Edoardo Mori

Le radici dell'antisemitismo
L’argomento di questo studio non è nuovo, ma cercherò di esporlo con un taglio particolare. Penso sia cosa utile perché ho cercato di partire dai testi originali
e non da informazioni di seconda mano. Sia chiaro che ho sempre stimato e difeso gli Ebrei e che il mio studio è puramente storico.
È necessario fare attenzione alla terminologia perché attualmente la parola
razzismo e i riferimenti alle razze sono divenute delle vuote etichette, buone solo
per fare lotte politiche sbattendole in faccia all'avversario.
Il razzismo basato sulla pretesa di razze umane migliori o peggiori, è stato il
frutto della cultura di fine Ottocento, la quale ha creduto di poter inquadrare in
schemi pseudoscientifici un problema che era sociologico.
Fa parte della natura animale di proteggere il proprio territorio, più o meno
ampio a seconda delle dimensioni del gruppo sociale. L'uomo sedentario è esposto alle aggressioni dei nomadi e dei confinanti e deve costruire muri materiali o
immateriali per difendersi (si veda l'ottimo testo Muri di David Frye, 2018). La
società entro il muro può anche essere multietnica, ma sente il bisogno di tener
lontani i corpi estranei: i diversi, gli alieni, i parassiti, chi non si integra o, peggio, vuol combattere dall'interno la società in cui penetra; proprio come fa il corpo umano di fronte ai batteri che ritiene dannosi. È chiaro che ciò non ha nulla a
che vedere con il razzismo: si vuole difendere lo status quo, non la razza, e il
"nemico" può essere anche un appartenente allo stesso gruppo sociale, ma con
cultura un po' diversa (il terrone!). Ciò forse non corrisponde a principi di solidarietà umana di vaga ed incerta esistenza, ma è l'espressione della naturale umana
predisposizione alla lotta per la sopravvivenza, in cui nulla vieta di essere egoisti.
Non è colpa dell'uomo se la natura è basata sulla regola ineluttabile che ogni essere organico può sopravvivere solo a spese di altri esseri organici. Il razzista
odia per una idea, gli altri fanno, a pieno diritto, gli interessi propri e nessuno ha
il dovere di seguire teorie religiose o filosofiche o etiche di altri.
Gli Ebrei, fino a quando ci ha messo le mani l'ideologia, non sono stati vittima
del razzismo, ma di pregiudizi religiosi e del fatto che il loro integralismo ostacolava l'integrazione; ciò avvenuto specialmente per gli ebrei ashkenaziti, individuabili anche esteriormente come gruppo etnico diverso.
È indubbiamente interessante vedere come dalla metà dell’Ottocento in poi vi
è stata una razionalizzazione dell’antisemitismo.
Nell’antichità l’atteggiamento verso gli ebrei, inizialmente combattuti da Roma per il loro nazionalismo religioso, si inquadra poi, compresi fenomeni di pogrom e quindi di rigetto, nel normale fenomeno dell’avversione verso l’estraneo
al gruppo, verso ogni diverso, specie se questi si sono fatta la fama di “brutti e
cattivi” e diventano il naturale sfogo nella ricerca di un capro espiatorio. Il fenomeno ovviamente si aggrava quando la Chiesa li addita come deicidi e quindi

