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Gabriele riGano

Antigiudaismo e antisemitismo:

elementi per un dibattito storiografico

l dibattito  ancora aperto ra gli storici  sul rapporto tra antigiudaismo 
e antisemitismo non  un problema nominalistico  n uesta discussione 
 in gioco la comprensione di un enomeno c e non  stato consegnato 

definiti amente al passato: l antiebraismo  in arie orme   ancora pre-

sente nel mondo di oggi  suscitando discussioni e polemic e  er uesto  
a rontando la uestione  spesso entrano in gioco  non solo di erse conce-

ioni storiografic e  ma anc e delicati tornanti del discorso pubblico con 
una c iara alen a ci ile e politica  pesso per  i due piani si con ondono  
contribuendo a generare malintesi e polemic e c e non aiutano alla com-

prensione di enomeni complessi  s uggenti ad uno sguardo cronac istico 
o sc iacciato su una dimensione politica  

a discussione non pu  c e partire da una preliminare precisa ione 
terminologica: antigiudaismo e antisemitismo non sono gli unici termini 
c e designano l a ersione contro gli ebrei  i parla anc e di antiebraismo 
e giudeo obia  e non solo  a stessa parola antisemitismo  stata spesso 
considerata impropria  dato c e tecnicamente i semiti sono un gruppo di 
popoli c e parlano lingue a fini  di cui anno parte anc e gli arabi  onsi-
derando poi c e nel mondo arabo l antisemitismo  abbastan a di uso  e -

etti amente salta agli occ i l inadeguate a di uesto termine per indicare 
l a ersione contro gli ebrei  er inciso  gi  nella ermania na ista  icina 
ad alcuni ambienti del na ionalismo arabo palestinese  il termine era stato 
criticato proprio per uesto moti o 1

 ulla uestione terminologica edi  erger aldenegg  Antisemitismo. Dia-

gnosi di una parola  trad  it  di  atti  iren e 
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enendo presente il carattere ambiguo del termine  oggi lo utili e-

remo per comodit  indicando con esso l a ersione contro gli ebrei sorta 
nell ttocento  con un accentuato carattere laico e caratteri ata dall iden-

tifica ione dell ebraismo principalmente attra erso categorie etnico na-

ionali o esplicitamente ra iali  er antigiudaismo indic eremo in ece 
l a ersione contro gli ebrei sorta nel mondo tardo antico tra il  e il  
secolo  in ambiente cristiano  con una orte connota ione religiosa  

e nesso esiste tra uesti enomeni di lungo periodo  uesta distin-

ione  ruttuosa per la comprensione generale dell a ersione contro gli 
ebrei   una distin ione c e tro a riscontro nella realt  oppure no  Anc e 
ammesso tutto uesto  tra i due enomeni esiste un rapporto generati o dal 
pi  antico al pi  recente  antisemitismo  figlio dell antigiudaismo  a 
componente ra iale  peculiare dell antisemitismo o  rintracciabile anc e 
nell antigiudaismo  i pu  parlare di ra ismo prima della codifica ione 
di un discorso ra ista attra erso il linguaggio scientifico  antropologico  
biologico o medico c e sia  ueste sono solo alcune delle domande c e la 
uestione suscita

i uesto problema erano consape oli gli stessi protagonisti del mo i-
mento antiebraico sin dall ttocento  n particolare nel mondo cattolico  a 
seconda delle circostan e  si tende a  con pi  o meno or a  con pi  o meno 
con in ione  a prendere le distan e dall antisemitismo per ria ermare il 
tradi ionale antigiudaismo  on era messa in dubbio la compatibilit  tra 
cristianesimo e a ersione contro gli ebrei in generale  ma la compatibilit  
tra cristianesimo e uel particolare genere di a ersione contro gli ebrei 
c e era l antisemitismo  soprattutto uando i pre ale a il carattere ra -

iale  Anc e in alcuni ambienti antisemiti si tende a a s alutare il tradi io-

nale antigiudaismo religioso poic  strutturalmente inadeguato a risol ere 
il problema alla sua radice  c e era ra iale e non religiosa: il battesimo 
non pote a a ere alcuna in uen a sul sangue  unica realt  c e determina-

a l appartenen a all ebraismo 2 uesta contrapposi ione  ben espressa 
dal giudi io dato da itler sul mo imento antiebraico dei cristiano sociali 
iennesi il cui leader era arl ueger  per altro molto stimato dall agitatore 

politico tedesco: antisemitismo del nuo o mo imento  scri e a itler 
nel   poggia a non tanto su una conce ione ra ista uanto su un 

 uestioni riassunte e ficacemente in  iccoli  Antiebraismo e antisemitismo: 

un nesso fluttuante, in Les racines chrétiennes de l’antisémitisme politique (fin XIXe-XXe
 

siècle), a cura di  rice   iccoli  cole ran aise de ome  oma  pp  
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concetto religioso  e una lotta cos  impostata non riuscisse perico-

losa agli ebrei  pacifico: nella peggiore delle ipotesi  un buon battesimo 
sal a a anc e la bottega del giudaismo 3

opo la seconda guerra mondiale  l interpreta ione del na ismo come 
enomeno sostan ialmente neopagano  con erm  la lettura oppositi a tra 

antigiudaismo e antisemitismo  attestata ad esempio nelle opere di adied  
o s  anna  Arendt  e anc e di ules saac 4 il uale tutta ia ede a un 

rapporto pi  stretto tra i due enomeni  on gli anni uesto paradigma del-
la rattura  tra antigiudaismo e antisemitismo  stato ariamente criticato a 
causa della intrinseca debole a delle analisi dei suoi sostenitori sul piano 
storiografico  ominci  a arsi strada  uindi  un paradigma continuista  
l primo ad a er posto storiograficamente il problema  stato ose  a im 
erus almi con il suo contributo Assimilation and racial anti-Semitism: The 

Iberian and the German models del 5 a gi  aul ilberg nel  in 
The destruction of the European Jews a e a proposto un con ronto puntuale 
all ini io del suo studio tra le pratic e antiebraic e ecclesiastic e dall et  tar-
do antica al medioe o e le pratic e antiebraic e na iste  Anc e in talia negli 
ultimi  anni la storiografia a sottoposto a una serrata critica il paradigma 
della rattura a cominciare dagli studi di io anni iccoli c e nel   
giunto a proporre una ormula in ondo di compromesso  pur rimanendo pi  
incline erso il paradigma continuista  parlando di nesso uttuante 7

 A  itler  La mia vita  ilano  p   ui cristiano sociali in generale 
edi le pp  

  o s  Antisémitisme et mystère d’Israël  aris   Arendt  Le origini del 

totalitarismo  trad  it  di A  uadagnin  orino    saac  Gesù e Israele 

 trad  it  di  in i astel ranc i  iren e 
 Assimilazione e antisemitismo razziale: i modelli iberico e tedesco  trad  

it  di  oloni  iren e  n preceden a era stato ecil ot  ad a er proposto uesta 
compara ione  in Marranos and Racial Anti-Semitism. A Study in Parallels pubblicato sulla 
ri ista e is  ocial tudies    pp  

