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 Libri, riviste, multimediali: esposizioni in Queriniana 

Quiriniana 

Il presente percorso bibliografico  intende rivisitare 

le vicende delle politiche razziali fasciste attraverso i 

periodici conservati nell’emeroteca Queriniana, spe-

rando di restituirne anche aspetti meno noti e di sti-

molare lo studente ad un approfondimento personale 

utilizzando gli strumenti di ricerca bibliografica.  

 A tal fine si propongono alcuni testi di riferimento, 

che possono facilitare la contestualizzazione e lo stu-

dio del fenomeno, senza alcuna pretesa di esaustività. 

I testi sono richiedibili nelle biblioteche del  Sistema 

bibliotecario Urbano di Brescia. 

 

Bibliografia di orientamento. 

 

 

GERMINARIO FRANCESCO, Antisemitismo: un’ideologia del 

Novecento, Milano, Jaca book, 2013. 

 

IDEM, Fascismo e antisemitismo: progetto razziale e ideolo-

gia totalitaria, Roma, Laterza, 2009. 

 

SARFATTI MICHELE,  Le leggi antiebraiche spiegate agli 

italiani di oggi, Torino, Einaudi tascabili, c2002. 

 

 

LE LEGGI RAZZIALI 

IN ITALIA 
UN PERCORSO BIBLIOGRAFICO ATTRAVERSO 

LE RIVISTE DELL’EMEROTECA CIVICA. 



Piccola introduzione. 

 
Un ampio dibattito storiografico riguarda le motiva-

zioni e i precedenti della politica antisemita inaugu-

rata ufficialmente dal fascismo nel luglio del 1938. 

Precedentemente gli ebrei risultavano ampiamente 

integrati e rappresentati nella vita politica, sociale e 

culturale del regime. Margherita Sarfatti (1880-

1961), critica d’arte e intellettuale ebrea, definita la 

Ninfa Egeria del Duce, esercitò un profondo influsso 

su Mussolini, cercando di orientarne anche le scelte 

di politica culturale e artistica. Fu autrice di un for-

tunato best seller in inglese, The life of Benito Mus-

solini (1925), biografia agiografica e celebrativa, 

intitolata Dux nell’edizione italiana del 1926 e tra-

dotta in seguito in tutto il mondo. Ebreo era anche 

Guido Jung (1876-1949), ministro delle finanze dal 

1932 al 1935, e fascista della primissima ora come 

molti altri israeliti. 

Le prime problematiche di orientamento razzista e-

mersero in seguito alla guerra d’Etiopia (1935-

1936), quando furono emanate alcune leggi volte a 

proibire matrimoni, e anche il concubinato denomi-

nato con il termine di madamismo, tra italiani di ses-

so maschile e donne africane. A seguito dell’ascesa 

al potere in Germania dei nazionalsocialisti con a 

capo Adolf Hitler (gennaio 1933) e dell’alleanza con 

questo regime, Mussolini si orientò sempre più verso 

una politica di persecuzione nei confronti degli ebrei, 

analogamente alle leggi tedesche. 

Il cosiddetto Manifesto della razza, firmato tra l’altro 

da autorevoli esponenti del mondo scientifico tra cui 

Nicola Pende  (1880-1970) fu pubblicato il 14 luglio 

su Il giornale d’Italia, e ripreso successivamente su 

tutti gli organi di stampa. In esso si afferma la supe-

riorità della razza ariana su tutte le altre, e la sicura 

purezza razziale della stirpe italica all’interno di 

questa. Gli ebrei sono considerati una razza inferio-

re, potenzialmente pericolosa per la sanità della stir-

pe e da escludere dalla nazione. Il Popolo di Brescia 

riprende in prima pagina il manifesto, senza però 

darne una particolare enfasi, il 15 luglio. 
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Periodici proposti nel percorso 

bibliografico. 

 
Il popolo di Brescia compare il 22 gennaio 1923, 

come prosecuzione del bisettimanale La fiamma. 