1

fornisce la giustificazione morale al maltrattamento, in epoche in cui le remore
morali erano molto scarse. Sta di fatto che dal tempo dei romani in poi, da Cicerone a Napoleone, l’opinione sugli ebrei è stata salda ed incrollabile: un corpo
estraneo pericoloso, pronto a complottare e ad approfittare, opinione così ben
riassunta da Voltaire “La nazione giudaica osa mostrare un inconciliabile odio
verso tutte le nazioni, e si rivolta contro tutti i padroni; sempre superstiziosa,
sempre avida dei beni goduti da altri, sempre barbara - servile nella sventura e insolente nel successo.”
Purtroppo va detto che la religione ebraica aveva il germe dell'odio entro di
sé. Essa introduceva nel modo antico il fanatismo religioso e l'integralismo più
bieco, senza offrire nulla di buono, senza nessuna idea universale; essa contrapponeva la razza eletta a tutti gli altri popoli, lanciava la guerra santa contro gli infedeli fino alla distruzione e al genocidio, essa proponeva un dio che non negava
il male, ma lo ispirava al solo fine del benessere del suo popolo. Questo era il
modo migliore per essere considerati nemici del mondo, per essere perseguitati e
cacciati.
Persino il cristianesimo ha tagliato i suoi legami con gli ebrei non appena ha
visto che ciò limitava ogni loro speranza di diffusione nel modo romano e che li
esponeva alle persecuzioni da parte di chi non poteva distinguere fra ebrei e cristiani. Non era possibile proporre ai romani una religione fondata da un ebreo ortodosso condannato a morte per aver fatto l'intifada armata conto i romani e che
voleva distruggere le divinità romane. E furono gli stessi ebrei cristiani, con l'apostolo Paolo, ad inventarsi che la morte di Cristo era stata voluta dagli ebrei e
non dai romani!
I cattolici avevano, da parte loro, ben compreso che meno il popolo leggeva la
Bibbia e meglio era! La lettura della Bibbia si apre al popolo solo con la traduzione di Lutero che era un violento antisemita. Alla Dieta di Worms disse: «Tutti
gli ebrei andrebbero cacciati dalla Germania». Scrisse sul tema anche un libro, I
giudei e le loro menzogne (1543), che con tutta probabilità influenzò Hitler. Definì gli ebrei «razza di vipere» e la stessa espressione fu usata da Hitler in un discorso del 1922, nel quale egli si proclamò più volte cristiano.
Fino all’Ottocento l’antisemitismo non è giustificato su basi logiche, non è
sistematizzato, ma è un fenomeno spontaneo, un po’ come avviene ancora ora
per gli zingari.
Il germe del cambiamento lo rinveniamo nell’Illuminismo, stagione splendida
del pensiero umano, ma che partiva da una illusione.
Non so se avete mai riflettuto sul fatto che molti dei personaggi che hanno influito nel bene o nel male sul pensiero umano (e molti si ritrovano nei libri di storia della filosofia o delle religioni accanto a personaggi ben più validi!) erano ciò
che i tedeschi chiamano spinner, ciò persone invasate da una sola idea con cui
pensano di poter spiegare l’infinita complessità della storia o della vita. Soggetti
che basano tutta la loro filosofia su di una idea base, poco curandosi di stabilire
se essa sia confermata dai fatti. Personalmente ritengo che chiunque crede di aver
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trovato la verità e vuole imporla agli altri, sia da considerare un pazzo pericoloso.
Chi di fronte ad un problema crede per fede invece di capire, può fare solo danni.
Pericolosissimi poi quando pretendono di trattare temi scientifici senza nulla
sapere di scienza (pensiamo a quanti argomenti sono usciti dal mondo della filosofia perché non affrontabili solo con parole, ma richiedenti matematica e ricerca
scientifica).
Uno di questi fu Rousseau, personaggio alquanto squallido, il quale, senza
troppo allontanarsi dalla Bibbia (che ha la responsabilità di aver introdotto il
concetto di peccato nel mondo occidentale), propagandò l’idea che l’uomo allo
stato naturale sia buono e che poi venga rovinato dalla società; da ciò l’idea della
storia dei popoli come loro decadenza, da ciò tutte quelle teorie, fino al marxismo, per cui per ridare la felicità all’uomo bisogna prima cambiare la società.
Poco importa se passando sui cadaveri di milioni di persone, poco importa se facendo l’infelicità di infinite generazioni.
Per quanto possa sembrare strano, questo punto di partenza ottimistico portò
al razzismo più bieco. E come sempre avviene, i precursori, coloro che lanciarono il seme della mala pianta. erano ben lontani dal sospettare le conseguenze delle loro teorie che non si proponevano nulla di concreto ed operativo.
La teoria delle razze parte quindi da molto lontano. Nel 1833 Francesco Bopp,
fondatore della glottologia, scrive una grammatica comparata in cui individua un
gruppo di lingue, dal sanscrito al tedesco, come indoeuropee o arie o indogermaniche e quindi un’origine comune di questi popoli, una parentela etnica (fino ad
allora, sull’autorità della Bibbia, si pensava che la lingua comune originaria fosse
l’ebraico!)
Il conte De Gobineau, 1853, scrive un Saggio sulla ineguaglianza delle razze
umane (razze forti, indebolitesi per la mescolanza con razze deboli; esempio la
razza ariana che si sarebbe conservata solo nei germani!) Egli è convinto che la
storia dell’umanità coincida con la storia delle razze umane e che il destino diverso delle nazioni derivi dalla diversità delle razze. Egli dedica il suo interesse
alle razze forti che per natura di cose penetrano nel territorio di quelle deboli e
immagina una razza originaria forte da cui sono derivate le conquiste della cultura e della civiltà. A seconda delle miscele di razze si ha più o meno sviluppo; la
decadenza deriva da una miscela con razze deboli e con perdita della purezza della razza. Egli individua la razza madre negli ariani e che essa si sarebbe conservata al meglio nei germani; e quelli puri sarebbero pieni di buone doti! Sia chiaro
che la razza ariana è una pura invenzione speculativa, come del resto in concetto
di semita.
Tra il 1859 e il 1863 lo svizzero Adolfo Pictet scrive un saggio di paleontologia linguistica in cui pretende di aver individuato la patria originaria degli Ari
nella Battriana (Afganistan).
Queste teorie “asiatiche” non erano molto gradite e presto la tendenza si inverte: si afferma che gli Ari erano biondi e che pertanto essi sono partiti dal nord
Europa verso l’Asia, e non viceversa. All’inizio sono un etnologo (il Belga
d’Halloy) e un linguista (l’inglese Latham), ma l’idea comincia a piacere a scio-
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vinisti e razzisti. Nel 1871 Luigi Geiger sostiene che la patria degli arii è proprio
la Germania.
Non sto a esporre gli argomenti di questi studiosi, perché regolarmente erronei e che comunque richiederebbero una trattazione apposita.
L’idea del Gobineau venne sviluppata anche da Nietzsche che identifica la
razza aria negli aristocratici salvatisi col sistema delle caste e individua le contraddizioni delle nostre idee morali nel mescolarsi di morale dei padroni con morale degli schiavi. Idee che comunque si ritrovano già nel Gorgia di Platone. Aggiungo subito che Nietzsche non può essere considerato antisemita e che aveva
una chiara visione del problema. È egli ad osservare come fra i tedeschi anche
coloro che si dichiarano avversari dell’antisemitismo ne criticano e temono gli
eccessi, ma non sono contrari al pensiero in sé (Al di là del bene e del male,
1886).
Nel 1883 il viennese Penka pubblica l’opera, di nessun valore scientifico,
L’origine degli Ari, individuati come dolicocefali biondi, originari della Svezia;
ed ha gran successo.
Ma basta con questo argomento, penso che abbiamo fin troppo illustrato come
a metà Ottocento stesse entrando a far parte della cultura l’idea di una razza superiore bionda i cui residui non si poteva fare a meno di individuare nella Germania
e paesi nordici confinanti.
Anche in materia di idee sbagliate ben si può dire “che piove sul bagnato”.
Nel 1899 viene pubblicata l’opera di Houston Stewart Chamberlain (inglese, ma
tedesco per sua scelta) il quale riprende l’idea di Gobineau per concludere che la
razza germanica era quella che dava il là al 19.mo secolo e che da essa derivava
l’idea di libertà e di individuo (teoria già di Hegel).
Sia chiaro che il libro di Chamberlain non è un libro razzista, ma è un libro
romantico; egli critica Gobineau che considera la razza come un dato di fatto (noi
diremmo biologico) perché per lui la razza è una conquista, è il dovere di essere
migliori ed eroici.
Però il suo libro divenne purtroppo la giustificazione del più bieco razzismo.
Come spesso avviene, si assisté al fenomeno per cui quando una sfera di valori
viene ricollegata ad una razza, poi ci si dimentica che è solo la persistenza di
questi valori che merita attenzione, che occorre controllare che i valori persistano; ed invece si finisce per ritenere che la razza sia garanzia della persistenza dei
valori. A questo errore contribuì lo stesso Chamberlain che si ridusse ad essere
un nazionalista tedesco sfegatato che individuava i suoi romantici germani nei
tedeschi del suo tempo.
A partire dal 1850 in Germania si assiste al sorgere di una letteratura antisemita che contribuisce a renderlo un tema popolare. Ciò va ricollegato al sorgere
di movimenti socialisti in Germania, non certo ben visti dai governi, ed al fatto
che attraverso essi molti ebrei giungono a posti di potere; molti governi regionali
contano l' 80% di ebrei.
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- 1879/80 vi sono mutamenti politici; la lotta agli ebrei diviene la lotta al liberalismo; sorgono partiti e movimenti (vedi discorsi del predicatore di corte prussiano A. Stoecker, che nel 1880 fonda il movimento di Berlino);
- 1884 nasce il Deutsche Antisemitenbund,- 1889 la Antisemitische deutschsoziale Partei,
- 1890 la Antisemitische Volkspartei (dal 1893 Deutsche Reformpartei).
- Vi sono poi manifestazioni di antis. in molte associazioni, come - nello Alldeutschen Verband,
- nello Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband - nello Verband der Vereine Deutscher Studenten (VVDSt).
Alla fine dell’Ottocento la situazione degli ebrei era diventa un tema culturale
e politico importante. Nel Reichstag entrano deputati antisemiti (1993), in Russia
nel 1881 vi sono pogrom, il caso Dreyfus del 1894 fa scendere la gente in piazza