 La distruzione degli ebrei d’Europa  trad  it  di  essi e  uastalla  
orino  pp  

 io anni iccoli non utili a il termine antigiudaismo per designare l a ersione 
contro gli ebrei di stampo religioso sorta in ambiente cristiano  ma il termine antiebraismo  

ul nesso uttuante  edi iccoli  Antiebraismo e antisemitismo  ltre a uesto olu-

me edi d  I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah 
 ilano  e  sulla linea continuista   aradel   aggi  La segregazione ami-

chevole: “La Civiltà Cattolica” e la questione ebraica 1850-1945  oma   uccotti  
Il Vaticano e l’Olocausto in Italia  trad  it  di  o aro  ilano  Le radici 

storiche dell’antisemitismo. Nuove fonti e ricerche  a cura di  a fiero  oma  in 
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i pro er  ora ad a rontare la uestione proponendo una rielabora io-

ne del paradigma della rattura  alla luce di nuo e ricerc e  nella con in-

ione c e esso aiuti a comprendere pi  in pro ondit  la no it  rappresenta-

ta dall antisemitismo  con alcune caratteristic e c e lo contraddistinguono 
in maniera netta rispetto all antigiudaismo: in primo luogo una certa dose  
pi  o meno alta  di anticristianesimo  presente nel primo ed  e identemen-

te  assente nel secondo  anticristianesimo  all interno della costru ione 
ideologica antisemita  era legato a considera ioni anc e pertinenti sulle 
origini cristiane in ambiente ebraico  c e lo delegittima ano per  come 
creatura del giudaismo  ueste aluta ioni erano ra or ate da due miti 
ortemente radicati nella cultura europea a ca allo tra tto e o ecento: il 
mito ariano  e il mito romano imperiale  n uesta prospetti a il pa-

radigma della rattura  sembra maggiormente esplicati o del paradigma 
continuista  per cogliere a pieno le no it  c e l antisemitismo introduce 
nelle pratic e discorsi e  sociali e politic e dell a ersione contro gli ebrei 
dall ttocento fino alla met  del o ecento  rendendo anc e ragione della 
non so rapponibilit  dei due enomeni  caratteri ati da un contraddittorio 
rapporto di attra ione e repulsione

el corso dell ttocento si and  a ermando negli ambienti intellet-
tuali  prima nord europei  e poi sul piano continentale  il mito ariano 9 

li studi linguistici e filologici ace ano supporre l esisten a di due gruppi 
umani: gli ariani e i semiti  en presto  e significati amente  uesta classi-
fica ione linguistica enne rielaborata in maniera arbitraria attra erso ca-

tegorie ra iali tras ormandosi in una era e propria c ia e interpretati a 
dello s iluppo umano nel tempo  uesta conce ione si sarebbe sposata al 
dar inismo sociale  c e applica a al mondo umano le teorie della lotta per 

particolare l introdu ione della curatrice pp   edi anc e la post a ione di  er-
tani a  ensoussan  L’eredità di Auschwitz. Come ricordare?  trad  it  di  esti  

orino  pp   
 edi  igano  recensione a  abre  Mussolini razzista. Dal socialismo al fa-

scismo: la formazione di un antisemita  ilano  in Annali della onda ione go a 
al a    pp   d  La Chiesa cattolica e il popolo d’Israele, in Le chiese 

e gli altri  a cura di A  iccardi  ilano  pp   d  Note sull’antisemitismo in 

Italia prima del 1938  in toriografia    pp   d  Romanità, cattolicità 
e razzismo. La Santa Sede e «La Difesa della razza»  in ristianesimo nella storia   

 pp  
 edi  olia o  Il mito ariano. Saggio sulle origini del nazismo e dei nazionalismi 
 trad  it  di A  e a  e  aggiori  oma   e  lender  Le lingue del para-

diso. Ariani e Semiti: una coppia provvidenziale  trad  it  di  errara  ologna 
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la sopra i en a e della sele ione delle specie  giustificando scientifica-

mente l ine itabilit  dello scontro tra le ra e  a lotta ra le ra e di enta a 
il motore della storia  in particolare la lotta ra la ra a ariana  solare  po-

siti a  laboriosa  e la ra a semitica  cupa  negati a  disgregatrice  l mito 
ariano  si presta a a spiegare alcuni momenti nodali della storia mondiale  
dall antic it  fino al presente: dalle guerre punic e tra i romani  ariani  e i 
cartaginesi  semiti  passando per le crociate  tra gli europei  ariani  e gli ara-

bi  semiti  fino al con ronto coloniale  tra le poten e europee  di ascenden a 
ariana  e i popoli a ro asiatici  di ascenden a semitica 10 uesto con ronto 
per il dominio mondiale ac uista a un alore uasi metastorico  delineando 
due or e in irriducibile con itto sin dalle origini: arii e semiti di ennero 
espressione delle realt  ultime  il bene e il male in eterno con itto  

l mito ariano  rappresenta una costru ione ideologica per asi a 
nell uropa dell ttocento a iata erso la secolari a ione  poic  si 
presenta come una isione del mondo alternati a a uella biblica  una era 
e propria ri olta contro la tradi ione giudaico cristiana espressa nel canone 
delle acre critture  on  un caso c e  come edremo  uno dei bersagli 
dell antisemitismo sar  proprio il canone biblico  in cui il rimo esta-

mento anda a eliminato e il econdo pesantemente epurato  soprattutto 
nella sua componente paolina  roprio sulla critica al canone biblico si pu  
misurare il carattere anticristiano dell antisemitismo

antisemitismo impregnato di mito ariano  non era disposto a con-

cedere  come in ece lo erano i contro ersisti cristiani antigiudaici  un parti-
colare rispetto all antico sraele in or a delle promesse contente nel rimo 

estamento  semplificati o il caso del gesuita a aele allerini  c e nel 
primo dei suoi notissimi articoli antisemiti sulla i ilt  attolica  del  
dal titolo Della questione giudaica in Europa  indica a il popolo ebraico 
come pro eniente dal sangue nobilissimo di em 11 a rattura tra l ele io-

ne e il ripudio  indi iduata dai teologi cristiani nel almud  non a e a senso 
nella prospetti a dell antisemitismo laico  c e nella storia degli ebrei  sin 
dalle origini  non ede a c e l a erma ione della loro natura istinti amente 
negati a  in eterna opposi ione allo spirito positi o degli ariani 12 Inoltre il 

 igano  Note sull’antisemitismo in Italia prima del 1938  pp  
 a aele allerini  Della questione giudaica in Europa  in a i ilt  attoli-

ca     p  
 Anc e nell antisemitismo laico  comun ue  la polemica antitalmudica ebbe spa io  

ma  come abbiamo isto  in una prospetti a di ersa rispetto all antigiudaismo  ull antital-
mudismo cattolico edi  arente  La Chiesa e il Talmud, in Storia d’Italia. Annali 11, Gli 
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almud non era altro c e il commento ad un altro testo  il rimo estamento  
c e ac uista a cos  il suo ero alore di primario documento della congiura 
ebraica  assieme al almud e ai Protocolli dei savi di Sion  l legame tra ue-

sti tre documenti attestanti la so ersione ebraica dall antic it  fino al mon-

do moderno era addirittura testuale: il legame tra il primo e l ultimo testo  
rappresentato dai ri erimenti c e nei Protocolli si tro ano alla congiura gi  
operante ai tempi di eemia e alomone  considerato dal curatore russo dei 
Protocolli ilus come capostipite dei sa i  n propagandista antisemita 
russo  operante in talia negli anni renta  i ola  a ido i  e a o  
sostene a c e lo stesso aolo di arso osse coin olto nell eterna congiura 
dei sa i 13 aolo di arso sar  uno dei bersagli prediletti degli antisemiti  

argine era superato e il cristianesimo stesso  costituitosi sulla predica ione 
di un ebreo e dei suoi discepoli tutti ebrei  non pote a sottrarsi alla condanna 
di tutto ci  c e osse intriso di spirito ebraico

