti gli effetti”.

3. La Mostra Augustea della romanità e l’avvicinamento alla 
politica della Germania nazista

Il 23 settembre del 1937 s’inaugurava a Roma la Mostra Augustea del-
la romanità in occasione del bimillenario della nascita di Augusto.29 
Sulla facciata posticcia applicata al Palazzo delle Esposizioni, che 
ospitava su due piani la mostra, l’architetto Alfredo Scalpelli aveva 
previsto la collocazione di sei grandi pannelli sormontati dalla scritta 
DVX. Ciascuno di essi riproduceva in traduzione italiana una citazio-
ne tratta da opere di scrittori classici (Livio, Cicerone, Plinio il Vecchio 
ed Elio Aristide) e cristiani (Tertulliano e Agostino) che magnificava-
no la potenza di Roma ed esaltavano le virtù degli antichi Romani.

28 A darne notizia è La Stampa del 13.8.1938 (Anno 72, N. 192), pagina 1, in un arti-
colo intitolato “La Razza. I cinque punti fissati dal Segretario del Partito per gli 
studi dell’Istituto di Cultura Fascista”. In apertura di tale articolo si legge: “Il Mi-
nistro Segretario del Partito ha stabilito per quanto concerne i temi di studio 
assegnati all’Istituto nazionale di Cultura fascista quanto segue: la politica fasci-
sta della razza dovrà prevalentemente specificarsi intorno ai seguenti punti: 1°) 
Individuazione dei caratteri tipici e permanenti della razza italiana, da Roma ad 
oggi. 2°) impostazione, continuità e sviluppi dell’azione del Regime in difesa della 
razza. Provvedimenti ed istituzioni per la tutela ed il miglioramento della sanità 
fisica e morale del Popolo italiano (Politica demografica - Opera maternità ed 
infanzia  - Provvidenza ed assistenza  - Igiene del lavoro  - Educazione integrale 
della gioventù). 3°) Nuovi aspetti e nuova importanza del problema dopo la con-
quista dell’Impero, la quale ha imposto la tutela dell’unità e purezza della razza 
italiana come condizione della nostra superiorità colonizzatrice. 4°) La coscienza 
del problema della razza in funzione dell’autarchia spirituale della Nazione. 5°) Il 
problema ebraico nel mondo e in Italia.” Seguendo questo programma, la sera di 
mercoledì 8 febbraio del 1939 la sezione torinese dell’Istituto Nazionale di Cultura 
fascista aveva organizzato una riunione nella quale Carlo Toesca di Castellazzo 
avrebbe parlato del tema “Nuovi aspetti e nuova importanza del problema della 
razza dopo la conquista dell’Impero”, come segnalato fra la cronaca locale del 
quotidiano torinese La Stampa dell’8.2.1939 (Anno 73, N. 33), pagina 7.

29 Sulla mostra v., fra i tanti contributi in argomento, Scriba 1995a; Scriba 1995b; 
Lazzaro 2005: 23-25; Prisco 2013; Scriba 2014; Giuman, Parodo 2017; Arthurs 2018; 
Liberati 2019, con ampi richiami alla bibliografia precedente.
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Si gettava così un ponte fra il passato glorioso di Roma e i valori 
dell’Italia fascista e si induceva a scorgere un’analogia fra il regime di 
Augusto e l’avvento del regime.30 Il messaggio da diffondere era che 
in Mussolini tornava a vivere la figura di condottiero che nella storia 
della Roma antica era stato incarnato da Scipione, Cesare, Augusto 
o Costantino, “assunto a modello di un antropologicamente inconsi-
stente «puro tipo italico»”.31 Il parallelo, del resto, trovava sostegno in 
una nutrita sedie di studi e di ricerche32 in cui antichisti e storici del 
diritto avevano cercato di corroborare sul piano scientifico questa 
idea d’impronta continuista.33

Nell’ambito di una prospettiva talora astorica anche i quotidiani 
contribuivano a propalare fra l’opinione pubblica l’immagine fabbri-
cata dal regime. Nel dare la notizia dell’inaugurazione della mostra, il 
parallelo fra la Roma augustea e quella mussoliniana era presentato 
come del tutto naturale. Un esempio di tale impegno può rintrac-
ciarsi nell’articolo intitolato “Roma di Augusto e Roma di Mussolini”, 
pubblicato il 23 settembre 1937 sulla terza pagina del quotidiano La 
Stampa, nel quale si leggeva:

Quindici anni di Regime fascista, alimentando nel popolo un culto della 
romanità quale non si era forse mai manifestato da secoli, hanno creato 
la premessa per il successo di questa Mostra, che domani si inaugura, nel 
segno di Augusto, alla presenza del Duce; e non è certo il caso di insiste-
re, tanto esso è evidente, sul significato del fatto che tale inaugurazione 
coincide con la riapertura della Mostra della Rivoluzione, a Valle Giulia. 
È facile prevedere che, mentre sta per chiudersi la Mostra delle Colo-
nie Estive, l’interessamento dei visitatori della Capitale sarà largamente 
accaparrato da queste due manifestazioni, tra le quali corrono duemila 
anni, ma che si ricollegano a un filo ideale unico, tale che il raffronto na-
sce spesso spontaneo, senza sforzature di esegesi.34

30 Sul punto v. Cagnetta 1976 nonché, più di recente, Serrano Ordozgoiti 2018: 
260 ss. In realtà la mostra augustea e la propaganda del regime miravano anche 
a favorire un’identificazione con il grande imperatore cristiano Costantino: sul 
punto v. Braccesi 1991: 161-165.

31 V. Giuman, Parodo 2017: 605 s.
32 V., per esempio, Balbo 1937; Tessieri 1938; De Castro 1938; Coppola 1938; Balbo 

1941. In argomento v. pure Mazza 2017.
33 Cfr. Cagnetta 1979. Fra gli storici del diritto che nei propri studi hanno insistito par-

ticolarmente sulla ininterrotta linea di continuità che portava dall’antico diritto 
romano al diritto dell’Italia fascista può ricordarsi il romanista siciliano Salvatore 
Riccobono: v. Varvaro 2018; Varvaro 2019; Varvaro 2020a. Per il contributo fornito sul 
piano scientifico da Arnando Momigliano e da altri studiosi v. Ghilardi 2018: 192 ss.

34 “Roma di Augusto e Roma di Mussolini”, in La Stampa del 24.9.1937 (Anno 71, 
N. 227), pagina 3.
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In realtà le “sforzature di esegesi” c’erano e non erano da poco. La 
tendenza a mescolare talora fra loro, senza troppi problemi, mo-
menti della Roma repubblicana con momenti della Roma imperia-
le, difatti, produceva una non irrilevante distorsione sincronica.35 La 
mostra, in ogni caso, intendeva offrire un quadro completo della 
vita degli antichi Romani, sottolineando che il diritto rappresentava 
un “aspetto essenziale della civiltà di Roma”, tanto che una sezione 
dell’esposizione offriva accanto a esempi di leggi municipali spa-
gnole addirittura un esemplare “della legge delle 12 tavole” (in realtà 
una ricostruzione, perché il testo originale era andato perduto nel 
390 a.C. nell’incendio gallico della città di Roma).

In perfetta sintonia con la volontà del regime di consolidare e dif-
fondere il mito della romanità così come ridefinito dalla propaganda 
del regime, ventisei sale dedicate a illustrare la storia di Roma a par-
tire da Enea per culminare con la figura di Augusto contribuivano ad 
asseverare l’idea che dalle origini fino all’età imperiale la potenza e 
la grandezza di Roma erano state capaci di espandersi grazie a una 
sua indiscutibile superiorità culturale.36 L’ultima delle sale, la XXVI, 
era intitolata Immortalità dell’idea di Roma. La rinascita dell’im-
pero nell’Italia Fascista e sintetizzava il cuore del messaggio che la 
mostra era chiamata a trasmettere ai suoi visitatori per rinsaldare in 
essi l’idea del mito di Roma.37 Se si vuole dare uno sguardo, ancora 
una volta, al modo in cui la stampa diede risonanza a questa idea 
può leggersi l’ultima parte dell’articolo dal titolo “Roma di Augusto e 
Roma di Mussolini” che è stato già richiamato:

A conclusione, in un’apposita sala ci vien mostrata la persistenza del-
la idea romana nel mondo, attraverso i secoli e il legame tra romanità 
e fascismo. Campeggia nel centro del salone la vittoria di Capodistria 
dell’accademico Selva; e tutt’intorno l’aureo filone della idea di Roma ap-
pare alimentare le menti e infiammare i cuori dei grandi italiani di tutti i 
secoli, da Dante e Petrarca a Goffredo Mameli e Mazzini e Garibaldi, fino 
a farsi coscienza di popolo nell’Italia di Vittorio Emanuele III e di Benito 
Mussolini. Sulle pareti spiccano frasi del Re, del Duce, di Gabriele D’An-
nunzio, che sono omaggi ferventi alla romanità, e scuola di romani sensi.