in Francia, ecc.
Lo storico H. von Treitschke propaganda l’antisemitismo, nella buona società
("Die Juden sind unser Unglück."); T. Mommsen lo contrasta e fonda con altri
cristiano-liberali il Verein zur Abwehr des Antisemitismus (1891-1933).
Vi sono ovviamente anche delle ragioni meno ideali per la lotta agli ebrei; i
mutamenti politici, il nascere dell’industria e del capitalismo, hanno fornito agli
ebrei il terreno ideale per esplicare le loro capacità ed entrare nella vita economica in modo scoperto ed efficace. Il che crea invidia e forme di rigetto nel gruppo.
Scriveva con luminosa intuizione Nietzsche che in Europa gli ebrei erano la razza più pura ed efficiente e che un pensatore che disegna il futuro dell’Europa deve tener conto degli ebrei e dei russi che saranno i fattori più certi nel gioco delle
forze in campo (Al di là del bene e del male).
Ebrei e massoneria
In quel periodo altri eventi contribuiscono a danneggiare l’immagine degli
ebrei ed è il collegamento che viene fatto tra loro e la massoneria in ragione del
comune internazionalismo in un periodo storico in cui il nazionalismo impera.
Nelle società anglosassoni vi è poca comprensione per la società non basata
sull’individuo, ma sulla forza del gruppo. Per loro massoneria, mafia, ebrei sono
l’espressione di uno stesso fenomeno dannoso per l’individuo.
Non si deve comunque trascurare il fatto che gli Ebrei del nord erano molto
meno inseriti nella società di quelli del mondo latino. Quindi spesso appariscentemente diversi.
Anche per la massoneria, la responsabilità dell’odio è tutta della Chiesa. La
chiesa accusava i massoni di aver provocato la rivoluzione francese e siccome
essi sostenevano la necessità dell’emancipazione degli ebrei, fu facile
l’assimilazione di massoni ed ebrei nel “complotto giudaico massonico”.
Fa rabbrividire ciò che scriveva il papa Leone XIII ex cathedra nella enciclica
Humanum genus del 1884; parole che ora lo farebbero condannare per diffamazione ed incitamento all’odio: “Vi sono ai tempi nostri i partigiani della città
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malvagia, ispirati e aiutati da quella società, che largamente diffusa e fortemente
congegnata prende il nome di Società Massonica…… Capitale nemico, che esce
fuori dai covi di tenebrose congiure, …. Essendosi venuto a chiaramente conoscere lo scopo e la natura della setta massonica, quest'Apostolica Sede alzò la
voce, e denunziò al mondo, la setta dei Massoni, sorta contro ogni diritto umano
e divino, essere non men funesta al Cristianesimo che allo Stato…… I suoi dogmi
ripugnano tanto e con tanta evidenza alla ragione, che nulla può esservi di più
perverso. ……. Voler distruggere la religione e la Chiesa fondata da Dio stesso,
e da Lui assicurata di vita immortale, voler dopo ben diciotto secoli risuscitare i
costumi e le istituzioni del paganesimo, è insigne follia e sfrontatissima empietà….. Non sono estranei ai mostruosi errori dei Socialisti e Comunisti."
Anche se gli ebrei non sono citati espressamente, essi erano individuabili per
la notoria numerosa appartenenza alla massoneria e alle idee socialiste. Ed infatti
negli anni successivi in Francia vi è un diluvio di testi antisemitici in cui ebrei e
massoni vengono accomunati con le stesse parole dell’enciclica (frequentatori
della sinagoga di Satana).
Scrive l’arcivescovo Léon Meurin:” tutto nella massoneria è giudaico da cima
a fondo”.
E questi temi si ritroveranno pari pari nella propaganda nazista, a partire dal
libro di Rosemberg del 1922 "Das Verbrechen der Freimaurerei" e poi negli
scritti di Ludendorff: “La Massoneria è una sètta giudaica utilizzata dai capi segreti giudei per i loro scopi di governo mondiale”. Ormai ebrei e massoni vengono propagandisticamente accomunati nel calderone delle multinazionali, dei servizi segreti, delle trame, della dietrologia (ricordiamoci il caso della P2 in Italia).
Il nazionalismo
Il XX secolo si apre su un problema che il XIX aveva portato ad un grado di
estrema acutezza, il problema del nazionalismo. Da Mazzini a Lagarde, da Renan
a Peguy, lo stato-nazione europeo si presenta non come una semplice concrezione storica, ma come una manifestazione della provvidenza divina che, di volta in
volta, assegna ai vari popoli la loro parte di mondo e la terra su cui svolgere il
proprio destino storico spirituale («Le nazioni - dice Lagarde - sono i pensieri di
Dio»), ovvero: non come una mera concrezione storica, ma come categoria teologico-politica. La problematica territoriale diventa enorme: neocolonialismo,
pangermanesimo, panslavismo, socialismo internazionalista, ecc.
Da questa rappresentazione rimane tuttavia escluso il suo inventore: l'ebreo.
In fuga dall'Est, incalzato dalla violenza dei pogrom antisemiti, questi si insedia
all'Ovest prendendo dimora proprio in quelle linee di crisi che solcavano lo spazio sociale euro-occidentale; qui comincia ad occupare i territori della mercatura
e delle professioni intellettuali, impara le lingue e, con la stessa disinvoltura, le
dismette un dopo l'altra a seconda dei suoi spostamenti, quasi sempre forzosi.
Acquisisce via via tutte le patrie senza tuttavia appropriarsene realmente nessuna,
in quanto, come sosterrà Alfred Rosenberg, egli è apatride, apolide: l'ebreo - dice
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Rosenberg - non è nemmeno un tipo umano determinato, ma qualcosa capace di
assumere pericolosamente tutte le forme.
Questo quindi è il quadro all’inizio del secolo: ebrei indubbiamente avviati al
successo, teorie accreditate che li descrivono come una razza concorrenziale, ma
priva delle qualità morali ariane (digressione: il guaio è che su questo giudizio
negativo concordano anche pensatori ebrei; si veda Otto Weininger), lotta politica in cui gli ebrei sono la forza da combattere, accuse di essere un pericolo per la
Nazione stante il loro internazionalismo.
Perché rapidamente la situazione precipita fino al nazismo?
La spiegazione è che improvvisamente gli eventi sembrano dare ragione alla
propaganda antisemita.
La propaganda
La fissazione di una "congiura mondiale dell’ebraismo" è radicata nella mente di tante persone: gente di solito ragionevole si lascia andare alle considerazioni
più balorde se il discorso casca sugli ebrei, che, sotto sotto, non avrebbero altro
in testa che il dominio del mondo. La fonte più ricca di questa teoria - che dovrebbe esserne anche la prova - sono i cosiddetti "Protocolli dei Savi di Sion".
Essi dovrebbero essere le scritture segrete del governo occulto dell’ebraismo
mondiale e contengono, in 24 capitoli, un programma dettagliato per la distruzione della cristianità a la conquista del potere mondiale da parte degli ebrei e dei
massoni.
Ma da chi furono scritti? E quando?
Promotore fu il servizio segreto dello Zar. Verso il 1898 il responsabile delle
attività all’estero, un feroce antisemita, certo Pjotor Ratschkowskij, in missione a
Parigi, riceve l’incarico di compilare un libello che serva da arma propagandistica ai circoli reazionari zaristi contro la politica riformatrice del ministro delle finanze Sergej Witte, i cui intenti modernizzanti venivano descritti come un pericolo per lo Zar e per la Russia, causato dal complotto dell’ebraismo mondiale.
Ratschkowskij, aiutato da un altro agente, certo Matwei Golowinski, si mette
subito al lavoro. Le falsificazioni sono il suo pane quotidiano. Nella Biblioteca
Nazionale di Parigi i due 007 fin du siècle cominciano a copiare passaggi da un
libro che un certo avvocato Maurice Joly aveva scritto a Bruxelles nel 1864 dal
titolo "Dialogue aux Enfers entre Machiavel et Montesquieu". Il libro non è antisemita (anzi, Hans Magnus Enzsensberger lo ha fatto ristampare recentemente).
È una satira dello stile di governo di Napoleone III. Ma i due lestofanti, cambiando riferimenti e sopprimendo passaggi, ne ottengono un testo adatto ai loro
scopi. Per la cornice storica si ispirano a un romanzo-orrore, "Biarritz", di Hermann Goedsche, alias Sir John Ratcliffe, nel quale si favoleggia di raduni notturni al cimitero di Praga fra i rappresentanti delle dodici tribù d’Israele e Satana in
persona, al quale gli ebrei illustrano i loro piani per demolire la cristianità.
Fu Philip Graves, in una serie di articoli apparsi su Times nel 1921, a dimostrare che i tre quinti dei "Protocolli" sono tratti dai due libri sopra citati. Grazie
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a Dio, fu così chiaro che i famosi "Protocolli" non sono protocolli, ma falsificazioni. A parte il fatto che il contenuto è tanto retorico e vacuo da essere illeggibile e da disgustare a prima vista.
Essi furono pubblicati fra il 1919 e 1920, anche se apparvero già nel 1905 in
un’appendice di un libro russo dal titolo "Il grande nel piccolo", curato da Nylus,
lo stesso che poi lo diffuse in Europa e negli Stati Uniti. Essi riportavano il discorso di un "grande vecchio" durante un’assemblea di 72 anziani ebrei provenienti da tutto il mondo. Scritto in prima persona, non c’era alcuna indicazione di
luogo e tempo, né dell’identità dei partecipanti. I 24 capitoli tracciavano le linee
essenziali di un piano strategico per la conquista e il dominio del mondo. Si accusava il popolo ebraico che già in passato era "penetrato nelle società europee e
corroso le nazioni dei gentili", e aveva usato l’intelligenza e l’economia per distruggere il nemico, e avevano causato tutti gli eventi, soprattutto quelli avvenuti
dopo la Rivoluzione Francese, manovrando le "marionette" cristiane.
Infatti nei primi Protocolli si afferma la coscienza della loro destinazione a
governare il mondo, la superiorità della razza ebrea, l’intenzione di sostituire ai
governi attuali l’"Amministrazione del Governo Supremo", a capo della quale ci
sarebbe stato un gruppo di ebrei che in segreto avrebbe discusso progetti, e guidato gli avvenimenti. Avrebbero messo a capo delle maggiori istituzioni ed enti
persone, possibilmente provenienti da tutti i ceti, con un passato vergognoso in
modo da poterle manovrare e ricattare. Inoltre avrebbero confuso l’opinione pubblica, impadronendosi della stampa, formando il comunismo e la massoneria.
Avrebbero poi agito contro i cristiani, li avrebbero divisi e turbati "moltiplicando