Accanto al mito ariano  ebbe molto rilie o il mito romano impe-

riale  c e ebbe presa soprattutto nell uropa mediterranea  a retorica 
ariana antisemita e anticristiana ebbe spa io anc e in talia ben prima del-
le leggi ra iste del : baster  citare alcuni nomi  come l orientalista 
Angelo e ubernatis  aolo antega a  ertrando pa enta  Al redo 

ice oro  e il ben pi  noto e conosciuto arducci  c e ebbe in uen a su 
intere genera ioni di gio ani e intellettuali  arducci  alla fine dell tto-

cento  scri e a:
l cristianesimo  una religione semitica  cio  ebrea: e i semiti  gli ebrei  non 

intendono  odiano an i  il bello plastico  i manca a anc e uesto  c e a noi  
greco latini  nobile ra a ariana  do esse esser in usa una religione semitica  
a noi  figli del sole  adoratori del sole e del cielo  otesto innesto contro na-

tura ci a guastati 14

ebrei in Italia  a cura di  i anti  orino  t   pp   u alcuni esempi della 
polemica antitalmudica nella campagna antisemita ascista edi  igano  Note sui rabbini 

in Italia dalle leggi razziste alla Liberazione  in a or    p   nota  
 er la cita ione di eemia   e il ri erimento a alomone edi il testo dei 

Protocolli edito da  e ic elis  in Il manoscritto inesistente. «I Protocolli dei savi di 
Sion»  ene ia   rispetti amente alle pp   e  ulla cita ione di eemia 
edi p   ulla teologia anticristiana  oltre c e c iaramente antisemita  dei Protocolli, 

edi i i  pp   u e a o  e l apostolo aolo edi i i  p   u uesto propa-

gandista antisemita edi ibidem

  aspanti  Il mito ariano nella cultura italiana tra Otto e Novecento, in Nel 

nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia 1870-1945  a cura di A  urgio  ologna 
 pp  
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a in talia ebbe maggiore presa il mito romano imperiale  c e si 
nutri a anc e di suggestioni ario latine  mentre il mito ariano  nordico 
ebbe sempre un accentuato carattere antiromano  l mito romano impe-

riale  si sostan ia a  dalla seconda met  dell ttocento  dell attribu ione 
di una particolare cattolicit  intesa in senso laico come tenden a ad una 
oca ione uni ersale  alla missione storica di oma dall antic it  fino al 

mondo moderno  el  eodor ommsen a erma a: A oma non 
si sta sen a a ere dei propositi cosmopoliti 15 uesta a erma ione nel 

 enne ri ormulata da ussolini in c ia e na ionalcattolica: a tra-

di ione latina e imperiale di oma oggi  rappresentata dal cattolicismo 
 unica idea uni ersale c e oggi esista a oma   uella c e s irradia 

dal aticano  a gi  nel  la posi ione di ussolini si esprime a 
pi  c iaramente nell a erma ione della pre alen a dell uni ersalit  latino 
imperiale su uella del cristianesimo  religione uni ersale: uesta reli-
gione  nata in alestina ma  di entata cattolica a oma  secondo una 
linea di pensiero c a da aolo rano e arles aurras  passando per n-

rico orradini e Al redo occo  tende a a dare preminen a alla cattolicit  
romano imperiale  l giurista na ionalista occo sin dal  si esprime a 
c iaramente in proposito:

entre il cristianesimo primiti o  secondo lo spirito ebraico delle sue origini 
u antistatale anarc ico e disgregatore  la iesa omana a contatto delle 

grandi or e costruttrici della latinit  dopo i primi secoli  di enne a sua olta 
una immensa or a ricostruttrice  alla sua romani a ione il ristianesimo 
riusc  rinno ato e pro ondamente modificato 17

occo mette a subito a uoco il nucleo del problema indi iduando il 
peccato di origine del cristianesimo e il suo riscatto attra erso la roma-

ni a ione
n uesti ambienti legati al na ionalismo  c e si riconosceranno pi  

a anti nel ascismo  l a ersione al cristianesimo semitico  molto spesso 
coesiste a uindi con l a erma ione di un cristianesimo positi o  roma-

 it  in  abod  Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896  ari  
ol   p   

 Atti arlamentari  amera dei deputati  iscussioni   ol   p   ussolini 
cita a esplicitamente ommsen

 A  occo  Chiesa e Stato  in l esto del arlino   aprile  p   ul 
con ronto tra la romanit  na ional ascista e la romanit  cattolica edi igano  Romanità, 
cattolicità e razzismo
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no  od occidentale  c e eni a indi iduato nel cattolicesimo  continuatore 
della tradi ione imperiale  e accettato pi  come attore identitario e cultu-

rale c e come attore religioso e spirituale  aolo rano  un intellettuale 
ersatile  massone  poi socialista  sindacalista ri olu ionario  sardista e in-

fine ascista  nel suo Cristo e Quirino  scritto alla fine dell ttocento  teo-

ri  la romanit  e la latinit  del cristianesimo nella sua ariante cattolica  
tentando di tagliarne le radici semitic e per arne un rutto del genio latino  

i tratta di persuadersi e di dimostrare  scri e a rano  c e il ristia-

nesimo  uella tal cosa  a produrre la uale colui c e meno a contribuito 
 stato appunto il melanconico rabbi di a aret  econdo rano in atti 

il cattolicesimo nac ue a oma  sul ondamento del corpus oraziano, non 

in alestina  in ambiente ebraico  sul ondamento del corpus e angelico  
considerato una antasia  e una parola sen a e ficacia d a ione  c-

cidente non accetta il ristianesimo  continua rano  e non si trasforma 

ad esso  ccidente fa, fattura uel cristianesimo riuscito c e  poi la 
c iesa  il cattolicismo  il papa  l episcopato  il sacerdo io  il sistema cleri-
cale  la teologia  i sacramenti 19

a con essione cattolica  nel pensiero di rano  non sarebbe altro 
uindi c e una pagani a ione del cristianesimo  sostan ialmente un cri-

stianesimo romani ato   interessante c e ueste idee siano riprese da 
ussolini sia nel  nel discorso di presenta ione dei atti ateranensi 

alla amera  in cui cita espressamente il libro di rano 20 sia nel  
nel momento pi  alto dello scontro con io  per la uestione ra iale: 

asterebbe un mio cenno  annot  iano nel suo diario riportando un 
discorso di ussolini  per scatenare tutto l anticlericalismo di uesto po-

polo  il uale a do uto aticare non poco per ingurgitare un io ebreo  
A uesto punto iano riprende in prima persona: i ripete la sua teoria 

  rano  Cristo e Quirino (Il problema del Cristianesimo)  iren e  
p   ella successi a e definiti a edi ione del  in clima preconcordatario  ue-

sta introdu ione enne eliminata
 Cristo e Quirino  di ione definiti a  oligno  pp   e  corsi i in origi-

nale  a prima edi ione usc  alla fine del  con la data  per la casa editrice u  di 
oma  con il titolo Il problema del cristianesimo