Per celebrare il bimillenario augusteo anche le Poste Italiane fecero 
la propria parte emettendo una nuova serie di francobolli dedica-
ta ad Augusto.38 In quello da 50 centesimi, che sotto un’immagine 
su campo viola della statua dell’Augusto di Prima Porta raffigurava 

35 In questo senso si vedano le osservazioni di Giuman, Parodo 2017: 606 s.
36 In argomento v. Marcello 2011.
37 Su tale sala v. Silverio 2011.
38 In argomento v. Liberati 2014: 260 ss.
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numerose mani alzate in modo da evocare l’atto di un giuramento, 
si leggevano le parole IVRAVIT IN MEA VERBA TOTA ITALIA ET ME 
DVCEM DEPOPOSCIT. Esse erano state tratte dal capitolo XXXIV del-
le Res gestae Diui Augusti, ma con l’omissione intenzionale del rife-
rimento alla battaglia di Azio vinta da Augusto, in modo da favorire 
l’identificazione fra Mussolini e Augusto, proclamato dux dopo il giu-
ramento compiuto dall’Italia intera cui si allude nel brano delle Res 
gestae.

Il francobollo da 75 centesimi, invece, riproduceva su sfondo ros-
so il volto di Augusto fra due palme e due piramidi accompagna-
te dalla scritta MEO IVSSV ET AVSPICIO DVCTI SVNT EXERCITVS IN 
AETHIOPIAM, che aveva il chiaro intento di alludere alla conquista 
dell’Etiopia. Anche in questo caso non mancava un intervento ma-
nipolatorio delle fonti inteso ad asservire la storia romana alla pro-
paganda del regime. Nel testo del capitolo XXXVI delle Res gestae 
da cui tali parole erano state attinte, difatti, si menzionava anche 
l’Arabia (“meo iussu et auspicio ducti sunt [duo] exercitus eodem 
fere tempore in Aethiopiam et in Ar[a]biam …”) e l’Aethiopia vinta 
dall’esercito guidato da Augusto corrispondeva a un territorio ben 
diverso da quello che nel 1936 gli Italiani avevano conquistato nel 
Corno d’Africa.39

Insieme ad alcuni esponenti del governo tedesco, anche Hitler 
aveva visitato la Mostra Augustea della romanità il 6 maggio del 1938 
nel corso della sua visita ufficiale a Roma.40 A fargli da guida era stato 
l’archeologo Giulio Quirino Giglioli, fondatore e direttore del Museo 
dell’Impero Romano nonché direttore della mostra per nomina di-
retta del Duce. La sera successiva, ospite a Palazzo Venezia, il Führer 
pronunciò un discorso nel quale, rivolgendosi a Mussolini, riconosce-
va che “dopo circa 2000 anni, in virtù della storica opera” da lui “com-
piuta, lo Stato romano risorge da remote tradizioni a nuova vita”. A 
due mesi dall’Anschluss, per arginare le preoccupazioni da tempo 
nutrite dal Duce sulla sicurezza dei confini fra l’Italia e la Grande 
Germania (il cui territorio si era ampliato a seguito dell’annessione 
dell’Austria), Hitler si premurava anche di farsi garante della loro in-
violabilità.41

39 Ciò è stato notato da Longobardi 2018: 85 s., la quale ha osservato che i brani dai 
quali erano state tratte le didascalie delle immagini dei vari francobolli si presta-
vano bene a funzionare come efficaci strumenti di propaganda; v. anche Liberati 
2014: 267.

40 Sull’argomento v., nella più recente letteratura, Hell 2019: 313-322.
41 Cfr. Roberto 2018: 292.
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L’avvicinamento politico dell’Italia fascista alla Germania nazista 
contribuì a imprimere un’accelerazione al progetto, tenuto ancora 
celato agli occhi dell’opinione pubblica, che mirava a varare una le-
gislazione razziale antisemita.42 Benché già nel novembre del 193743 
tale progetto fosse stato preannunciato al ministro tedesco degli 
Esteri, Joachim von Ribbentrop, il 16 febbraio dell’anno successivo il 
Duce nascondeva ancora la propria posizione sulla questione ebrai-
ca nell’Informazione diplomatica n. 1444 e, sapendo di mentire, affer-
mava che

Recenti polemiche giornalistiche hanno potuto suscitare in taluni am-
bienti stranieri l’impressione che il Governo fascista sia in procinto di 
inaugurare una politica antisemita. Nei circoli responsabili romani si è 
in grado di affermare che tale impressione è completamente errata e si 
considerano le polemiche come suscitate sopratutto dal fatto che le cor-
renti dell’antifascismo mondiale fanno regolarmente capo ad elementi 
ebraici.

Gli ambienti responsabili romani ritengono che il problema ebrai-
co universale lo si risolve in un modo solo: creando in qualche parte del 
mondo, non in Palestina, lo Stato ebraico; Stato nella piena significazio-
ne della parola, in grado, quindi, di rappresentare e tutelare per le nor-
mali vie diplomatiche e consolari tutte le masse ebraiche disperse nei di-
versi Paesi. Dato che anche in Italia esistono degli ebrei non ne consegue 
di necessità che esista un problema ebraico specificatamente italiano.

In altri Paesi gli ebrei si contano a milioni, mentre in Italia, sopra una 
popolazione che attinge oramai i 44 milioni di abitanti, la massa degli 
ebrei oscilla fra le cinquanta-sessanta mila unità.

Il Governo fascista non ha mai pensato nè pensa di adottare misure 
politiche, economiche, morali contrarie agli ebrei in quanto tali, eccet-
tuato beninteso nel caso in cui si tratti di elementi ostili al Regime. Il 
Governo fascista è inoltre risolutamente contrario a qualsiasi pressione 
diretta o indiretta, per strappare abiure religiose od assimilazioni artifi-
ciose.

Non deve stupire pertanto che, a dispetto di queste dichiarazioni, su-
gli organi di stampa prese corpo e divenne sempre più martellante 
una vera e propria campagna antisemita. Ciò avvenne non solo sul 
quotidiano Il Tevere diretto da Telesio Interlandi e su altre testate che 
non esitarono a farsi portavoce della politica del regime, ma anche 
su giornali specializzati, fra i quali può ricordarsi un settimanale sati-

42 Fra l’amplia bibliografia in argomento mi limito a segnalare De Felice 1993; Sar-
fatti 1994; Collotti 2006: spec. 71 ss.; Schwarzenberg 1997: 143 ss.; Magrone 2003; 
Sarfatti 2007: spec. 164 ss. (cfr. Sarfatti 2017); De Napoli 2009; Germinario 2009; 
Gentile 2010: spec. 179 ss.; Mazzacane 2011; Mazzacane 2013; Caretti 2013; Falco-
nieri 2013; Acerbi 2014; Livingston 2014; Falconieri 2014; Sarfatti 2018.

43 V. Cuomo 2005: 52.
44 Al riguardo v. Fabre 2007.
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rico di propaganda antiebraica, Il Giornalissimo, che mirava a desta-
re sentimenti antiebraici anche fra il pubblico popolare.45

Il 14 luglio del 1938 Il Giornale d’Italia pubblicava un articolo ano-
nimo intitolato “Il Fascismo e i problemi della razza”,46 poi ripreso da 
altri quotidiani,47 noto come ‘Manifesto della razza’. Con le circolari 
n. 12380 e n. 12608 del 12 e del 24 agosto il Ministero dell’Educazione 
nazionale proibiva nelle scuole elementari e medie l’adozione di libri 
scolastici di “autori di razza ebraica” e dettava disposizioni per sosti-
tuire testi già adottati dal Consiglio dei professori dei singoli istituti 
scolastici.

Qualche giorno dopo la pubblicazione del ‘Manifesto della raz-
za’ fu dato l’annuncio della nascita di un nuovo quindicinale diretto 
da Telesio Interlandi, La difesa della razza, che cominciò a circolare 
dal mese di agosto.48 A dispetto di una retorica dai toni arroganti e 
di argomentazioni tanto radicali quanto rozze e sbrigative, il sottoti-
tolo – Scienza documentazione polemica – lasciava intendere che il 
quindicinale si fondava su basi scientifiche e ben documentate. Sulla 
copertina del primo numero, pubblicato il 5 agosto, quale primo e il-
lustre sostegno all’idea che la mancata preservazione della purezza 
di una razza avrebbe prodotto effetti perniciosi, si citavano due versi 
della Divina Commedia, tratti dal XVI canto del Paradiso. Sono i versi 
relativi al dialogo di Dante con il suo antenato Cacciaguida, che scor-
geva la causa della decadenza di Firenze nel mescolarsi delle per-
sone giunte nella città da altri luoghi (“Sempre la confusione de le 
persone / principio fu del mal de la cittade”).49

Affidandosi anche alla potenza comunicativa di immagini di 
grande impatto che delineavano i tratti di un nemico dal quale oc-
correva difendersi,50 la linea editoriale del nuovo periodico mirava a 
predicare il nuovo verbo razzista e a fare radicare nei lettori il convin-
cimento che la questione razziale – secondo l’idea immediatamente 

45 Nel 1939 Stefano Mario Cutelli – avvocato e squadrista – fondò la rivista Il diritto raz-
zista, che nel tempo muterà a varie riprese il sottotitolo (v. Gentile 2013: 43.158). Nel 
1940 si cominciò a pubblicare Razza e civiltà, rivista mensile del Consiglio superio-
re e della Direzione generale per la demografia e la razza (su cui v. Masutti 2002).

