
  

Le radici storiche e
filosofiche
dell'antisemitismo da
Lutero ad Heidegger



  

Le ragioni di una percorso monografico



  

Le ragioni di una percorso monografico

Le vicende della persecuzioni degli ebrei
(antigiudaismo e antisemitismo)

rappresentano una via di accesso per
comprendere i meccanismi della 

 esclusione 
 discriminazione



  

Le ragioni di una percorso monografico

Evidenziano anche il formarsi 
 dell'immagine della propria identità
 nei confronti dell'altro
 dei meccanismi di relazione nei confronti del

diverso e dell'estraneo
 del formarsi dell'idea di cittadinanza e dei

diritti/doveri ad essa collegati



  

Le ragioni di una percorso monografico

La chiarezza dell'analizzare e comprendere
questi fenomeni può aiutarci, come in una
seduta psicoanalitica, a

liberarci da questi mostruose radici 

a confermarci 

nelle nostre decisioni, professioni di fede o di
credo culturale e civile



  

Il trauma della Shoah e l'immagine di Dio
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Il trauma della Shoah e l'immagine di Dio



  

Nietzsche, Considerazioni inattuali, II, 
Sull’utilità e il danno della storia per la vita

La storia è utile e dannosa.
è utile in quanto l’uomo trova nella storia:
• alcuni buoni esempi (Storia Monumentale).
• una tradizione che lo giustifica (Storia Archeologica).
• la possibilità di criticare ciò che è accaduto (Storia

Critica).
È dannosa (eccesso di memoria storica) in quanto:
• Fa dell’uomo un risultato di un processo necessario.
• Favorisce l’idolatria del fatto.



  

… un esempio negativo di
memoria: il 28 giugno ...

 28 Giugno 1389 (il giorno di San Vito) , la battaglia della Piana
dei Merli, Kosovo. La battaglia della Piana dei Merli è
considerata dai Serbi uno degli eventi più importanti della loro
storia, fonte di gran parte del loro sentimento nazionale. La
battaglia e la sorte dei cavalieri cristiani divennero il soggetto di
molta poesia epica medievale serba, parte della quale composta
presso la corte della vedova di Lazar, Milica. Il principe Lazar
venne canonizzato dalla Chiesa ortodossa serba.



  

… un esempio negativo di
memoria: il 28 giugno ...

 28 giugno 1914, Sarajevo, assassinio dell'Arciduca Ferdinando

 28 Giugno 1989

https://www.youtube.com/watch?v=HeGxkm3Fo4M&t=387s

 Il 28 giugno del 1992 il presidente francese Mitterrand fece
un'inattesa comparsa a Sarajevo, centro di una guerra balcanica
che doveva provocare nel resto di quell'anno la morte di 150.000
uomini. Il suo scopo era di ricordare all'opinione pubblica mondiale
la gravità della crisi bosniaca.



  

a proposito delle parole

 Olocausto

Nel greco antico (e successivamente nel latino come holocaustum) 
questo termine indicava un tipo di sacrificio religioso in cui il
corpo della vittima animale, dopo l'uccisione, veniva
completamente bruciato, così che nessuna parte commestibile
poteva essere consumata.

Diventa un termine frequente nel linguaggio giornalistico
britannico durante la seconda guerra mondiale per descrivere
le gravi perdite umane militari e civili. Dal 1943 gli ambienti
ebraici di lingua inglese utilizzano il termine per riferirsi allo
sterminio degli ebrei in corso nell'Europa continentale.



  

a proposito delle parole

Dalla seconda metà del Novecento il termine "olocausto" è entrato
nel linguaggio comune per descrivere lo sterminio subito dagli
ebrei d'Europa e quindi in modo più vasto per indicare l'insieme
delle politiche di genocidio messe in atto dalla Germania nazista e
in seguito, in modo ancor più estensivo, anche per indicare altri
fenomeni di massacri o catastrofi su larga scala.

A causa del significato religioso del termine, alcuni giudicano
offensivo paragonare o associare l'uccisione di milioni di ebrei a

una "offerta a Dio". Il termine Shoah è stato così adottato più
recentemente per descrivere specificamente la tragedia ebraica di
quel periodo storico. "Shoah" significa "desolazione,
catastrofe, disastro". 



