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IL FASCISMO, LA SANTA SEDE E LE LEGGI RAZZIALI
DEL 1938

di

ALESSANDRO VISANI

Borgongini Duca, Nunzio Apostolico d’Italia, era solito incon-
trare con una certa frequenza Mussolini andandolo a visitare diretta-
mente nel suo studio di Palazzo Venezia. Tra i due si era instaurato
un rapporto di sincera cordialità e Borgongini, nei suoi appunti indi-
rizzati ad Eugenio Pacelli, in quel momento Segretario di Stato, non
mancava di annotare anche alcuni particolari apparentemente secon-
dari.

Nella mattina del 7 febbraio 1936 l’Italia era nel pieno della
guerra etiopica. Il duce aveva rafforzato in se l’idea che la congiura
ebraico-massonica fosse una pericolosa realtà e che le principali po-
tenze europee, Inghilterra e Francia, fossero coalizzate contro il fasci-
smo italiano considerato un nemico non tanto in virtù del suo tenta-
tivo di espansione coloniale in Africa, quanto per ciò che rappresen-
tava come radicale alternativa ideologica ed economica.

La visione del mondo del fascismo italiano e la sua prassi poli-
tica erano in completa antitesi con il liberalismo capitalistico e impe-
riale inglese. Agli occhi di Mussolini tutto quello che era accaduto
prima e durante l’attacco italiano in Etiopia rappresentava la prova
incontrovertibile del fatto che la „nazione proletaria“ era considerata
un pericolo dalle „demoplutocrazie“.

Scrive il Nunzio, virgolettando lui stesso le parole del duce:1

Mussolini era di umore piuttosto nero ... tutti i suoi strali erano

1 Archivio Segreto Vaticano (ASV), Arch. Nunz., Italia, busta 23, fasc. 8, ap-
punto in data 7 febbraio 1936.
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diretti contro la Francia perché l’Inghilterra è stata nostra nemica,

ma la Francia ci ha tradito. Il nuovo ministero è stato combinato

dalla massoneria nella loggia di quel porco di Mandel, il quale per

non chiamarsi Geroboano De Rotschild si è fatto chiamare Mandel;

ma è ebreo, venduto all’Inghilterra, nemico giurato dell’Italia. Al go-

verno sono 14 massoni e 3 ebrei. La massoneria ebraica, secondo il

protocollo dei Savi di Sion, corrode i cani cioè i cattolici, ha avuto

questo risultato di incretinire la Francia. La massoneria coalizzata

con il comunismo ha dichiarato guerra al fascismo.

Qualche settimana più tardi lo stesso Mussolini aveva ricevuto
una breve ma incisiva lettera da Padre Charles Coughlin, cardinale
molto influente nell’ambiente cattolico degli Stati Uniti. Nella lettera,
in data 1∞ marzo 1936, egli avvertiva il duce dell’enorme pericolo rap-
presentato per l’Italia dal capitalismo bancario inglese e dal comuni-
smo russo, aggiungendo che le sanzioni rappresentavano quanto di
più iniquo e di più ignobile era mai stato perpetrato ai danni di una
grande nazione civile. Queste sanzioni altro non erano che il risultato
di un complotto lungamente ordito, con il concorso attivo della mas-
soneria internazionale, dagli esponenti dell’alta finanza e del comuni-
smo, alleatisi a Ginevra per debellare il fascismo considerato loro
nemico comune.2

La questione dell’internazionalismo ebraico rappresentava agli
occhi di determinati ambienti del fascismo e della gerarchia vaticana
una realtà con cui fare i conti e come tale veniva percepita. Ma sarà
solo a partire dall’impresa etiopica che essa (da parte fascista) comin-
cia ad essere considerata come un problema da affrontare seriamente
e l’idea che vi fosse una congiura massonica e giudaica contro l’Italia
appare come argomento ricorrente nelle informative della polizia poli-
tica.3 In una nota relativa all’estate del 1937 veniva analizzato il modo
in cui la questione ebraica era stata trattata fino a quel momento dai
giornali italiani:4 Nessuno in Italia pensa o ha mai pensato di perse-

guitare gli ebrei, ma tutti si occupano degli stessi soprattutto da

2 Archivio Centrale dello Stato (ACS), MCPR, busta 3, fasc. 23 „Padre Charles
Coughlin“.

3 ACS, MCPG, busta 172, informativa in data 20 dicembre 1935. Si vedano nello
stesso luogo una serie di informative incentrate su questo particolare aspetto.

4 ACS, MCPG, busta 164, informativa in data 21 giugno 1937.
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quando, silurato il Patto a Quattro, l’ebraismo internazionale attra-

verso la politica dei governi di Londra e Parigi e mercè i soboli-

menti delle internazionali rosse prese ad ostacolare con tutti i mezzi

l’avanzata della Rivoluzione Fascista nel mondo. Resta stabilito che

per il Fascismo l’ebraismo italiano è nient’altro che un’appendice

dell’ebraismo internazionale che è insieme religione e razza: forza

inconfondibile e inassimilabile sotto qualsiasi rivestimento nazio-

nale di altri popoli. La cultura storica e l’intuito politico del Duce

non distinguono negli ebrei tra religione e razza, poiché in codesti

la religione è spirito, tendenza di natura, istinto di sangue, quindi

razza implicitamente, anzi la razza nel suo concetto esclusivista,

nei suoi pazienti rancori, nelle sue impazienti ambizioni, nel suo

particolare odio contro Roma, l’Italia e le genti cristiano-cattoliche,

nel suo frenetico sogno di dominio universale, è proprio alimentata

dalla religione, dal mosaismo. L’opinione di Mussolini pare tra-

dursi in questo monito: gli ebrei italiani sono, più che dei connazio-

nali, degli ospiti indisturbati e rispettati se rispettosi dei doveri

dell’ospitalità.