gli errori, i vizi, le passioni e le leggi, in modo che gli uomini non sarebbero più
arrivati a comprendersi a vicenda.", cercando di diffondere l’ateismo e screditando il Clero. In seguito i Protocolli parlano dello stato che si sarebbe formato, dispotico e socialista (in quanto la disoccupazione e le tasse elevate sollevano la
popolazione contro lo stato), nel quale sarebbe stata vana qualsiasi impresa collettiva, trasformando l’università grazie ai professori, preparati in modo speciale,
eliminando ogni insegnamento di diritto civile, e materie politiche, vietando alla
popolazione di partecipare alla vita politica. Inoltre, perché il popolo fosse educato alla modestia e alla moderazione sarebbe stata diminuita la produzione di oggetti di lusso, l’ubriachezza sarebbe stata vietata. Nella parte conclusiva dei Protocolli si espone il metodo con cui il potere sarebbe stato mantenuto dagli ebrei,
con l’educazione dell’intera razza umana. I successori del re sarebbero stati scelti
per le loro capacità, e sarebbero stati iniziati ai misteri segreti politici e piani di
governo, avrebbe dovuto governare con fermezza, benché forse con crudeltà, ma
avrebbe dovuto spesso parlare in pubblico perché tutti lo amassero e venerassero,
e non avrebbe dovuto cedere a nessuna passione o istinto, dovendo essere irreprensibile.
I Protocolli illustrano la battaglia tra due forze: gli Ebrei (insidiosi, bugiardi,
avvelenatori delle nazioni con il capitalismo, il socialismo e la democrazia) e i
Gentili (buoni, semplici, sinceri, incapaci di organizzare complotti e trame). Anziché dispiacersi di essere rappresentato come ingenuo, credulo e sempliciotto, il
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lettore ideale dei Protocolli traeva da questo ritratto, un rassicurante sentimento
di consolazione e di orgoglio. Dalla lettura egli ricavava per sé una spiegazione
delle proprie sventure. Il lettore ideale era quello che maggiormente avvertiva il
bisogno di compensare i propri fallimenti nazionali o sociali con un verdetto di
autoassoluzione: non aveva fallito perché la guerra era sbagliata e le leggi
dell’economia implacabili, ma perché un nemico onnipotente e cattivo aveva ordito il gigantesco complotto contro i buoni. Non è difficile comprendere il grande
successo che ebbe questo falso documento, soprattutto in Russia e Germania.
Questo falso documento anti-ebraico prese vita nella grande Russia. Qui gli
ebrei erano considerati i responsabili della carestia, della diffusione delle idee liberali, capitaliste e socialiste, coloro che stavano rodendo dall’interno l’integrità
morale e la purezza spirituale della nazione russa. Si potrebbe sostenere che i
Protocolli furono inventati dai fautori delle riforme, che volevano scaricare sugli
ebrei i malumori popolari per le conseguenze sociali della politica riformatrice
del governo. Si può pensare anche, con maggior plausibilità, che furono inventati
per screditare la politica innovativa degli anni precedenti. Non esistono però dei
documenti che permettano di scegliere un’ipotesi piuttosto che un’altra. La lettura dei Protocolli dimostra in ogni caso che la loro generale filosofia antidemocratica ha dei precisi riferimenti a situazioni russe.
Il Paese in cui questo libro ebbe maggior successo fu probabilmente la Germania, in primo luogo purché delusa dalla crisi del dopoguerra, poi perché in
questa rappresentazione trovarono conferma e sostegno le teorie razziste che circolavano ormai con successo dalla fine del secolo precedente. I Protocolli offrivano un argomento scientifico: la bontà e la cattiveria non erano qualità individuali, ma caratteri razziali, scritti nel patrimonio genetico di ogni singolo essere
umano. Il razzismo spiegava i Protocolli, e i Protocolli fornivano una dimostrazione pratica dell’esattezza delle teorie razziste. Questa constatazione ebbe agli
occhi di Hitler il valore di una rivelazione, gli spiegarono i mali della Germania e
gli suggerirono alcune terapie che avrebbe a modo suo imitato. Gli piacquero
particolarmente i Protocolli che parlavano della credulità e vulnerabilità psicologica della folla (e le mise alla base del suo potere), e anche del ricorso al terrore
come strumento di governo (col sostituire agli orrori della guerra le esecuzioni,
più utili e meno appariscenti). Gli piacquero anche i passi che parlavano di stampa e informazione ("nessuna informazione giungerà al pubblico senza essere stata
prima controllata da noi... la letteratura e il giornalismo sono le due più importanti forze educative, e per questo motivo il nostro governo si accaparrerà il maggior
numero di periodici. Con questo sistema neutralizzeremo la cattiva influenza della stampa privata ed otterremo un’influenza enorme sulla vita umana."). Inoltre
fu attratto dalla prospettiva di uno Stato in cui i sudditi si sarebbero sorvegliati e
denunciati a vicenda, ma soprattutto fu affascinato dall’idea dal "Führer Prinzip",
come si dice in questo passaggio:"… Questo sistema di governo deve essere il
lavoro di una mente sola, perché sarebbe impossibile consolidarlo se fosse il lavoro combinato di molte intelligenze. Per questo ci è concesso soltanto di conoscere il piano d’azione, ma non dobbiamo in nessun modo discuterlo, per evitare
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di distruggerne l’efficacia, il funzionamento delle sue singole parti ed il valore
pratico di ogni suo punto…".
Il libro degli ebrei divenne così il breviario del loro maggior nemico. Ma anche per i lettori russi i Protocolli apparivano divisi in due parti: una "negativa" in
cui erano enumerati le armi e i veleni con cui gli anziani stavano dando l’assalto
al potere mondiale; una "positiva" in cui era implicitamente descritto il modo in
cui l’autocrazia avrebbe dovuto recuperare le sue antiche funzioni e governare
l’impero. Letti con occhi russi agli inizi del secolo i Protocolli attribuivano al re
d’Israele tutte le virtù che la tradizione russa attribuiva allo zar e quindi auspicavano a una restaurazione imperiale. Letti con occhi tedeschi all’inizio degli anni
trenta invece fornivano i materiali per la costruzione di un regime nuovo. Si suppone che per Hitler i Protocolli furono la chiave di volta della sua concezione, e
per questo iniziò la sistematica eliminazione degli ebrei. Attribuì più volte a loro
la responsabilità della guerra, e i continui riferimenti al complotto ebraico suggeriscono l’impressione che egli credesse davvero alla congiura dell’ebraismo internazionale, e finì per concepire l’intera guerra come l’eroica sortita di un popolo assediato contro un diabolico avversario.
Visto il pensiero di Lutero e quindi della chiesa protestante, non è certo strano
che il popolo tedesco fosse già culturalmente predisposto ad odiare gli ebrei ed a
credere a Hitler.
Henry Ford
Il maggior successo dei Protocolli è però dovuto ad Henry Ford, il magnate
dell'industria automobilistica, che si impegna a denunciare la rivoluzione bolscevica come il risultato in primo luogo del complotto ebraico e che a tale scopo
fonda una rivista di larga tiratura, il Dearborn Indipendent: gli articoli qui pubblicati vengono raccolti nel novembre 1920 in un volume, L'ebreo internazionale, che subito diventa un punto di riferimento dell'antisemitismo internazionale,
tanto da poter esser considerato il libro che più di ogni altro ha contribuito alla
celebrità dei famigerati Protocolli dei Savi di Sion. È vero, dopo qualche tempo
Ford è costretto a rinunciare alla sua campagna, ma intanto è stato tradotto in
Germania e ha incontrato grande fortuna. Più tardi diranno di essersi ispirati a lui
o di aver da lui preso le mosse, gerarchi nazisti di primo piano come von Schirach e persino Himmler. Il secondo in particolare racconta di aver compreso «la
pericolosità dell'ebraismo» solo a partire dalla lettura del libro di Ford: «per i nazionalsocialisti fu una rivelazione»
Le “prove” - La guerra e la rivoluzione russa.
Ogni situazione tragica provoca risentimento e desiderio di ricerca dei responsabili; ci DEVE essere un colpevole, un traditore, un profittatore. E gli ebrei erano pronti su di un piatto d’argento. Se essi profittavano dell’industria bellica perché non pensare che fossero favorevoli alla guerra? Se essi avevano banche in
Germania e in America perché non pensare che i parenti ebrei si fossero messi
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d’accordo per non guadagnarci? Chi se non loro potevano manovrare dietro le
quinte internazionali!
E in un mondo in cui il tema rovente erano il socialismo e il comunismo, come non vedere nella rivoluzione russa la precisa realizzazione dei piani dei Protocolli quando si scopriva che gli organismi rivoluzionari erano gestiti in larga
parte da ebrei, che i promotori e ideologi della rivoluzione erano ebrei? Come
dubitare quando il banchiere Jakob Schiff della casa Kuhn und Loeb finanzia la
flotta giapponese contro la Russia Zarista e dà un milione di dollari ai tedeschi e
finanzia Trotzky e Lenin?
Nei circuiti mentali semplificati degli ignoranti queste circostanze e sospetti
diventano certezze.
La dimostrazione della falsità dei Protocolli fu abbastanza inutile; era troppo
facile argomentare "d'accordo sono falsi, ma i fatti dimostrano che gli ebrei li
hanno utilizzati e realizzati, che esiste il complotto giudaico-massonico, che le
idee rivoluzionarie marxiste si espandono usando i metodi indicati nei Protocolli, e quindi gli ebrei restano dei nemici",
La fine
Il nazismo rappresenta la chiusura del cerchio che si era andato costruendo
dalla fine dell’Ottocento.
Lo sterminio può essere considerato la conclusione storico-determinata dei
vari tentativi europei di dare risposta al problema dell'identificazione nazionale
mediante l'equazione Stato = Nazione = Patria. Questo tipo di equazione ammette infatti una sola soluzione: l'inquadramento di ogni essere umano: a) in un retaggio biologico; b) in un retaggio culturale; c) in un retaggio giuridico.
Ogni uomo è cioè tale solo in quanto ha padri, è stanziato su una terra, obbedisce al proprio signore. Lo sterminio non è nient'altro che l'estrema conseguenza
di quel processo di identificazione bio-politico-territoriale che ha il suo presupposto nella formazione dello stato-nazione giacobino derivato dal pensiero di
Rousseau, da cui eravamo partiti.
1° gennaio 2020