E’ l’organo ufficiale del Partito nazionale fascista, 

federazione di Brescia. Il primo direttore è Alfre-

do Giarratana, ingegnere e deputato al parlamen-

to. Dopo la soppressione di tutta la stampa antifa-

scista, tra la fine del 1925 e gli inizi del 1926, ri-

mane l’unico quotidiano bresciano e aumenta ver-

tiginosamente le tirature. La sede tipografica è in 

Broletto, in via Querini. Con la caduta di Musso-

lini e la susseguente costituzione della Repubblica 

sociale italiana, cambia il titolo in Brescia repub-

blicana. 

Con la fine del regime il 27 aprile la direzione 

viene presa dal Comitato di Liberazione Naziona-

le e il quotidiano assume il titolo di Giornale di 

Brescia. 

 



Il popolo d’Italia. Quotidiano politico fondato a 

Milano da Benito Mussolini nel novembre 1914 

dopo l’uscita dal partito socialista e la svolta in fa-

vore dell’entrata in guerra dell’Italia a fianco del-

l’Intesa. L’iniziativa editoriale è finanziata tra l’al-

tro da diversi gruppi industriali italiani favorevoli 

all’intervento. Dopo la marcia su Roma la direzio-

ne passa ad Arnaldo Mussolini e dopo la morte di 

questi (dicembre 1931) a Vito Mussolini. Con la 

deposizione di Mussolini il quotidiano cessa le 

pubblicazioni il 25 luglio 1943. In un importante 

articolo del 4 giugno 1919 Mussolini aveva stig-

matizzato l’importante ruolo avuto dagli ebrei nella 

rivoluzione russa, interpretandolo come una specie 

di vendetta contro il cristianesimo. 

Suo importante allegato è la Rivista illustrata del 

popolo d’Italia, al quale collaborano rinomati arti-

sti e illustratori, tra i quali il pittore  Mario Sironi. 
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Primato. Rivista quindicinale, edita a Roma dal 

marzo 1940 all’agosto 1943; fondata da Giovanni 

Bottai , ministro dell’Educazione nazionale che 

aderisce alla politica antisemita del regime; la rivi-

sta viene diretta insieme a Giorgio Vecchietti. Il 

periodico ha l’ambizione di raccogliere un folto 

numero di giovani intellettuali per ridare vigore 

alla politica culturale fascista e assicurare il prima-

to spirituale italiano nel corso del conflitto mondia-

le in atto. Molti di questi dopo il crollo del regime 

passano nelle fila dell’antifascismo e diverranno 

importanti protagonisti della vita intellettuale e ar-

tistica del secondo dopoguerra. La rivista si carat-

terizza per l’alto valore culturale e letterario degli 

articoli pubblicati, e per la raffinata veste grafica e 

iconografia affidata a molti validi artisti, tra i quali 

Renato Guttuso e Orfeo Tamburi. 

 

La difesa della razza. 

Questo periodico quindicinale esce con il primo 

numero il 5 agosto del 1938, all’indomani della 

pubblicazione del Manifesto della razza. Usciranno 

in tutto altri 117 fascicoli fino al giugno 1943. Ne è 

direttore Telesio Interlandi (1894-1965), affermato 

giornalista e direttore del  quotidiano romano Teve-

re, molto vicino alla segreteria di Mussolini che 

non di rado vi pubblica anonimi editoriali in cui 

palesa il proprio pensiero ufficiosamente. Segreta-

rio di redazione è Giorgio Almirante (1914-1988), 

futuro segretario del Movimento Sociale Italiano, il 

più importante partito neofascista del dopoguerra, 

che vi pubblica anche alcuni articoli. Collaborano 

alla rivista anche alcuni degli scienziati firmatari 

del Manifesto, tra cui Nicola Pende. La difesa della 

razza si connota per una impostazione rigidamente 

biologica del problema razziale, polemizzando con 

altre correnti del razzismo fascista: quella naziona-

lista di Acerbo e Pende; e quella “spiritualista” fa-

cente capo ai maggiori esponenti dell’antisemiti-

smo italiano: Giovanni Preziosi e il filosofo Julius 

Evola. I fascicoli sono caratterizzati anche da un 

ampio corredo iconografico: fotografie, fotomon-

taggi, disegni e illustrazioni  “didattiche” volte a 

ispirare nel lettore disgusto nei confronti delle raz-

ze non ariane. 