 Atti arlamentari  amera dei deputati  iscussioni   ol   pp   
in uen a di rano su ussolini  sottolineata da en o e elice  edi Mussolini il 

duce. Lo stato totalitario 1936-1940  orino   p   ussolini conosce a il 
testo di rano almeno dal  uando era arri ato uindi alla sua ter a edi ione  edi  

ussolini  Opera Omnia  a cura di  e  usmel  iren e  ol   pp  
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di cattolicesimo pagani a ione del cristianesimo   er uesto  dice 
ussolini a iano  io sono cattolico e anticristiano 21

el mito romano imperiale  l anticristianesimo con i e a con l a er-
ma ione di un neocattolicesimo desemiti ato  pagani a ione o romani -

a ione dell originario cristianesimo sorto in ambiente ebraico  el mito 
ariano  in ece la riabilita ione per il cristianesimo risiede a nella rielabo-

ra ione di un antica accusa di parte ebraica: la supposta arianit  di es 22 

c e per gli antic i ebrei e ui ale a a delegittimarlo negando il suo carattere 
messianico  mentre per i moderni antisemiti rappresenta a il suo riscatto  

idea c e es  osse ariano circola a tra gli orientalisti a ca allo tra t-
tocento e o ecento 23 no dei pi  noti era riedric  elit sc  ouston 

te art amberlain  nella sua opera I fondamenti del XIX secolo,24 inser  
uesta teoria in una complessa costru ione ideologica ondata sul ra ismo 

e l antisemitismo  l propagandista mil ung espose le sue teorie in ari 
olumi tra il  e il  sostenendo c e es  era nato da una rela ione 

tra aria e un soldato romano 25 n suo olume del  termina a con il 

  iano  Diario 1937-1943  ilano  p   alla data dell  agosto 
 nrico orradini nel  si era esplicitamente ri erito al cattolicesimo come eno-

meno anticristiano  edi  orradini  La vita nazionale  iena  p   i 
tratta a del un testo di una con eren a dal titolo Le opinioni degli uomini e i fatti dell’uomo 

tenuta nel ebbraio  al circolo filologico di apoli  pubblicata sulla assegna inter-
na ionale    pp   successi amente raccolta in La vita nazionale  uesta 
posi ione di ussolini tro a con erma nei diari di laretta etacci  edi  abre  Mus-

solini, Claretta e la questione della razza 1937-1938  in toria e politica  Annali della 
onda ione go a al a    pp   p   edi ione integrale a cura 

di  uttora Mussolini segreto  ilano   storiograficamente inser ibile  a causa dei 
tagli non segnalati e delle interpola ioni c e il testo a subito

 er le onti talmudic e di uesta accusa  c e gi  era presente nei testi dei polemisti 
pagani contro il cristianesimo primiti o  edi  re es  Gesù nel Talmud e i rapporti fra 
ebrei e cristiani nei primi secoli  in  problemi di lisse    pp    

edi anc e  abris  Gesù di Nazareth. Storia e interpretazione  Assisi  p   e  
alimani  Gesù ebreo  ilano  p  

 er ulteriori in orma ioni sul mito del es  ariano edi olia o  Il mito ariano, 

pp      osse  Le origini culturali del Terzo Reich  trad  it  
di  aba ardi  ilano   pp         lender  Le lingue 

del paradiso  pp      teigmann all  Il santo Reich: le concezioni naziste del 
cristianesimo  trad  it  di  itali  ilano  pp      

  amberlain  Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts (  ondamenti 
del  secolo  nc en  n particolare pp  

  ung  Die Herkunft Jesu: Im Lichte der freien Forschung ( e origini di es : 
alla luce di una libera ricerca  nc en  riedito nel  e nel 
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curioso racconto di una riunione segreta di alti dignitari cristiani in cui si 
delinea ano i piani per la con uista del mondo: una sorta di trasposi ione 
anticristiana dei Protocolli  Alcuni studiosi antisemiti  per degiudai a-

re  il cristianesimo  sostene ano c e la era onte del messaggio e angeli-
co andasse ricercata nelle filosofie e nelle religioni orientali  come il bud-

dismo o l induismo  n alcuni casi si sostene a c e la stessa figura di es  
osse stata plasmata a immagine degli eroi e delle di init  orientali: cos  
osep  ippl  studioso austriaco di storia delle religioni  c e dietro al es  
risto dei angeli ede a l indiano ris na 27 amberlain  elit sc  e 

ung urono esplicitamente citati da Al red osenberg per accreditare la 
tesi dell arianit  di es  peraltro in un opera dal carattere eminentemente 
neopagano  come Il mito del XX secolo  a stessa idea si tro a in itler e 
non sorprende c e uno dei primi ad a er intra isto uesto possibile riscat-
to  per il ondatore del cristianesimo sia stato ic ard agner 29 

Anc e in talia  nella seconda met  degli anni renta  in coinciden a 
uindi dell a io della campagna antiebraica ascista  si ece strada il mito 

del es  ariano  pur se sotto orme in parte di erse rispetto a uelle di -

use nell uropa centrale  aolo rano  se non si spinse mai ad a ermare 
esplicitamente c e es  osse ariano  nel  sostene a uantomeno la 
non ebraicit  del ondatore del cristianesimo  in uanto il i in anciullo 
non  figliolan a di un uomo mortale  dun ue non di un ebreo  ma dell atto 
di ino 30 a ricordato c e lo stesso ussolini a e a espresso idee simili 

 d  Die geschichtliche Persönlichkeit Jesu ( a personalit  storica di es ), 

nc en  riedito nel 

 eco di ueste discussioni giunse anc e in talia: edi  annutelli  Jischnu Chri-

sta  in A enire d talia   luglio  p  
 Der Mythus des XX Jahrhunderts l mito del  secolo  nc en  edi 

p   dell ed  del  p   dell edi ione italiana  eno a 
 er itler edi d  Monologe im Führer-Hauptquartier 1941-1944  die Au -

eic nungen  eims  erausgegeben on  oc mann  indlac   p   cit  in  
riedl nder  Aggressore e vittima. Per una storia integrata dell’Olocausto  trad  it  

di  eon  oma ari  p   Hitler dice espressamente: alil a ar sic er eine 
oloniem  in elc er die mer gallisc e egion rie angesiedelt aben  und esus ar 

bestimmt ein ude  u agner edi  osse  Il razzismo in Europa. Dalle origini 
all’olocausto  trad  it  di  e elice  oma ari   pp  

 edi  rano  Gli ebrei in Italia  oma  p   l primo a notare uest a er-
ma ione u rnesto uonaiuti in una durissima recensione: Per il decoro Italiano, no!, in 

eligio    p   edi anc e at olicus  Io cattolico e Israele. In margine al li-
bro di Paolo Orano  oma  pp   e  otto lo pseudonimo di at olicus si cela a lo 
stesso aolo rano c e anali a a il suo pensiero dal punto di ista dell ortodossia cattoli-
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prima della rande uerra  puntando c iaramente non sull origine di ina 
ma sulla orma ione non ebraica di es  do uta ad asceti indiani 31 Anc e 
sulla stampa ascista tro  spa io il mito del es  ariano : nel gennaio 
del  in un articolo dal significati o titolo Christus comparso su l 

e ere  di elesio nterlandi  si legge a:
el suo numero di atale l sser atore omano pubblica un articolo in cui 

deplora i amente il crescere del mo imento antiebraico  uesto stra-

no atteggiamento culmina nella a erma ione c e sia indegno perseguitare 
uella ra a alla uale  appartenuto il nostro ignore es  risto   i 
ronte a uesta a erma ione  secondo l articolista  sarebbe imperdonabile 

restare indi erenti poic  si pu  dire c e certamente non manca ano tra gli 
antenati di risto degli ebrei di ra a  per  la sc iacciante maggioran a  fin 
dai tempi di a ide  era di ndoeuropei  cio  di uelle ra e  alle uali sono 
legate da millenni tutte le culture nostre

autore uindi continua a: risto u di religione ebraica ma non di 
ra a  e termina a: obbiamo rifiutare categoricamente ogni tentati o  
atto a ualsiasi scopo  di ar passare risto come ebreo 32 n uesto caso si 

tratta a di merce d importa ione: l autore era elmut asteiner  altoatesino 
tedesco 33 ella seconda met  del  si anno testimonian e c e porta-

