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INTRODUZIONE
POLIAKOV, LEON
Storia dell'antisemitismo, 1945-1993
Scandicci : La nuova Italia, 1996.
MAR. C0. 5057
La Rassegna mensile di Israel
vol. 73, n. 2 (maggio – agosto 2007)
Numero speciale in occasione del
70° anniversario della legislazione
antiebraica fascista
Firenze : Giuntina, 2008
RIV. 6054

SARFATTI, MICHELE
Mussolini contro gli ebrei : cronaca
dell'elaborazione delle leggi del 1938
Torino : S. Zamorani, [1994].
MAR. B1. 589

Nell’ambito delle celebrazioni della Regione Toscana per il giorno
della memoria, in concomitanza della giornata di studi “Matite razziste”
promossa e organizzata dalla Fondazione Ambron Castiglioni, si
è inaugurata il 28 gennaio 2014 in Biblioteca la mostra “Dall’ebreo
errante alle leggi razziali: immagini e documenti in Marucelliana”.

Scarti di umanità : riflessioni su
razzismo e antisemitismo
[Genova] : Il melangolo, [2010].
MAR. C2. 7497

Il brano che apre il volume del giornalista e saggista Fausto Coen
Italiani ed ebrei: come eravamo. Le leggi razziali del 1938 introduce
la mostra che vuol raccontare, attraverso immagini e documenti
posseduti dalla biblioteca, il clima di un’epoca:
“La mattina dell’11 novembre 1938 – era un venerdì – tutti i giornali
della Penisola recavano un vistoso titolo a nove colonne: “Le leggi per
la difesa della razza approvate dal Consiglio dei Ministri”.
Ripensando al risveglio, per gli ebrei drammatico, di quel giorno,
vengono alla mente le prime righe della Metamorfosi di Franz Kafka:
“Una mattina Gregorio Sansa, destandosi da sogni inquieti, si trovò
mutato in un insetto mostruoso”.
Il risveglio fu traumatico. Il fascismo aveva stabilito che da quel
momento gli italiani dovevano considerare una parte dei loro
concittadini (poco più di quarantamila) degli “insetti mostruosi” o
quanto meno “fastidiosi”: da respingere, allontanare e – come
accadde più tardi per il crescendo drammatico degli eventi bellici
– schiacciare …
Da quel giorno infatti, dichiarati di razza ebraica, nettamente distinti da
tutti gli altri ariani, gli ebrei diventavano cittadini di seconda classe,
diversi per legge, con minori diritti e più umilianti doveri…”.
Noi che, per la maggior parte, non abbiamo vissuto questi eventi,
facciamo nostre le parole di Umberto Eco (nella prefazione a La difesa
della razza. Antologia):
“E’ difficile oggi leggere queste pagine senza provare un sentimento
a metà tra l’orrore e il sarcasmo: come è possibile che queste
cose siano state scritte, che molti le abbiano lette, che tantissimi le
abbiano credute, che la maggioranza degli italiani le abbia ignorate
o tollerate o lasciate passare come innocente esercizio filosofico e
parascientifico?”

SIMONCELLI, PAOLO
Non credo neanch'io alla razza :
Gentile e i colleghi ebrei
Firenze : Le lettere, 2013.
MAR. C3. 620

La Repubblica sociale italiana a
Desenzano: Giovanni Preziosi e
l'Ispettorato generale per la razza
Firenze : Giuntina, 2008
MAR. C2. 2454

TARADEL, RUGGERO
La segregazione amichevole : La
civiltà cattolica e la questione
ebraica, 1850-1945
Roma : Editori riuniti, 2000.
MAR. C0. 9900

SALMON, ELIO
Diario di un ebreo fiorentino :
1943-1944
Firenze : Giuntina, [2002].
MAR. C1. 4357
SARFATTI, MICHELE
Gli ebrei nell'Italia fascista : vicende,
identità, persecuzione
Torino : G. Einaudi, 2000.
MAR. B1. 1016
SARFATTI, MICHELE
Le leggi antiebraiche spiegate agli
italiani di oggi
Torino : Einaudi, 2002.
MAR. C1. 2731
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ZUCCOTTI, SUSAN
Il Vaticano e l'Olocausto in Italia
Milano : Bruno Mondadori, 2001.
MAR. C1. 2377
ZULIANI, VANESSA
La politica antisemita fascista :
tra propaganda e legislazione
(1938-1943)
Scandicci : Firenze Atheneum, 2010.
MAR. C2. 6466
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GUIDA ALLA MOSTRA
LA PROPAGANDA ANTISEMITA SU RIVISTE E QUOTIDIANI
L’esposizione, articolata in più sezioni, si apre con una panoramica
della propaganda antisemita su riviste e quotidiani, a partire da
il “Manifesto della razza”, che il 14 luglio 1938 esce sull’ edizione
pomeridiana de “Il giornale d’Italia” e il giorno seguente su tutti i più
importanti quotidiani italiani compresa “La Nazione” di Firenze.
Il Manifesto firmato da medici e biologi ma in realtà rielaborato,
se non addirittura stilato, dal Ministro della Cultura Popolare Dino Alfieri
e dallo stesso Mussolini, compare anche sul primo numero de
“La difesa della razza”, strumento specifico di divulgazione e di
persuasione a favore delle imminenti leggi razziali.
Copertine, articoli, vignette contro gli ebrei si susseguono sulla rivista
che, mentre esalta il concetto di una “razza italica” superiore,
erede della bellezza e della virtù dell’antica Roma, mira attraverso
la divulgazione di stereotipi fisionomici e morali connotati
negativamente a individuare nei semiti e camiti il “nemico”,
il “diverso”, pronto a danneggiare l’identità italiana e la cultura
nazionale.
In quanto importante organo di propaganda, per ordine del Ministro
dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai, “La difesa della razza”
doveva essere diffusa nelle scuole affinché “gli alunni e gli insegnanti
comprendessero il valore etico e biologico della politica razziale”.
Ordine questo che fu esteso anche alle biblioteche del Regno come la
Marucelliana che a fine estate dello stesso 1938 prese in carico la
rivista sul registro delle “Compre” con il numero di inventario 289644
e la mise a disposizione dei suoi utenti.

