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La Shoah contestualizzata geostoricamente

• Le varie vicende legate alla Shoah, se analizzate in 
prospettiva transcalare, mostrano come essa ebbe 
sempre uno sviluppo particolare, inevitabilmente 
connesso alle rispettive storie nazionali, che non possono 
non essere continuamente riesaminate e richiamate per 
comprendere il significato storico complessivo del 
fenomeno.

• Ciò è necessario proprio ai fini della contestualizzazione 
geostorica, indispensabile per sottrarre la Shoah alle 
varie, parziali e non corrette (epistemologicamente ed 
eticamente) letture emotive, vittimarie, subumane o 
ultraumane.



L’unicità in prospettiva storica

• Michele Sarfatti (2014) offre un interessante punto di vista sul 
concetto di unicità della Shoah: essa può dirsi unica non perché 
sovrastorica o extrastorica, ma perché le categorie storiche che la 
connotano non trovano riscontri comparabili con altri eventi 
storici simili.

• Shoah diventa quindi una denominazione olistica di una vicenda 
storica: come Risorgimento o Resistenza.

• Connota un evento (o meglio un processo) storico.



Il luogo deputato

• La scuola è il luogo principale nel quale portare ed approfondire 
questo tipo di riflessione (il rapporto tra locale e globale)
• Costruzione di una coscienza civile

• Costruzione di un sapere storico fondato e libero da interpretazioni 
emozionali o usi pubblici strumentali

Un’occasione per volgere in positivo una «cattiva abitudine»: la 
centratura (spesso esclusiva) del curricolo sulla storia nazionale.

Lavorare sulla transcalarità



L’Italia e la Shoah

• Oltre il mito degli «Italiani, brava gente»: le implicazioni e le 
responsabilità dello Stato (italiano) fascista.

• Esempi di possibili piste da seguire
• Il sistema dell’internamento fascista e le connessioni con l’universo 

concentrazionario nazista

• La politica razziale (razzista) del fascismo

• Le vite e le storie (di salvezza e di sterminio) nei percorsi dalle Marche ad 
Auschwitz

• Il mito della razza: verso le leggi razziali del 1938



I prodromi

IL RAZZISMO COLONIALE

La letteratura coloniale: da genere di maniera a propaganda razzista

- Un’imperatrice d’Etiopia di Arnaldo Cipolla (1922)

- Piccolo amore beduino di Mario dei Gaslini (1926)
Prima fase: superiorità dell’uomo bianco visto come il conquistatore. Esotismo, costruzione 
di un immaginario coloniale. Erotizzazione dell’Africa attraverso metafore femminili. 
Stereotipo dell’arabo fannullone, mentitore, fatalista, ecc.

– Ambasé di Indro Montanelli (1937) 

– La disperata di Alessandro Pavolini (1937)
Seconda fase: conquista dell’Etiopia e proclamazione dell’Impero: propaganda. 
Animalizzazione del «negro». Contro il meticciato e la purezza della razza. Esaltazione 
delle imprese di guerra vs. le pratiche belliche arcaiche e truculente degli Africani.





I temi 

- La visione della donna

- La subumanità dei neri

- Il mito del conquistatore

- Contro il meticciato (il problema demografico)



L’iconografia coloniale a scuola



Il razzismo coloniale nella divulgazione 
popolare



Il razzismo coloniale nella divulgazione 
popolare



La propaganda pseudoscientifica



Legislazione 

• 1937: Provvedimenti per i rapporti tra nazionali e indigeni (vs. 
meticciato, tit. or.: per l’integrità della razza)

• L’accoppiamento con creature inferiori non va considerato solo per l’anormalità del fatto fisiologico e 
neanche per le deleterie conseguenze 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 dominatrice

• Regio Decreto Legislativo 19 aprile 1937, numero 880, Sanzioni per 
i rapporti d’indole coniugale tra cittadini e sudditi; 

• Legge del 29 giugno 1939, numero 1004, Sanzioni penali per la 
difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell’Africa 
italiana; 

• Legge del 13 maggio 1940, numero 882, Norme relative ai meticci.



Continuità 



Dall’Impero alla costruzione del nemico 
interno

• Ancora Michele Sarfatti ci aiuta a comprendere le continuità e le 
relazioni tra la politica imperialista e l’antisemitismo come 
progetto politico: la superiorità razziale era indispensabile per 
l’identità di una nazione che aspira ad allargare il proprio impero. 
In Italia tuttavia non esistevano minoranze etniche significative da 
ascrivere a nemico interno, su cui costruire il mito della 
superiorità. Per questo Mussolini sceglie gli ebrei, che erano pochi 
(45.000 circa su 46 milioni di abitanti) e in tutto e per tutto 
cittadini italiani, non distinguibili né distinti.

• La «germanizzazione» dell’Italia, che alcuni storici pongono come 
causa delle leggi razziali, sono in realtà una loro conseguenza.



Le leggi razziali non sono un fatto ma un 
processo

• Manifesto degli scienziati razzisti (Giornale d'Italia" del 14 luglio 1938)

Punto 5: E' una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. 
Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti 
di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. 

Punto 8: Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso 
dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è 
rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del 
ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre 
rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai 
assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, 
diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.



Una serie

• Dal Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista 
alla Legge del 29 giugno 1939 – Disciplina dell’esercizio delle 
professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.

• Fin dall’aprile del 1938 Mussolini iniziò ad espellere gli autori 
ebrei dall’editoria italiana (Fabre, 1998)

• Prima la cultura, perché?



La diminuzione della cittadinanza

• Il regime fascista non dispose la revoca generalizzata della 
cittadinanza agli ebrei italiani; tuttavia, poiché li escluse dalle 
Forze Armate (tanto dal servizio permanente che dal servizio di 
leva) e dato che tale partecipazione costituiva l’incarnazione 
della cittadinanza, li escluse di fatto dalla nazione, proclamando 
quindi nel 1938 la cessazione della vicenda storico-nazionale 
avviata col Risorgimento. Fu solo cinque anni dopo, con l’ingresso 
degli ebrei nella Resistenza armata, che la “patria” costruita 
nell’Ottocento tornò a esistere nella realtà concreta e formale» 
(Sarfatti, 2008)



Alcune connessioni

Nella stessa seduta del 14 dicembre 1938 la Camera dei deputati 
deliberò all’unanimità il proprio scioglimento e l’istituzione di una 
Camera dei Fasci e delle Corporazioni, non più elettiva.
Vi fu quindi contemporaneità perfetta tra introduzione 
dell’antisemitismo di Stato e abolizione dell’ultimo elemento di 
democrazia, ormai del tutto svuotato ma formalmente ancora 
esistente. E anche in questa occasione tale contemporaneità non 
segnala casualità, bensì la profonda simbiosi esistente tra vitalità 
della democrazia e vitalità della uguaglianza e della parità.



Le fonti



Le fonti



Qualche (facile) analogia…



Qualche (facile) analogia…



Per finire…