no a ipoti are c e ussolini si osse a icinato a uesta tesi  el diario 
di laretta etacci engono riportate le seguenti a erma ioni del duce: 

anno oglia a dire c e il nostro io lo abbiamo preso a loro  o risposto 
c e loro lo anno rinnegato e ucciso perc  non era dei loro  on era della 
loro ra a  e lo anno ucciso 34 

ca  u at olicus e la sua identifica ione con rano edi  igano  Editoria e fascismo. Il 
caso dell’editrice Pinciana tra affarismo e ideologia  in Annali della onda ione go a 

al a    pp   pp   ella bibliografia di Cristo e Quirino iene 
riportato lo studio di  escal  Histoire naturelle de Jésus  in e ue des e ues  I, 1 

 cos  commentato da rano: n uesto interessante articolo si sostiene l opinione  
non nuo a del resto  c e risto osse figlio di un soldato greco  rano  Cristo e Quirino, 

p   a cita ione  presente anc e nella prima edi ione del  del libro di rano  col 
nome leggermente cambiato  e cal  p   n realt  rano si ri erisce a usta e 

e eal  Histoire naturelle de Jesus  in umanit  ou elle    pp  
 edi abre  Mussolini razzista  pp    
  asteiner  Christus  in l e ere   gennaio  p  
 ualc e in orma ione su asteiner in  assata  «La Difesa della razza». Politi-

ca, ideologia e immagine del razzismo fascista  orino  p  
 edi abre  Mussolini, Claretta  pp   p   ma edi anc e p   Anc e 

su a i esa della ra a  compar e un accenno alla uestione: edi i i   p  
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ella prospetti a del mito ariano  il cristianesimo storico era stato 
semiti ato dopo la scomparsa del suo ondatore ariano e non era altro c e 
il rutto di un complotto ebraico guidato da aulo di arso  l apostolo aolo  

u aolo uindi ricade a la responsabilit  del tra iamento dell originario 
cristianesimo ariano: il tema complottista delle origini del cristianesimo  
c e ede a in aolo l origine della contamina ione  in ormer  buona parte 
dell antisemitismo laico  sia in ermania c e in uropa 35 ra tto e o e-

cento  negli ambienti in cui il mito ariano  a e a a uto un orte radicamen-

to  soprattutto nell area centroeuropea  la critica al cristianesimo semitico  
indi iduato nella tradi ione cattolico romana erede del tra iamento opera-

to da aolo  si accompagna a alla riscoperta di un cristianesimo ariano c e  
a partire dalla tradi ione protestante  considerata la pi  icina al suo spirito 
originario  allo stesso tempo antiromano e antisemita  rielabora a una ede 
di ficilmente compatibile con la tradi ione cristiana  pur utili ando alcuni 
suoi elementi  ue sono in atti le caratteristic e principali di uesta nuo a 
ede: il mito del es  ariano  di cui abbiamo parlato  e l elimina ione del 
rimo estamento  spesso insieme al corpus paolino  dal canone dei libri 

sacri  l rimo estamento era una delle principali onti dello spirito semi-
tico rin acciato al cristianesimo  olti semitisti e orientalisti tra ttocento 
e o ecento a e ano sminuito il testo sacro ebraico  giungendo in alcuni 
casi a posi ioni estreme  i pensi a riedric  elit sc  autore del olume 
La grande illusione  del  in cui si smonta a l originalit  del ri-
mo Testamento  o a ulius ell ausen  a anc e teologi di grande peso  
come Adol  on arnac  a e ano ag eggiato ipotesi simili  ri alutando 
nella storia del cristianesimo uelle correnti ereticali c e a e ano predicato 
una separa ione totale tra il cristianesimo e il giudaismo 37 uesta tenden a 
tro  piena reali a ione nelle c iese protestanti na ificate in ermania  il 
cui credo recita a: oi attendiamo c e la nostra iesa si renda libera da 
tutto ci  c e non  tedesco  e specialmente dall Antico estamento  In 

 edi le considera ioni di riedl nder in Aggressore e vittima  pp   e  edi 
anc e  erminario  Costruire la razza nemica. La formazione dell’immaginario antisemita 

tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento  orino  pp   e  er itler e 
il suo giudi io negati o su aolo edi teigmann all  Il santo Reich  pp   e 

 Die grosse Täuschung a grande illusione  o m  orc  
 edi A  on arnac  Marcione. Il Vangelo del Dio straniero  eno a i-

lano  u arnac  e ell ausen edi teigmann all  Il santo Reich  pp   e 
 it  in  aul aber  Giudaismo Cristianesimo Germanesimo  trad  it  di 

 icciotti  rescia  p   ull argomento oltre c e  endiscioli  Germania reli-
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talia giunsero eco di uesti ermenti  l sacerdote iuseppe icciotti  nel 
ebbraio del  dando noti ia degli s iluppi della crisi e angelica nella 
ermania na ista  scri e a  animato anc e da spirito antiprotestante:

l delirio protestante germanico si pu  ricapitolare in ueste a erma ioni  
es  risto non pot  essere di stirpe ebraica   gli era di ra a aria-

na   e critture tipicamente ebraic e  cio  l intero Antico estamento  
sono del tutto indegne di un odierno cristiano ariano   ono  uesti 
a enimenti  soltanto politici  ur olendo concedere tutte le attenuanti 
possibili  non si potr  non riconoscere c e a erma ioni  di tal genere 
colpiscono in pieno le basi stesse del cristianesimo    ra isti prote-

stanti di ermania scara entano dalla finestra l Antico estamento  e pre-

tendono conser are soltanto il uo o  o  cari  proprio no:  le due parti 
sono legate indissolubilmente da saldissimi fili   osicc  i accadr  

uesto bel atto: uando l Antico estamento  da oi scara entato  a r  ol-
trepassato il telaio della finestra  esso per me o di uei sottilissimi fili si 
tirer  appresso anc e il uo o estamento  da oi lasciato sul ostro ta o-

lo  e ambedue finiranno nel ango della strada   saranno tran uillamente 
calpestati dagli sti ali ariani 39

ullo stesso tema ritorna a autore olmente l enciclica Mit brennender 

Sorge,40 all interno della polemica contro il cristianesimo positi o  na ista:
 libri santi dell Antico estamento sono tutti parola di io  parte organi-

ca della sua ri ela ione  on orme allo s iluppo graduale della ri ela ione 
 olo cecit  e caparbiet  pu  ar c iudere gli occ i da anti ai tesori 

di salutari insegnamenti  nascosti nell Antico estamento  i uindi uole 
banditi dalla iesa e dalla scuola la storia biblica e i saggi insegnamen-

ti dell Antico estamento  bestemmia la parola di io  bestemmia il piano 
della salute dell nnipotente ed erige a giudice dei piani di ini un angusto 
e ristretto pensar umano  gli rinnega la ede in es  risto  apparso nella 
realt  della sua carne  il uale prese natura umana da un popolo  c e do e a 
poi configgerlo in croce 41

giosa nel III Reich. Conflitti religiosi e culturali nella Germania nazista: dalla testimonian-

za (1933-1945) alla storiografia (1946-1976)  rescia  edi teigmann all  
Il santo Reich  in particolare sul rifiuto dell Antico estamento  le pp      

 e igano  La Chiesa cattolica e il popolo d’Israele  pp  
  icciotti  In margine al razzismo. Un’aberrazione protestante e una calunnia 

anticattolica  in A enire d talia   ebbraio  p  
 Acta Apostolicae Sedis  testo tedesco pp   testo italiano pp   