Opere e documenti esposti nella teca della Saletta Marucelli
La difesa della razza : scienza,
documentazione, polemica.
A.1, n. 1. (5 agosto1938). Copertina e frontespizio.
Riv.e.59
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GIANNINI, GIORGIO
Il giorno della memoria : per
non dimenticare
Roma : Edizioni associate, 2005.
MAR. C1. 9530

MARTELLI, MANFREDI
La propaganda razziale in Italia :
1938-1943
Rimini : Il cerchio, [2005].
MAR. B1. 8621

ISRAEL, GIORGIO
Il fascismo e la razza : la scienza italiana e le politiche razziali del regime
Bologna : Il mulino, 2010.
MAR. B2. 5401

La menzogna della razza: documenti
e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista
Bologna : Grafis, [1994].
MAR. A0. 621

ISRAEL, GIORGIO
Scienza e razza nell'Italia fascista
Bologna : Il mulino, [1998].
MAR. C0. 8074

MISELLI, SUSANNA
La scure su Davide : le leggi razziali
del 1938
Milano : F. Angeli, [2005].
MAR. B1. 8763

Le leggi della vergogna : norme
contro gli ebrei in Italia e Germania
Firenze : F. Le Monnier, 2000.
MAR. C1. 337
Leggi razziali e orrore dei lager in un
decennio di stampa
Emereoteca Biblioteca Tucci, 2012
MAR. B2. 9328
LONGO ADORNO, MASSIMO
Gli ebrei fiorentini
dall'emancipazione alla Shoà
Firenze : Giuntina, 2003.
MAR. C1. 4849
MAIDA, BRUNO
La Shoah dei bambini : la
persecuzione dell'infanzia ebraica
in italia : 1938-1945
Torino : Einaudi, 2013
MAR. B2. 9243

MODIANO, RENZO
Di razza ebraica
Milano : Libri Scheiwiller, [2005].
MAR. C1. 7422
NISSIM, GIORGIO
Giorgio Nissim : memorie di un ebreo
toscano, 1938-1948
Roma : Carocci, 2005.
MAR. B1. 8826
L'offesa della razza: razzismo e
antisemitismo dell'Italia fascista
Bologna : Pàtron, 2005.
MAR. A0. 5552
PAVAN, ILARIA
Tra indifferenza e oblio : le conseguenze economiche delle leggi
razziali in Italia, 1938-1970
Firenze : Le Monnier, 2004.
MAR. C1. 6982
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Discriminazione e persecuzione degli
ebrei nell'Italia fascista
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Sulla copertina del primo numero
sono raffigurate le tre principali
“razze umane”.
Il profilo dell’ebreo presenta tratti
somatici stilizzati e irregolari che ne
fanno una caricatura ed il gladio
romano, sta ad indicare come
lo Stato debba separare e
proteggere la razza ariana dal
pericolo di contaminazione
rappresentato da ebrei ed
africani.
Registro cronologico d’entrata
delle “Compre”. Esercizio 1938-39.
Scheda catalografica della rivista nel catalogo Staderini.
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Il crivello.
La difesa della razza,
A. 2, n. 11 (5 aprile 1939). Frontespizio.
Disegno a carboncino di Bepi Fabiano.
Il setaccio fascista elimina le impurità
rappresentate da neri ed ebrei.

CALOGERO, GUIDO
Compendio di storia della filosofia.
2. ed. con un prologo e un epilogo in
conformità dei nuovi programmi.
(Collezione scolastica “La Nuova Italia”).
Firenze : La Nuova Italia, 1936 (2. ed.)
Coll.o.65.33
Firenze : La Nuova Italia, 1940 (3. ed.)
Coll.o.65.53

La difesa della razza,
A 1, n. 4 (20 settembre 1938). Copertina.
La difesa della razza,
A. 2, n. 22 (20 settembre 1939). Copertina.

DUBNOW, SIMON
Breve storia di Israele : dalle origini
ai nostri giorni.
Firenze : Casa editrice Israel, 1941
5.i.438
Nelle copertine spesso
gli
ebrei
sono
richiamati in maniera
indiretta facendo uso
della lampada a olio a
sette bracci (Menorah)
o della stella di David
che nella copertina del
20 settembre 1938 si
trasforma in macchia
per deturpare la faccia
della statua romana
presa a simbolo della
razza ariana.

L’arianizzato alle porte del Paradiso.
La difesa della razza
A. 6, n. 5 (5 gennaio 1943).
Frontespizio con caricatura tratta da
un giornale francese.

RIDOLFI, ROBERTO
Opuscoli di letteratura letteraria e di erudizione.
Firenze : Bibliopolis libreria editrice, 1942.
7.e.486
STERZI, MARIO
Manuale della letteratura italiana : ad uso dei licei e degli istituti
magistrali superiori fondato sui manuali di Francesco Ambrosoli,
Alessandro D’Ancona e Orazio Bacci. Vol. 1.
(Collezione scolastica Barbera)
Firenze : G. Barbèra, 1938.
Coll.u.108.38
Casa editrice Israel
Catalogo 1938.
G. Barbera. Editore.
Catalogo delle opere scolastiche 1937-38.
Catalogo delle opere scolastiche 1939-40.
La Nuova Italia.
Catalogo scolastico 1941.
Marzocco. Editore.
Edizioni per la gioventù 1940.
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GIANI, NICCOLO’
Perché siamo antisemiti. [s.l : s.n.], 1939.
(Quaderni della scuola di mistica fascista Sandro Mussolini).
Misc. 1881.1
Nel volume uscito come numero speciale della rivista “Dottrina Fascista”
si elencavano quelle che secondo il fascismo erano le prove della
colpevolezza degli ebrei.
Periodici esposti nei pannelli della Saletta Marucelli
Quotidiani formalmente indipendenti si allinearono al giornalismo di
regime.