Il Mussolini della campagna d’Etiopia non è isolato nelle sue
paranoie circa la congiura giudaica. Giuseppe Pizzardo, Segretario
della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari,
uomo di potere in Vaticano tanto quanto Pacelli e secondo solo al
papa, aveva espresso idee molto chiare come risulta in una relazione
(in data 25 aprile 1936) inviata al Ministro degli Esteri dall’ambascia-
tore italiano presso la S. Sede:5 In Santa Sede mi hanno accennato

ad un prossimo congresso dei „Senza Dio“ che dovrebbe aver luogo

in Praga e che avrebbe già ottenuto l’adesione di 36 Stati. Monsignor

Pizzardo nel parlare di detto congresso si è mostrato alquanto preoc-

cupato perché ha l’impressione che manifestazione internazionale

di tal genere debba mettersi in relazione con tutta la campagna

ebraico-massonica di cui già l’altra volta riferivo e che si muove

parallelamente contro la Chiesa e contro il fascismo.

In una nota del sottosegretario agli Affari Esteri, Giuseppe Ba-
stianini, inviata a tutte le ambasciate, i consolati e le legazioni italiane

5 Archivio storico diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), AISS,
busta 81, fasc. 1, sottofasc. 1 „propaganda comunista e antisionista“.
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nel mondo in data 5 gennaio 1937, si legge:6 Si prega V. E. di voler

riferire con un rapporto di insieme sull’entità, i caratteri e l’impor-

tanza della popolazione israelita residente in codesto Paese nonché

sulle sue attività economiche e tendenze politiche, con particolare

riguardo all’atteggiamento e alle manifestazioni della comunità

nelle questioni internazionali e specialmente del Fascismo. Inte-

ressa inoltre conoscere quale contributo abbia dato codesta popola-

zione israelita alla criminalità e alle attività illecite. Si gradirà in-

fine di ricevere indicazioni sulla stampa israelita locale e sulle pub-

blicazioni più importanti comparse recentemente in codesto Paese

sul problema israelita.

Qualche mese più tardi, nell’aprile del 1937, apparve un libro di
Paolo Orano7 che rappresenta il punto di partenza per una intensa
riflessione ideologica sul „problema ebraico“ anche se, formalmente,
il fascismo per molti mesi ancora continuerà ad affermare che gli
ebrei italiani non avevano nulla da temere. Orano, nel rievocare molti
degli argomenti tipici della propaganda antisemita, contestava agli
ebrei italiani il diritto di manifestare il loro ebraismo in qualsiasi
campo che non fosse strettamente confessionale, il che ovviamente
non dovrebbe sorprendere nessuno dal momento che siamo nel pieno
della svolta totalitaria del fascismo italiano. E, ancora, Orano se la
prende soprattutto contro il sionismo e i sionisti che rappresentavano
ai suoi occhi un duplice pericolo per l’Italia fascista: sul piano politico
internazionale, in quanto sostenitori della creazione di uno stato
ebraico in Palestina destinato a divenire una base dell’imperialismo
britannico nel Mediterraneo orientale; sul piano interno italiano, in
quanto membri di una organizzazione politica internazionale, cosa in-
compatibile per cittadini di uno Stato totalitario fascista.8

Nelle stesse settimane in cui cominciò a circolare il libro di
Paolo Orano, una nota riservata cosı̀ stigmatizzava l’equivoco atteg-
giamento di Critica Fascista, la rivista di Giuseppe Bottai:9 Tempo

fa il Ministero Stampa e Propaganda dava ordini ai giornali di

6 ASMAE, AISS, busta 81, fasc. 5 „giudaismo“, sottofasc. 1.
7 P. Orano, Gli ebrei in Italia, Roma 1937.
8 D. Carpi , Il movimento sionistico, in: Storia d’Italia. Gli ebrei in Italia, a cura

di C. Vivanti , Annali XI, tomo II, Torino 1997, p. 1340.
9 ACS, MCPG, busta 164, nota in data 5 aprile 1937.
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intensificare la campagna pro razzismo. Ora si è notato lo stupefa-

cente fenomeno che la rivista Critica Fascista diretta da Bottai e

uno dei più seri e apprezzati periodici del Regime afferma niente-

meno che il „razzismo è roba da caverne“. La cosa ha prodotto

enorme impressione ed è apparsa quasi incredibile.

Solo un anno più tardi l’aria era radicalmente cambiata. Ecco
quello che si legge sulla stessa rivista bottaiana nella torrida estate
del 1938, a commento del „manifesto della razza“:10 La presa di posi-

zione del fascismo rispetto ai problemi della razza, nell’attuale mo-

mento politico nazionale e internazionale ha, sul piano storico della

Rivoluzione, un significato che supera i termini puramente scienti-

fici (. . .) L’azione politica, infatti, che dalla dichiarazione è prean-

nunziata, s’inquadra visibilmente nell’opera di unità morale e di

educazione nazionale che costituisce il motivo centrale del Fasci-

smo.

Nella visione di Critica Fascista, dunque, la svolta ultrarazzista
e antisemita aveva a che vedere con la moralità e l’educazione totali-
taria. In particolare per quanto riguarda il problema ebraico, l’analisi
continuava sottolineando che il popolo italiano non poteva dimenti-
care l’opera dello stato maggiore dell’antifascismo internazionale

durante la guerra imperiale facendo riferimento chiaramente a tutta
la questione delle sanzioni e dell’atteggiamento delle grandi potenze
nei confronti dell’Italia. Si trattava insomma di un accenno diretto e
per nulla velato alla concreta esistenza di una congiura attivata contro
l’Italia fascista e all’interno della quale la componente ebraica aveva
assunto agli occhi dei fascisti un ruolo primario.

