
 

 
 

Euripide:  CREONTE A MEDEA 
 

(Dall’intervento del prof. Gianni Ghiselli in “Controcanto: lo straniero nei classici greci e latini” / Bologna, 29 
gennaio 2018). 
 

Creonte, il re di Corinto, si rivolge alla straniera Medea ed esprime le ragioni di chi non gradisce gli stranieri.  
 
A te che sei torva e infuriata con lo sposo,  
Medea, ho detto che devi andare fuori da questa terra 
esule, dopo avere preso con te i due figli, 
e di non indugiare neanche un poco: poiché io sono l'arbitro di questa 
sentenza, e non  tornerò indietro nella reggia 
prima di averti cacciata fuori dai confini della regione.… 
 
diversi motivi contribuiscono a questo timore: 
tu sei per natura sapiente ed esperta di molti malefici, 
e per giunta sei in pena perché privata del letto dell'uomo.  
Poi sento dire che tu minacci, a quanto mi riferiscono, 
di fare qualcosa di male a chi ha dato , a chi ha preso la sposa 
e alla sposata. Pertanto io prima di subire questi danni mi metterò in guardia. 
E' meglio per me ora divenire odioso a te, donna, 
che piangere dopo avere agito fiaccamente 
 

 
 

Benito Mussolini: DISCORSO DI TRIESTE, 18 settembre 1938  (*) 
 

(…)  
 
     Nei riguardi della politica interna il problema di scottante attualità è quello razziale. Anche in questo campo 
noi adotteremo le soluzioni necessarie.” 
     Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo obbedito a imitazioni, o peggio, a suggestioni, sono dei poveri 
deficienti ai quali non sappiamo se dirigere il nostro disprezzo o la nostra pietà. 
     Il problema razziale non è scoppiato all’improvviso come pensano coloro i quali sono abituati ai bruschi 
risvegli, perché sono abituati ai lunghi sonni poltroni. È in relazione con la conquista dell’Impero; poiché la 
storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre 
una chiara severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. 
      Il problema ebraico non è dunque che un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata 
determinata da questi incontestabili dati di fatto. L’ebraismo mondiale è stato, durante 16 anni, malgrado la 
nostra politica, un nemico irreconciliabile del Fascismo. In Italia la nostra politica ha determinato negli 
elementi semiti quella che si può oggi chiamare, si poteva chiamare una corsa vera e propria all’arrembaggio. 
      “Tuttavia gli ebrei di cittadinanza italiana, i quali abbiano indiscutibili meriti militari o civili nei confronti 
dell’Italia e del Regime, troveranno comprensione e giustizia; quanto agli altri si seguirà nei loro confronti una 
politica di separazione. Alla fine il mondo dovrà forse stupirsi più della nostra generosità che del nostro rigore; 
a meno che i semiti di oltre frontiera e quelli dell’interno, e soprattutto i loro improvvisati e inattesi amici che 
da troppe cattedre li difendono, non ci costringano a mutare radicalmente cammino” 
(…)  
 
(*) Si riportano i soli brani concernenti gli orientamenti nei confronti degli ebrei e della razza.  Il 17 novembre 1938 venne 
adottato il Regio Decreto – Legge  n. 1728 recante “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”. 
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