Sempre tratto da questa rivista, proponiamo un ar-

ticolo di Julius Evola (1898-1974), pittore futuri-

sta, poeta poi filosofo, inquietante figura di pensa-

tore esoterico tradizionalista, senz’altro la più im-

portante del razzismo nostrano, tale da assurgere a 



figura di riferimento soprattutto tra i circoli dell’estre-

ma destra del secondo dopoguerra anche al di fuori 

dell’Italia. Le sue teorie razziste antisemite pretendono 

di esulare dalla visione  materialistica e biologica im-

putata alle tesi naziste, per estendersi alle sfera intel-

lettuale e spirituale, coerentemente con la sua articola-

ta visione aristocratica della vita. Notevole la sua pro-

duzione saggistica, che continua anche dopo la cessa-

zione del conflitto. Come teorico del razzismo cosid-

detto spirituale la sua opera più importante è Sintesi di 

dottrina della razza del 1937 e riedito più volte. 

 

CASSATA FRANCESCO, La Difesa della razza: politi-

ca, ideologia e immagine del razzismo fascista, Tori-

no, Einaudi, c2008. 

 

ROSSI GIANNI SCIPIONE, Il razzista totalitario: Evola 

e la leggenda dell’antisemitismo spirituale, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, c2007. 
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Augustea. Viene pubblicata dal 1925 al 1943, e 

riveste un ruolo di primo piano nel delineare gli 

orientamenti culturali del regime fascista appena 

insediatosi al potere. Ne è fondatore e direttore 

fino alla morte il giornalista Franco Ciarlantini 

(1885-1940); dapprima socialista, poi interventi-

sta infine ardente fascista della primissima ora. A 

lui si deve la formula “imperialismo spirituale” 

con cui si intende definire la superiorità della ci-

viltà romano italica su tutte le altre.  Di Ciarlanti-

ni esponiamo un editoriale del marzo 1934, estre-

mamente critico nei confronti delle leggi antie-

braiche emanate in quel periodo dal regime nazi-

sta di Hitler. Alla rivista collaborano molti giova-

ni intellettuali, tra cui Massimo Bontempelli, Ar-

rigo Solmi, Sergio Panunzio e altri. 

 

Illustrazione italiana.  Rivista quindicinale illu-

strata fondata nel 1875 dell’editore triestino di 

origine ebraica Treves (1834-1916). Precedente-

mente intitolato Illustrazione universale, in tale 

anno si rinnova completamente ispirandosi alla 

francese Illustration e all’inglese Illustrated Lon-

don news. Il periodico si caratterizza per una ve-

ste editoriale raffinata, indirizzata ai gusti dei ceti 

benestanti, con un ricco apparato iconografico e 

articoli scritti dalle più celebri firme del mondo 

letterario italiano: Carducci, Pascoli, Gozzano, 

Serao, Deledda, D’Annunzio, Panzini e tanti altri. 

Politicamente si allinea su posizioni  filogoverna-

tive anche prima dell’avvento del fascismo. Nel 

1939 la proprietà, proprio a causa delle leggi raz-

ziali antiebraiche, passa all’editore Garzanti.  Da 

questa rivista riportiamo un reportage fotografico 

relativo tra l’altro all’evento Mostra dell’ebreo 

errante di Berlino nel novembre 1938 e alla cele-

brazione di un diplomatico tedesco ucciso  ad o-

pera di un antinazista di origini ebraiche. 
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Il contenuto delle leggi razziali viene anticipato da 