Il razzismo, e soprattutto l’antisemitismo, si legge ancora sulle
pagine di Critica Fascista, sono una diretta espressione delle „esi-
genze di uno Stato moderno“. Uno Stato infatti deve considerare la
sua popolazione soprattutto sotto il profilo della qualità. E, tra i valori
qualitativi, al primo posto c’era quello razziale. Puntualissima la rico-
struzione della genesi del razzismo italiano:11 Il problema della razza

si è imposto nella politica italiana da quando, costituito l’Impero,

10 Politica fascista della razza, Critica Fascista, 1∞ agosto 1938.
11 Numero e qualità, Critica Fascista, 15 agosto 1938. L’articolo è firmato da G.

Maggiore.
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il paese si è trovato in contatto con una numerosa popolazione di

colore. Onde la necessità di provvedimenti intesi a impedire, per

via di facili incroci, la contaminazione e la decadenza della razza

bianca.

L’incrocio tra le razze aveva chiaramente determinato un princi-
pio di decadenza dei popoli, con buona pace di quegli antropologi

disfattisti e semiti che consideravano tale visione una favoletta da

narrare ai bambini. Il razzismo era una realtà e come tale andava
considerato, con l’avvertenza però di tenere conto della differenza tra
il „razzismo corporeo“ e quello „psichico e spirituale“. La diversità
delle razze non poteva ridursi ad una conseguente molteplicità di ca-
ratteri fisici; nello stile andava ricercata la sottile ma sostanziale dif-
formità tra la visione razzista italiana e quella tedesca:12 Sfrondata del

ridondante schematismo architettonico e delle preziosità dialettiche

proprie della mentalità teutonica, la teoria spiritualistica della

razza può rendere grandi servigi alla scienza e conferire piena in-

telligibilità al concetto di una „razza italiana“. Gli Italiani sono

ariani e sono europei; ma in questa Europa, che è stata il crocicchio

di tutte le strade percorse dalle più svariate genti, il popolo italiano

ha conservato la sua fisionomia inconfondibile; ha fatto argine,

cioè, col suo sangue, a tutte le commistioni e intrusioni di sangue

straniero; ha conservato un suo schietto modo di sentire, di pensare,

di ragionare, che si rispecchiano nell’arte, nella scienza e nella filo-

sofia, quando queste, per malinteso spirito di servile imitazione,

non si siano inforestierate e imbastardite.

Ed ecco le enunciazioni sul problema ebraico a sostegno della
radicale svolta antisemita: Oggi lo stacco che più devesi accentuare è

quello tra la nostra razza e quella ebraica. Il problema non è solo

italiano, bensı̀ europeo e forse mondiale. L’urto di due civiltà, il

conflitto tra un universo nuovo che nasce e occulte forze tenebrose

che tentano di soffocarlo prima che sorga, lo scontro violento tra

una volontà di ricostruzione e una volontà di distruzione, ha fatto

aprire gli occhi del mondo su di una razza che ha, quasi per decreto

divino, la missione di svalutare ogni valore, di vanificare ogni

forza creatrice. Come mai si vede tutto il mondo insorgere contro

12 Ivi.
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una razza? Egli è che l’anarchismo, il bolscevismo, l’ateismo, il nul-

lismo, trovano la firma di avallo, il sostegno, il finanziamento, i

mezzi di propulsione nell’ebraismo.

Questa micidiale mistura compressa di luoghi comuni e stereo-
tipi circolanti da tempo sembrava rappresentare dunque il massimo
sforzo espresso da una rivista che, vale la pena di ripeterlo, svolse un
ruolo primario nell’elaborazione culturale e teorica del fascismo. Ad
interessarci, però, sono le conclusioni politiche di tale visione, enun-
ciate nella chiusa dello scritto: Conoscere il razzismo ebraico, con il

suo stile, i suoi metodi e le sue armi, è condizione indispensabile

per intendere e promuovere il sano razzismo italiano. Difendersene

è compito dello Stato fascista. Nella necessaria tattica difensiva ed

offensiva conviene però non dimenticare, come già dicemmo, che

nel problema della razza s’ha da guardare più alla qualità che alla

quantità. Non si tratta di numerare, con le statistiche alle mani, gli

ebrei che vivono nella nazione; ma di esaminare fino a qual punto

il costume, l’educazione, la finanza e la cultura (sopra tutto l’alta

cultura) siano schiacciati dalla grave mora dell’ebraismo. Il resto

verrà di conseguenza.

E, appunto, la logica conseguenza furono proprio le leggi razziali
che videro la luce poche settimane più tardi, tra l’indifferenza di molti
e l’approvazione di alcuni. Su questa reazione è il caso di spendere
qualche parola e aprire una breve parentesi.

Gli storici si sono occupati delle leggi razziali prevalentemente
dalla prospettiva ideologica e normativa, trascurando quasi del tutto
la percezione che si ebbe di tale atto. Da decenni si dice e si scrive
che gli italiani disapprovarono energicamente le leggi e l’antisemiti-
smo di stato. E, di più, che tale reazione debba essere intesa come
segnale inequivocabile del distacco oramai consumato tra popolo e
regime, se mai di consenso si possa parlare riguardo il rapporto tra
italiani e fascismo.