i tro a anc e nella raccolta di enciclic e di io  Contro i nuovi idoli  ado a 
 i  pp  
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e dure rea ioni di parte aticana non e itarono c e anc e in talia ue-

sti temi circolassero  empre aolo rano  molto ricetti o rispetto a uesti 
argomenti  sotto lo pseudonimo di at olicus  nel olume Io cattolico e 
Israele del  impost  una subdola re uisitoria contro il rimo esta-

mento 42 el  in occasione dell uscita dell ultima opera antisemita di 
rano  Inchiesta sulla razza  Alfieri scrisse all autore c e ussolini a e a 

tro ato molto significati o il rapporto tra popolo eletto e cristianesimo 43 

l dittatore ace a ri erimento ad un brano dell introdu ione al olume  in 
cui rano scri e a:

n imponente a enimento storico a dato ad sraele la possibilit  di abusare  
di pretendere   di ricattare  l titolo di popolo eletto  gli ebrei lo anno ri-
ce uto dalla iesa cattolica   toria  culto  tradi ioni  leggende ideali della 

ibbia erano sublimati dalla iesa sino a concedere alla ra a dalla uale era-

no emanati il titolo di eletta   un ue la capitale importan a dell Antico 
estamento   do uta alla aluta ione dogmatica c e  per pro e ia messia-

nica  la iesa ne a atto   i pu  dire c e in un certo modo oggi gli ebrei 
si credono in diritto di arsi proteggere dalla iesa attolica  in nome di uella 
consacrata intangibile sublimit  del di ino c e  nell Antico estamento ebrai-
co  dal uale la iesa deri a la sostan a medesima della ede 44

Anc e su a i esa della ra a  il tema tro  spa io: molto significa-

ti a  la copertina del numero  del  ottobre  in cui un olume con 
le delibera ioni antisemite del ran onsiglio del ascismo iene posto a 
coprire due olumi posati su un ta olo su cui campeggia un candelabro a 
sette braccia con le candele appena spente e ancora umanti: i due olumi 
sono il almud e la ora 45 i primi cin ue libri della ibbia ebraica  cio  
del rimo estamento  

ella prospetti a del mito ariano  e del mito romano imperiale  il 
cristianesimo  come creatura dell ebraismo  anda a rigettato  ma in tutti e 
due i miti erano presenti dei meccanismi attra erso cui recuperare un cri-
stianesimo positi o  c e storicamente a e a tro ato espressione  per il pri-

 at olicus  Io cattolico e Israele  in particolare pp   u at olicus e la sua 
identifica ione con aolo rano edi nota 

 Arc i io entrale dello tato  egreteria particolare del duce  arteggio ordinario  
asc   asa editrice inciana  copia di telegramma di ino Alfieri a aolo rano

 Inchiesta sulla razza  a cura di  rano  oma  pp   rano 
a e a cominciato ad elaborare ueste ri essioni sin dalla  edi ione de Gli ebrei in Italia 

nel  p  
 a i esa della ra a    copertina
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mo  nel protestantesimo  mentre per il secondo nel cattolicesimo  el mito 
ariano  il cristianesimo originario era una religione ariana  ondata da un 

es  indoeuropeo  e corrotta dall ebreo aolo  c e per  a e a imboccato 
la strada della propria reden ione  prima con la ri orma protestante  genuina 
espressione dell anima tedesca  poi con la scoperta  e il ritorno  alle sue 
pure onti ariane tra la fine dell ttocento e i primi del o ecento  I due 

principali capisaldi di uesta nuo a conce ione cristiana erano l arianit  di 
es  e l elimina ione del rimo estamento dal canone dei testi sacri  el 
mito romano imperiale  il cristianesimo delle origini  irrimediabilmente se-

mitico  era una or a anarc ica e disgregatrice  come gli ebrei da cui a e a 
tratto origine  olo la sua muta ione a enuta a contatto con le or e positi e 
e uni ersali di oma le a e a dato un carattere costrutti o  tras ormandolo 
da cristianesimo a cattolicesimo e acendone la principale or a modellatrice 
dello spirito occidentale  l cattolicesimo non era altro uindi c e una paga-

ni a ione  o romani a ione  del cristianesimo  on la campagna antise-

mita italiana della seconda met  degli anni renta  il legame storico genetico 
e scritturistico tra ebraismo e c iesa cattolica era rin acciato come un atto 
d accusa contro uest ultima  ominciarono uindi a circolare anc e negli 
ambienti in cui era radicato il mito romano imperiale  tematic e tipicamen-

te ariane  come uella del es  ariano o la critica al rimo estamento  ia 
nel caso del mito ariano  c e del mito romano imperiale  il cristianesimo 
eni a stra olto  dando ita a inedite orme di neocristianesimo desemiti -

ato  declinato nella ariante protestante o cattolica
li studiosi si sono c iesti se sia possibile considerare uesto neocri-

stianesimo desemiti ato come figlio legittimo della tradi ione cristiana  
n particolare ic ard teigmann all  in uno stimolante studio pubblicato 

nel 2003,47 a cercato di dimostrare come lo stesso na ismo sia stato un 

 el mo imento na ista  negli ambienti estranei al neopaganesimo  enne s ilup-

pato il tema  ortemente sostenuto da itler  di un cristianesimo positi o : il problema era 
di non di idere su uestioni religiose il partito  c e a e a aspira ioni na ionali nella er-
mania di isa tra cattolici e protestanti  er uesto moti o itler  pur sentendosi ortemente 
attratto dal protestantesimo  non abbandon  mai la sua con essione di amiglia c e era il 
cattolicesimo  a ormula del cristianesimo positi o gli permette a di superare le di isio-

ni con essionali e allo stesso tempo di ri arsi al cristianesimo originario ariano predicato 
da es  edi teigmann all  Il santo Reich  pp   e  ers a  Hitler 1889-1936 

 trad  it  di A  atania  ilano   pp  
 teigmann all  Il santo Reich  edi anc e ournal o  ontemporar  istor  

  pp   e i i    pp   per una discussione sull opera  n talia 
il olume  stato recensito da  ell ra  Il nazismo è stato un movimento cristiano? A 
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mo imento cristiano  in base a tre principali argomenti: le ine ui ocabili 
a erma ioni di adesione al cristianesimo dei principali dirigenti na isti  a 
cominciare da itler  la debole a e le contraddi ioni della corrente ne-

opagana presente nel mo imento na ista  per cui anc e nel testo princi-
pe di uelli c e teigmann all definisce paganisti  il Mito del XX secolo 

di Al red osenberg  l autore si so erma molto sul mito del es  ariano 
aderendo i entusiasticamente  la supposta compatibilit  tra la tradi ione 
cristiana e le teorie c e sostene ano l elimina ione del rimo estamento 
dal canone delle acre critture  in base alla di usione negli ambienti della 
teologia liberale protestante di ueste idee  propugnate anc e da personag-

gi eminenti come Adol  on arnac  ultimo argomento dimostra solo 
come nella teologia liberale protestante ci urono orti tenden e in uesto 
senso c e per  non urono mai ormali ate da alcuna iesa ri ormata  
tranne uelle na ificate  e rimasero ric iami a esperien e c e la iesa 
a e a condannate come ereticali nel passato  li stessi studi di arnac  in 
cui risulta molto orte la propensione del teologo in uesta dire ione sono 
significati amente su arcione  la cui dottrina enne condannata come 
eretica nei primi secoli del cristianesimo  er uel c e riguarda i paganisti  
sen a dubbio non urono maggioritari all interno del partito na ista  ma 
l atten ione prestata alla figura di es  ariani ata non dimostra c e os-

sero attratti essi stessi dal cristianesimo  ma al contrario c e tenta ano di 
tras ormare risto in un di init  ariana c e tro asse posto nel proprio pan-