Sui frontespizi delle opere comparve la scritta “solo autori ariani” e i testi
dovevano essere “perfettamente rispondenti ai programmi scolastici e
alle direttive del regime”.
Il Manuale della letteratura italiana di Alessandro D’Ancona e Orazio
Bacci pubblicato dalla casa editrice Barbera di cui solo l’autore
D’Ancona era di “razza ebraica” venne riproposto sotto il nome di Mario
Sterzi curatore dell’opera e nella pagina 268 dell’edizione del 1940 del
Compendio di storia della filosofia di Guido Calogero pubblicato da La
Nuova Italia scomparvero i nomi dei filosofi ebrei Husserl e Bergson.
Volumi esposti:
BONACCI, GIOVANNI
Apollo : prose e poesie moderne e contemporanee per le scuole
medie di primo grado. Con prefazione di Alfredo Galletti.
Edizione arricchita della nuova parte “Dalla scuola all’Impero”.
Pagine di Benito Mussolini.
Firenze : Rivista delle Arti Grafiche, 1940.
7.o.2329
34

La Nazione : giornale politico quotidiano.
Firenze : Tip. Barbera, Bianchi e C.
G.a.51
N. 268 (11 nov.1938);
n. 187 (6 ago. 1938);
n. 167 (15 lug.1939).
La politica razziale poteva
contare su organi di stampa
dichiaratamente antiebraici
come “Quadrivio”, “Gerarchia”,
“Libro e moschetto”, una
miriade di testate fondate e
dirette da esponenti del partito
fascista.
La difesa della razza : scienza,
documentazione, polemica
Roma.
Riv.e.59
Copertine:
N. 6 (20 gen.1943);
n. 11 (20 apr. 1939);
n. 3 (5 dic.1940);
n. 19 (5 ago.1941
n. 10 (20 mar.1940);
n. 16 (20 gen.1939).
7

Alcune testate si opposero
o mantennero una certa
autonomia rispetto alle teorie
della propaganda razzista
(“La civiltà cattolica”, “Corrente
di vita giovanile”, “Israel”,
“Il Frontespizio”): quasi tutte
vennero soppresse dal regime.

I Provvedimenti che seguirono
le leggi razziali ebbero
grandi ripercussioni anche
sull’editoria fiorentina che
arrivava in Marucelliana dalle
tipografie di Firenze e
Provincia soggette per legge
al deposito obbligatorio degli
stampati.
Ebbe fine l’attività della
Tipografia Giuntina fondata a
Firenze nel 1909 da Oslchki
che a partire dal 1928 aveva
avuto come direttore l’ebreo
polacco Schulim Vogelmann.

Nuovo giornale.
Firenze.
G.a.53
N. 167 (11 lug.1938).
Quadrivio : grande settimanale
letterario illustrato di Roma.
Roma.
G.a.14
N. 3 (11 nov.1939);
n. 41 (4 ago.1940)

Il libraio ed editore Leo S. Olschki fu costretto all’esilio e la sua casa
editrice per poter continuare l’attività cambiò il nome in Bibliopolis
pur mantenendo il vecchio logo LSO (Leo S.Olschki) che per il
Ministero della Cultura Popolare saranno però sciolte in “Litteris
Servabitur Orbis”.
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Il bargello : settimanale della
Federazione provinciale fascista
fiorentina.
Firenze : A. Vallecchi.
G.a.13.
N. 7 (11 dic.1938)

Chiuse definitivamente la casa editrice Israel. Tra gli ultimi titoli
pubblicati e pervenuti in Marucelliana, la Breve storia di Israele dalle
origini ai nostri giorni redatta da Simon Dubnow per gli studenti
delle scuole ebraiche che nell’edizione del 1941, “in ottemperanza
alle disposizioni delle superiori autorità non è la traduzione del testo
originale francese” perché “purgata” di alcune brani eliminati dalla
censura fascista.

Libro e moschetto.
Roma.
Riv.a.29
N. 19 (30 lug.1938).

Anche la casa editrice Bemporad, erede della storica Libreria
Paggi, fu costretta ad assumere il nuovo nome di Marzocco e dai suoi
cataloghi editoriali scomparvero tanti titoli di autori ebrei di grande
rilevanza e successo soprattutto nel campo della letteratura infantile.

Civiltà fascista.
Firenze : Le Monnier.
Roma dal 1935.
Riv.i.431
N. 8 (ago.1938).

Le case editrici fiorentine specializzate nel settore dello scolastico,
in ottemperanza all’articolo 4 del Regio Decreto Legge 1779 del
15 novembre 1938 che vietava l’adozione di libri di testo di autori
di razza ebraica esteso anche ai libri scritti in collaborazione con altri
autori e alle opere commentate o rivedute, dovettero sostituire o
modificare molti dei titoli presenti nei loro cataloghi.
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Elenco, che già alla sua prima uscita presentava errori di nomi e che
fu periodicamente aggiornato e
soggetto a rettifiche (Circolare del
Ministero del 2 settembre 1942
prot. n. 13523).

Gerarchia : rivista politica.
Milano : Tip. Popolo d'Italia.
Riv.i.119
N. 6 (ago.1938).
Vita italiana : rassegna mensile di politica
interna, estera, coloniale e di emigrazione.
Riv.i.14
N. 322 (15 gen.1940).
Critica fascista : rivista quindicinale del
fascismo diretta da Giuseppe Bottai.
Roma.
Riv.e.61
N. 5 (1 gen.1939)
La civiltà cattolica : pubblicazione
periodica per tutta l'Italia
Napoli : Uffizio della civiltà cattolica.
Riv.398
N. 2113 (2 lug.1938)