Ad alimentare tale lettura ha contribuito Renzo De Felice con il
suo volume dedicato alla storia degli ebrei italiani sotto il fascismo
apparso per la prima volta nel 1961.13 Ancora nella quarta edizione del
fortunato lavoro si legge a chiare lettere che, al di là della massiccia

13 R. De Fel ice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino 1961, 41988.
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propaganda e dell’azione diretta dal PNF, „i provvedimenti antisemiti
non suscitarono nella maggioranza degli italiani alcuna simpatia“. Si
può anzi affermare Ð prosegue De Felice Ð „che nonostante le gocce
di veleno antisemita sparso negli anni precedenti, proprio in occa-
sione del lancio della campagna della razza la propaganda fascista
fallı̀ per la prima volta la prova e per la prima volta grandi masse di
italiani, che sino a quel momento erano state fasciste, o, se si vuole,
mussoliniane, ma non certo antifasciste, incominciarono a guardare
con occhi diversi il fascismo e lo stesso Mussolini“.14

Queste ultime affermazioni sono state condivise da larga parte
della storiografia che ha accolto l’analisi di De Felice circa il fatto che
„per moltissimi italiani la campagna antisemita scatenata nel 1938 fu
il primo vero shock politico dopo il delitto Matteotti, il primo fatto
che veramente fece aprire gli occhi sul conto del fascismo e segnò
l’inizio del loro divorzio da esso“.15 Nello stesso volume De Felice
porta come prova delle sue affermazioni alcune lettere pubblicate
dalla stampa dell’epoca e cinque informative riservate scrivendo, alla
fine, che quegli esempi erano „più che sufficienti a documentare il
reale stato d’animo dell’opinione pubblica italiana“.16

Nel 1981, in Mussolini il duce, De Felice tornerà sulla questione
scrivendo, tra le altre cose, che „l’antisemitismo e il razzismo manca-
vano in Italia di qualsiasi reale consistenza e tradizione di massa“ e
che „la svolta antiebraica del 1938 (. . .) fu accolta dalla gran maggio-
ranza degli italiani e dagli stessi fascisti con perplessità e molto
spesso con ostilità“.17 La valutazione complessiva, venti anni dopo
l’apparizione della Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, ri-
mane la medesima: „i provvedimenti contro gli ebrei non incontra-
rono nella grande maggioranza degli italiani alcuna simpatia“.18

14 Ivi, p. 309.
15 Ivi, p. 328.
16 Ivi, p. 319. La posizione degli italiani in relazione alla questione delle leggi

razziali viene quindi affrontata in 11 pagine (sulle 647 dell’edizione „riveduta
e ampliata“ da noi usata) e citando 5 informative.

17 R. De Fel ice, Mussolini il duce. Lo stato totalitario (1936Ð1940), Torino
1981, pp. 247Ð248.

18 Ivi, p. 499.
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La lettura defeliciana sembra aver trovato una diffusione incon-
trastata. A testimonianza di tale fatto vale la pena di citare ciò che
scrive Francesco Perfetti nell’aggiornamento all’anno 2000 della pre-
stigiosa Enciclopedia Italiana:19 „La campagna antisemita inaugurata
nel 1938 e portata avanti fino al crollo del regime accentuò in maniera
decisiva la crisi di consenso e spinse molti, moltissimi, a riflettere sul
regime, sulle speranze deluse, sulle aberrazioni cui si poteva giungere,
sugli errori commessi e su quelli che presumibilmente si sarebbe po-
tuto commettere. I provvedimenti antisemiti Ð quasi certamente con-
seguenza dell’avvicinamento alla Germania nazista, più che frutto di
autonome inclinazioni ideologiche Ð non furono né sentiti né com-
presi dalla grande maggioranza degli italiani.“

Come in un gioco di specchi queste affermazioni sono state ripe-
tute da storici di diversa nazionalità e differente orientamento, sulla
base di una documentazione limitata e frammentaria. A rafforzare
questa lettura ha contribuito in modo decisivo il peso di fatti avvenuti
successivamente, all’indomani dell’8 settembre 1943, nei mesi dell’oc-
cupazione tedesca e della nascita della Repubblica Sociale Italiana.

19 F. Perfett i , Fascismo, in: Enciclopedia Italiana di scienze, lettere e arti, „ap-
pendice 2000“, Roma 2000, p. 371. Anche in alcuni dei lavori più recenti, che
per altri aspetti sembrano discostarsi in parte da questo orientamento di base,
l’atteggiamento degli italiani appare come equivoco, quando non addirittura
un mistero, a testimonianza ulteriore del fatto che dal punto di vista storico
ci si è occupati poco della reazione che si ebbe al momento della svolta
antiebraica. M. Sarfatt i nel suo Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, iden-
tità, percezione (Torino 2000) non accenna mai a questo problema. E. Col -
lotti in Il fascismo e gli ebrei (RomaÐBari 2003) parla molto di sfuggita del
„clima di passività e omertà che la dittatura aveva creato in Italia“ senza però
entrare nel merito, se non per aggiungere che da parte degli italiani „vi fu
certo solidarietà, ma non cosı̀ diffusa come si potrebbe pensare“. L’indigna-
zione che colpı̀ molti semplici cittadini infatti „non generò gesti concreti di
solidarietà, ma un prudente ritiro nel proprio particulare”(pp. 78Ð83). La bi-
bliografia su questo tema è molto ampia: per motivi di spazio qui ci limitiamo
a rimandare, oltre a quella proposta dagli studi di Sarfatti e Collotti sopra
citati, a quella proposta da G. Israel/P. Nastasi , Scienza e razza nell’Italia
fascista, Bologna 1998. E, ancora, si tenga conto, per una panoramica gene-
rale di: F. Cavarocchi/A. Minerbi , Bibliografia, in: E. Collotti (a cura di),
Razza e fascismo. La persecuzione contro gli ebrei in Toscana (1938Ð1943),
Roma 1999, vol. II, pp. 175Ð199.
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Opportunità politica, storiografia militante e pregiudizi ideologici
hanno fatto il resto, restituendo un’immagine distorta che in unione
al presunto antirazzismo della gens italica ha finito per rendere la
questione della svolta antisemita del 1938 una sorta di „corpo estra-
neo“ del tutto slegato dalla storia e dalla tradizione culturale italiana.