N.B. Questo testo è nato come conferenza e vi ho inserito brani di altri autori;
scusatemi se ho omesso di indicare accuratamente le mie fonti.
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Appendice di materiali e citazioni

I protocolli di Sion oggi (G. Ielleci, Alle origini dell’odio contro gli ebrei,
2002)
Durante la rivoluzione russa gli ufficiali dei "Bianchi" hanno nello zaino i
"Protocolli" e di nuovo migliaia di ebrei vengono trucidati. L’effetto più grande
però i "Protocolli" lo raggiungono subito dopo la Prima Guerra Mondiale, nel
1920, con la traduzione in tedesco. In quel clima di catastrofe essi devono dimostrare che gli ebrei sono la causa di tutti i mali: della rivoluzione bolscevica, del
crollo della monarchia e della disfatta della Germania e dell’Austria-Ungheria.
La casa imperiale, gli Hohenzollern, ne finanzia un’edizione di lusso di cui fa
omaggio ai sudditi affinché sappiano chi è il responsabile della caduta di Guglielmo II. Dal 1920 al 1933 se ne stampano 33 nuove edizioni. I "Protocolli" diventano quasi un best seller anche negli USA: lo stesso Henry Ford, candidato alla presidenza, va dicendo che se il mondo è diventato cosi desolato, la colpa è
degli ebrei, mentre anche in Inghilterra certi benpensanti si chiedono nelle piazze
perché l’Impero abbia avuto tante perdite nella guerra contro la Germania: naturalmente per colpa degli ebrei, vedi i "Protocolli".
Nel 1922 viene assassinato Walter Rathenau, ebreo, allora ministro degli esteri. Gli assassini sono estremisti di destra che vogliono aver riconosciuto in lui
uno dei "Savi di Sion". E nel 1927 Alfred Rosenberg, il capo ideologo del nazionalsocialismo, comincia a ripetere: leggete i "Protocolli" e capirete perché la
Germania ha perso la guerra. Hitler, Goebbels e Goering si servono dei "Protocolli" come nulla osta per lo sterminio del popolo ebreo e Dieter Wisliceny, il colonnello SS aiutante di Eichmann, dichiara in un processo del dopoguerra che i
"Protocolli" erano impiegati col fine di giustificare le esecuzioni in massa degli
ebrei, "Untermenschen", cioè "esseri inferiori".
Negli archivi dell’esercito tedesco si possono tuttora osservare gli affissi antiebraici che accompagnavano la "crociata contro il bolscevismo e l’ebraismo"
delle armate del Terzo Reich sul fronte orientale. Gli slogan ("Gli ebrei sono i
nemici del vostro popolo", ecc.) sono quelli dei "Protocolli".
E oggi? Come stanno le cose? Beh, in molti ambienti politici, di destra e di
sinistra, e in molti Stati, il pregiudizio antiebraico continua. Il rifiuto degli ebrei
nella società persiste e i "Protocolli" - sembra impossibile - continuano ad esser
stampati in migliaia di copie.
Nel mondo arabo ed islamico c’è stata, a partire dagli anni ‘50, una vastissima
diffusione di materiali come il "Mein Kampf" di Hitler e "I Protocolli".
Nell’Egitto di Nasser essi vennero ristampati ben sei volte a cura del ministero
della Cultura (il quale aveva reclutato un bel numero di ex-nazisti). Re Feisal
d’Arabia, emulo degli Hohenzollern, ne regalava una edizione di lusso ai visitatori stranieri. E fino a poco tempo fa, nel sito Internet detto "Palestinanelcuore",
curato dalla rappresentanza in Italia della Palestina, alla voce "Potere ebraico"
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veniva fornito il testo completo dei "Protocolli". Nell’autunno del 2001, durante
il Congresso contro il razzismo promosso dall’ONU a Durban (Sudafrica), i
"Protocolli" erano venduti pubblicamente da un’organizzazione mussulmana alla
testa di "masse di estremisti islamici provenienti dal Sudafrica e dall’estero" che
costrinsero la delegazione israeliana all’abbandono della conferenza (come denunciò l’insospettabile premio Nobel Nadine Gordimer su La Repubblica del 15
settembre 2001).
L’inimicizia nei confronti di Israele che si avverte da molte parti, le disquisizioni pseudogiuridiche sulla legittimità di quello Stato, quell’insinuante chiedersi
"come mai gli ebrei si macchiano oggi degli stessi delitti di cui furono vittime"
(parallelismo infame), le dimostrazioni "pacifiche" che accusano Israele di genocidio, dimostrano, a mio avviso, che l’inquinamento mentale causato dai "Protocolli dei Savi di Sion" è quasi generale, e non parliamo dei testi di scuola dei Paesi arabi ed islamici, rimpinzati di odio antisemita.
Goebbels lo sapeva bene: una menzogna ripetuta mille volte diventa verità, un
luogo comune del quale non ci si preoccupa più neanche di verificare il fondamento e le conseguenze.
Alffred Rosenberg
Alfred Rosenberg nacque a Revel (l'attuale Tallinn) il 12 gennaio 1893 figlio
di due tedeschi baltici.
Nel 1917 frequentò la facoltà di Ingegneria e di Architettura a Tallinn e a Mosca. Nel 1918 - a causa della Rivoluzione Sovietica - fuggì con la famiglia prima
a Parigi e poi a Monaco di Baviera. Qui entrò in contatto con i circoli controrivoluzionari fuggiti dalla Russia. Si affiliò in modo particolare alla Società di Thule
all'interno della quale conobbe Adolf Hitler. All'epoca Rosenberg aveva raggiunto in questi circoli una certa notorietà per aver pubblicato due libelli antisemiti:
"Il cammino degli ebrei attraverso i secoli" (Die Spur der Juden im Wandel der
Zeiten) e "L'immoralità nel Talmud" (Unmoral im Talmud) pubblicati nel 1919.
Rosenberg concepì la teoria della congiura mondiale giudeo-bolscevicomassonica.
Nel 1921 divenne caporedattore della rivista del partito nazista Volkischer
Beobachter, e introdusse nei circoli nazisti il "documento" chiamato "I Protocolli
degli Anziani di Sion" un falso elaborato a suo tempo dalla polizia zarista. In esso si dichiarava l'intento ebraico di colonizzare il mondo attraverso operazioni sia
occulte sia finanziarie.
Nel 1923 Rosenberg partecipò al tentato colpo di stato nazista di Monaco.
La sua crescita all'interno del partito fu dovuta alla fondazione nel 1929 della
Lega di Combattimento per la cultura tedesca (Kampfbund fur Deutsche Kultur)
e per il suo monumentale libro pubblicato nel 1930, "Il mito del Ventesimo secolo (Der Mythus des 20 Jahrhunderts).
Il libro ebbe un enorme influsso sul movimento nazista. L'opera miscelava le
teorie razziste di Joseph-Arthur de Gobineau e di Houston Stewart Chamberlain.
In esso si proclamava che l'elemento razziale determinava lo sviluppo della cultu-
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ra, delle arti e della scienza e il corso stesso della storia. I tedeschi, in quanto discendenti dei Teutoni la più pura delle razze ariane, avevano il compito di dominare le altre razze. Ricollegandosi in modo sconnesso e confuso alle teorie di
Nietzsche attaccava sia il Cristianesimo che l'Ebraismo criticando lo spirito di carità e compassione incompatibili con il senso dell'onore teutonico. L'opera di Rosenberg dava poi senso alla simbologia nazista ricollegando la svastica alla razza
ariana come simbolo del sangue e della terra e dell'antico pantheon delle divinità
nordiche. L'opera ebbe enorme diffusione arrivando a stampare un milione di copie.
Nel 1930 venne eletto deputato al Parlamento. Nel 1933 venne nominato "Delegato del Führer per l'educazione e la formazione intellettuale e filosofica del
Partito Nazionalsocialista". Nello stesso anno - e fino al 1945 - fu Responsabile
Esteri per il Partito intessendo contatti con tutti i movimenti fascisti del mondo.
Nel 1939 fondò a Francoforte l'Istituto di Studi sulla questione ebraica (Institut zur Erforschung der Judenfrage). Di fatto il compito dell'Istituto consisteva
nel saccheggiare e trafugare biblioteche, archivi e gallerie d'arte dell'Europa
ebraica per promuoverne le "ricerche".
Dopo la caduta della Francia creò lo Staff Operativo Rosenberg (Einsatzstab
Rosenberg) che spogliò la Francia dei suoi tesori artistici trasportandoli in Germania. Nel novembre 1941 venne nominato Ministro del Reich per i Territori
Occupati. In quest'ambito assecondò la politica di concentramento e sterminio
degli ebrei.
Si oppose ai piani di ricolonizzazione germanica ad Oriente giudicandoli poco
utili e ritenendo che dovessero essere differiti al termine della guerra.
Giudicato dopo la guerra a Norimberga venne condannato a morte e giustiziato il 16 ottobre 1946.