Con circolare del Ministero del 23 settembre 1942 Prot. n. 13697 si
davano anche disposizioni circa il trattamento delle opere degli autori
presenti nell’Elenco; disposizioni che seppure non escludevano
la rimozione dal catalogo delle stesse, prevedevano un segno
convenzionale sulla copertina per il loro riconoscimento e la
conseguente esclusione dalla lettura e del prestito da concedersi solo
“in via eccezionale” a determinate categorie di studiosi e sempre “a
discrezione” del direttore.
Nel frattempo, Il 10 febbraio 1942 il Ministro dell’Educazione Nazionale
Giovanni Bottai aveva già fatto pervenire ai Direttori delle Biblioteche di
propria pertinenza l’ordine di non consentire “l’accesso alle persone di
razza non ariana” e nei casi dovessero sorgere dubbi circa la razza di
eseguire “gli opportuni accertamenti mediante l’esame dei documenti
di identità personale”.
32

Corrente di vita giovanile : periodico
quindicinale di letteratura, arte,
politica
Milano.
Riv.a.40
N. 17 (21 ott.1938)
n. 20 (14 dic.1938)
Israel : Corriere israelitico : Settimana
israelitica
Firenze ; Siena.
Non pubblicato dal 1939 al 1944.
Riv.a.460
N. 2 (14 ott.1938)
Il frontespizio : rassegna mensile
Firenze : Vallecchi.
Riv.e.92
N. 7 (lug.1938)
9

In molti giornali popolari la satira
raccolse gli stereotipi suggeriti
dalla propaganda di governo.
I l p e r s on a g g i o de l l ’ e b r e o
malvagio, avido e intrigante
compariva frequentemente nelle
storie avventurose a fumetti.
Il 420 : rivista satirica, settimanale
Firenze : Nerbini.
Nn. vari 1938
Riv.a.384

ORVIETO, LAURA
Storie della storia del mondo : Beppe
racconta la guerra.
Firenze : R. Bemporad, 1925.
REC. C0 182
Storie della storia del mondo : greche e
barbare.
Firenze : R. Bemporad e Figlio, 1911.
9.L.IV.11

SCHWARZ, LINA
Il libro dei bimbi.
Illustrato da C. Romanelli.
Firenze : R. Bemporad e Figlio, 1934.
7.i.144

Il brivido : settimanale illustratissimo insequestrabile :
estetico, sintetico, simpatico
Firenze.
G.a.389
N. 31 (31 lug.1938)
L'avventuroso : grande settimanale
d'avventure
Firenze.
FN.G.e.11
N. 248 (9 lug.1939)
Giungla : il giornale delle grandi
avventure
Firenze : Vallecchi.
FN.G.e.10
N. 199 (28 mag.1939).
10

Tutti questi nomi di scrittori e scrittrici
ebrei si ritrovano anche nell’ Elenco
di autori non graditi in Italia che
il Ministero dell’Educazione Nazionale
fece pervenire in data 7 maggio
del 1942 a tutte le biblioteche del
Regno compresa la Marucelliana
(prot. n. 6848).
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BOGHEN CONIGLIANI, EMMA
Nella vita : novelle.
Torino : Carlo Clausen, 1896
7.F.V.98

L’IMMAGINE DELL’EBREO DALLA LEGGENDA AL FUMETTO
(Teca Sala Mostre e vetrine in alto)

CORDELIA (TEDESCHI TREVES, VIRGINIA)
Verso il mistero : novelle.
Milano : Fratelli Treves, 1905.
9.K.V.9
ERRERA, ROSA
Dante.
Firenze : Bemporad, 1921.
GL.D. 65
Manin. Milano : Alpes, 1923.
7.T.III.165
FIDUCIA (CAGLI DELLA PERGOLA, ADA)
Il signor Trulli e la sua avventura :
racconto per ragazzi. Illustrato da T. Ragni.
Firenze : R. Bemporad e Figlio, 1935.
7.o.153

HAYDEE (FINZI, IDA)
Sorelle.
Firenze : F. Le Monnier, 1926.
(Biblioteca delle giovani italiane)
Coll.30.22
MAETERLINCK, MAURICE
L’uccellino azzurro : fiaba in sei atti
e dodici quadri. Traduzione di Amelia
Rosselli con prefazione di Aldo Sorani.
Firenze : R. Bemporad, [1936].
(Biblioteca delle giovani italiane).
Coll.30.46
30

Pregiudizi, luoghi comuni e stereotipi negativi del popolo ebreo erano
assai diffusi nell’Italia del periodo fascista. A tutti era nota la leggendaria
figura dell’ebreo errante che secondo la tradizione cristiana negò
l’accoglienza a Gesù durante la Passione e per questo fu costretto a
vagabondare per sempre sulla terra fino alla fine dei tempi. Di deicidio
e antigiudaismo si parlava anche nelle opere scritte da Giovanni Papini
dopo la sua conversione. Ma è soprattutto nei romanzi popolari di fine
Ottocento ancora riproposti con successo in quegli anni che le figure
del negro feroce e selvaggio, dell’ebreo grottesco, avido, malvagio e
usuraio sono i personaggi più rappresentati.
Gli ebrei, caratterizzati dal naso grande e ricurvo, dal labbro inferiore
sporgente, dai capelli crespi sono soggetti perfetti per la letteratura per
ragazzi, per i romanzi gialli e per le storie avventurose a fumetti.

BRESCIANI, ANTONIO
L’ebreo di Verona.
In “Civiltà Cattolica” A.1, (1850), vol. 1.
Riv. 398
CAROCCI, GUIDO
Il ghetto di Firenze e i suoi ricordi : illustrazione storica.
Firenze : Galletti e Cocci, 1886.
AJ.A.XI.238
CASTELNUOVO, ENRICO
I Moncalvo. Milano : Fratelli Treves, 1908.
7.o.2147
CHELAZZI, GINO
Euro ragazzo aviatore. Firenze : A. Salani, 1936.
(Biblioteca dei miei ragazzi).
Copertina e illustrazioni di Fiorenzo Faorzi.
Coll.o.57.34