Benito Mussolini nel suo discorso del 18 settembre 

1938 a Trieste, città dove la comunità ebraica era 

molto numerosa. Già era stato pubblicato il 25 lu-

glio un comunicato del PNF intitolato Fascismo e il 

problema della razza. Dopo alcuni provvedimenti 

legislativi, il 17 novembre 1938, con RDL 1728, si 

pubblicano sulla Gazzetta ufficiale del Regno d’Ita-

lia  del 19 novembre i Provvedimenti per la razza 

italiana. Le proibizioni e discriminazioni inflitte alla 

minoranza ebraica, definita come tale in base a con-

cetti pseudoscientifici biologici e non di identità reli-

giosa, sono esemplificati nello schema pubblicato su 

La difesa della razza  del novembre 1938. Seguiran-

no altri importanti testi di legge a danno della comu-

nità israelitica che, in base ai criteri razziali ricalca-

ti sulle leggi tedesche, ammonta a circa 50.000 per-

sone. 

 

 

Senza entrare nel merito della spinosa questione sto-

riografica sull’atteggiamento della Chiesa, e del Va-

ticano in particolare, nei confronti delle leggi perse-

cutorie contro gli ebrei promulgate nell’autunno 19-

38 in Italia e prima ancora in Germania, esponiamo 

un articolo pubblicato su La civiltà cattolica, qua-

derno 2119 del 1. ottobre 1938: La questione giudai-

ca e “La civiltà cattolica”, firmato dal gesuita anti-

fascista Enrico Rosa (1870-1938). In questo articolo 

l’autore, pur confermando le pregiudiziali antigiu-

daiche della Chiesa, afferma l’uguaglianza di tutti 

gli uomini davanti a Dio, prende decisamente le di-

stanze dall’antisemitismo di matrice biologica del 

nazifascismo, contrario ai principi del cristianesimo. 

 

 

 

La civiltà cattolica è una rivista quindicinale di 

cultura edita dai gesuiti. Fondata da padre Curci 

a Napoli nel 1850 e pubblicata tuttora, esprime 

le posizioni ufficiose della Chiesa in merito alle 

problematiche culturali e sociali del momento. 

Dall’ottobre 1850 viene pubblicata a Roma 

(tranne un periodo fiorentino 1870-1887). Ostile 

al liberalismo e all’unità d’Italia, diviene espres-

sione del conservatorismo vaticano, condannan-

do aspramente tra l’altro la corrente di pensiero 

cattolica del modernismo alla fine dell’Ottocen-

to. Dal 1933 i collaboratori possono firmare gli 

articoli, prima pubblicati anonimi. Con il Conci-

lio Vaticano II, grazie alla direzione illuminata 

di padre Sorge, la rivista si apre maggiormente 

agli influssi del pensiero contemporaneo  



Pagina 6 Quiriniana 

Razza e civiltà. Pubblicazione mensile del Consiglio 

superiore e della Direzione generale per la demogra-

fia e la razza del Ministero dell’interno, che è’ diret-

ta emanazione dello stato fascista. La rivista affronta 

il problema razziale da un punto di vista giuridico, 

sociologico e demografico.  Il direttore è Antonio Le 

Pera, già Prefetto di Bari prima di assumere la carica 

di Direttore di questa branca del ministero, che è la 

suprema autorità in campo razziale. E’ noto alle au-

torità di polizia in quanto, insieme alla sua amante, 

estorce agli ebrei importanti somme per far ottenere 

loro un certificato di arianizzazione. Redattore è Re-

nato Pacileo. Nel primo numero del 23 marzo 1940 

Le Pera esordisce con un articolo intitolato Razza e 

civiltà. La rivista ospita articoli di Acerbo, Livi, Sa-

batini, Tallarico, Fioretti e anti altri studiosi del pro-

blema. 