Citazioni
Questo popolo pestilenziale [gli ebrei] è conosciuto per aver acquisito tale influenza che essi, gli sconfitti, dettano legge a noi vincitori.
Lucio Anneo Seneca Filosofo romano (4 a.C.-65 d.C.) da THE EFFECTIVE
JUDAISM.
Gli ebrei appartengono ad un’oscura e ripugnante forza. Si sa quanto numerosa sia questa cricca, quanto siano coesi e quale potere esercitino tramite le loro
unioni.
Essi sono una nazione di canaglie e aridi mistificatori.
Marco Tullio Cicerone Retore romano (106-43 d.C.) da THE EFFECTIVE
...
Gli amici del re Antioco [Epifane, che regnò dal 175 al 163 d.C.] lo ammonirono affinché espellesse gli ebrei poiché questi non volevano mescolarsi con gli
altri e consideravano chiunque come loro nemico.
Diodoro Siculo Storico greco (30 a.C.- 20 d.C.) da THE EFFECTIVE...
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Essi [gli ebrei] lavorano più efficacemente contro di noi delle armate nemiche. Essi sono cento volte più pericolosi per le nostre libertà e per la grande causa in cui siamo impegnati ... Ciò di cui dobbiamo biasimarci più di tutto è che
ogni stato, già da tempo, non li ha messi alle strette in quanto flagelli della società e più grandi nemici che abbiamo per la felicità dell’America.
George Washington in MAXIMS OF G.W., di A.A.Appleton & Co.
È impossibile migliorare il carattere degli ebrei argomentando con loro. Per
loro devono essere stabilite speciali leggi esclusive...
Dai tempi di Mosé gli ebrei furono oppressori e usurai.
Tutto il talento degli ebrei è concentrato in atti predatorii...
Essi hanno un credo che benedice le loro ladrerìe e misfatti.
Agli ebrei dovrebbe essere proibito di esercitare il commercio, così come è
proibito di continuare il loro lavoro ai fabbri che forgiano oggetti d’oro di bassa
lega... Gli ebrei sono locuste o bruchi che stanno divorando la Francia.
Napoleone Bonaparte Detti ripetuti spesso da Napoleone citati da CherepSpiridovich in THE SECRET WORLD GOVERNMENT
Essi sono i veri bugiardi e segugi da sangue, che non solo hanno pervertito e
falsificato le intere Scritture dall’inizio alla fine senza cessare con le loro interpretazioni, ma tutti i sospiri ansiosi, le aspirazioni e i desideri del loro cuore sono
diretti al tempo in cui un giorno tratteranno con noi come hanno trattato con i pagani di Persia al tempo di Esther... O come amano quel libro di Esther, che si
confà così bene alla loro sete di sangue, al loro senso vendicativo e ai loro appetiti e speranze omicide ! Il sole non ha mai riverberato su tale gente assetata di
sangue e vendicativa, che favoleggia di essere il popolo eletto per potere assassinare e strangolare i pagani. E la principale impresa che essi aspettano dal loro
Messia è che uccida e assassini l’intero mondo con la loro spada. Come hanno
dimostrato all’inizio contro noi cristiani e come vorrebbero fare adesso, se solo
potessero; ci hanno provato diverse volte e sono stati ripetutamente colpiti sul
muso.
Non vi è popolo sotto il sole più avido di loro, di quanto siano mai stati e
sempre saranno, come si può vedere dalla loro esecranda usura. Essi si consolano
pensando che quando il loro Messia verrà, raccoglierà tutto l’oro e l’argento del
mondo e lo dividerà tra di loro.
I principi e le autorità siedono e sonnecchiano a bocca aperta lasciando che
gli ebrei prendano, rubino e derubino ciò che vogliono dalle borse e dalle casse
aperte. In pratica essi [i principi] permettono a sé stessi e ai propri sudditi di venire spolpati e succhiati dall’usura degli ebrei, e si rendono, col loro proprio denaro, accattoni nel loro stesso regno... Gli ebrei hanno preso il nostro denaro e la
nostra proprietà, e sono quindi i nostri padroni nella nostra terra dove essi sono in
esilio... E come segno distintivo essi rafforzano la loro fede e il loro amaro odio
contro di noi dicendosi tra di loro : <<Avanti così, vedete come Dio è con noi e
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non ha abbandonato il Suo popolo in esilio. Non lavoriamo, ci godiamo dei bei
giorni senza fatica ; i maledetti Goyim devovo lavorare per noi, noi prendiamo i
loro soldi ; per cui noi siamo i loro padroni, essi, comunque, nostri servi. Continuate, cari Figli di Israele, vedrete che sarà ancora meglio ! Il nostro Messia verrà se noi continuiamo così ad appropriarci, con l’usura, dell’Hemdath [proprietà]
dei pagani !
Sin dall’infanzia essi hanno divorato tale velenoso odio contro i Goyim dai
loro genitori e rabbini, e continuano a divorare senza posa quella carne e quel
sangue, fino all’osso e al midollo, così poco possono cambiare tale orgoglio e tale invidia. Essi non hanno che rimanere così e venire rovinati, se Dio non attua
uno speciale miracolo.
Quindi sappiate, miei cari cristiani, che oltre al diavolo voi non avete nemico
più amaro, più velenoso, più veemente che un vero ebreo che desideri sinceramente di essere ebreo.
E’ tutto in accordo col giudizio di Cristo il fatto che essi siano velenosi, sgradevoli, vendicativi e malvagi serpenti, assassini e figli dei diavoli che uccidono e
infliggono ferite furtivamente poiché non possono farlo apertamente.
Martin Lutero, Gli ebrei e le loro bugie),
Lenin prese parte a dei meeting di studenti ebrei tenuti in Svizzera trentacinque anni prima.
Dr.Chaim Weizmann, da JEWISH CHRONICLE, Londra, 16 dic. 1932, 01
apr. 1963.
Lenin nacque il 10 aprile 1870 nei pressi di Odessa, nella Russia meridionale,
uno dei figli di ilko Sroul Goldmann, ebreo tedesco, e Sofie Goldmann, ebrea tedesca. Lenin venne circonciso col nome di Hiam Goldmann.
Common Sense 1 apr. 1963.
Lenin, di adozione Ulianov, originariamente Zederbaum, ebreo calmucco,
sposò un’ebrea, e i suoi figli parlavano Yiddish.
Maggiore-Generale, Conte Cherep-Cpiridovich THE SECRET WORLD
GOVERNMENT (il governo segreto mondiale), pag. 36.
...Lenin è un ebreo mezzosangue, o meglio, l’Ulianov originario che portava
il nome Lenin lo era, ma vi è motivo di credere che il Lenin attuale stia impersonando quell’uomo già morto, e che il vero Lenin dell’affare bolscevico lo si vedeva dal suo aspetto di ebreo integrale.
Victor E.Marsden JEWS IN RUSSIA (ebrei in Russia), pag. 5.
L’unica affermazione che mi preme fare sui Protocolli è che essi concordano
con ciò che sta succedendo. Essi hanno sessant’anni, e hanno concordato con la
situazione del mondo fino al momento presente. Essi valgono ora.
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Henry Ford da un'intervista citata nel giornale newyorkese WORLD, 17 feb.
1921.
Sono stato a lungo famigliare con i contenuti dei Protocolli, invero molti anni
prima che essi venissero pubblicati dalla stampa cristiana. I Protocolli degli Anziani di Sion erano da un punto di vista fattuale non gli originali Protocolli, ma
un compresso estratto degli stessi. Dei 70 Anziani di Sion, sulla materia delle
origini e dell’esistenza degli originali Protocolli, vi sono solo dieci uomini nel
mondo intero che sanno.
Io ho partecipato con il Dr.Herzl al primo Congresso Sionista che si tenne a
Basilea nel 1897. Herzl era la figura più prominente al Congresso Mondiale
Ebraico. Herzl previde, vent’anni prima che ne facessimo esperienza, la rivoluzione che portò alla Grande Guerra, e ci preparò a quello che sarebbe successo.
Egli previde la separazione della Turchia, con cui l ‘Inghilterra otterrà il controllo
della Palestina.
Possiamo aspettarci importanti sviluppi nel mondo.
Dr.Ehrenpreis Rabbino Capo di Svezia, 1924, da THE EFFECTIVE
JUDAISM.
Il dogma più importante e pregnante del moderno credo giudaico è che Ger, o
lo straniero, in pratica tutti quelli che non appartengono alla loro religione, sono
bestie brute, che non hanno più diritti della fauna dei campi.
Sir Richard Burton THE JEW, THE CYPSY AND EL ISLAM, pag. 73.
Gli ebrei formano uno stato, e, obbedendo a loro proprie leggi, evadono quelle del paese ospite. Gli ebrei considerarono sempre un giuramento non considerarsi obbligati verso un cristiano. Durante la campagna del 1812 gli ebrei erano
spie, venivano pagati da entrambe le parti, tradivano entrambe le parti.
Capita raramente che la polizia investighi un ladrocinio nel quale un ebreo
non sia complice o ricettatore.
Conte Helmut Von Moltke Generale prussiano, da THE EFFECTIVE ...
Gli ebrei sono la causa della nostra sfortuna.
Heinrich von Treitschke Storico tedesco, da THE EFFECTIVE ...
Gli ebrei furono alla base di ogni male del mondo.
Kaiser Guglielmo in Chicago Tribune del 3 luglio 1922.
Gli ebrei in tutto il mondo distruggono il patriottismo e le sane fondamenta
della nazione. Conte Nobutsune Okuma Statista giapponese, da THE EFFECTIVE ...
Gli Israeliti non hanno che piccole virtù e quasi tutti i difetti di tutti gli altri
popoli.
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Essi non hanno punti di onore.
Johann Wolfgang von Goethe Poeta tedesco, da THE EFFECTIVE ...
La divisione degli Stati Uniti in due confederazioni di eguale forza fu decisa
molto prima della Guerra Civile [Americana] dal potere dell’Alta Finanza
d’Europa. Questi banchieri erano preoccupati che gli Stati Uniti, se fossero rimasti in un blocco come un’unica nazione, potessero ottenere l’indipendenza economica e finanziaria, il che avrebbe sconvolto il loro dominio finanziario sul
mondo. La voce dei Rotschild predominava. Essi previdero un tremendo bottino
se avessero potuto sostituire due deboli democrazie, indebitate con i finanzieri
ebraici, alla vigorosa Repubblica, fiduciosa e autosufficiente. Quindi, essi mandarono i loro emissari allo scopo di sfruttare la questione della schiavitù e così
scavare un abisso tra le due parti della repubblica.
Lincoln non sospettò mai queste macchinazioni sotteranee. Egli era antischiavista, e venne eletto come tale. Ma il suo carattere gli impediva di essere
l’uomo di un partito. Quando ebbe affari per le mani, egli percepì che questi sinistri finanzieri d’Europa, i Rotschild, volevano fare di lui l’esecutore dei loro disegni. Essi resero la rottura tra il Nord e il Sud imminente! I maestri della finanza
in Europa resero questa rottura definitiva allo scopo di sfruttarla al massimo. La
personalità di Lincoln li sorprese. La sua candidatura non rese loro problemi: essi
pensarono di gabbare facilmente quel candidato taglialegna. Ma Lincoln lesse le
loro trame e presto capì che il peggiore nemico non era il Sud, ma i finanzieri
ebrei. Egli non confidò le sue preoccupazioni, e osservò i gesti della Mano Nascosta ; egli non volle denunciare pubblicamente questioni che avrebbero sconcertato le masse ignoranti. Egli decise di eliminare i banchieri internazionali stabilendo un sistema di prestiti che permetteva agli stati di prendere in prestito direttamente dal popolo senza intermediari. Egli non aveva studiato questioni finanziarie, ma il suo robusto buon senso gli aveva rivelato che la fonte di ogni
ricchezza risiede nel lavoro e nell’economia della nazione. Egli si oppose alle
emissioni attraverso i finanzieri internazionali; ottenne dal Congresso il diritto di
prendere prestiti dalla gente vendendo loro le “obbligazioni” degli stati. Le banche locali erano fin troppo liete di aiutare in un tale sistema. E il governo e la nazione sfuggirono alle trame dei finanzieri stranieri. Essi capirono subito che gli
Stati Uniti sarebbero sfuggiti alla loro presa. La morte di Lincoln fu quindi decisa
all’uopo. Niente di più facile che trovare un fanatico in cui si imbattesse.
La morte di Lincoln fu un disastro per la cristianità. Non vi era uomo negli
Stati Uniti grande abbastanza per prendere degnamente il suo posto. E Israele ritornò alla carica per carpire le ricchezze del mondo. Temo che le banche ebraiche
con la loro abilità e sotterfugi tortuosi finiranno col controllare interamente le
esuberanti ricchezze dell’America, e le useranno per corrompere sistematicamente la civilizzazione moderna. Gli ebrei non esiteranno a depredare l’intera cristianità con guerre e caos, affinché "la terra diventi l’eredità di Israele".
Principe Otto von Bismark a Conrad Siem nel 1876, che lo pubblicò in LA