11

DORE’, GUSTAVE
La Légend du Juif Errant. Compositions
et dessins par Gustave Doré gravés sur
bois par Rouget, Jahyer et Gauchard.
Imprimés par J. Best.
Poème avec prologue et épilogue
par Pierre Dupont. Préface et notice
bibliographique par Paul Lacroix
(Bibliophile Jacob). Avec la Ballade
de Béranger mise en musique par
Ernest Doré. Deuxième édition. Paris,
Libraire du Magasin Pittoresque, 1862.
Stampe 141
FEUCHTWANGER, LION
Suss, l’ebreo. Traduzione dal tedesco
di B. Giachetti
Sorteni con prefazione di Luigi Tonelli.
Milano : Modernissima, 1929.
(Scrittori di tutto il mondo : 3).
Coll.u.19.3
INVERNIZIO, CAROLINA
L’orfana del ghetto : romanzo
storico-sociale.
Firenze : A. Salani, 1923.
7.T.IV.50
NATOLI, ROMUALDO
Il marchio di Giuda : romanzo.
Firenze : Nerbini, 1941.
(I romanzi del disco giallo ; 22)
Copertina di Gastone Rossini.
MISC.4122.6
Il mistero del poligono : romanzo.
Firenze : Nerbini, 1941.
(I romanzi del disco giallo ; 4)
Coll.o.261.4

12

OLSCHKI, LEONARDO
Giordano Bruno.
Bari : Laterza, 1927. (Biblioteca di cultura moderna ; 145).
Coll.59.145
PITIGRILLI (SEGRE, DINO)
Cocaina : romanzo.
Milano : Sonzogno, 1921
7.o.7415
Oltraggio al pudore : romanzo.
Milano : Sonzogno, 1922.
Copertina illustrata da Sto (Sergio Tofano).
7.o.7417
La vergine a 18 carati : romanzo.
Milano : Sonzogno, 1924.
Copertina illustrata da Sto (Sergio Tofano).
7.o.7418
SVEVO, ITALO
Senilità : romanzo. 3. ed.
Milano : Corbaccio, 1938. (I corvi ; 81).
7.o.4794
A proposito delle scrittrici ebree così si esprimeva il testo uscito sul n. 4 del
1 gennaio 1939 della rivista “Critica Fascista” diretta da Giuseppe Bottai
e riportato anche sul “Giornale della Libreria (A.5, n.1 del 7 gennaio 1939).
“… Affondiamo le mani in questi mucchi. Ci accorgiamo che i nostri
fanciulli cantano sulla lira di Lina Schwarz, ebrea,
e le nostre giovinette sospirano con Cordelia,
ebrea, o sognano con Emma Boghen-Conigliani,
ebrea, o s’immalinconiscono con Haydée, ebrea,
o si erudiscono con Orvieto ed Errera, ebree.
E l’elenco potrebbe continuare.
Che cos’è mai questo monopolio della letteratura
infantile ed amena? Da che cosa nasce?
Da quell’ingenuo credito che si fa a chiunque
scriva di cose amene, ed ha il merito di offrire
ai distratti un libro purchèssia, il quale calmi la sete
del leggere, o squarci l’umbratile peso della noia.
E si dimentica che una mente tediata è
aperta a tutte le suggestioni e dà ricovero a
tutti i fantasmi…”.
29

PAPINI, GIOVANNI
Gog. Firenze : Vallecchi, 1931.
Con dedica autografa di Papini.
CIC.C.908

Lettera
del
Ministero
dell’Educazione Nazionale del
18 gennaio 1940 prot. n. 20737
con “divieto di diffusione” di
tutte le opere dell’autore ebreo
Mario Mariani.

Gog. Firenze : Vallecchi, [1941].
(Opere di Giovanni Papini ; 9).
Copertina di Lucio Venna.
GL.V.295

Lettera
del
Ministero
dell’Educazione Nazionale.
Direzione Generale Accademie
e Biblioteche del 4 gennaio
1940 Prot. n. 20235 con “divieto
di diffusione” per molte opere
anche di autori ebrei come
Attilio Momigliano, Leo Olschki,
Alessandro Levi, Paolo e Piero
Treves ecc.

La leggenda del Gran Rabbino.
In “Il Frontespizio”,
Firenze : L.E.F., settembre 1935.
Riv. e. 92
Storia di Cristo : edizione illustrata
con xilografie di Bruno
Bramanti e 24 tavole fuori testo
del Barna di Siena.
Firenze : Vallecchi, 1932. Ediz. num. di 950 esemplari.
3.a.3

Volumi esposti:
ABELSON, JOSHUA
Il misticismo ebraico : (la Kabbala).
Traduzione e prefazione di V. Mezzani.
Torino : Bocca, 1929. (Piccola biblioteca
di scienze moderne ; 366).
CIC.C.153
DA VERONA, GUIDO
Azyadih la donna pallida : romanzo.
Firenze : Bemporad, 1928
7.o.482
Mimì Bluette fiore del mio giardino :
romanzo.
Milano : Corbaccio, 1931
CIC.C.1243
MARIANI, MARIO
Purità : romanzo.
Milano : Sonzogno, 1920
7.S.VI.81

PAPINI, GIOVANNI - GIULIOTTI, DOMENICO
Dizionario dell’omo salvatico. Vol. 1: A-B.
Firenze : Vallecchi, 1923.
FO.C.3963
PETRAI, GIUSEPPE
Il mercante di Venezia : romanzo
storico del secolo 16.
Dalla commedia omonima di
G. Shakespeare.
Illustrazioni del pittore T. Scarpelli.
Firenze : F. Nerbini, [1928?].
7.e.140
SUE, EUGENE
L’ebreo errante.
Milano : Sonzogno, [18..?].
Il guardiano Samuel David illustr. da Gavarni.
Milano : Sonzogno, [18..?].
9.E.I.4
L’ebreo errante.
Con nuove illustrazioni di Tancredi Scarpelli.
Firenze : Nerbini, 1928.
Copertina di Tancredi Scarpelli.
7.e.648

Le smorfie dell’anima.
Milano : Sonzogno, 1919.
9.T.X.57
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Walt Disney racconta le avventure di Pinocchio di C. Collodi.
Con illustrazioni tratte dal film.
Firenze : Casa Editrice Marzocco, 1940.
MISC. 4110.17