46 Il Giornale d’Italia del 13.7.1938 (Anno 37, N. 167), pagina 1.
47 In argomento può rinviarsi a Israel 2007.
48 Sulla nascita di questo periodico razzista, cui collaborarono anche talune delle 

firme più celebri della cultura dell’epoca, v. Pisanty 2006; Cassata 2008; Giuman, 
Parodo 2011: 166. In argomento v. anche Collotti 2006: 52 ss.

49 Dante, Par., XVI, 67-68.
50 Per un’analisi delle immagini impiegate nel periodico diretto da Interlandi, che 

in gioventù aveva fatto esperienza come disegnatore e vignettista, v. Cassata 
2008: 341 ss.; sul punto v. anche Giuman, Parodo 2011: 179 ss.
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evocata dal titolo stesso della rivista – non rappresentava uno stru-
mento di discriminazione e di oppressione, bensì di tutela di una stir-
pe che per natura era superiore a tutte le altre.

La prima pagina del primo numero della rivista riproduceva i die-
ci punti del ‘Manifesto della razza’ fissato – si legge – da un “gruppo 
di studiosi fascisti docenti delle Università italiane sotto l’egida del 
Ministero per la Cultura Popolare”.51 In uno dei primi articoli a firma 
di Lidio Cipriani, che faceva parte del comitato di redazione del nuo-
vo quindicinale, si affermava che “La decisa presa di posizione degli 
studiosi fascisti a riguardo dei problemi di razza” era “stata saluta-
ta, non vi è dubbio, con sincero entusiasmo da tutti gli italiani”. Essi 
avrebbero dovuto acquistare consapevolezza delle “qualità insite per 
motivi biologici nella nostra gente” e comportarsi in modo da non 
“ledere la dignità della razza”.52

In questo stesso primo numero un articolo dal titolo “Caratteri 
della romanità” riproponeva la parte finale di un discorso che lo psi-
cologo Arturo Donaggio, uno dei dieci firmatari del Manifesto della 
razza, aveva tenuto a Napoli nel 1937, all’indomani della celebrazione 
del natale di Roma, in occasione dell’inaugurazione del XXI Congres-
so della Società italiana di Psichiatria.53 Ancora una volta si tornava a 
ripetere che i “caratteri della romanità” avevano “attraversato i secoli, 
intatti”, come avrebbe dimostrato la persistenza di una peculiare for-
ma mentis. Quella della romanità sarebbe stata infatti una “ricono-
scibile e inconfondibile” struttura psicologica che sarebbe risultata 
impermeabile alle “infiltrazioni di elementi accessori”. Richiaman-
dosi al pensiero dello storico del diritto Arrigo Solmi, Donaggio so-
steneva che nel corso della storia italiana la forma mentis peculiare 
della romanità sarebbe stata “un blocco compatto senza soluzioni di 
continuità”.54

Anche sulle pagine del quindicinale diretto da Interlandi, dun-
que, il mito della romanità veniva interpretato per giustificare la 
politica razzista voluta dal regime. In questo stesso solco il richiamo 
alla grandezza della Roma imperiale e agli asseriti pericoli presentati 
dalla mancata preservazione della purezza della razza si trovavano al 
centro di un articolo di Giorgio Almirante, che dal settembre del 1938 
sarebbe stato segretario di redazione del periodico. Come si intui-
va già dal titolo (“L’editto di Caracalla. Un semibarbaro spiana la via 

51 In argomento può rinviarsi a Cuomo 2005.
52 Cipriani 1938: 12.
53 Donaggio 1938.
54 Donaggio 1938: 22.
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ai barbari”),55 nel provvedimento con cui Antonino Caracalla aveva 
esteso la cittadinanza a tutti i provinciali veniva individuata l’unica 
“sostanziale causa che provocò tutte le altre, e con essa il crollo del-
la potenza romana.”56 Si sarebbe trattato di “una causa semplice e 
chiara, facilmente enunciabile e ancor più facilmente comprensibile: 
dell’affievolirsi, cioè, fino a scomparire, del senso della razza italica 
e delle sue tradizionali virtù.” In questo ordine di idee la constitu-
tio Antoniniana de ciuitate danda rappresentava un “esempio con-
creto” che “varrà meglio di qualsiasi disquisizione a fare intendere 
l’enorme importanza del fattore «razza», nella parabola discendente 
della romanità.”57 L’editto di estensione della cittadinanza romana 
era bollato negativamente da Almirante come fattore alla base della 
decadenza dell’impero romano. Il provvedimento, in quanto emesso 
da un “Africano di razza, celtico di costumi” che non poteva conside-
rarsi “per nessun verso un imperatore romano”, avrebbe affrettato “il 
crollo della civiltà antica” che era “civiltà della razza italica”, favoren-
do il meticciato e provocando “il declino economico dell’Italia”.58 La 
rapida infilata di sbrigative e superficiali asseverazioni si concludeva 
con un parallelo che mirava a corroborare sul piano retorico l’idea 
che Caracalla, in quanto nato a Lione, fosse espressione antichissima 
di una malattia come la sifilide, chiamata anche “mal francese”.

D’altro canto, in base al medesimo paradigma retorico, il lessico 
impiegato sulle pagine del periodico e le immagini contribuivano a 
diffondere la convinzione che anche gli appartenenti alle razze rite-
nute inferiori, come i neri o gli ebrei, fossero una malattia o una mala 
pianta da estirpare. La copertina disegnata da Bepi Fabiano per il 
numero della rivista pubblicato il 20 febbraio del 1939, per esempio, 
raffigurava una stella di Davide composta da quattro serpenti stretti 
con una presa decisa in un pugno,59 che simboleggiava, come è sta-
to notato, “la violenza dell’azione antisemita fascista”.60 Come questa, 
anche altre copertine del periodico, con la forza icastica delle loro 
immagini, miravano a rafforzare l’odio nei confronti degli apparte-
nenti alle razze classificate come inferiori rispetto a quella italica.

L’imponente campagna propagandistica messa in atto dal regi-
me, insomma, preparava il terreno per fare apparire la legislazione 
razziale come una difesa da un nemico la cui immagine veniva co-

55 Almirante 1938.
56 Almirante 1938: 28.
57 Almirante 1938: 28.
58 Almirante 1938: 29.
59 Copertina di La difesa della razza, II.8, 1939.
60 L’espressione è di Cassata 2008: 349.
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struita con gli strumenti della retorica per giustificare la privazione 
dei loro diritti.

4. Il discorso di Trieste e l’inaugurazione della politica antisemita 
da parte del regime fascista

Nello stesso giorno in cui le edicole offrivano in vendita al prezzo di 
appena una lira il primo numero del quindicinale La difesa della raz-
za l’Informazione diplomatica n. 18 del 5 agosto 1938 si affrettava ad 
affermare che “Discriminare non significa perseguitare”. E aggiun-
geva una precisazione che agli occhi della storia si sarebbe rivelata 
una excusatio non petita: “il Governo Fascista non ha alcuno specia-
le piano persecutorio contro gli ebrei in quanto tali. Si tratta di altro.”