VIEILLE FRANCE, n° 216, marzo 1921.
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Egli [l’assassino di Lincoln, John Wilkes Booth] era un ebreo, ma ciò non è
mai stato menzionato !
Maggiore-generale Conte Cherep-Spiridovich THE SECRET WORLD
GOVERNMENT,pag. 183.
Preferisco vedere nella mia terra pagani piuttosto che ebrei. Questi ultimi sono degli imbroglioni e dei truffatori. Gli ebrei non avrebbero il permesso per insediarsi e fare affari. Nonostante i miei ordini essi stanno cercando di farlo e
stanno corrompendo i miei funzionari allo scopo di essere riammessi.
Pietro il Grande Imperatore di Russia ; da JEWS IN RUSSIA.
Gli ebrei devono essere concepiti non come una setta, ma come una nazione.
Essi sono una nazione tra le altre nazioni...
Gli ebrei sono una nazione capace dei più orribili crimini...
Dobbiamo guardare agli ebrei non solo come una razza distinta, ma come
stranieri. Sarebbe la più orribile umiliazione il venire comandati da costoro, la
più vile razza sulla terra...
Ho voluto fare una nazione di cittadini con loro, ma essi non sono buoni a
null’altro che fare affari in beni di seconda mano. Sono stato costretto a proclamare leggi contro di loro per la loro usura e i contadini di Elace mi hanno espresso la loro gratitudine in proposito.
Napoleone Bonaparte I FRANCE AND THE JEWS (la Francia e gli ebrei).
1) Ogni piccolo o grosso ebreo nel commercio di poco conto deve rinnovare
la sua licenza ogni anno.
2) Assegni e altre obbligazioni sono riscattabili solo se l’ebreo può provare di
avere ottenuto il denaro senza frode.
Napoleone Bonaparte I Due ordinanze del 17 marzo 1808, da FRANCE ...
Uno degli spettacoli che il prossimo secolo [il 20°] ci inviterà ad assistere è la
decisione riguardo la sorte degli ebrei. È del tutto ovvio ora che essi hanno gettato il loro dado e varcato il Rubicone; l’unica cosa che rimane per loro è o diventare i padroni dell’Europa, o perdere l’Europa, così come secoli fa persero
l’Egitto, dove si trovarono di fronte a simili alternative... L’Europa potrebbe un
qualche giorno cadere nelle loro mani come un frutto maturo, se essi non lo afferrano troppo bramosamente.
Friedrich Wilhelm Nietzsche da Il tramonto del giorno.
Uno stratagemma favorito degli ebrei è il rappresentare i cristiani come loro
nemici; in realtà la persecuzione degli ebrei cominciò molto prima dell’era cristiana, né è stata da allora confinata a paesi dove la religione cristiana prevale.
Nesta Webster WORLD REVOLUTION.
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L’emancipazione sotto quelle condizioni descritte dagli ebrei condurrebbe
nel corso della storia ad una crisi che renderebbe necessaria un’emancipazione
dei cristiani.
Friederich Hebbel Poeta tedesco ; da THE EFFECTIVE JUDAISM.
La nazione giudaica osa mostrare un inconciliabile odio verso tutte le nazioni, e si rivolta contro tutti i padroni; sempre superstiziosa, sempre avida dei beni
goduti da altri, sempre barbara - servile nella sventura e insolente nel successo.
Francois Marie Arouet Voltaire ESSAI SUR LES MOEURS.
Nell’ebreo troverete solo un popolo ignorante e barbaro, che per lungo tempo
ha goduto della più sordida avarizia per la più detestabile superstizione e per il
più invincibile odio di tutte le genti che li tollerano e li arricchiscono.
Voltaire DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE
Gli ebrei non hanno creato la canzone popolare; essi l’hanno involgarita.
Henry Ford JEWISH INFLUENCE IN AMERICAN LIFE (L’influenza
ebraica sulla vita americana) volume III de L’EBREO INTERNAZIONALE,
Concordo pienamente con il Generale Washington : dobbiamo proteggere
questa giovane nazione da una influenza e una insidiosa penetrazione interna.
Quella minaccia, signori, è l’ebreo.
In qualsivoglia paese gli ebrei si siano insediati in gran numero, essi hanno
abbassato il suo tono morale ; deprezzato la sua integrità commerciale ; si sono
segregati da sé e non sono stati assimilati ; hanno schernito e cercato di minare la
religione cristiana su cui quella nazione è fondata opponendosi alle sue restrizioni ; hanno costruito uno stato dentro uno stato ; e, quando qualcuno si è opposto,
hanno cercato di strangolare quel paese a morte finanziaria, come nel caso della
Spagna e del Portogallo.
Per oltre 1700 anni gli ebrei sono andati piagnucolando la loro triste sorte dicendo di essere stati esiliati dalla loro patria, come chiamano la Palestina. Ma, signori, se il mondo oggi gliela desse in usufrutto, essi troverebbero immediatamente una qualche ragione per non ritornarvi. Perché? Perché essi sono dei vampiri, e i vampiri non vivono sui vampiri. Essi non possono vivere solo tra loro
stessi. Essi devono sostentarsi sui cristiani e su altra gente non della loro razza.
Se non li escludete, in meno di 200 anni i nostri discendenti lavoreranno nei
campi per fornir loro ricchezza, mentre essi saranno negli uffici di contabilità a
fregarsi le mani. Vi avverto, signori, se non escludete gli ebrei per sempre, i vostri figli vi malediranno nelle vostre tombe.
Ammesso pure che gli ebrei, signori, siano nati dove vogliono, per quante
generazioni siano lontani dall’Asia, essi non cambieranno mai. Le loro idee non
si conformano con quelle di un americano e non lo saranno dovessero vivere tra
noi per dieci generazioni. Un leopardo non può cambiare le sue macchie. Gli
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ebrei sono una minaccia per questo paese se si permette loro l’accesso, e dovrebbero venirne esclusi da questa Costituzione.
Benjamin Franklin in uno scritto mandato alla commissione costituente a
Philadelphia, 1787.
Il liberalismo nel caso degli ebrei significa internazionalismo. Se ascoltate
degli ebrei parlare di ebrei, troverete che hanno l’idea fissa del denaro, e sono
molto acuti nel metterla in pratica. Gli [avvocati] ebrei mancano della giusta integrità che è sottoscritta e in buona parte seguita dagli avvocati di altre nazionalità.
L’ebreo è stato in Germania per oltre mille anni, ed è ancora un ebreo. È stato
in America per 200 anni, e non si è per niente dissolto in un americano puro - e
non lo farà.
Theodore Dreiser Scrittore americano, brano da una lettera scritta a Hutchins Hapgood, apparsa su THE NATION, 17 apr. 1935.
La patria degli ebrei sono gli altri ebrei, per cui essi combattono per loro come per l’altare e la casa e nessun’altra comunità sulla terra è così attaccata a sé
stessa.
Arthur Schopenhauer, brano citato in THE FORCES THAT GOVERN .
Fin dalle più antiche testimonianze di contatti degli ebrei colle altre nazioni,
non è mai passato un lungo periodo di anni prima che nascesse l’accusa che gli
ebrei costituiscono “un popolo dentro un popolo, una nazione dentro una nazione.”
Henry Ford ASPECTS OF THE JEWISH POWER IN THE UNITED
STATES
Gli ebrei non sono meramente una diversa comunità religiosa, ma - e questo
è il fattore più importante - etnicamente una razza del tutto differente. L’europeo
sente istintivamente che l’ebreo è un forestiero, che è venuto dall’Asia. Il cosiddetto pregiudizio è un sentimento naturale. La civilizzazione finirà per sopraffare
l’antipatia contro l’israelita che meramente professa un’altra religione, ma mai
l’antipatia contro l’ebreo razzialmente differente...
Nell’Europa dell’est l’ebreo è il cancro che mangia lentamente all’interno
della carne delle altre nazioni. Lo sfruttamento dei popoli è il suo unico obiettivo.
Egoismo e mancanza di coraggio personale sono le sue principali caratteristiche;
il sacrificarsi per gli altri e il patriottismo sono del tutto estranee a lui.
Ernest Renan Orientalista e storico francese, brano citato in ANTISEMITISM.
L’ebreo, come tutti sanno, si tiene il suo dio per sé. Egli ci sorprende con
qualcosa di spiacevolmente strano. Inconsciamente proviamo il desiderio di non
avere niente in comune con essi.
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Perfino il mescolamento non gli reca danno. Egli si è mescolato con altre
razze eterogenee, ma ciò che rimane è sempre l’ebreo. Il suo istinto è chiuso ad
ogni ideologia. Egli è il demone plastico della caduta dell’umanità in trionfante
certezza ...
Richard Wagner Poeta e compositore tedesco, citato in ANTISEMITISM.
Inoltre, voi avete anche tanti ebrei che vivono nel territorio, i quali fanno tanto danno... Dovreste sapere che gli ebrei bestemmiano e violano il nome del nostro Salvatore di giorno in giorno... Per tale ragione voi, Signori e uomini
d’autorità, non dovreste tollerarli ma espellerli. Essi sono i nostri nemici pubblici
e incessantemente bestemmiano Nostro Signore Gesù Cristo, chiamano la Beata
Vergine Maria una puttana e il suo Santo Figlio un bastardo e a noi danno
l’epiteto di nati-per-sbaglio e aborti. Se ci potessero uccidere tutti, lo farebbero
con piacere ; in effetti, molti di loro assassinano cristiani, specialmente quelli di
professione chirurghi o dottori. Essi sanno come adoperare i medicinali alla maniera degli italiani - i Borgia e i Medici - i quali somministravano alla gente veleni che li potevano portare alla morte in un’ora o in un mese.
Quindi trattateli duramente poiché non fanno altro che bestemmiare atrocemente Nostro Signore Gesù Cristo, cercando di derubarci delle nostre vite, della
nostra salute, del nostro onore e dei nostri possedimenti.
Martin Lutero Sermone tenuto a Eisleben qualche giorno prima della sua
morte, feb. 1546.
In Russia nel 1929 ogni massone che non era ebreo fu ucciso assieme alla
sua famiglia. (proprio come scritto nei Protocolli dei Saggi Anziani di Sion).
Alexey Jefimow WHO ARE THE RULERS OF RUSSIA ?
Una mano invisibile comanda le masse.
Marchese de Lafayette scritto il 24 lug. 1789, citato in THE EFFECTIVE ...
Il barone Edouard A.Rothschild V è oggi il “dominatore non-incoronato del
mondo”. Egli controlla i 300 uomini della Mano Nascosta, 300 000 000 000 dollari, e il 90% della stampa mondiale.
La maggior parte degli “statisti” sono suoi obbedienti valletti !...
Ora i Rothchild sono i dittatori e gli assassini del mondo.
Maggiore-generale, Conte Cherep-Spiridovich THE SECRET WORLD
GOVERNMENT,
La vera minaccia alla nostra repubblica è il Governo Invisibile che, come
una piovra gigante, dispiega il suo viscido tentacolo sulla nostra città, sul nostro
stato e nazione. Alla testa di questa piovra vi è un piccolo gruppo di case bancarie, generalmente denominate i banchieri “internazionali”. Questa piccola conventicola di potenti banchieri internazionali di fatto dirige il nostro governo per i
suoi sterri interessati fini.
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John F. Hylan Sindaco di New York, da un discorso tenuto il 26 mar. 1922,
citato in THE EFFECTIVE JUDAISM.
Gli ebrei formavano un solido anello attorno a Woodrow Wilson. C’era un
periodo in cui comunicava al paese tramite nessuno che non fosse un ebreo. Il
presidente scelse il giornalista ebreo David lawrence come suo portavoce non ufficiale. Lawrence aveva la direzione degli uffici della Casa Bianca, con frequente
accesso al presidente.
Henry Ford JEWISH ACTIVITIES IN THE UNITED STATES
Paul M.Warburg, nato in Germania, controlla praticamente la politica finanziaria dell’amministrazione Wilson... Da quando J.P.Morgan, il vecchio, è morto,
i banchieri ebrei sono l’ente supremo negli Stati Uniti.
Ambasciatore britannico Spring-Rice 13 nov. 1914, citato in : Robert Edmondson, I TESTIFY.
Non vi è stata un amministrazione dal nostro ingresso nella grande guerra
mondiale nella quale Bernard M.Baruch non sia stato capo consigliere, economico o finanziario ; e ogni amministrazione che gli dava retta ci ha condotto sempre
più profondamente nel caos finanziario.
Congressista Louis T.Mc Fadden Presidente della Commissione Finanze,
in
CONGRESSIONAL RECORD, 27 giu. 1934.
Il miglior amico di Wilson era Bernard Baruch, il quale, alla testa di un altro
lotto di 117 ebrei, accompagnò Wilson nel suo viaggio alla conferenza della “pace” a Versailles.
Alfred Rosenberg scritto da Monaco di Baviera nel nov. 1921, citato in :
Col. E.N.Sanctuary, ARE THESE THINGS SO ?