Albi a fumetti:
L’avvoltoio di Kruje.
Soggetto di Riccardo Chiarelli.
Disegni di Aldes (Aldo De Santis).
Firenze : Nerbini, Dicembre.1940.
FN.AV.VI.8

Tante risultano infatti le circolari pervenute in Marucelliana da parte
della Direzione Generale Accademie e Biblioteche del Ministero
dell’Educazione Nazionale negli anni 1936-37 che avevano per oggetto il
“divieto di diffusione” di alcune opere ritenute di carattere
pornografico o comunque dannose per il loro contenuto contrario ai
valori storici, ideali e morali promossi dal Fascismo.
A seguito delle leggi razziali, scrittori e scrittrici ebrei in particolare vennero
visti come i responsabili dell’inquinamento della letteratura italiana.
Nell’articolo La manomissione ebraica della nazione italiana apparso su
“La difesa della razza” (A. 2., n. 17, 5 luglio 1939, p.13) si leggeva:
“I giudei Svevo, Da Verona, Pitigrilli, Moravia, Loria, Grego, Terracini,
Segre e compagni inserendosi totalmente, come spirito e come estetica,
nelle pratiche finalità della letteratura ebraica internazionale, hanno
svisato i caratteri essenziali della letteratura italiana; e sono da considerarsi
i principali artefici della sua manomissione, in quanto hanno altresì
determinato, con la loro deleteria influenza, una manomissione indiretta
da parte di molti scrittori, specialmente giovani, non ebrei”.
Documenti esposti:
Lettera del Ministero dell’Educazione Nazionale
del 26 maggio 1937 prot. n. 7049 con “divieto
di diffusione” per l’opera Cocaina dell’autore
ebreo Pitigrilli (Dino Segre).

Il cacciatore di serpenti:
avventure sensazionali di un
audace esploratore.
Disegni di Corrado Sarri.
Firenze, Nerbini, 1 febbraio 1935.
Copertina di Giove Toppi.
FN.AV.I.1
I contrabbandieri : la banda giudaica di Aschenasi e Sefardin.
Testo di Riccardo Chiarelli. Disegni di Giove Toppi.
Firenze : Nerbini, Aprile 1941.
FN.AV.VII.14
Il nemico invisibile. Testo e disegni di Giorgio Scudellari.
Firenze : Nerbini, 1937.
FN.AV.III.3

14

Lettera del Ministero
dell’Educazione
Nazionale, Direzione
Generale Accademie e Biblioteche del
21 febbraio 1939 Prot. 2108 con “divieto
di diffusione” di alcune opere tra le quali
Misticismo ebraico di Joshua Abelson.
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LA MARUCELLIANA E L’EDITORIA FIORENTINA :
CENSIMENTO, PROVVEDIMENTI E EPURAZIONI.
Il percorso espositivo si chiude con uno spaccato sull’impatto che le
leggi razziali ebbero nel mondo delle biblioteche e dell’editoria fiorentina.
Per ordine del Ministero dell’Educazione Nazionale nell’agosto del 1938
prese il via anche in Marucelliana il censimento del personale al quale
venne richiesto di compilare un’apposita “scheda personale” per
documentare l’eventuale appartenenza alla “razza ebraica”. Secondo
la dichiarazione del direttore Enrico Jahier nessuno degli undici impiegati
che all’epoca componevano l’organico della biblioteca risulto essere
di “razza ebraica”.
Da solo due anni non era più direttrice Anita Mondolfo che all’epoca
del censimento prestava servizio presso la Biblioteca Nazionale e che,
nonostante i meriti, fu poi allontanata dal luogo di lavoro.
Con l’articolo 13 dei “Provvedimenti per la difesa della razza” sanciti dal
Regio Decreto Legge 274 del 5 gennaio 1939 fu infatti deliberato che le
Amministrazioni civili e militari dello Stato non potevano avere alle proprie
dipendenze persone appartenenti alla “razza ebraica”.
Documenti esposti:
Censimento del personale di razza ebraica.
Circolare del Ministero dell’Educazione
Nazionale del 9 agosto 1938 a firma del
Ministro Giuseppe Bottai. Prot. n. 12336.
“Scheda personale”
di Enrico Jahier,
direttore della
Marucelliana,
compilata in data
29 agosto 1938.

Dichiarazione del direttore del 6 settembre 1938
comprovante come in Marucelliana non vi fosse
all’epoca alcun impiegato di “razza ebraica”.
Ma ancor prima degli impiegati la “bonifica”
razziale aveva interessato i libri.
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I FALSI “PROTOCOLLI DEI SAVI DI SION” E LA DOTTRINA ANTISEMITA.
Partendo dai “falsi” Protocolli dei Savi di Sion che sostenevano
l’esistenza di un complotto avente lo scopo di realizzare un regno
ebraico internazionale, nelle prime tre vetrine si susseguono testi di
dottrina antisemita del tempo alternati ad articoli, copertine e vignette
caricaturali ripresi dalla rivista “La difesa della razza” che rappresentano
gli ebrei come astuti, rapaci, cospiratori e principali “burattinai” del
mondo dell’economia e della finanza.
La caricatura nell’Affare Dreyfus :
150 caricature dai più celebri giornali
umoristici, riflettenti il pensiero di tutti
i popoli.
Milano : Tipografia Editrice Verri, 1899.
AI.B.XIV.111
ECCHELLI, CARLO
La questione ebraica e il sionismo.
Roma : Istituto nazionale di cultura
fascista, 1939. (Quaderni dell’Istituto
nazionale di cultura fascista. Ser. 9 ; 6).
Coll.281g.6
DE ROSSI DELL’ARNO, GIULIO
L’ebraismo contro l’Europa.
Roma : P. Maglione, 1940.
5.o.521
EVOLA, JULIUS
Tre aspetti del problema ebraico : nel mondo spirituale,
nel mondo culturale, nel mondo economico sociale.
Roma : Edizioni Mediterranee, 1936. (Panorami e documentazione).
MISC. 4068.19
FORD, HENRY
L’ebreo internazionale : un problema nel mondo.
Traduzione dall’inglese di Enzo Gemignani.
Milano : Sonzogno, 1938.
9.o.173
15