  

a proposito delle parole

Genocidio, da ultimo, (dal greco génos e dal latino caedo)
neologismo introdotto con riferimento alla vicenda armena, entrò
nel secondo dopoguerra nel linguaggio comune. Il 9 dicembre
1948 l'ONU approvò una Convenzione per il genocidio che
identificò il reato come una negazione del diritto all'esistenza di
interi gruppi umani definendo le responsabilità degli stati e degli
individui. La competenza fu in seguito attribuita alla Corte penale
Internazionale con sede all'Aia (2002) che si occupò dei genocidi
avvenuti in Ruanda, Cambogia e in Bosnia Erzegovina



  

Contra Iudaeos 
alle origini  della discriminazione

Antigiudaismo



  

Giovanni Crisostomo – le 8 omelie

 Il Padre della Chiesa  Giovanni Crisostomo, di
Antiochia, ci ha lasciato otto terribili omelie
‘contra iudaeos’, che forniscono ancora oggi la
base ideologica di molto antisemitismo. Furono
scritte e pronunciate nell’autunno 387, subito
dopo le grandi feste ebraiche, durante le quali le
chiese di Antiochia si svuotarono in favore delle
sinagoghe.



  

Giovanni Crisostomo – il problema?

 Padri della Chiesa avevano grande difficoltà a
spiegare ai catecumeni perché Gesù, nato, vissuto e
morto da ebreo, non fosse stato riconosciuto come
messia dal suo popolo, che l’attendeva. 

 La spiegazione fu che gli Ebrei dopo la nascita di
Cristo sarebbero stati accecati dal diavolo. Se non
si convertono, significa che ancora Satana li acceca.
Soltanto la chiesa eredita la salvezza data dal
sangue di Cristo, mentre la sinagoga è portata dal
diavolo lontana dalla Croce.



  

Giovanni Crisostomo – le accuse

 Giovanni Crisostomo riassunse e ribadì con feroce
efficacia le accuse dei Padri della Chiesa agli Ebrei: 

 aver ucciso Gesù − che era non soltanto il loro
Messia, ma Dio stesso  

 perché abbandonati da Dio e preda del Demonio; 
 gli ebrei sono perciò capaci di commettere

qualunque altro crimine, persino contro bambini
innocenti, persino contro i propri figli.



  

Giovanni Crisostomo – le accuse

 Nella sesta omelia Crisostomo così polemizza: 
 «…dopo che uccideste Cristo, dopo che alzaste le mani

sul Signore, dopo che spargeste il suo prezioso sangue,
non vi è più per voi speranza alcuna di riparazione, di
perdono, di espiazione. Evidentemente con l’uccisione di
Cristo …avete raggiunto il colmo della malvagità, a causa
dell’insania nel vostro furore contro Cristo, e per questo,
ora, subite pene più gravi… avete commesso un delitto
ben più grave e scellerato che non l’uccisione dei vostri
figli, o qualsiasi altra violazione della legge».



  

Giovanni Crisostomo – da un'altra
prospettiva

 Nel 397 Giovanni fu chiamato a Costantinopoli quale
successore del Patriarca Nettario. Nella capitale
dell'impero il nuovo Patriarca si dedicò con grande zelo
alla riforma della Chiesa: depose i Vescovi simoniaci,
combatté l'usanza della coabitazione di preti e
diaconesse, predicò contro l'accumulo delle ricchezze
nelle mani di pochi e contro l'arroganza dei potenti, e
destinò gran parte dei beni ecclesiastici a opere di carità.
Anche a Costantinopoli continua il suo ministero di
predicatore della Parola e di operatore di pace.



  

Giovanni Crisostomo – da un'altra
prospettiva

 Non possiamo considerare Giovanni come l'iniziatore e il
teorico di un odio viscerale contro gli ebrei cha ha poi
generato i frutti che conosciamo … sarebbe una
prospettiva ingiusta e non rispettosa della personalità
culturale e storica del predicatore...

 … quanto piuttosto un testimone di quel pensar diffuso,
già condiviso nella sua epoca e che propagandosi come
un virus nella storia ha impregnato le mentalità e i
comportamenti ...



  

La trappola logica

… se il mondo è governato da un ordine
giusto voluto da Dio, chi è vittima di
disgrazie deve meritarsele per qualche
motivo che Dio conosce, dunque
provare pietà per la vittima è dubitare di
Dio, perseguitarla è rispettare il volere
di Dio.



  

Ecco il testo (6.a omelia)

«Chiedono: ‘Ma dov’è la prova che Dio ci ha
respinti?’ E  allora io ti domando: ‘è forse
necessario dimostrarlo con le parole quando
gli avvenimenti lo gridano con voce più
sonora delle trombe sia con la rovina della
città, sia con la distruzione del tempio e con
tutte le altre calamità, eppure voi desiderate
ancora un’ulteriore dimostrazione?