La realtà delle cose, se non ci si limita a considerare le fonti che
sempre sono state usate, sembra essere molto diversa. Come in altra
occasione ho avuto modo di affermare,20 gli italiani ebbero una rea-
zione differente da quella che comunemente si pensa o, almeno, i
documenti questo indicano, al di là dei ricordi personali tramandati
nelle famiglie e dalla tendenza ad affiancare vicende relative ad altri
momenti (il periodo post 8 settembre ’43) e diversi contesti (quali i
luoghi dove imperversarono nazisti e fascisti repubblicani).

I mesi della svolta razziale e antisemita non coincisero con una
„crisi di consenso“ né tanto meno determinarono uno „stacco netto
tra italiani e regime“. Le informative della polizia politica ci parlano,
al contrario, di una popolazione molto preoccupata, nella tarda estate
del 1938, per la situazione internazionale e per i venti di guerra che
soffiano in Europa. Settimane dopo, nei giorni che vanno dalla fine
di settembre ai primi dell’ottobre 1938, il clima è caratterizzato da
un’indiscutibile e incontestabile ondata di popolarità per Mussolini,
acclamato da tutti gli italiani come il „salvatore della pace“ dopo gli
accordi di Monaco.21

Alla promulgazione delle leggi razziali del 1938 una parte impor-
tante e significativa del Paese non reagı̀ con sdegno, ma con indiffe-
renza e in non pochi casi con approvazione.22 Questa approvazione e/
o indifferenza non devono apparire come una cosa sorprendente. Gli
italiani avevano già sentito parlare di politica razziale dai tempi dell’E-

20 A. Visani, Italian reactions to the racial laws of 1938 as seen throught the
classifield files of the Ministry of Popular Culture, Journal of Modern Italian
Studies 11 (2006) pp. 171Ð187.

21 ACS, MCPG, busta 159, fasc. „varie anno 1938“. La raccolta di informative e
relazioni qui contenute non mi risulta siano state usate fino a questo mo-
mento da altri studiosi e una delle ragioni è probabilmente da ricercarsi nel
fatto che la loro presenza non risulta chiara dagli inventari generali consulta-
bili in ACS.

22 Visani (vedi nota 20).
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tiopia.23 Tutta la legislazione introdotta per contrastare il fenomeno
del madamato aveva come premessa un visione razzista che non sem-
brava per nulla stravagante nel contesto degli anni Trenta ed è bene
tenere a mente questa semplice ma decisiva constatazione.

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del XX secolo tutte le leg-
gende che nel passato, a partire dal Medioevo, avevano turbinato in-
torno agli ebrei, le accuse di omicidio rituale (secondo la quale gli
ebrei uccidevano i bambini cristiani per berne il sangue in occasione
della Pasqua ebraica), la maledizione lanciata contro Aasvero, l’ebreo
errante, e tutto l’armamentario relativo all’universale cospirazione
ebraica, ripresero nuova vita in Italia come in Europa.

Il caso italiano è radicalmente diverso da quello tedesco, nelle
premesse ideologiche come in quelle culturali,24 e l’Italia ha una sua
precisa peculiarità rispetto alla Germania: la Chiesa di Roma e la sua
influenza. La realtà dei ghetti nei territori dello Stato della Chiesa non
era in fondo molto lontana in termini cronologici e, in diverse parti
del bel paese, un certo modo di guardare gli ebrei era un fatto radicato
a livello di percezione collettiva. Quando fu introdotta la legislazione
razziale del 1938 a Roma o a Bologna essa non apparve per nulla
inconsueta.

Stranamente si tende spesso a sottovalutare quasi del tutto que-
sto aspetto, cosı̀ come si finisce per dimenticare che negli ambienti
della chiesa romana era assolutamente normale fare considerazioni
quali quelle espresse da Eugenio Pacelli, molti anni prima di essere
nominato Segretario di Stato da Pio XI, ai tempi della sua nunziatura a
Monaco, che definı̀ la repubblica dei soviet „durissima tirannia russo-
giudaico-rivoluzionaria“.25 Inutile aggiungere che si potrebbero citare

23 Per un inquadramento generale si veda tra gli altri: A. Del Boca, Gli italiani
in Africa orientale, RomaÐBari 1976.

24 Si veda per una panoramica generale: G. L. Mosse, Il razzismo in Europa.
Dalle origini all’olocausto, RomaÐBari 1980 (Tit. orig.: Toward the Final Solu-
tion. A History of European Racism, New York 1978).

25 Dopo la rivoluzione del 1917 la tesi del complotto giudaico-bolscevico si dif-
fonde con straordinaria estensione tra il clero. Lo stesso Pacelli condivise a
pieno quella tesi negli anni della sua nunziatura a Monaco come appare evi-
dente in un rapporto inviato alla Segreteria di Stato il 30 aprile 1919. Lo si
veda riprodotto in E. Fattorini , Germania e Santa Sede. Le nunziature di
Pacelli fra la Grande Guerra e la Repubblica di Weimar, Bologna 1992, p. 116.
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esempi infiniti di questo tipo, a testimonianza del fatto che nell’am-
biente ecclesiastico l’idea di un complotto giudaico-massonico (e bol-
scevico a partire dal 1917) risultava essere molto diffusa, anche se
non sempre esplicitata in maniera chiara.