Inchiesta sulla razza.
A cura e con prefazione di Paolo
Orano, [Scritti di] Aponte Salvatore…
[et al.].
Roma : Pinciana,1939.
9.o.169

L’Internazionale ebraica : I Protocolli
dei “Savi anziani” di Sion. Versione
italiana [dall’inglese].
Con appendice e introduzione [di
Giulio Cesare Andrea Evola].
Roma : “La Vita Italiana”, 1938.
9.o.171

LODOLINI, ARMANDO
La storia della razza italiana da
Augusto a Mussolini.
Dedicata agli italiani di Mussolini
e specialmente ai giovani e alle
scuole.
Roma : Unione Editoriale Italiana,
1939.
5.o.429

NILUS, SERGEIJ ALEKSANDROVICH
L’Internazionale ebraica : I Protocolli
dei “Savi anziani” di Sion. Versione
italiana con appendice.
Roma : “La Vita Italiana”.
Rassegna mensile di politica, 1921.
7.S.IV.171

La nobiltà della stirpe
A. 9, n. 3-5 (marzo-maggio 1939).
Copertina illustrata dal pittore
romano Carlo Dottarelli.
Riv.i.39

PELLICANO, PIERO
Ecco il diavolo: Israele!.
Milano: Casa Editrice
Baldini & Castoldi, 1938.
9.o.162

OMARINI, GIUSEPPE
Razzismo fascista.
Firenze : Vallecchi, 1939.
9.o.186

PREZIOSI, GIOVANNI
Giudaismo, bolscevismo,
plutocrazia, massoneria.
Milano : A. Mondadori, 1941.
(Tempo nostro ; 19).
Coll.o.134.19

La difesa della razza.
A. 2, n. 19 (5 agosto 1939).
Copertina.
Il piccolo bambino fascista
compare al primo posto e solo
in secondo piano la “razza
negra” e la “razza ebraica”.
A.6, n. 16 (20 giugno 1943).
Copertina.

REVEL, BRUNO
L’affare Dreyfus : 1894-1906.
Milano : A. Mondadori,1936. (I
libri verdi ; 33)
Coll.o.151.33
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ROMANINI, ALFREDO
Ebrei, cristianesimo, fascismo.
Empoli : Capparini e C., 1936.
9.u.96

LE BASI TEORICHE DEL RAZZISMO E L’ESALTAZIONE
DELLA “BUONA” RAZZA ITALICA.
Per rafforzare e legittimare le leggi razziali si intensificarono gli studi che
si rifacevano alle teorie elaborate in quegli anni. La dottrina fascista
mirava a dimostrare come il popolo italiano possedesse da sempre il
primato sia dal punto di vista biologico che da quello civile e culturale.
Nel settembre 1938 presso il Ministero dell’Interno fu istituita la Direzione
Generale per la demografia e la razza dalla quale scaturirono le
circolari a carico degli ebrei. Nelle maggiori università del Regno
vennero istituite cattedre di studi sulla razza che diventò anche materia
di studio per i ragazzi delle scuole.
Oltre ai titoli esposti nella vetrina dedicata a questa sezione, ancora
una volta, spiccano le immagini delle copertine dei volumi e della
rivista “La difesa della razza” per il loro forte impatto propagandistico.
COGNI, GIULIO
I valori della stirpe italiana. Appendice di Hans F. K. Gunther.
Milano : Bocca, 1937. (Piccola Biblioteca di scienze moderne ; 421).
Coll.127.421

L’Europa contro l’antieuropa
Cartolina postale per le Forze Armate
indirizzata a Enrico Jahier
in data 18 luglio 1942.

La difesa della razza: articoli, copertine e caricature
L’ebreo in maschera.
A. 2, n. 3 (5 dicembre 1938), p. 6.
Con disegno di Bepi Fabiano.

La cultura del lavoratore. Parte II :
Breve corso di lezioni sulla razza.
Firenze : Cya, 1940.
5.i.378
EVOLA, JULIUS
Indirizzi per una educazione razziale.
Parma : Ed. AR, 1979.
(Collezione Documenti).
Ristampa anastatica dell’edizione
Napoli, 1941.
FO.C.3017

VRIES DE HEEKELINGEN, HERMAN : DE
L’antisemitismo italiano.
Firenze : Le Monnier, 1940. (Biblioteca
popular de cultura social; 11).
Coll.o.186.11

Na-

LEERS, JOHANN : VON
Come è stata
preparata la guerra.
A. 3, n. 3
(5 dicembre 1939),
p. 38-40.
Con caricature.

Il mito del sangue.
Milano : Hoepli, 1937.
(Collezione Hoepli)
CIC.C.1265

24
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I veri fini della giudeo-plutocrazia non sono gli otto enunciati
da Roosvelt e Churchill ma semplicemente questi due: allargare il
conflitto e condannare alla fame il resto dell’umanità”.
A. 4, n. 22 (20 settembre 1942), p. 16-17. Con caricature.
A. 2, n. 8 (20 febbraio 1939). Copertina illustrata da Bepi Fabiano.
Un pugno stringe quattro serpenti che con l’attorcigliarsi dei loro corpi
formano la stella simbolo del giudaismo.

Leggi ariane-Trucchi giudaici.
A. 4, n. 21 (5 settembre 1941), p. 18-19.
La legislazione antiebraica del 1938.
A.2, n. 2 (20 novembre 1938).

Gran Consiglio del Fascismo.
A.1, n. 6 (20 ottobre 1938). Copertina.
Il libro del Gran Consiglio del Fascismo è sovrapposto al Talmud e
alla Torà.

L’ombra giudaica sulla vita italiana.
A. 2, n. 17 (5 luglio 1939). Copertina.
Giudaizzazione dell’Inghilterra.
A. 6, n. 13 (5 maggio 1943).
Copertina.
L’ombra giudaica sulla Francia.
A. 1, n. 3 (5 settembre 1938),
p. 33. Caricatura.
La congiura ebraica nel 1924.
A. 1, n. 6 (20 ottobre 1938),
p. 23. Caricatura.