  

Se Dio lo permette Dio lo vuole

È il concetto che, se Dio lo permette, Dio lo
vuole.  Con lo stesso argomento si
giustificheranno razzismo e colonialismo in
epoca moderna: se Dio ha fatto la natura in
modo che i più forti possano uccidere o
dominare i più deboli, è giusto provare a
farlo, e se si vince significa che si è dalla
parte di Dio .



  

Se Dio lo permette Dio lo vuole

sottomettere gli altri significa che siamo
destinati a comandare e vincere, anche
secondo la dottrina della
predestinazione, che diverrà sentire
comune nelle terre germaniche dalla
fine del XVI secolo grazie a Lutero.



  

Iconografia del pregiudizio antigiudaico



  

Iconografia del pregiudizio antigiudaico

Nella xilografia di ambito tedesco dell'inizio del
XVI secolo (conservata a Trento, Museo
Diocesano) si descrive l'ebraismo come
opposto al cristianesimo: l'albero al centro della
scena è secco e nodoso nei rami che si
protendono a sinistra, è invece vivo e
rigoglioso nella porzione di destra. Ai piedi
dell'albero un ebreo e un santo si contendono
la fede di un uomo seduto a metà strada tra VT
e NT.



  

Iconografia del pregiudizio antigiudaico

Il Canone 68 del IV Concilio Lateranense (1215)
mirava a rendere riconoscibili gli ebrei per
evitare contatti e commistioni con i cristiani. In
Italia il segno più diffuso fu un circolo di panno
giallo dalla forma simile ad un anello da
applicare sugli abiti; nelle terre dell'Impero si
usarono copricapi a punta (o Judenhut) che gli
ebrei adottarono liberamente nel XII secolo
prima che fosse imposto dalle autorità.



  

Iconografia del pregiudizio antigiudaico
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Iconografia del pregiudizio antigiudaico

L'iconografia cristiana attribuisce agli ebrei tratti
somatici che non hanno alcun riscontro oggettivo
ma che appartengono ad un codice visivo
funzionale a sottolineare la loro pericolosa
diversità: naso grosso e adunco, mento aguzzo,
occhi sporgenti, labbra carnose, guance scavate,
barba folta, pelle scura ( simbolo di vicinanza alla
malvagità oscura e diabolica), mancanza di
capelli o capelli rossi. 



  

Iconografia del pregiudizio antigiudaico

Nella portella dell'Ultima
Cena (Bottega del Tirolo
meridionale, 1520 circa,
Trento, Museo
Diocesano) Giuda, oltre
ai tratti somatici tipici
dell'ebreo, è raffigurato
con una veste gialla,
colore che indica la
marginalità, e viene colto
nel momento in cui
Satana, sotto forma di
piccolo diavolo, entra
nella sua bocca. 



  

Iconografia del pregiudizio antigiudaico

Raffaello 

Sposalizio della
Vergine, 1504



  

Iconografia del pregiudizio antigiudaico

Hieroyimus Bosch

Cristo portacroce

1515/16



  

L'ebreo usuraio

L'immagine dell'ebreo usuraio è uno stereotipo
antico e deriva da una serie di eventi storici che
indussero l'ebreo a intraprendere il mestiere di
prestatore di denaro ed esattore delle tasse. Nel
IV secolo agli ebrei fu vietato il possesso
fondiario e il lavoro nei settore mercantili e
artigianali. Nel contempo la Chiesa vietò ai
cristiani ogni mestiere che implicasse rapporto
con il denaro. 



  

L'ebreo usuraio

Pertanto tra XII e XVI secolo, specie in Italia
settentrionale, il prestito a interesse divenne la
principale attività lavorativa degli ebrei esercitata
sulla base di regolari autorizzazioni. Ben presto
essi furono accusati di sfruttare la povera gente:
così nacque lo stereotipo dell'ebreo strozzino.



  

L'ebreo usuraio

L'usura fu interpretata, specie dai predicatori
francescani, come un atto di guerra degli ebrei
contro la cristianità. Per contrastare i banchi di
pegno ebraici, nella seconda metà del secolo XV
i francescani promossero in Italia la fondazione
dei Monti di Pietà, istituzioni finanziarie senza
lucro ideate per erogare piccoli prestiti su pegno
a condizioni particolarmente favorevoli.



