
Come spiegato dal prof. Francesco Sommovigo  fino al 1938 il regime 

fascista e il partito fascista in Italia, a differenza di quel che avveniva 

contemporaneamente in Germania , non assumono posizioni razziste                  

ed antisemitiche. Ma il 15 luglio 1938 avviene la svolta razzista 

principalmente per tre motivi: 1- crescente diffidenza degli ebrei a  

causa del Sionismo che li portava a guardare alla Palestina come alla 

propria vera patria:2- l’avvi inamento alle idee della Germania, 

conseguenza della  guerra in Etiopia, che porta a riscoprire e a cercare 

l’affi ità ideologica e politica del nazismo:3- gli incroci razziali in atto 

nelle olo ie afri a e dell’Italia.La svolta razzista avvenne  quando                   

su Il giornale d’Italia compare da anonimo, sotto il titolo  Il Fascismo                 

e i problemi della razza , u  do u e to i  die i pu ti, poi ripubblicato               

il 5 agosto 1938 nella rivista La difesa della razza  con la firma di dieci 

scienziati. Seguirono poi dopo i decreti attuativi ai principi formulati.                    

La legislazione antisemitica comprendeva per gli ebrei diversi divieti 

come il matrimonio tra italiani ed ebrei, avere alle proprie dipendenza  

domestici di razza ariana, per tutte le pubbliche amministrazioni avere 

dipendenti ebrei , la revoca della cittadinanza italiana concessa ad ebrei 

stranieri dopo il 1919, scuole specifiche per ragazzi ebrei  ecc.                             

Infine anche il  divieto di svolgere il servizio militare, di essere titolari di 

aziende di interesse nazionale, di essere proprietari di terreni e 

fabbricati di interesse al di sopra di un certo valore e anche fu disposta 

l’a otazio e della razza e rai a ei registri dello stato ivile.  
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Come esposto dalla professoressa Ornella Cavallero le poesie 

di Giuseppe Ungaretti sono corte e significative e danno una 

importanza alla parola singola che ha molti significati, con uso 

a che dell’a alogia. Pu to chiave del poeta è l’er etis o co e 
si evince nelle poesie della guerra raccolte in una serie 

chiamata  L’Allegria e  tra le quali ricordiamo le poesie 

Fratelli  – “oldati - “. Marti o sul Carso e Matti a .                           
Invece nelle poesie di  Eugenio Montale il punto chiave sono le 

correlative oggettive e il varco che può asso igliare all’allegoria 
di Dante che va oltre il significato etimologico. Pertanto un 

pessimismo più acuto e il nichilismo totale.  
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