 

Gerarchia.  Importante rivista mensile fondata da 

Benito Mussolini nel 1922. Cessa nel 1943 con la 

caduta del regime. Vi vengono affrontati argomenti 

di carattere ideologico, politico, culturale e storico 

sempre nel solco dell’ortodossia fascista. Sulla que-

stione della razza proponiamo un articolo di Nicola 

Pende (1880-1970),  medico endocrinologo di chiara 

fama firmatario del manifesto sulla razza. L’ articolo 

è intitolato La terra, la donna, la razza, pubblicato 

sul fascicolo 10 del 1938. Occorre precisare che la 

sua adesione alle tesi antisemite è oggetto di discus-

sione in ambito storiografico e dal contenuto dell’ar-

ticolo si desume un tentativo di ridimensionare e 

contestualizzare le tesi più estreme del razzismo. So-

lo di recente è venuta alla luce una sua accanita op-

posizione alle tesi antisemite marcatamente appiatti-

te sulle tesi naziste di Telesio Interlandi, direttore de 

La difesa della razza. Interessante anche la copertina 

illustrata da un giovanissimo Damiano Damiani 

(1922-2013), affermato regista cinematografico e 

televisivo del dopoguerra (Il giorno della civetta, La 

piovra del 1984), pubblicata sul numero 6 del 1940. 

Critica fascista. Rivista quindicinale fondata e 

diretta da Giuseppe Bottai (1895-1959), impor-

tante intellettuale e gerarca fascista. Inizia le 

pubblicazioni nel giugno 1923 che cessano nel 

luglio 1943, a causa del crollo del regime. La 

rivista ha un ottimo taglio culturale e si propone 

di creare una nuova, giovane classe dirigente di 

fede fascista, in contrapposizione al vecchio ce-

to liberale oramai escluso dal potere. Bottai, co-

nosciuto come persona colta e intelligente, assu-

me però una posizione intransigente nei con-

fronti del problema ebraico, firmando il Manife-

sto della razza ed emanando come ministro del-

l’Educazione nazionale tutta una serie di circo-

lari e decreti volti a cacciare gli israeliti sia dal-

l’insegnamento sia dalle scuole di ogni ordine e 

grado in qualità di discenti. Esponiamo il suo 

articolo Politica fascista della razza, uscito nel 

numero 19, agosto 1938 di Critica fascista.  

Bottai aderisce al complotto per rovesciare 

Mussolini e in seguito si arruola nella Legione 

straniera per combattere i tedeschi sul fronte 

occidentale. Nel dopoguerra fonda la rivista di 

critica politica ABC, attestata su posizioni mo-

derate. 

 

MALGERI FRANCESCO, Giuseppe Bottai e 

“Critica fascista”, San Giovanni Valdarno, Lu-

ciano Landi editore, c1980. 



Pagina 7 Quiriniana 

Vita italiana.  Rivista mensile fondata e diretta nel 

1913 da Giovanni Preziosi (1881-1945). Preziosi, 

sacerdote cattolico, ben presto rinuncia agli ordini 

sacri e inizia la sua attività politica e di militanza 

culturale contro la massoneria e l’ebraismo interna-

zionale. Traduttore dei famigerati Protocolli dei savi 

di Sion, aderisce ben presto al fascismo; viene tenuto 

però ai margini del partito e non riveste importanti 

cariche politiche per il suo fanatismo e perché consi-

derato persona infida. Con l’avvento della Repubbli-

ca Sociale italiana pur inviso alle stesse autorità ger-

maniche ottiene la carica di Ispettore generale della 

razza, cercando invano di ottenere un inasprimento 

delle leggi antiebraiche. Si suicida insieme alla mo-

glie all’indomani della Liberazione. 

 

La Repubblica sociale italiana a Desenzano: Gio-

vanni Preziosi e l’Ispettorato generale per la razza, 

a cura di Michele Sarfatti, Firenze, Giuntina, 2008. 

 

Le Leggi razziali italiane rimangono in vigore fino al 

crollo della Repubblica sociale italiana; nel cosiddet-

to Regno del sud in pratica vengono abrogate con 

una clausola dell’armistizio di Cassibile dell’8 set-

tembre, ma formalmente soltanto nel gennaio del 

1946. 

 

Gente nostra. Settimanale edito a cura dell’Organiz-

zazione nazionale del dopolavoro fascista, ha finalità 

propagandistiche e divulgative. 

 

Signal. Quindicinale di propaganda di guerra, posse-

duto dall’emeroteca queriniana nell’edizione italo 

tedesca. Gli articoli sono bilingui corredati da molte 

fotografie e illustrazioni. 
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