Cosa fosse questo ‘altro’, ovviamente, non si diceva, e veniva la-
sciato così alla determinazione di chiunque avesse voluto interpre-
tare l’affermazione vaga e generica nel modo che si avvicinasse alle 
proprie speranze o ai propri desideri. Privi di qualunque forma di 
autonomia, anche in tale occasione i maggiori quotidiani si preoc-
cuparono di allinearsi perfettamente alla politica voluta dal regime, 
contribuendo a diffondere la convinzione che l’ebraismo rappresen-
tava un problema per la vita e per la sicurezza dell’impero. Al titolo 
che l’indomani campeggiava sulla prima pagina del Corriere della 
sera, accompagnato dal sottotitolo “Patrimonio spirituale del popo-
lo, base fondamentale dello Stato, elemento di sicurezza per l’Impe-
ro”,61 faceva eco l’articolo di apertura pubblicato sulla prima pagina 
del giornale La Stampa (“Per la vita dell’Impero e per la sua sicurez-
za”),62 che pure si preoccupava di sottolineare a caratteri cubitali che 
la nota dell’Informazione diplomatica del giorno precedente deline-
ava con chiarezza il “problema razzista posto dal Duce sin dal 1919”.63

61 Il Corriere della sera del 6.8.1928 (Anno 83, N. 186), pagina 1.
62 La Stampa del 6.8.1938 (Anno 72, N. 186), pagina 1.
63 Nell’articolo si legge: “Informazione Diplomatica nella sua nota odierna N.  18 

pubblica quanto segue: Negli ambienti responsabili romani si fa notare che mol-
te delle impressioni e deduzioni estere sul razzismo italiano sono dettate da una 
superficiale cognizione dei fatti, e in qualche caso da evidente malafede. In realtà 
il razzismo italiano data dal 1919, come potrebbe essere documentato. Mussoli-
ni nel discorso al Congresso del Partito tenutosi a Roma nel novembre del 1921 
– ripetiamo 1921 – dichiarò esplicitamente: «Intendo dire che il Fascismo si pre-
occupi del problema della razza; i fascisti devono preoccuparsi della salute della 
razza, con la quale si fa la storia». Se il problema rimase, per alcuni anni, allo stato 
latente, ciò accadde perchè altri problemi urgevano e dovevano essere risolti. 
Ma la conquista dell’Impero ha posto al primissimo piano i problemi chiamati 
complessivamente razziali, la cui sconoscenza ha avuto drammatiche, sangui-
nose ripercussioni sulle quali non è oggi il momento di scendere a particolari. 
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Sulla base di un modello retorico sperimentato già nel mon-
do antico64 si disegnava così l’immagine di un nemico65 in grado di 
fare presa su sentimenti di paura e manipolare l’opinione pubblica 
in modo da suscitare il coinvolgimento e la mobilitazione sul piano 
emotivo in una politica che, a dispetto delle rassicurazioni in sen-
so contrario, si sarebbe rivelata non solo discriminatoria, ma decisa-
mente persecutoria.

La mattina del 18 settembre del 1938, mentre lo sguardo pre-
occupato della politica internazionale era rivolto ai Sudeti, ove la 
situazione rischiava di precipitare l’intera Europa in un nuovo con-
flitto, Mussolini si imbarcò a Venezia sul cacciatorpediniere Camicia 
Nera per raggiungere Trieste via mare. Al suo arrivo, innanzi a oltre 
200.000 persone riunite in piazza Unità d’Italia, egli pronunciò un 
discorso nel quale, in aperta contraddizione con quanto affermato 
nell’informazione diplomatica n. 14,66 si preannunciava la posizione 
che il regime intendeva assumere anche in Italia nei confronti de-
gli ebrei. Il preludio dai toni roboanti anticipava l’idea secondo cui la 
legislazione antisemita che avrebbe preso corpo a partire dal regio 
decreto firmato da Vittorio Emanuele III il 18 novembre di quell’an-

Altri popoli mandano nelle terre dei loro Imperi pochi e sceltissimi funzionari; noi 
manderemo in A.O.l. – e in Libia – con l’andare del tempo e per assoluta necessità 
di vita – milioni di uomini. Ora, ad evitare la catastrofica piaga del meticciato, la 
creazione, cioè, di una razza bastarda, nè europea nè africana, che fomenterà la 
disintegrazione e la rivolta, non bastano le leggi severe promulgate e applicate 
dal Fascismo, occorre anche un forte sentimento, un forte orgoglio, una chiara, 
onnipresente, coscienza di razza. Discriminare non significa perseguitare. Que-
sto va detto ai troppi ebrei d’Italia e di altri Paesi, i quali ebrei lanciano al cielo 
inutili lamentazioni, passando, con la nota rapidità, dall’invadenza e dalla super-
bia all’abbattimento e al panico insensato.” Il riferimento è al discorso tenuto da 
Mussolini al Teatro Comunale di Bologna il 3 aprile 1921, nel quale egli aveva affer-
mato che il fascismo era “nato da un profondo perenne bisogno di questa nostra 
stirpe ariana e mediterranea che a un dato momento si è sentita minacciata 
nelle ragioni essenziali dell’esistenza da una tragica follia e da una favola mitica 
che oggi crolla a pezzi nel luogo stesso ove è nata” (Mussolini 1934: 156).

64 Sul punto v. infra, § 6.
65 Si consideri anche quanto scritto dal pubblicista cattolico Gino Sottochiesa (1893-

1963) nella sua pubblicazione intitolata La maschera d’Israele, in cui fra i dieci 
punti fermi posti a base delle sue idee affermava con argomentare assiomatico 
che “Gli Ebrei sono veri e propri stranieri (quando non sono, come quasi sempre 
avviene, addirittura dei nemici) nei singoli Stati che li ospitano, anche se godono 
i benefici di una perfetta cittadinanza, e coprono posti di governo o d’autorità, ed 
anche se abiurano o abdicano alla loro congenita essenza psico-fisica israelitica: 
poiché il principio razzista ebraico è di un atavismo insradicabile, insito nel san-
gue e nello spirito di ogni circonciso. Per questo, anche gli Ebrei viventi in Italia, 
non uno escluso, sono Ebrei come tutti gli altri.” Sul punto v. Collotti 2006: 53 s.

66 V. supra, § 3.
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no fosse una legislazione che avesse lo scopo di tutelare gli italiani 
(“Provvedimenti in difesa della razza italiana”) dal pericolo rappre-
sentato dagli ebrei.

Di tale discorso occorre considerare il tratto in cui il Duce pas-
sava a occuparsi della politica interna, dopo avere fatto sapere che, 
per la politica estera, l’Italia aveva già scelto con chi schierarsi nel 
caso in cui la questione dei Sudeti non avesse trovato una soluzione 
pacifica:

Nei riguardi della politica interna il problema di scottante attualità è 
quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni ne-
cessarie. Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo obbedito a imi-
tazioni, o, peggio, a suggestioni, sono dei poveri deficienti ai quali non 
sappiamo se dirigere il nostro disprezzo o la nostra pietà.

Il problema razziale non è scoppiato all’improvviso come pensano 
coloro i quali sono abituati ai bruschi risvegli, perché sono abituati ai lun-
ghi sonni poltroni. È in relazione con la conquista dell’Impero; poiché la 
storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi ma si tengo-
no col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara severa coscienza 
razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità 
nettissime.

Il problema ebraico non è dunque che un aspetto di questo feno-
meno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili 
dati di fatto. L’ebraismo mondiale è stato durante sedici anni, malgrado 
la nostra politica, un nemico irreconciliabile del Fascismo.67

Particolare attenzione merita l’analisi di alcuni punti del discorso sui 
quali poggia tutta l’efficacia retorica della linea argomentativa co-
struita ad arte da Mussolini per giustificare l’emanazione della legi-
slazione razziale innanzi alle folle raccolte per osannarlo.

Il primo punto da esaminare è quello in cui la decisione di varare 
la legislazione razziale era presentata come risposta a un’esigenza 
attuale che, in quanto tale, imponeva al regime di assumere senza 
indugi una precisa responsabilità sul piano politico: l’adozione delle 
misure preannunciate è raffigurata come ineluttabile. Nel susseguir-
si di tali frasi, dunque, l’argomentazione mirava a gettare le basi per 
indurre a credere che la legislazione razziale rappresentasse la rispo-
sta responsabile a una necessità che si presentava con il carattere di 
attualità.

La definizione di questa ragione prima dell’emanazione di una 
legislazione razziale, fatta di necessità e di urgenza, consentiva di 
escluderne altre. Al Duce, in particolare, premeva di negare pub-
blicamente l’idea che la legislazione razziale italiana scimmiottasse 

67 Mussolini 1939: 46 s.
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quella tedesca68 e, di conseguenza, potesse dare l’impressione di es-
sere considerata in qualche misura come il riflesso di una sudditanza 
dell’Italia fascista rispetto a una linea politica imposta da Berlino.

Impostata tale traiettoria, il passo successivo era compiuto af-
fidando al discorso lo scopo di rivendicare alla politica italiana una 
scelta non soltanto libera e autonoma rispetto all’alleato germanico, 
ma anche legata alla responsabilità che l’Italia aveva assunto al co-
spetto della storia mondiale con la conquista dell’impero, e dunque 
da riconnettere a un evento glorioso precedente nel tempo alla con-
clusione dell’accordo che aveva dato vita all’Asse Roma-Berlino.69

Questo tratto del discorso di Trieste sembrerebbe dare ragione, 
dunque, a De Felice, secondo il quale sarebbe stato il comportamen-
to tenuto nella nuova colonia dai soldati e dai civili italiani a fare av-
vertire a Mussolini l’esigenza della formazione di una coscienza e di 
una dignità razziale, necessarie a fronteggiare il rischio di formare su 
vasta scala un fenomeno di meticciato analogo a quello che si era 
andato sviluppando in altri imperi coloniali.70 Tale interpretazione, 
del resto, troverebbe conferma nelle istruzioni redatte nel novembre 
del 1937 da Mussolini per il duca Amedeo d’Aosta a seguito della sua 
nomina a governatore generale e viceré in Etiopia per sostituire il 
generale Rodolfo Graziani, nelle quali si legge:

La mancanza di dignità razziale ha avuto conseguenze molto gravi 
nell’Amara. Gli amara non avevano nessuna volontà di ribellarsi al do-
minio italiano, nessun interesse a farlo. Lo prova il fatto che durante 
l’impresa etiopica cinquemila amara, armatissimi, accolsero il camerata 
Starace, quando egli scese dall’aereoplano, con manifestazioni di obbe-
dienza e di entusiasmo. Ma quando hanno visto gli italiani che andavano 

68 Questa idea, probabilmente, era quella espressa da Pio XI, che in un discorso del 
28 luglio, riprodotto il giorno successivo sulle colonne dell’Osservatore Romano, 
si era chiesto “come mai, disgraziatamente, l’Italia abbia avuto bisogno di andare 
a imitare la Germania”.