I documenti che dal settembre 2006 l’Archivio Segreto Vaticano
ha reso accessibili agli studiosi sono particolarmente utili per focaliz-
zare al meglio in quale maniera i vertici ecclesiastici romani reagirono
alle notizie prima, e all’introduzione dopo, delle leggi antisemite. Car-
teggi, relazioni, rapporti tra i vescovi e il Segretario di Stato e futuro
papa Eugenio Pacelli, ci mostrano un cattolicesimo preoccupato
esclusivamente di un aspetto particolare, quello dei matrimoni misti
tra cattolici ed ebrei convertiti.26

La cosa non deve sorprendere e anzi appare come perfettamente
logica. Trattati e opuscoli contro gli ebrei, considerati per lungo
tempo la principale minaccia del cristianesimo, vengono stampati nel
corso di tutto l’Ottocento e affondano le proprie radici in una tradi-
zione secolare. Le stesse encicliche papali dei primi anni della se-
conda metà dell’Ottocento (Quanta cura e il Sillabo) contengono più
di un riferimento alle forze del male assedianti la chiesa che possono
essere identificate con precisione nella sinagoga di satana. 27

La più autorevole rivista vaticana, La civiltà cattolica, fu il prin-
cipale strumento di veicolazione del tema relativo alla minaccia rap-
presentata dall’internazionalismo ebraico, contribuendo in modo deci-
sivo a mettere in guardia i cristiani e a diffondere questo genere di

26 Non è questo il luogo per dilungarsi in citazioni di singoli documenti. Il clima
e la qualità della percezione vissuta nei vertici della chiesa appare con
estrema limpidezza nelle recenti carte vaticane. Valgano come esempio le
relazioni e le note in: ASV, Arch. Nunz. Italia; in particolare si vedano i docu-
menti contenuti nelle buste 1/9/20/33/48 nei fascicoli titolati „ebrei, questione
della razza, leggi razziali“.

27 Per questo aspetto si veda in particolare: D. I. Kertzer, I papi contro gli
ebrei. Il ruolo del Vaticano nell’ascesa dell’antisemitismo moderno, Milano
2001. Da parte vaticana la difesa all’accusa che il cattolicesimo abbia favorito
la diffusione dell’antisemitismo sembra essere stata affidata al gesuita G.
Sale. Tra i suoi numerosi contributi si vedano: Antigiudaismo o antisemiti-
smo? Le accuse contro la Chiesa e la „Civiltà cattolica“, II, 2002, pp. 419Ð431
e La legislazione antisemita in Germania e la Santa Sede, La Civiltà Cattolica,
quad. 3686, 17 gennaio 2004, pp. 116Ð129.
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pregiudizi tra i fedeli. Essa fu protagonista nella riflessione dedicata
alla questione giudaica nel corso di tutto il Novecento come lo era
stata nel secolo precedente. Nel 1928 apparve un articolo titolato Il

pericolo giudaico e gli „amici di Israele“ che vale la pena qui di citare
per chiarire il genere di argomenti usati su un periodico che, si tenga
bene a mente, non pubblica nulla senza il personale consenso del
papa e il placet delle gerarchie vaticane.28

Il pericolo giudaico rappresentava una minaccia per il mondo
intero a causa delle sue „perniciose infiltrazioni o ingerenze nefaste“
e il merito riconosciuto de La civiltà cattolica era stato quello di
„averlo costantemente denunciato fin dalle origini“ documentando
„con buone prove di ragione e di fatti, la frequente e innegabile al-
leanza con la massoneria, la carboneria o altre sètte e congreghe,
camuffate in apparenza di patriottiche, ma in verità fluttuanti e intese
di proposito al sovvertimento, quantunque non mai confessato, della
società contemporanea, religiosa e civile.“

Gli ebrei, si legge, hanno una „totale egemonia in molte parti
della vita pubblica, particolarmente nella economia e nell’industria,
nonché nell’Alta Banca dove loro è attribuito addirittura un prepotere
dittatoriale, che può dar leggi a Stati e Governi, anche in ciò che
tocca la politica, nonché la finanza, senza temi di rivali, come avvenne
durante la guerra“. Questa situazione, continua La civiltà cattolica,
„è effetto della occulta ingerenza loro e di una indebita potenza cosı̀
acquisita, affatto sproporzionata al loro numero, oltreché contraria
alla ragione e al bene comune“.

Nella visione dell’establishment cattolico di quegli anni gli ebrei
sono un problema che si nasconde dietro tutto ciò che minaccia la
chiesa. Pur essendo in numero esiguo essi29 „primeggiano ai più
grossi impieghi, ai più alti posti, massime dell’industria, dell’alta
banca, della diplomazia e più ancora delle sètte occulte, macchinanti
la loro egemonia mondiale. La colleganza del liberalismo insieme e
del giudaismo con la massoneria, la quale ha travolto pure e dato
infine tanta ingerenza, anzi tanto prepotere sociale, in tutte le parti

28 Il pericolo giudaico e gli „amici d’Israele“, La Civiltà Cattolica, 1928, vol. II,
quaderno 1870, 19 maggio 1928, pp. 335Ð344.

29 Ivi.
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della vita moderna, specialmente economica, alla schiatta e nazione
degli ebrei. Ed è questo un ben doloroso e umiliante asservimento,
ma conseguenza e castigo insieme del falso patriottismo liberale e del
suo poco sincero ,nazionalismo‘.“

È esattamente a questo genere di argomenti che la riflessione
ideologica fascista si ispirerà per giustificare la svolta antisemita del
razzismo italiano.