Il mezzo-ebreo. A. 6, n. 5 (5 gennaio 1943). Copertina.
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ORANO, PAOLO
Gli ebrei in Italia.
Roma : Pinciana, 1937.

Giudeo-bolscevico.
A. 1, n. 6 (20 ottobre 1938), p. 52.
Caricatura.

OVAZZA, ETTORE
Il problema ebraico : risposta a Paolo Orano.
Roma : Pinciana, 1938. (Collana di studi politici e religiosi ; 1).
Coll.o.167.1

Criminalità giudaica.
A. 2, n. 5 (5 gennaio 1939), p. 41.
Caricatura.

Ricordo dell’inaugurazione del nuovo Tempio israelitico in Firenze.
24 ottobre 1882.
Firenze : Succ. Le Monnier, 1883.
MISC. Del Lungo 5.1
SARFATTI, GUALTIERO
Guida della Assistenza e Beneficenza in Firenze.
Firenze. Stabilimento Tipografico E. Ariani, 1920.
AI.C.IX.569
SCHAERF, SAMUEL
I cognomi degli ebrei d’Italia.
Con un’appendice su le famiglie nobili ebree d’Italia.
Firenze : Israel, 1925.
7.T.IV.283
UNIVERSITA’ ISRAELITICA. Firenze.
Relazione sulla scuola elementare israelitica. Firenze .
Tip. Galletti e Cassuto, 1917.
Is. 2, Firenze
“La difesa della razza”: articoli, copertine e caricature
Il censimento degli ebrei.
A.1, n. 4 (20 settembre 1938). Frontespizio.
Dichiarazione del Gran Consiglio.
A.1., n. 6 (29 ottobre 1938). Frontespizio.
La distribuzione degli ebrei in Italia. Censimento agosto 1938.
A.1. n. 6 (20 ottobre 1938). Grafico.
L’ebreo nella vita
A.1, n. 4 (20 settembre 1938). p. 24-25.
Ebreo o non ebreo?
A. 1, n. 4 (20 settembre 1938). “Questionario”, p. 46.
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Gli eterni parassiti.
A. 2, n. 9 (5 marzo 1939), p. 34.
Caricatura.
Perché fu fatta la Rivoluzione francese
A. 2, n. 9 (5 marzo 1939), di
Caran d’Ache (Ripreso da “Psst!”,
15 ottobre 1898). Caricature.
Propagandisti giudei e Il guerriero
giudeo.
A. 2, n. 19 (5 agosto 1939), p. 22-23.
Caricature.
Tipo di vetraio ebreo in Romania.
A. 4, n. 2 (20 novembre 1940), p. 23.
Caricatura.
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GLI EBREI IN ITALIA E A FIRENZE PRIMA E DOPO LE LEGGI RAZZIALI
Fino alle leggi razziali la reputazione degli ebrei in Italia aveva raggiunto
alti livelli. Gli ebrei erano inseriti nella vita civile, culturale, sociale e
produttiva del paese: dall’ambiente militare alla magistratura, alle
professioni, all’industria, all’assistenza e beneficenza e all’insegnamento.
Molte erano le scuole ebraiche di ogni ordine e grado presenti in Italia
ed in particolare a Firenze dove avevano anche sede le più importanti
riviste ebraiche.
Nelle vetrine espositive una testimonianza dell’avvio della campagna
antiebraica che portò alla discriminazione degli ebrei che non
intendevano aderire al regime fascista. Il censimento, le operazioni
politico-amministrative e la serie di provvedimenti legislativi emanati
tra l’inizio di settembre e il novembre del 1938 limitarono drasticamente i
diritti civili e personali dei più dei quarantamila ebrei italiani.
Dall’esclusione dalla scuola e all’espulsione della maggior parte degli
ebrei stranieri si arrivò, dopo l’approvazione della “Dichiarazione sulla
razza” da parte del Gran Consiglio del Fascismo, alle leggi antiebraiche
che proibirono i matrimoni misti, espulsero gli ebrei dai pubblici uffici
pubblici e dall’esercito, vietarono loro la pubblicazione di libri, testi,
musiche e ne decretarono l’allontanamento dalle libere professione
nonchè la limitazione delle attività commerciali e del lavoro.
ARTOM, ELIA S.
La scuola ebraica in Italia. Relazione letta al 2. Convegno
Giovanile ebraico (Torino, 24 dicembre 1912). Firenze :
Tipografia Giuntina, 1913.
MISC. 1432.50
CASSUTO ARTOM, GIULIA
Fanciulli ebrei. Libro di lettura ad uso della terza classe
Elementare con illustrazioni originali con una carta della
Palestina fuori testo. Firenze : a cura degli editori Galletti
& Cassuto, 1917.
5.G.XIII.2
CHIGI, ALESSANDRO
Problemi biologici della razza e del meticciato.
Bologna : Zanichelli, 1939.
MISC. 1883.12
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GENAZZANI, ADRIANA
Piccolo mondo ebraico.
Firenze : Casa Editrice
Israel, 1931.
7.i.76
GRUPPO
UNIVERSITARIO
FASCISTA
“CARLO MENABUONI”.
Firenze.
Centro di studi sulla razza.
Firenze : “Goliardia Fascista”,
1938.
MISC. 3036.19
Israel dei ragazzi.
Periodico mensile. Firenze.
A.13, n. 7 (29 luglio 1938).
Riv.e.347
Le leggi razziali italiane : legislazione e
documentazione.
Con una introduzione di Renzo Sertoli Salis.
[s.l. : s.n.], 1939.
(Quaderni della Scuola di mistica fascista Sandro
Mussolini ; 1).
Numero speciale della rivista “Dottrina Fascista”.
Coll.222.1

LIVI, LIVIO
Gli ebrei alla luce della statistica : evoluzione
demografica, economica e sociale.
Firenze : Vallecchi, 1920.
7.S.IV.3
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