t eon pagano  nfine le a erma ioni di adesione al cristianesimo di gerar-
c i na isti e di itler pongono una serie di problemi di metodo c e  bene 
sottolineare  e itler sostiene di essere cristiano dobbiamo credergli  i 
pone ui il delicato problema del rapporto tra soggetti it  e oggetti it  tra 
ci  c e i soggetti credono di essere e ci  c e sono nella storia  l parametro 
oggetti o di appartenen a al cristianesimo  stato indi iduato  nella storia 
della iesa  nell accetta ione del canone biblico  c e sembra un criterio 
obietti o anc e sul piano storiografico  e a erma ioni di itler anno 
uindi con rontate con uesto principio  liminare il rimo estamento 

dalla ibbia significa porsi al di uori della tradi ione cristiana  noltre c i 
sostiene c e es  era ariano smonta completamente tutta la costru ione 
teologica cristiana e dato c e  per i cristiani  in es  si compiono le pro-

messe atte da io al popolo d sraele  c e si tro ano espresse nel rimo 

proposito del volume l anto eic  di Richard Steigmann-Gall  in i ista di storia del 
cristianesimo    pp  
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estamento  uest ultimo non a pi  moti o di essere accolto nel canone 
delle acre scritture  arianit  di es  e l espulsione del rimo esta-

mento dal canone biblico non sono compatibili uindi con l appartenen a 
al cristianesimo  isogna uindi pensare c e itler mentisse  ulla base 
delle arie testimonian e c e abbiamo a disposi ione non sembra una so-

lu ione plausibile  itler crede a realmente di essere un ero cristiano: si 
pu  dire anc e c e lui credesse di pro essare il ero cristianesimo positi o  
c e per secoli era stato nascosto a causa dell impostura paolina  al punto 
di ista teologico  uindi un eresia cristiana uella pro essata da itler e 
dai gerarc i na isti  toriograficamente uesta ede pu  essere definita ne-

ocristianesimo desemiti ato  a uesto punto di ista ussolini a e a 
una coscien a molto c iara della alen a delle proprie posi ioni religiose  
definendosi cattolico e anticristiano  o stesso aolo rano non a e a 
dubbi sull incompatibilit  tra l ortodossia cattolica e le proprie conce ioni 
religiose basate sul mito romano imperiale 49

l mito ariano  e il mito romano imperiale  anno sottoposto il 
cristianesimo ad una serrata critica a causa delle proprie origini ebraic e  

anticristianesimo presente negli ambienti do e uesti miti a e ano at-
tecc ito non a e a portato ad un rifiuto totale  ma a una rielabora ione 
occidentali ata del cristianesimo  tagliandone le radici semitic e  n ue-

sta prospetti a il cattolicesimo e il protestantesimo erano considerati rutti 
di una incultura ione completa c e a e a dissolto il carattere ebraico del 
cristianesimo

ose  a im erus almi a impostato il problema in maniera origi-
nale accostando due modelli molto lontani nel tempo  ma a suo parere 
a fini nella struttura di ondo:50 uello iberico del  secolo e uello te-

desco tra il  e il  secolo  A partire dagli statuti della limpieza de 

sangre erus almi indi idua una pregiudi iale biologica c e leg erebbe 
i due modelli  rimettendo in discussione la distin ione tra antigiudaismo 
e antisemitismo  tanto pi  c e nel caso spagnolo lo stesso battesimo era 
so rastato dal sangue  A ben edere per  nonostante l indubbio ascino 
dello studio di erus almi  la limpieza de sangre non configura un proto 

 edi igano  Romanità, cattolicità e razzismo
 u ussolini edi Galeazzo Ciano  p   u rano edi Catholicus

 erus almi  Assimilazione e antisemitismo razziale  edi anc e le considera ioni 
di  ra erso in Il secolo armato. Interpretare le violenze del Novecento  trad  it  di 

 ortese  ilano  pp  
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razzismo, ma un proto nazionalismo: i conversos e i moriscos sono esclusi 
dai posti di comando  ma non engono g etti ati  on c  di ieto di ma-

trimonio  l ri erimento al sangue sembra calibrato su discorsi noti  come il 
lignaggio nella defini ione della nobilt  er uel c e riguarda l atteggia-

mento della iesa  non  un caso c e all ini io il papa non la appro i  e 
c e il primo papa ad accettarla sia proprio uno spagnolo  a pratica della 
limpieza de sangre inoltre non si tras orm  mai in una prassi u ficialmente 
pretesa su tutto il suolo spagnolo per l accesso agli ordini  alle corpora io-

ni  alle caric e pubblic e  ma la tro iamo ric iesta a macc ia di leopardo  
l caso spagnolo infine  indipendentemente da come enga interpretato  
u un ecce ione nell uropa dell epoca e non pu  certo essere considera-

to emblematico  ella storia della iesa non sono mancati momenti in 
cui l uni ersalismo missionario  stato messo in crisi dal con ronto con 
l alterit  ebraica  e su uesti si  appoggiata spesso la propaganda ascista 
antisemita  ma la dottrina cattolica non a mai accettato u ficialmente limi-
ta ioni ra iali nella somministra ione del battesimo  n  la classifica ione 
tra ecc i e nuo i con ertiti o credenti   proprio sull e ficacia del battesi-
mo si misura la distan a tra l antigiudaismo e l antisemitismo  e uando la 
sua e ficacia iene messa in discussione  come a enne in alcuni ambienti 
cristiani nella ermania na ista o nell talia ascista  si pu  parlare di ero 
e proprio antisemitismo cristiano  Altri studiosi anno in ece indi iduato 
nella demoni a ione degli ebrei  durante il medioe o  una orma di proto 
razzismo,51 ma uesto meccanismo di rifiuto e persecu ione non riguar-
da a solo gli ebrei  Anc e streg e  eretici  lebbrosi eni ano associati al 
demonio  configurando una esclusione non su base proto ra iale ma molto 
pi  complessa: religiosa  sociale e di genere

i si  so ermati su uesti aspetti perc  aiutano a indi iduare una 
muta ione sostan iale dell a ersione contro gli ebrei  dal tradi ionale an-

tigiudaismo religioso al moderno antisemitismo laico: la presen a di un 
pi  o meno accentuato carattere anticristiano  do uto alle suggestioni del 
mito ariano  e del mito romano imperiale  attesta la sostan iale discon-

tinuit  tra antigiudaismo e antisemitismo  tra i uali  comun ue  si instaura 
un complesso rapporto di attra ione e repulsione  con reciproc e contami-
na ioni  come  stato e ficacemente messo in risalto dagli studi di enato 

oro  mblematici di uesta ibrida ione in senso ra ista  negli ambienti 

 edi  redric son  Breve storia del razzismo  trad  it  di A  erlino  
oma  pp  
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cattolici  sono ari articoli apparsi sulla i ilt  attolica  aradigmati-
co l articolo pubblicato nel  su due numeri della ri ista  in cui padre 

osa  l e  direttore  prendendo spunto da una pubblica ione antisemita 
na ista c e raccoglie a inter enti di pi  autori  tenta a di rispondere alle 
a erma ioni anticattolic e e antiromane c e mirano a con ondere e acco-

munare nella medesima condanna i giudei e i cattolici  o come essi dicono  
iuda e oma  osa deplora a l impugna ione antisemita dell Antico 
estamento  e il carattere scalmanato ed estremo  dell antisemitismo na-