69 Rispetto alla volontà di retrodatare alla conquista dell’Etiopia la nascita del raz-
zismo fascista è interessante leggere una pagina del diario di Giuseppe Bottai, il 
quale alla data del 21 ottobre 1943 così annotava: “Come tutti gli incoerenti croni-
ci, Mussolini ha la tarantola della coerenza. Per ogni mutamento di rotta egli ha, 
burocrate ante litteram, il suo bravo precedente. Che fu per la questione ebrai-
ca? Quando il mimetismo, più o meno volontario, germanico, l’indusse a inven-
tare un problema semitico in Italia ei dimenticò i suoi lunghi amori con Marghe-
rita [scil. Sarfatti], che pure aveva arricchito il suo ingegno demagogico del dono 
delle sottili distinzioni, e ripescò, o fece ripescare, nei suoi molti discorsi e scritti 
ogni accenno, ogni cenno a «stirpe», «razza», e simili, per farsi tra gli antesignani 
del razzismo italiano” (Bottai 1989: 480).

70 Cfr. l’articolo “De Felice: ecco perché Mussolini voleva una «coscienza razziale»” 
pubblicato a firma di Paolo Mieli sulla prima pagina di Tutto libri in La Stampa 
del 23.4.1988.
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più stracciati di loro, che vivevano nei tucul, che rapivano le loro donne, 
hanno detto: «Questa non è una razza che porta la civiltà». E siccome gli 
amara sono la razza più aristocratica dell’Etiopia, si sono ribellati.

Per De Felice, dunque, le origini dell’antisemitismo fascista andreb-
bero ricercate non soltanto nel desiderio di Mussolini di reagire ai 
sentimenti di aperta disapprovazione manifestati nei confronti della 
campagna d’Africa da parte degli ebrei di nazionalità statunitense, 
inglese e francese, ma anche nell’intento di fare degli Italiani una 
“razza di conquistatori” dopo la rifondazione dell’impero.71

Innanzi alle folle riunite a Trieste in piazza Unità d’Italia, in ogni 
caso, il richiamo alla conquista dell’impero da parte dell’Italia fascista 
andava letto sullo sfondo della retorica magniloquente della propa-
ganda di regime che, come si è ricordato, voleva tale impero come 
riapparso “sui colli fatali di Roma”.72 Nel quadro di un uso strumenta-
le della storia si creava così la tensione politica e ideologica idonea a 
evocare il tema di un’Italia che, nella sua qualità di erede della Roma 
imperiale, era chiamata ad assolvere una missione salvaguardando 
il proprio impero con il ‘prestigio’.

Affermata la necessità di mantenere con il ‘prestigio’ l’impero 
conquistato con le armi (“la storia ci insegna che gli imperi si conqui-
stano con le armi ma si tengono col prestigio”), il successivo punto 
di snodo del discorso faceva perno su un ulteriore stratagemma re-
torico, consistente nel riempire il termine ‘prestigio’ di un significato 
funzionale a legittimare la legislazione antisemita.73 Con questo fine, 
l’idea stessa del prestigio postulava, finendo quasi con il risolversi in 
esso, nella necessità di varare una politica razziale che non si limitas-
se ad affermare differenze, ma imponesse anche senza incertezze 
una pretesa superiorità dei conquistatori.

71 Si legga l’articolo “De Felice: ecco perché Mussolini voleva una «coscienza razzia-
le»” citato nella nota che precede. Per una sintesi del complesso dibattito storio-
grafico che si è sviluppato criticamente nei confronti della ricostruzione propo-
sta da De Felice v. Dell’Era 2008: 10 ss.

72 V. supra, § 2.
73 Un riscontro a livello legislativo di questo impiego del vocabolo si può ritrovare 

nella terminologia impiegata nella legge del 29.6.1939, n.  1004, intitolata “San-
zioni penali per la difesa del prestigio della razza di fronte ai nativi dell’Africa 
italiana”. Il primo articolo di tale provvedimento configurava al primo comma il 
delitto di “lesione del prestigio di razza” come “atto compiuto dal cittadino abu-
sando della sua qualità di appartenente alla razza italiana o venendo meno ai 
doveri che da tale appartenenza gli derivano di fronte ai nativi, così da sminuire 
nel loro concetto la figura morale dell’italiano”. Il ricorso al termine ‘prestigio’ e 
la vaghezza della formulazione violavano il principio di determinatezza della nor-
ma penale, rinunciando a qualsiasi tipo di prescrizione in grado di individuare in 
modo specifico la condotta ritenuta illecita.
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Richiamata l’esigenza di adottare una legislazione razziale in se-
guito alla conquista dell’Etiopia, nel medesimo alveo di un’asserita 
necessità e di una presunta urgenza veniva ricondotta anche un’al-
tra e diversa questione razziale che, a ben guardare, nulla poteva 
avere a che vedere con la conquista dell’impero. L’introduzione della 
legislazione antisemita veniva rappresentata così quale risposta a 
un problema – “il problema ebraico”, per ripetere le parole di Mus-
solini – da inquadrare in un più ampio fenomeno che imponeva di 
predisporre tutte le misure ritenute necessarie per fare fronte a un’e-
sigenza attuale e ineludibile.

Chiudendo la spirale del suo ragionamento basato su premesse 
date per scontate e concatenate fra di loro con i sottili ma efficaci 
lacciuoli della retorica, l’ultimo passo del discorso di Trieste prose-
guiva in una direzione che puntava a identificare l’Italia intera con il 
fascismo, in modo da raffigurare in modo sbrigativo l’ebraismo inter-
nazionale come una minaccia per tutti gli Italiani.

Per quanto apodittica, l’accusa del Duce era stata contrabban-
data per un incontestabile dato di fatto e formulata con toni assertivi 
che sembravano non lasciare spazio a dubbi. Come conclusione – ed 
era questo il punto di caduta dell’intero discorso – gli ebrei veniva-
no rappresentati non solo come un nemico, ma come “un nemico 
irreconciliabile”, che non si era stati in grado di fronteggiare in altro 
modo nonostante la buona volontà che aveva animato la politica fa-
scista degli anni precedenti. In tale ordine di idee il discorso di Trieste 
preparava il terreno per fornire una giustificazione della legislazione 
antisemita come unico strumento di difesa contro un nemico, dal 
quale tutti gli Italiani andavano tutelati, che non soltanto era neces-
sario e urgente, ma anche unico.

5. L’ebreo come nemico e la legislazione antisemita come 
legittima difesa

Nel discorso di Trieste, dunque, si trova già perfettamente delineata 
l’idea secondo cui le misure antisemite volute dal regime rappresen-
tavano “Provvedimenti a difesa della razza italiana” nei confronti di 
un nemico pericoloso e irriducibile dal quale occorreva difendersi su 
un campo che vedeva uno scontro fra razze.

L’emanazione di tali provvedimenti era stata preceduta da una 
dichiarazione sulla razza approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 
6 ottobre, nel cui preambolo “l’attualità urgente dei problemi razziali 
e la necessità di una coscienza razziale” erano riconnesse ancora una 
volta in modo esplicito alla “conquista dell’Impero”. All’affermazione 
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che “incroci e imbastardimenti” avrebbero potuto compromettere 
“con conseguenze politiche incalcolabili” gli effetti dell’azione svolta 
dal fascismo nei sedici anni precedenti per migliorare la “razza italia-
na” sul piano quantitativo e qualitativo ne seguiva immediatamen-
te un’altra che di fatto tendeva a identificare il “problema ebraico” 
come il cuore di un “problema generale” del quale avrebbe costi-
tuito “l’aspetto metropolitano”. Nel seguito del documento si indivi-
duava nell’ebraismo mondiale “l’animatore dell’antifascismo in tutti 
i campi”.74

Due giorni dopo, nel commentare i contenuti di tale documen-
to (che avrebbe fatto da base ai provvedimenti da adottare per vie-
tare i matrimoni misti), un articolo anonimo pubblicato sulla prima 
pagina del quotidiano La Stampa ne ricollegava ancora una volta 
l’ispirazione alle presunte esigenze che il regime, come voluto dalla 
propaganda, si sarebbe trovato ad affrontare in seguito alla conqui-
sta dell’Etiopia:

La carta statutaria della politica razziale fascista non è che la traduzione 
dei principii già enunciati dal Fascismo per la difesa della razza, in un 
sistema di disposizioni e di divieti coordinati alla alta finalità. Si fa divieto, 
anzitutto, agli Italiani di contrarre matrimonio con individui di razze non 
ariane. Questo è il provvedimento più urgente e fondamentale, perchè 
si è dimostrato che gli incroci con razze inferiori non danno che prodotti 
scadenti e deteriori e il Fascismo, venuto con la conquista dell’Etiopia a 
contatto con popoli di altro sangue e di altro colore, non intende fare del 
proprio Impero un impero di meticci.75

Nell’indirizzarsi alle Camicie Nere, le righe finali della Dichiarazione 
precisavano che “le direttive del Partito in materia” erano “da consi-
derarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del 
Gran Consiglio” dovevano “ispirarsi le leggi che saranno sollecita-
mente preparate dai singoli Ministri.”