La recente documentazione dell’Archivio Segreto Vaticano per-
mette di fare luce con una maggiore ricchezza di sfumature su di un
aspetto centrale a cui qui possiamo solo accennare (meriterebbe un
saggio a parte) e cioè sul differente giudizio espresso dalla chiesa di
Roma nei confronti del fascismo italiano e del nazionalsocialismo.
Il nazismo viene percepito a tutti gli effetti come una forma di neo
paganesimo che, per via dei suoi legami con una radicata tradizione
culturale ed ideologica particolarmente diffusa in Germania, sembra
fare breccia nei cuori e nelle menti di una parte importante e non
trascurabile della popolazione tedesca. Da questa prospettiva non
sembra essere tanto la questione relativa al razzismo e all’antisemitismo
a preoccupare, ma il carattere profondamente anticristiano del nazi-
smo e il mortale pericolo che esso rappresenta per il cattolicesimo.

Al contrario, il fascismo italiano non viene considerato Ð al-
meno in quel preciso momento Ð come una minaccia, né sembra che
esso venga visto come una sorta di religione laica. Su questa cosa
varrebbe la pena di riflettere dal punto di vista storiografico in rap-
porto a talune affermazioni che negli ultimi anni hanno incontrato
una almeno parziale condivisione da parte degli storici.

Nel giugno del 1937 è ancora La civiltà cattolica ad intervenire
sulla questione degli ebrei con il pretesto di commentare il libro di
uno studioso cattolico inglese pubblicato anni prima in Italia, ma evi-
dentemente considerato in quel momento un buono spunto di rifles-
sione sul tema ebraico.30 La questione giudaica veniva esposta con
lucidità Ð questo il giudizio della rivista dei gesuiti Ð dallo scrittore
inglese; era infatti da considerarsi una cosa evidente che31 „nella sto-

30 I. Bel loc, Gli ebrei (traduzione di A. Marioli), Milano 1934.
31 La questione giudaica e il sionismo, La Civiltà Cattolica, 1937, vol. II, qua-

derno 2087, 5 giugno 1937, pp. 418/431.
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ria di ormai duemila anni gli ebrei, e gli ebrei soltanto, hanno mante-
nuto, per la speciale azione della Provvidenza, o per una legge biolo-
gica o sociale che noi ignoriamo, una entità irriducibile e una differen-
ziazione altrettanto evidente nelle società in cui senza tregua si muo-
vono.“

E ancora: „E’ altresı̀ un fatto evidente che gli ebrei sono un ele-
mento perturbatore per il loro spirito di dominazione e la loro prepon-
deranza rivoluzionaria. Il giudaismo è paragonato dal Belloc ad un
corpo estraneo che produce irritazione e determina reazioni nell’orga-
nismo in cui è penetrato.“

Come eliminare questo problema? La soluzione viene suggerita
rifacendosi proprio al saggio di Belloc:32 „La questione sta tutta nel
trovare il modo più adatto a rimuovere l’irritazione e ridare all’organi-
smo sociale l’equilibrio e la calma durevole. La soluzione non può
darsi che per due vie: o l’eliminazione, o la segregazione. L’elimina-
zione può attuarsi in tre modi: o nettamente ostile, cioè per distru-
zione; o, pure ostile, ma meno crudele, per espulsione; o in modo
amichevole e soave, per assorbimento. Di questi tre modi, i primi due
sono contrari alla carità cristiana ed allo stesso diritto naturale; il
terzo si è dimostrato storicamente inattuabile. La segregazione può
essere attuata in modo ostile o in modo amichevole. In modo ostile,
non tenendo conto delle condizioni dell’elemento estraneo, ma unica-
mente di quelle dell’organismo invaso e dei suoi vantaggi. Questo
modo non è conforme alla carità e, del resto, non rimuove dissapori,
onde può determinarsi l’irritazione. Il modo amichevole tiene pieno
conto dell’elemento segregato come dell’organismo segregante, mi-
rando al miglior bene di ambedue le parti. Alla parola segregazione,
di senso umiliante (come l’antica ghetto) il Belloc vuole sostituirla
con la parola riconoscimento a significare un accomodamento civile
e caritatevole, quale egli espone in tutto il suo libro, stimandolo il
solo mezzo pratico ed efficace alla soluzione della questione giudaica,
ed escludendo il sionismo come teoricamente e praticamente ina-
datto.“

È questo il punto di vista de La civiltà cattolica e per estensione
della chiesa romana?

32 Ivi.
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Quando nel 1938 appare in tutta evidenza la svolta fascista nella
politica razziale l’attenzione del Vaticano è rivolta, come abbiamo già
detto, non al complesso delle leggi, ma all’aspetto particolare dei co-
siddetti matrimoni misti. La cosa non deve sorprendere nel modo più
assoluto vista la somiglianza di alcune delle disposizioni legislative anti-
semite introdotte a partire dal settembre 1938 con il tradizionale corpus
legislativo per anni adottato nei territori dello Stato della Chiesa.

La conferma più evidente di questo approccio ci arriva ancora
una volta dagli stessi documenti degli archivi vaticani. Tutti i carteggi,
gli appunti, le relazioni che hanno come oggetto tale argomento e
come protagonisti Borgongini-Duca, Pacelli, Pizzardo e lo stesso
papa, evidenziano in modo inequivocabile che la preoccupazione pri-
maria del Vaticano riguardava esclusivamente le disposizioni legisla-
tive adottate nei confronti dei matrimoni tra persone di origine
ebraica (ma convertiti) e cattolici.33