ista  ma allo stesso tempo riconosce a c e molte delle noti ie c e si trae-

ano dalla pubblica ione na ista con ermano certamente l esisten a e la 
gra it  del pericolo ebraico  stesso giudi io c e nell articolo osa da a 
sui Protocolli dei savi di Sion  in cui alle molte curiose e utili noti ie  
si  rammisc ia a no  esagera ioni ed assurdit  incredibili  onostante 

tutto costoro gli autori  apparirebbero scusabili  e orse pure degni di 
encomio  se la loro opposi ione politica contenessero dentro i limiti di una 
tollerabile resistenza ai maneggi dei partiti e delle organizzazioni giudai-

c e  tanto pi  c e un tale eccesso di anatismo attenua  sen a dubbio  
l e ficacia pratica del moto antisemitico 52

  osa  “La questione giudaica” e l’antisemitismo nazionalsocialista  in a 
i ilt  attolica     pp   e i i     pp   e 

cita ioni sono tratte rispetti amente dalle pp         articolo 
prende a spunto da una nuo a edi ione arricc ita del Handbuch der Judenfrage a cura 
di eodor ritsc  c e era stato edito originariamente nel  sotto lo pseudonimo di 

omas rei e con il titolo Antisemiten-Katechismus  edi aradel  aggi  La segregazio-

ne amichevole  pp   e  nota   interessante come i Protocolli dei savi di 

Sion non enissero rigettati completamente come un also  ulla stessa posi ione si tro a a 
l A enire d talia  c e il  luglio  p   ospita a un articolo dal titolo La speranza 

d’Israele firmato Anoscar  in cui si a erma a esplicitamente c e i Protocolli erano alsi per 
i : siste  sostene a Anoscar  una olont  ebraica di dominio sul mondo o almeno di 
primeggiare  sser atore omano  del  luglio  in una recensione al libro I rap-

porti tra la Chiesa Cattolica e gli ebrei di omentanus pseudonimo di rancesco urc i  
nega a la eridicit  dei rotocolli Ebrei e cristiani  p  : i sono casi  la sintomatica 
pubblicit  di un also cos  tenden ioso come i sedicenti rotocolli dei sa i an iani di ion  
alga per tutti  nei uali non si pu  pi  parlare di di ergen e di metodi e gradi di maturit  

scientifica  non rimane c e un senso di commisera ione per c i persegue ingiustificati fini 
con simili me i  attirandosi gli strali indispettiti del egime ascista  in una nota al 
etriolo dal titolo Che succede?  in cui si ricorda a il ruolo di mons  ouin nella di usione 

dei rotocolli  luglio  p   ul caso dei Protocolli l opinione pubblica cattolica 
era di isa  o stesso sser atore omano   ottobre  e  maggio  al loro 
apparire in uropa occidentale e in talia nel  e il  pur segnalandone la probabile 



Gabriele Rigano

ome si desume anc e da uesto inter ento di padre osa  temi  pra-

tic e  costru ioni ideologic e  testi circolano tra antigiudaismo e antisemi-
tismo, ma non in un senso solo, in tutti e due i sensi, da antigiudaismo ad 

antisemitismo e da antisemitismo ad antigiudaismo  come a sottolineato 
giustamente enato oro  n uesto passaggio da un contesto ideologico 
ad un altro  da antigiudaismo ad antisemitismo e ice ersa  le stesse pra-

tic e per  anno una un ione di ersa: un esempio c iaro  rappresentato 
dal g etto  c e nella pratica antigiudaica era la solu ione  mentre nella 
pratica antisemita  solo un momento di passaggio erso la era solu ione  
uella finale  n uesta prospetti a il confine tra antigiudaismo e antisemi-

tismo  sen a dubbio poroso  ma nonostante uesto non  meno reale
en altro discorso ric iederebbe la scarsa perce ione c e nel mon-

do cattolico si ebbe del carattere anticristiano dell antisemitismo moder-
no 53 utto uesto risulter  c iaro sul banco di pro a del  uando il 
mondo cattolico si di ider  sostan ialmente in tre correnti di ronte alla 
politica antisemita del regime ascista: una rangia minoritaria appogger  
decisamente e sen a esita ioni la politica del regime  assumendo posi ioni 
esplicitamente ra iste in cui anc e il battesimo era sottoposto al sangue  
un altra  maggioritaria  assumer  una posi ione di media ione  cercando 
di mantenere un proprio profilo alternati o sen a abbandonare la prospet-
ti a antigiudaica  ma sostan ialmente accettando la politica ra ista  con-

siderandola comun ue un passo in a anti rispetto alla solu ione liberale 
dell emancipa ione  anc e se per ettibile perc  non in linea con la tradi-
ione antigiudaica della c iesa  l ultima  minoritaria ma ualitati amente 

molto rile ante  un nome su tutti il papa io  cogliendo la natura intrin-

secamente anticristiana dell antisemitismo  ar  il grande salto a iando-

si a superare anc e la prospetti a del tradi ionale antigiudaismo 54 Tutto 

origine apocri a  gli a e a dato un certo risalto  edi aradel  aggi  La segregazione ami-

chevole  p   nota   oro  L’atteggiamento dei cattolici tra teologia e politica, in 

Stato nazionale ed emancipazione ebraica  a cura di  ofia   oscano  oma  p  
 iccoli  I dilemmi e i silenzi di Pio XII  pp   u sser atore omano  e 

la comparsa dei Protocolli edi  oro  Le premesse dell’atteggiamento cattolico di fron-

te alla legislazione razziale fascista. Cattolici ed ebrei nell’Italia degli anni venti (1919-
1932)  in toria ontemporanea    pp  

 edi  entile  Contro Cesare. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fa-

scismi  ilano 
 edi  e esaris  Vaticano, fascismo e questione razziale  ilano  er 

una riconsidera ione critica della posi ione di io  nel  edi  abre  Un «accordo 
felicemente conchiuso»  in uaderni di storia    pp  
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uesto non elimina un ulteriore problema  Al di l  della di ersa origine dei 
due enomeni  antigiudaismo e antisemitismo  c e a li ello storiografico 
a posta correttamente  non pu  essere messo in discussione il ruolo s olto 

dall insegnamento del dispre o  nella prepara ione psicologica all ac-

cetta ione della discrimina ione o nella legittima ione per l indi eren a 
con cui si guarda a al destino riser ato agli ebrei  en a dubbio secoli di 
predica ione antigiudaica anno contribuito a fiaccare la resisten a alle 
sirene dell antisemitismo  a orendo in molti casi un cedimento comple-

to alle posi ioni ra iste  n altri casi in ece il tradi ionale antigiudaismo 
a costituito un argine agli esiti estremi dell odio antisemita: tutto uesto 

spiega l apparente contraddi ione tra l aiuto spesso o erto negli ambienti 
cristiani agli ebrei braccati durante la seconda guerra mondiale e la persi-
sten a  nelle stesse persone coin olte nelle atti it  di sal ataggio  di pre-

giudi i antigiudaici
n definiti a ci  c e rende poco utile euristicamente il paradigma 

continuista   la sotto aluta ione delle componenti mitico ariana e mitico 
romano imperiale  e uindi anticristiana dell antisemitismo  non soltanto di 
uello radicale tedesco  ma anc e dell antisemitismo italiano  sia di uello 

a matrice na ionalista  di cui  espressione aolo rano  in cui il attore 
ra iale era sen a dubbio secondario  sia di uello ra ialmente connotato  
di cui  espressione il ussolini degli anni renta  l paradigma della rat-
tura  rende ragione della no it  rappresentata dall antisemitismo rispetto 
all elabora ione precedente dell a ersione contro gli ebrei  permettendo-

ne una lettura pi  pro onda e articolata e aprendo nuo e piste di ricerca