Già per tempo l’opinione pubblica era stata indotta a pensare 
agli ebrei come a una pericolosa e insidiosa minaccia per l’intero con-
sorzio umano, anche grazie all’appoggio di complici e alleati tanto in 
Italia quanto all’estero. Sul primo numero del quindicinale La difesa 
della razza l’editoriale di Telesio Interlandi, oltre a proclamare l’impe-
rativo secondo il quale l’Italia fascista doveva affermarsi come “unità 
razziale”, coltivava il linguaggio dell’odio ricordando ai propri lettori 
che “un razzismo antichissimo ed aggressivo, il più feroce e delirante 
razzismo teologico, l’ebraismo,” minacciava “apertamente la società 
umana” e tentava “di asservirla ai suoi inammissibili fini, con la com-

74 Il testo di tale dichiarazione è integralmente riprodotto in De Felice 1996: 914-917.
75 La Stampa dell’8.10.1938 (Anno 72, N. 239), pagina 1.
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plicità di popoli e di partiti miseramente corrotti”.76 Su questa stessa 
rivista, come si è ricordato, gli ebrei o i loro simboli erano raffigurati 
con tratti caricaturali o con le sembianze di animali che destavano 
naturale ribrezzo (topi, ragni, avvoltoi, serpenti),77 riprendendo una 
tradizione antisemita da tempo collaudata in Francia dalla rivista Je 
suis partout.78

Come quella nazista, dunque, anche la propaganda fascista non 
si risparmiò nel tentativo di rappresentare gli ebrei come nemici ri-
pugnanti. La campagna denigratoria montò con rapidità assumen-
do ritmi crescenti e toni sempre più accesi. Il 6 novembre 1943 sulle 
colonne del quotidiano Repubblica si pubblicava un articolo intito-
lato “La razza nemica” nel quale si leggeva:

… in un nostro recente articolo abbiamo posto gli Ebrei in testa alla lista 
dei nostri nemici; essi hanno infatti costituito sempre il pericolo N. 1 per 
l’Italia, che mai hanno servita, che sempre hanno sfruttata. Come del 
resto hanno sfruttato sempre tutti i popoli. Fra la gioventù d’ogni dove, 
fermenta – e talvolta si concreta – il proposito di liberarsi dal vorace pa-
rassita ebraico, causa prima delle piaghe che affliggono l’umanità. Non 
si potrà infatti parlare di pace duratura e di assetto definitivo, fin quando 
sarà lasciata prospera ed impunita l’intrigante genìa israelitica, avida d’o-
ro e di predominio.

L’antisemitismo, del resto, trovava terreno fertile e da tempo disso-
dato in un apparato teorico e in un immaginario collettivo che aveva 
contribuito a diffondere già dalla seconda metà dell’Ottocento l’idea 
che quella ebraica fosse, appunto, una ‘razza nemica’: una razza che 
perseguiva con ogni mezzo il progetto di una tirannide ebraica con-
tro la quale occorreva reagire energicamente.79 Anche in Italia, come 
in altri Paesi europei, il razzismo antisemita poteva contare sul soste-
gno di intellettuali e giornalisti. Il regime seppe reclutarli perché, con 
le loro penne, collaborassero alla creazione e al consolidamento di 
una ‘cultura del consenso’ che adesso puntava il dito contro gli ebrei 
per indicarli come nemici da combattere.

Era questa idea che permetteva al governo fascista di configura-
re la legislazione razziale agli occhi dell’opinione pubblica come uno 
strumento di legittima difesa. Emblematico, al riguardo, è quanto 
si legge in un articolo anonimo pubblicato sulla prima pagina del 

76 Interlandi 1938: 3.
77 V. supra, § 3.
78 Come notato da Galimi 2010: 74, dal numero del 17 febbraio 1939 di questa rivista 

francese è stata attinta una vignetta pubblicata nel fascicolo di La difesa della 
razza del 5 marzo 1939.

79 Cfr. Germinario 2010.
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quotidiano La Stampa il 3 settembre del 1938, all’indomani dell’ap-
provazione da parte del Consiglio dei Ministri del provvedimento 
che escludeva dalle scuole italiane gli insegnanti e gli studenti “di 
razza ebraica”.80 A dare forza al messaggio che si voleva diffonde-
re con l’articolo in questione, intitolato “«Legittima difesa» dicono i 
giornali ungheresi”, era la sua provenienza dal quotidiano unghe-
rese Új Magyarság, e dunque da un osservatorio esterno che, nel-
la rappresentazione che si voleva dare, poteva presumersi ispirato a 
una visione imparziale. Un articolo di fondo del giornale pubblicato 
a Budapest, infatti, aveva ricordato che l’internazionale ebraica ave-
va ostacolato la politica italiana degli ultimi anni, anche durante la 
guerra in Etiopia: con il varo della legislazione antisemita, pertanto, il 
governo italiano non avrebbe fatto altro “che passare ad una legitti-
ma difesa dei propri interessi, contro l’opera perniciosa degli agenti 
dell’organizzazione ebraica e comunista, le quali mirano soprattutto 
ed unicamente a sovvertire l’ordine dello Stato”.81

Anche dalle schiere dei docenti universitari di provata fede fasci-
sta non mancò un appoggio all’idea che gli ebrei rappresentassero 
un nemico: un appoggio che, più di altri, risultava particolarmente 
efficace di fronte all’opinione pubblica. In quanto rafforzato dall’auc-
toritas proveniente da studiosi accreditati negli ambienti accademici, 
infatti, esso risultava credibile sul piano scientifico. Fra i tanti, basterà 
ricordare la posizione assunta da Giuseppe Maggiore.82 Costui, che 
insegnava a Palermo dal 1925 – anno in cui si era scritto al Partito Na-
zionale Fascista – era stato nominato Rettore dell’ateneo palermita-
no nel 1938, anno in cui era stata promulgata la legislazione razziale, 
la cui introduzione era stata da lui apertamente salutata con favore.83 

80 Il regio decreto, intitolato “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola 
fascista”, sarebbe stato firmato nella tenuta di San Rossore da Vittorio Emanuele 
III il 5 settembre (r.d.l. n. 1390 del 5.9.1938).

81 La Stampa del 3.9.1938 (Anno 72, N. 209), pagina 1.
82 Per un suo profilo v. Seminara 2013: 1227 s.
83 Ciò risulta esplicitamente dalla relazione letta da Maggiore per l’inaugurazione 

dell’anno accademico 1938-1939, nella quale si richiamava quasi testualmente la 
parte del discorso tenuto da Mussolini a Trieste per preannunciare la legislazio-
ne razziale, per concludere che tali osservazioni ne giustificavano l’emanazione 
(Maggiore 1939a: 13: “Siffatte considerazioni giustificano le misure antisemitiche 
adottate dal Gran Consiglio: misure che non rappresentano una persecuzione, 
ma attuano una campagna di energica profilassi della vita nazionale. Nei riguar-
di della scuola la politica della razza ha avuto un’applicazione totalitaria. La scuo-
la, severamente fascistizzata non poteva essere lasciata alla mercè di chi non 
appartiene a nessuna nazione, per essere legato a una comunità di carattere 
internazionale, per essere portatore di una religione e di una civiltà in perfetta 
antitesi allo stile di vita della nuova Italia fascista. Conseguentemente ben no-
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L’anno successivo Maggiore pubblicò a Palermo una monografia in-
titolata “Razza e Fascismo”, nella quale affermava senza esitazioni 
che “qualsiasi popolo, dotato di una coscienza nazionale, ha sempre 
considerato gli ebrei come estranei e nemici”.84 Egli aggiungeva che 
“Come l’animale sente subito la presenza di un animale di specie di-
versa, così l’uomo, fin dalla sua prima esistenza, ha distinto da sé l’uo-
mo di altra razza chiamandolo barbaro, straniero, nemico (hostis).”85