E, infatti, lo scambio di note tra la nunziatura e l’ambasciata
italiana presso la S. Sede, tra la fine dell’estate e l’autunno del 1938,
riguarda prima le richieste di parte vaticana di conoscere con esat-
tezza il testo delle leggi annunciate per novembre (mentre, si badi
bene, non vi è traccia alcuna di proteste nei confronti dell’esclusione
degli ebrei dall’insegnamento avvenuta a settembre), poi il lungo con-
fronto tra Pio XI e Mussolini. Quest’ultimo su tale questione non cede
e il Vaticano finisce con l’esprimersi mediante una formale protesta
nella quale dichiarò di aver preso coscienza con dolore delle leggi,
sottolineando che per la chiesa non era possibile accettare il fatto che
non si considerasse valido il matrimonio tra due cattolici dichiarati
anche se di razza diversa.34 La stampa fascista, di parte sua, non fece
altro che rendere evidente ciò che le diplomazie si erano scritte nei
febbrili giorni che vanno dalla fine di ottobre ai primi di novembre
e, per dirla con Il Giornale d’Italia, si sarebbe „tirato diritto contro
l’internazionale ebraica dai mille tentacoli“.35

La vertenza su questa faccenda continuerà ancora per tutto il
mese di novembre, come testimoniato sempre dal fitto carteggio inter-

33 Si veda la nota 26.
34 ASV, Arch. Nunz., Italia, busta 9, fasc. 5 „Razzismo italiano“.
35 Cfr. Il Giornale d’Italia, 13 novembre 1938.

QFIAB 87 (2007)



353IL FASCISMO, LA SANTA SEDE E LE LEGGI RAZZIALI DEL 1938

corso tra nunziatura e ambasciata italiana, ma il governo fascista non
assecondò le richieste vaticane circa i matrimoni misti. D’altro canto
la chiesa aveva accettato solo pochi anni prima le disposizioni razziali
emanate sul madamato per impedire i rapporti tra italiani e donne
etiopi di colore. È ancora Borgongini-Duca ad appuntare fedelmente
le dichiarazioni di Ciano da sottoporre all’attenzione del Segretario di
Stato Pacelli (e quindi del papa) e che qui vale la pena di mettere in
evidenza.

Dice Ciano (il virgolettato è negli appunti di Borgongini-Duca):36

La politica razziale per evitare il meticciato nell’Africa Orientale è

una necessità. Ma anche la questione degli ebrei è altrettanto impor-

tante per due ragioni: 1) perché l’Italia non può accettare ebrei

espulsi da altre parti „non credano di poter venire in Italia come

nella terra promessa“ 2) „perché è la loro dottrina, consacrata nel

Talmud, che l’ebreo deve mischiarsi con le altre razze come l’olio con

l’acqua, ossia rimanendo di sopra, cioè al potere. E noi vogliamo

impedire che in Italia gli ebrei abbiano posti di comando“.

È lo stesso Borgongini a rispondere candidamente a Ciano che
la chiesa „ha sempre avuto cura di dissuadere il matrimonio tra bian-
chi e neri a causa dei meticci che sommano, come è noto, i difetti
delle due razze“ senza aggiungere una parola di commento alla cam-
pagna antisemita in pieno svolgimento e alle voci di imminenti dispo-
sizioni legislative, né in quella circostanza, né in altre.37 Con tali pre-
messe, e con il peso di una tradizione cattolica consolidata, non deve
sorprendere il fatto che la legislazione razziale introdotta nell’autunno
del 1938 non apparve agli occhi di molti italiani come uno scandalo.
È un errore giustificare tale atteggiamento come la risultante di una
politica propagandistica che certo vi fu, ma che appare tardiva e di
fatto attuata solo a partire dall’estate del 1938. Essa non ebbe il tempo
materiale di influenzare profondamente l’opinione pubblica (come
possibile in cosı̀ poco tempo?) pur rappresentando l’inizio di un’a-
zione destinata a raffinarsi nel tempo e ad assumere una centralità
assoluta all’indomani dell’ingresso italiano nella seconda guerra mon-
diale.

36 ASV, Arch. Nunz., Italia, busta 9, fasc. 5 „Razzismo italiano“. L’appunto è in
data 2 agosto 1938.

37 Ivi.

QFIAB 87 (2007)



354 ALESSANDRO VISANI

Sono altre le ragioni che fanno da sfondo sia alla reazione dif-
fusa tra gli italiani in genere che all’atteggiamento dell’establisment

vaticano e fascista, tutte legate strettamente al contesto culturale ita-
liano, rispetto al quale l’influenza politica ed ideologica tedesca ap-
pare, da ogni prospettiva, come del tutto secondaria anche se non
trascurabile.

ZUSAMMENFASSUNG

Anhand der Quellen zum Pontifikat Pius’ XI., die das Vatikanische Ge-
heimarchiv ab September 2006 der wissenschaftlichen Forschung zugänglich
gemacht hat, läßt sich insbesondere genauer fassen, wie die führenden römi-
schen Kirchenkreise zunächst auf die Nachrichten über die antisemitische
Gesetzgebung von 1938, dann auf deren Einführung reagiert haben. Der Aus-
tausch von Briefen, Berichten und Stellungnahmen zwischen den Bischöfen
und dem Staatssekretär und späteren Papst Eugenio Pacelli klärt deutlich die
Haltung des Katholizismus aus einer neuen Perspektive und erlaubt einen
Vergleich mit den vom faschistischen Establishment vertretenen Positionen.
Vorliegender Aufsatz schneidet einige der grundlegenden Problemkreise hin-
sichtlich der Gründe an, die zur rassistischen Wende von 1938 geführt haben,
und verweist auch auf einige mögliche Forschungslinien, die sich aus der
Untersuchung des neuen Quellenmaterials in Ergänzung zu den Beständen
aus den italienischen Archiven ergeben können. Schließlich wird auch die eng
mit dem Regime (Critica Fascista) und dem Heiligen Stuhl (Civiltà Cattolica)
verbundene periodische Publizistik herangezogen, wobei das Ziel darin be-
steht, die gegenseitigen Einflüsse herauszuarbeiten und den kulturellen Hin-
tergrund zu erhellen, der für die italienische Entwicklung im Vergleich zur
Lage in Deutschland kennzeichnend ist.
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