  

Omicidio rituale e san Simonino da TN



  

Omicidio rituale e san Simonino da TN

Il caso di Simonino è il più famoso ma non è l'unico. I fatti di
Norwich (durante la settimana santa del 1144 il dodicenne
William fu assassinato nella cittadina inglese e i genitori
indicarono gli ebrei come colpevoli) divennero l'archetipo al
quale si conformarono in casi registrati nei secoli seguenti.
La vicenda di Trento giocò un ruolo decisivo per la diffusione
nell'Italia settentrionale di tale stereotipo accusatorio, come
dimostra il succedersi dei casi nell'ultimo quarto del XV
secolo, tra i quali quello del beato Sebastiano Novello ucciso
nel 1480 a Portobuffolé, di Giovannino di Volpedo del 1482,
del beato Lorenzino Sossio di Valrovina, a Marostica, il cui
omicidio risalirebbe al 1485. 



  

Omicidio rituale e san Simonino da TN

L'accusa del sangue si radicò tra le
credenze e superstizioni popolari.
La Chiesa in seguito ai lavori del
Concilio Vaticano II (1962-65) ha
abolito i culti riconducibili a
episodi di presunti omicidi rituali.



  



  

Omicidio rituale e san Simonino da TN

l'immagine tratta dal Liber Chronicarum di Hartmann Schedel del

1493. Il Liber Chronicarum è uno dei più importanti libri
stampati del XV secolo. L'opera racconta la storia del mondo,
dalla creazione al 1493, ed è corredata da 1809 xilografie incise
su 645 tavole. Per illustrare la città di Trento l'autore scelse
l'immagine del martirio di Simone, contribuendo così ad un'ampia
risonanza della vicenda, ben oltre i ristretti confini del principato
vescovile.



  

Omicidio rituale e san Simonino da TN



  

Omicidio rituale e san Simonino da TN

con la pubblicazione de “Il manifesto fascista
della razza” (14 luglio 1938) e la comparsa
della rivista “La Difesa della razza”. Il
quindicinale pubblicato dall'agosto del 1938 al
giugno del 1943, attinge alla vasta gamma di
stereotipi antiebraici della tradizione figurativa,
ma li ripropone con una nuova impostazione
razzistico-biologica. 



  

Omicidio rituale e san Simonino da TN

Nella rivista gli ebrei sono presentati come
pericolosi, irriducibili complottisti, anti-italiani,
bolscevichi. Tra i temi antiebraici vi è anche il
caso di Simonino: a lui è dedicato un lungo
articolo uscito nel numero IX di marzo 1940,
mentre il beato è in copertina sul numero XIX
di agosto 1941, dove due ebrei succhiano il
sangue dal corpo del bambino, introducendo
lo speciale dedicato a “Giudaismo e
bolscevismo contro la civiltà”. 



  

Profanatore di ostie



  

Responsabili della peste



  

puniti per i crimini contro la xanità



  

L'espulsione degli ebrei e il
protorazzismo

L'Inghilterra fu la prima a decretare l'espulsione
totale degli ebrei. Dal 1290 nel regno insulare
non c'era più nessun ebreo.

 Nel 1394 il re di Francia aveva emanato un
divieto di soggiorno per gli ebrei che chiuse
una fase di persecuzioni che erano cominciate
con il diffondersi della peste, alla metà del
secolo.



  

L'espulsione degli ebrei e il
protorazzismo

Sin dal 1492 nel regno dei cristianissimi re
Ferdinando di Aragona e Isabella di Castiglia
gli ebrei non furono più tollerati. Ma ancora dal
1480 l'Inquisizione lottò contro i convertiti
sospetti di continuare a seguire in segreto la
fede ebraica. Costoro erano bollati come
marrani, un termine offensivo arabo-spagnolo
che significa “maiale”.



  

L'espulsione degli ebrei e il
protorazzismo

 Nella discussione teologica della penisola
iberica ricorrevano già argomenti
protorazzisti: la genìa degli ebrei,
inizialmente descritta anche con l'idea di un
comune “sangue”, sarebbe stata talmente
corrotta che anche con il battesimo sarebbe
stato impossibile purificarla; inoltre si attribuiva
ai marrani la preparazione di una cospirazione
ebraica mondiale.



  

L'espulsione degli ebrei e il
protorazzismo

 Dal 1516 agli ebrei venne riconosciuto il diritto di
risiedere a Venezia, ma soltanto nel chiuso del
“Ghetto novo”; da Venezia il nome e il
concetto di “ghetto” si diffusero in tutto il
mondo.
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