Tali accenti non devono stupire negli scritti di uno studioso che 
nel 1921 aveva dato alle stampe una monografia su Fichte.86 Nella 
prefazione di questo volume il filosofo tedesco veniva presentato da 
Maggiore ai propri lettori come l’autore divenuto noto in Italia per 
quei Discorsi alla nazione tedesca nei quali, come più in generale 
nell’idealismo tedesco, era stata scorta da alcuni la causa della prima 
guerra mondiale.87 Maggiore non citava – e non sappiamo se l’avesse 
letta – un’altra opera pubblicata a Danzica da Fichte nel 1793 dietro 
il velo dell’anonimato,88 nella quale si dava voce ad alcuni pregiudizi 
che lo stesso Maggiore, insieme ad altri,89 aveva posto a fondamento 
del proprio antisemitismo. Fichte, in particolare, sosteneva che non 
si poteva accordare agli ebrei il diritto di cittadinanza, perché essi 
– che fra di loro facevano già parte di uno Stato più coeso e potente 
di tutti gli altri – avrebbero finito altrimenti con il calpestare gli altri 

vantanove professori sono stati allontanati in complesso dalle Università italiane; 
cinque dalla nostra.”). In realtà il numero dei professori ordinari e straordinari al-
lontati dall’insegnamento universitario non fu di novantanove, ma di novantasei 
(v. Finzi 2003: 147-151).

84 Maggiore 1939b: 39.
85 Maggiore 1939b: 50 s.
86 Maggiore 1921.
87 Maggiore 1921: v.
88 Fichte 1793.
89 In alcuni casi Maggiore si appoggiava ad altri studi, come quello dell’antropolo-

go tedesco Hans Günther (Günther 1930), considerato da Maggiore “uno dei più 
cospicui razziologi viventi” (Maggiore 1939b: 131), e proseguiva affermando che “vi 
sono delle note antropologiche medie costanti: tali la forma della testa, il taglio 
degli occhi e delle labbra, il profilo tipico del naso, il pigmento degli occhi, dei 
capelli, della pelle, le esalazioni del corpo (odor judaicus), i gruppi sanguigni ...” 
(Maggiore 1939b: 133). La convinzione che gli ebrei fossero caratterizzati da un 
odore loro proprio è discussa in Günther 1930: 260 s., che, nel richiamarsi a uno 
scritto di Maurice Fishberg, ricordava che il primo autore a discorrere di foetor 
judaicus era stato nei suoi Carmina il poeta Venanzio Fortunato. L’espressione 
potrebbe essere nata per un errore di copiatura di uno scriba o per un suo ma-
levolo intervento nella tradizione manoscritta di un passo dei Rerum gestarum 
libri di Ammiano Marcellino (Amm. Marc. 26.5) nel quale, in luogo di ‘Iudaeorum 
petentium’, fu scritto ‘Iudaeorum fetentium’ (Fishberg 1913: 106).
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cittadini.90 A suo giudizio l’unico modo di concedere agli ebrei i diritti 
dei cittadini sarebbe stato quello di “tagliare a tutti loro le teste nel 
giro di una notte e sostituirle con altre nelle quali non vi fosse una 
sola idea ebraica.”91

La pagina di Fichte appare emblematica dell’impiego del mec-
canismo retorico volto a giustificare l’antisemitismo considerando 
l’ebreo come diverso allo scopo di rappresentarlo come un nemico 
dal quale fosse necessario difendersi. È un meccanismo che poteva 
contare sulla diffusione dell’idea secondo la quale gli ebrei, per la 
loro diversità, non potevano considerarsi a pieno titolo come sogget-
ti di diritto ai quali potevano riconoscersi gli stessi diritti spettanti a 
tutti gli altri cittadini.

Un’idea del genere era presente già negli ambienti culturalmen-
te elevati e percorsi da sentimenti nazionalistici della Berlino di pri-
mo Ottocento.92 Era in tali ambienti che un giurista del calibro di Sa-
vigny93 poteva scrivere:

Per loro stessa natura gli ebrei sono e restano per noi del tutto estranei, 
e non riconoscerlo potrebbe indurci alla più sventurata confusione dei 
concetti politici; per non dire che questa parificazione sul piano civile e 
politico, per quanto possa essere intesa in senso umanitario, sul piano 
dei risultati non darebbe benefìci, potendo servire soltanto a preservare 
e, ove possibile, ad ampliare ulteriormente la sventurata esistenza nazio-
nale degli ebrei.94

90 Fichte 1793: 190: “Fällt euch denn hier nicht der begreifliche Gedanken ein, daß 
die Juden, welche ohne euch Bürger eines Staats sind, der fester und gewaltiger 
ist, als die eurigen alle, wenn ihr ihnen auch noch das Bürgerrecht in euren Staa-
ten gebt, eure übrigen Bürger völlig unter die Füßen treten werden.”

91 Fichte 1793: 191.*: “Aber ihnen Bürgerrechte zu geben, dazu sehe ich wenigstens 
kein Mittel, als das, in einer Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschneiden, und an-
dere aufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische Idee sey.”

92 Cfr. Varvaro 2020b: 1590 s.
93 Sull’antisemitismo di Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) v. Henne, Kretsch-

mann 2002, e, da ultima, Yael Paz 2021.
94 Savigny 1817: 23 s.: “Vollends die Juden sind und bleiben uns ihrem innern Wesen 

nach Fremdlinge, und dieses zu verkennen konnte uns nur die unglückseligste 
Verwirrung politischer Begriffe verleiten; nicht zu gedenken, daß diese bürger-
liche und politische Gleichstellung, so menschenfreundlich sie gemeynt seyn 
kann, dem Erfolg nach nichts weniger als wohlthätig ist, indem sie nur dazu 
dienen kann, die unglückselige Nationalexistenz der Juden zu erhalten und wo 
möglich noch auszubreiten.”
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6. La costruzione dell’immagine del nemico in Cicerone

Come si accennava,95 la diffusione da parte della propaganda fasci-
sta dell’immagine degli ebrei come pericolosi nemici dai quali oc-
correva difendersi riproponeva, mutatis mutandis, un ben collauda-
to modello noto sin dall’antichità.96 Esempi di costruzione retorica 
della figura del nemico, difatti, sono rintracciabili tanto nel genus 
demonstratiuum (come nel Panegirico di Isocrate contro i Persia-
ni) o nel genus deliberatiuum (come nelle Filippiche di Demostene), 
quanto nel genus iudiciale (si pensi alle Verrine di Cicerone).

Negli scritti di Cicerone, in particolare, è possibile rinvenire un 
precedente significativo dell’argomentazione che giustificava la pri-
vazione dei diritti fondamentali spettanti a un cittadino ritenuto ne-
mico della comunità politica.

Un passo fondamentale da esaminare, tratto dalla quarta Cati-
linaria, è quello nel quale si affrontava la questione di considerare 
come azione legittima l’uccisione di alcuni seguaci di Catilina rimasti 
a Roma dopo che quest’ultimo si era allontanato dalla città. In segui-
to alla scoperta della trama della congiura, grazie alla collaborazione 
di alcuni indices, da parte di Cicerone, che in quell’anno – siamo nel 
63 a.C. – era console,97 essi erano stati catturati dai pretori. Innanzi al 
senato, convocato nel tempio della Concordia,98 si trattava di decide-
re del loro destino.

In un clima dominato dalle preoccupazioni generate dalla con-
giura e dal desiderio di salvare la res publica dal pericolo imminen-
te,99 Cicerone temeva che potessero insorgere disordini nel tentativo 
di liberare i congiurati. Per tale ragione egli aveva sostenuto innanzi 
al senato, la necessità di togliere loro la vita, nonostante l’opinione 
contraria espressa al riguardo da Cesare, secondo il quale invece essi 
andavano reclusi a vita in alcuni municipi e i loro patrimoni confisca-
ti.100 In base a quanto ribadito dalla lex Sempronia de capite ciuis, un 

95 Supra, § 5.
96 Cfr. Reisigl 2012: col. 294.
97 Per una sintesi degli eventi che nel 63 a.C. avevano portato alla scoperta e alla 

repressione della congiura di Catilina v. Varvaro 2007-2008: 399 ss.
98 Cic. Catil. 3.3.8; Sall. Catil. 46.6.
99 Questo clima di preoccupazione per la situazione di pericolo è richiamato da 

Cicerone in apertura della quarta Catilinaria (Cic. Catil. 4.1.1: Video, patres con-
scripti, in me omnium uestrum ora atque oculos esse conuersos, uideo uos non 
solum de uestro ac rei publicae, uerum etiam, si id depulsum sit, de meo pericu-
lo esse sollicitos rell.).

100 Sulla posizione di Cesare in contrapposizione a quella di Cicerone v. Ungern-
Sternberg 1970: 102-111; v. anche Schirren 2016: 36 s.



79

La legislazione razziale del 1938 fra propaganda, retorica e diritto

plebiscito rogato da Caio Gracco nel 123 a.C., infatti, un cittadino ro-
mano non poteva essere messo a morte senza un regolare processo 
svolto innanzi alle assemblee popolari101 e impediva di sottrarre a tale 
divieto i casi configurati come perduellio.102

Allo scopo di superare questa obiezione, Cicerone sosteneva che 
la lex Sempronia valeva per i cittadini romani, mentre tale non po-
teva considerarsi chi fosse nemico della comunità politica (hostis rei 
publicae):

Cic. Catil. 4.5.10: At uero C. Caesar intellegit legem Semproniam esse 
de ciuibus Romanis constitutam; qui autem rei publicae sit hostis eum 
ciuem nullo modo esse posse rell.103

[Caio Cesare, però, sa bene che la legge Sempronia è stata deliberata 
per i cittadini romani e che chi sia nemico dello Stato non può essere in 
alcun modo cittadino.]

Anche nel seguito dell’orazione i congiurati saranno esplicitamente 
esclusi dal novero dei cittadini per essere inclusi in quello dei nemici.104

Già nella seconda Catilinaria Cicerone aveva esplicitamente af-
fermato che i congiurati lasciati a Roma da Catilina, seppure cittadini 
per nascita, erano nemici (hostes) e rappresentavano un pericolo per 
la salvezza della città e di tutti i suoi abitanti (contra urbis salutem 
omniumque uestrum).105 A questi congiurati si rivolgeva Cicerone 
come console, per avvertirli che da loro non avrebbe tollerato alcun 
comportamento sovversivo e che il tempo dell’indulgenza era finito.

Nel brano della quarta Catilinaria, invece, la condizione di ho-
stis rei publicae è considerata incompatibile con quella di cittadino 
per giustificare sul piano giuridico la mancata concessione del ius 
prouocationis. Nel considerare tale passo non bisogna dimenticare 
che la versione del testo a noi nota, in realtà, fu pubblicata, e non 

101 Cfr. Cic. Rab. perd. 4.12: … C. Gracchus legem tulit ne de capite ciuium Romano-
rum iniussu uestro iudicaretur rell.

102 Sul plebiscito v. Rotondi 1912: 309 s.; De Martino 1973: 526 s.
103 Sul passo v. la letteratura citata in Varvaro 2020c: 95.47.
104 Cic. Catil. 4.7.15: Hosce ego homines excipio et secerno libenter neque in impro-

borum ciuium, sed in acerbissimorum hostium numero habendos puto rell. Di 
essi poco dopo si dice che, pur essendo cittadini sin dalla nascita, la considera-
vano non come una patria, ma come una città nemica (Cic. Catil. 4.8.16: Operae 
pretium est, patres conscripti, libertinorum hominum studia cognoscere, qui 
sua uirtute fortunam huius ciuitatis consecuti uere hanc suam patriam esse 
iudicant, quam quidam hic nati et summo nati loco non patriam suam, sed 
urbem hostium esse iudicauerunt rell.).

105 Cic. Catil. 2.12.27: Nunc illos qui in urbe remanserunt atque adeo qui contra urbis 
salutem omniumque uestrum in urbe a Catilina relicti sunt, quamquam sunt 
hostes, tamen, quia nati sunt ciues, monitos etiam atque etiam uolo rell.
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senza modifiche, nel 60 a.C. Non è detto, dunque, che essa rifletta il 
discorso effettivamente pronunciato da Cicerone in senato quattro 
anni prima. Si può pensare, anzi, che la linea argomentativa in esso 
sviluppata possa essere frutto di una elaborazione ex post.106 Si spie-
gherebbe così, per esempio, come mai non si trovi nel testo alcun 
cenno alla emanazione di un senatus consultum cd. ultimum.107

In ogni caso, lo stratagemma retorico grazie al quale Cicerone 
giustificava la mancata concessione ai congiurati della prouocatio 
ad populum che spettava a ogni cittadino romano risulta fondato 
sulla loro raffigurazione come nemici pubblici, i quali non potevano 
essere considerati cittadini e, di conseguenza, non godevano del ius 
prouocationis.

Da tempo è stato notato che il ragionamento, a ben guardare, si 
risolve in un sofisma.108 Va posto in evidenza, peraltro, come già nel 
passo ciceroniano la capacità di persuadere gli ascoltatori si fonda 
sul meccanismo di tratteggiare la figura di un nemico che si pone al 
di fuori della comunità politica, rappresentando una minaccia ido-
nea a creare una situazione di potenziale pericolo in grado di gene-
rare sentimenti di insicurezza e di paura. Il nemico politico viene così 
trasformato in nemico pubblico, al quale possono così negarsi i diritti 
che come cittadino gli spetterebbero.

Se da tale prospettiva si rileggono le orazioni pronunciate da Ci-
cerone in senato contro Catilina si potrà constatare come quest’ulti-
mo sia spesso indicato in vari passi come nemico (hostis),109 nemico 
della patria (hostis patriae),110 nemico capitale (capitalis hostis),111 ne-
mico estremamente pericoloso (importunissimus hostis)112 o come 
potenziale comandante di un esercito di nemici.113 Per rafforzare l’im-
magine negativa di Catilina si sostiene che è affetto da pazzia (furor).114 

106 In questo senso v. Varvaro 2020c: 95.49.
107 Sul punto v. Abbott 1907: 123.
108 Betti 1914: 336: “La giustificazione che gli aristocratici danno delle esecuzioni 

capitali, compiute in base al sen. cons. ult., avere i cittadini dichiarati (iudicati) 
hostes rei publicae perduto la qualità di cittadini (Cic. Catil. 4, 10; cfr. 3, 15; Phil. 
8, 4, 13) è un sofisma: perchè presuppone appunto come concesso quello che è 
il punto principale della quistione; poichè la quistione è appunto se sia legittimo 
dichiarare dei cives hostes rei publicae.” In argomento v. anche Càssola, Labruna 
1991: 291.

109 V., per esempio, Cic. Catil. 1.5.13; 1.11.27; 2.1.1; 3.7.17.
110 Cic. Catil. 1.12.33.
111 Cic. Catil. 2.2.3.
112 Cic. Catil. 2.6.12.
113 Cic. Catil. 2.7.15.
114 Cic. Catil. 1.1.1-2.
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A lui Cicerone allude impiegando la metafora della peste.115 Della sua 
vita privata si afferma che è costellata da ogni turpitudine.116 Anche 
i congiurati, del resto, appaiono raffigurati come nemici della patria 
(hostes patriae),117 nemici interni (domestici hostes)118 o acerrimi ne-
mici (acerbissimi hostes).119 La loro maggiore pericolosità, anzi, è rap-
presentata proprio dal fatto di essere nemici interni:120 essi sono una 
rovina (pernicies) e una calamità (calamitas) per l’intera comunità 
politica.121

Sappiamo che la tesi di Cicerone prevalse su quella sostenuta da 
Cesare: la stessa sera dell’appassionato discorso che il console ave-
va tenuto in senato i congiurati sarebbero stati uccisi nel Tullianum, 
presso il carcere Mamertino.122 È una tesi che si trova sviluppata anche 
in altre opere ciceroniane nelle quali si nega ogni diritto al cittadino 
che, in quanto nemico, tale non può essere più qualificato. Nella pro 
Sestio, così, si parla di deperditi ciues e di domestici hostes, che è 
legittimo contrastare ricorrendo all’uso della forza.123

Non sappiamo se Mussolini conoscesse questi brani degli scritti 
ciceroniani. Neppure è dato sapere se il modello retorico da lui im-
piegato per rappresentare come strumenti di tutela la politica raz-
ziale voluta dal regime fascista, che ancora oggi si trova applicato in 
altri contesti per negare i diritti fondamentali a gruppi di individui, 
fosse fondato su bieco calcolo politico, su cecità morale, sull’odio o 
su altri fattori.

È certo in ogni caso che da secoli la costruzione con le armi 
della retorica dell’immagine di un nemico al quale negare i diritti 
fondamentali continua a essere impiegata con successo, probabil-
mente proprio perché in grado di fare presa sulle masse o su gruppi 
di persone offuscando la loro ragione.

115 V., per esempio, Cic. Catil. 1.1.2; 1.5.27; 1.12.30; 2.1.1; 2.2.2; 4.2.3. La metafora della pe-
ste è impiegata con riferimento a Catilina anche in Cic. Mur. 26.52.

116 Cic. Catil. 1.6.13.
117 Cic. Catil. 4.10.22.
118 Cic. Catil. 3.6.14; 3.9.22.
119 Cic. Catil. 4.6.13; 4.7.15.
120 Cic. Catil. 2.5.11.
121 Cic. Catil. 1.2.5; 1.2.11; 1.4.8; 2.5.11.
122 Sall. Catil. 55.2-6; Plut. Cic. 22.3.
123 Cic. Sest. 17.39.
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