***

Aggiungo una appendice di testi utili per lo studio del problema dell'antisemitismo.
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Estratto dalla prefazione italia ai
"I Procolli dei Savi di Sion"
ed. 1938
Chi governa la Russia ?

Da « L a Vita Italiana »
fase. 15 gennaio 1921

Un interessante opuscolo dal titolo: Chi governa in Russia?
edito a New York nel 1920 dall’Associazione « Unità della
Russia » (1), dà un elemento completo del personale che dirige
i vari reparti del governo dei Soviety. L ’elenco, redatto accu
ratamente sulle basi offerte dagli organi ufficiali bolscevichi,
reca la prova indiscutibile della preponderanza israelita in
tutti i rami del governo dei dittatori di Mosca.
In Russia, su 503 funzionari dello Stato, 406 sono Israeliti;
29 soltanto Russi. Ci sono, per verità, 34 Lettoni, 12 Tedeschi,
12 Armeni ecc. Inoltre, tra 42 giornalisti che dirigono l’opi
nione pubblica, uno solo è Russo : Massimo Gorki.
Sui 22 membri del Consiglio dei commissari del popolo,
non si contano che 3 Russi soltanto: Lenin, Cicerin e Mondelstam. Gli altri membri sono: 17 Israeliti e 2 Armeni.
Il Commissariato di guerra, diretto da Trotzky, comprende
43 membri : 34 sono Israeliti, 8 Lettoni, 1 Tedesco; non un
solo Russo.
Il Commissariato dell’interno, diretto dall’israelita Apfelbaum (Zinovieff) è composto di 64 membri, tra i quali 2 Russi,
45 Israeliti, 1 1 Lettoni, 3 Armeni, 2 Tedeschi ed 1 Polacco.
Il Comitato per gli esteri, diretto da Cicerin, che vi rap
presenta da solo l’elemento Russo, è composto di 17 membri;
gli altri 16 sono : 13 Israeliti, 1 Armeno, 1 Lettone, 1 Tedesco.
I l Commissariato delle finanze è costituito da 30 membri,
dei quali 26 sono Israeliti, 2 Russi, 1 Lettone ed 1 Polacco.
(1) Association Unity of Russia; N ew Y o rk city, 1920.

Il Commissariato della giustizia comprende 19 membri,
tra i quali Steinberg e Trotzky. Non un solo tra essi è Russo :
18 sono Israeliti ed 1 Armeno.
Il Commissariato dell’igiene si compone di 5 membri: 4
Israeliti ed 1 Tedesco. Non un solo Russo.
Il Commissariato della pubblica istruzione comprende 53
membri, tra i quali: 2 Russi, 44 Israeliti, 3 Finnici, 2 Tede
schi, 1 Lettone ed 1 Ungherese.
Il Commissariato dell’assistenza sociale è costituito da
6 membri, tutti Israeliti.
Il Commissariato della ricostruzione della città di Jaroslaw
ha due membri : Israeliti entrambi.
I delegati della Croce Rossa bolscevica sono 8, tutti e
otto Israeliti.
Tra i 23 commissari provinciali, 21 sono Ebrei, uno Russo
ed un Lettone. La Commissione d’inchiesta sull’amministra
zione dell’ impero russo è composta di 5 Ebrei e 2 Russi. La
Commissione d’inchiesta sull’assassinio di Nicola II contava
dieci membri : 7 Ebrei, 2 Russi, 1 Armeno.
II Consiglio supremo dell’economia generale, diretto da
un Russo, il Rykoff, è costituito da 56 membri: 45 Israeliti,
5 Russi, 3 Tedeschi, 2 Lettoni, 1 Armeno.
L ’ufficio del primo Soviet degli operai e soldati, di Mosca,
conta 23 membri : non un solo Russo, ma 19 Israeliti, 3 Let
toni, 1 Armeno.
Il Comitato esecutivo centrale del 40 Congresso pan-russo
dei Soviety degli operai, dell’esercito rosso, dei contadini e dei
cosacchi, era composto da 34 membri : 33 Israeliti ed 1 Russo.
Il Comitato del 5® Congresso degli stessi Soviety, com
prendeva 62 membri : 43 Ebrei, 6 Russi, 6 Lettoni, 2 Armeni,
1 Tedesco, 1 Ceco e gli altri tre oriundi'rispettivamente della
Georgia, dell’Imeret e del Karaim.
Il Comitato centrale del partito socialista operaio è com
posto di 12 membri, tra i quali 9 Israeliti e 3 Russi.

Tale il personale governativo della Russia d’oggi (1920). Ma
la influenza israelita si estende anche nei partiti che preten
dono di rappresentare l’ opposizione.
L ’ufficio centrale del partito comunista del popolo, è com
posto di ss Israeliti e di un Russo. Il Comitato centrale del
partito social-democratico dei lavoratori è composto di 11
membri, tutti Ebrei. Il Comitato centrale del partito socialista
rivoluzionario della destra, conta 14 Israeliti ed 1 Russo. Il
Comitato centrale del partito socialista (rivoluzionario) di sini
stra, conta io Israeliti e 2 Russi. Il Comitato degli anarchici
di Mosca comprende 5 membri : 4 Ebrei ed 1 Russo. Il Co
mitato degli anarchici di Mosca comprende 5 membri : 4 Ebrei
ed 1 Russo. Il Comitato centrale del partito comunista di Po
lonia, conta 12 membri tutti Ebrei.
Si può, dunque, concludere a rigor di logica, che lo Stato
russo, oggi, è governato dagli ebrei.

L'autenticità dei "Protocolli,,
provata dalla Tradizione ebraica

N ell’« Introduzione » alla presente edizione è stato chia
rito, che la veridicità dei « Protocolli » e il suo valore di do
cumento fondamentale per lo studio della quistione ebraica
sono da provarsi essenzialmente per due vie :
a) Dimostrando che la storia stessa è uno specchio fe
dele dei piani prestabiliti dai « Protocolli » e di un’azione, i
termini della quale furono annunciati lungo tempo prima che
apparissero gli effetti e gli avvenimenti corrispondenti.
b) Dimostrando che chi si mettesse dal punto di vista
della pura tradizione ebraica e volesse formulare un piano di
azione ad essa corrispondente si troverebbe costretto più o
meno a riscrivere i « Protocolli ».
A dimostrazione del punto a) stanno quelle sezioni della
presente appendice, che individuano l’azione degli Ebrei nel
l’epoca ultima. Alla dimostrazione del punto b) dedichiamo
invece la documentazione che segue, breve sunto di quanto è
stato raccolto, in proposito, dalla seria polemica antisemita, (i)
L a fonte pili antica della tradizione ebraica è la Torah,
la legge tratta dall’insegnamento mosaico. Stiamo ad ascoltare :
(i) Il lettore, oltre alle citazioni caratteristiche pubblicate in « Vita Italiana »,
nn. maggio e giugno del 1937, può riferirsi alle seguenti opere: U. F leischhauer ,
Die echten Proto\ollc der Weisen von Zion (Erfurt, 1935); E . D e V ries D e H ee kelingen , Israel, son passi, son avenir, Paris, 1937 - ora tradotto anche in ita
liano); E . J ouin , La Judéo-M afonniere et l ’Eglise Catholique (Paris, 1921); A . D e
Poncins, Les forces sccretes de la Revolution (Paris, 1929) oltre a ll’introduzione
all’ ultima edizione tedesca dei « Protocolli » (ed. Hammer, Leipzig, 1936) e a
pRitscH, Handbuch der Judenfrage (Leipzig, 1935).

« Tu sei un popolo santo al Signore tuo; egli ti ha scelto,
a che sii il popolo suo proprio fra tutti quelli che son sulla
terra » (1. Mosè, 7, 6).
« Io ti farò un grande popolo e ti benedirò e magnificherò
il tuo nome; e tu sarai benedizione; ed io benedirò coloro che
ti benediranno e maledirò tutti coloro che ti malediranno »
(1. Mosè, 12,2-3).
« Io ti (Abramo) benedirò e moltiplicherò il tuo seme—
L a tua progenie possederà la porta dei suoi nemici, e in essa
saranno benedette tutte le nazioni della terra » (1. Mosè,
22, 17-18).
« E d egli darà i loro re nelle tue mani e tu estirperai i loro
nomi da sotto il cielo; niuno potrà starti a fronte, finché non li
abbi distrutti » (5. Mosè, 7, 24).
« Tu presterai a molte genti, ma non prenderai nulla in
prestito. I l Signore ti metterà in capo, e non in coda; e non
sarai giammai se non al di sopra, e non al di sotto » (5. Mosè,
28, 12-13).
« Divora dunque tutti i popoli che il Signore tuo ti darà;
l’ occhio tuo non li risparmi, e non servire agli iddìi loro » (5.
Mosè, 7, 16).
« Oggi comincerò a sparger spavento fra le nazioni, sotto
tutto il cielo, tanto che esse si terrorizzeranno all’udire il tuo
nome » (5. Mosè, 2, 25).
Questo è il seme della Torali, della Legge ebraica; in base
alla quale gli Ebrei sono dunque tenuti a sentirsi come l ’unico
popolo eletto, che dovrà divorare, estirpare e dominare tutte
le altre nazioni. Una nota manovra del fronte ebraico, a tale
riguardo, consiste nel dire che questi precetti si riferiscono al
tempo dell’Esodo degli Ebrei dall’Egitto e non vanno per nulla
generalizzati. La mossa è falsa, giacché anche dopo la costi
tuzione dello Stato ebraico nell’antica Palestina il profetismo
ebraico dei tempi successivi ha ripreso gli stessi temi, predi

cendo il futuro dominio di Israele su tutti i popoli della terra.
Qualche esempio :
« E il regno e il potere e la grandezza dei regni, che sono
sotto tutti i cieli (dunque non soltanto in Palestina, ma sul
l’intera terra) sarà dato al popolo di santi dell1Altissimo; il
regno di esso sarà un regno eterno e tutti gli imperi gli servi
ranno, e ubbidiranno » (Daniele, 7, 27).
« Chiedimi, ed io ti darò in eredità le genti e i confini
della terra per tua possessione. Tu le fiaccherai con una verga
di ferro, tu le triterai come un testo di vasellaio » (Salmi, 2, 8-9).
« E i figli degli stranieri edificheranno le tue mura e i loro
re ti serviranno » (Isaia, 60,10).
« Tu suggerai il latte delle genti, e popperai le mammelle
dei re » (id., 60,12).
« Voi sarete chiamati ministri dell’ Iddio nostro, voi vi ci
berete dei beni delle genti, e vi farete magnifici della loro
gloria » (id., 6 1, 6).
Nel riguardo particolare del « mangiare » o « divorare »
si è creduto denunciare, che il precetto riguardava esclusivamente le genti del Canaan del tempo, e non tutti i popoli. Di
contro a ciò sta il fatto, che tutti i profeti e i rabbini, nel com
mentare i passi corrispondenti, ne hanno tratta una conferma
per il mito del dominio di Israele anche nel futuro e in gene
rale. E da Geremia (2, 3) risulta chiaro, che mentre Israele,
seconda il precetto della Torah, potrà « divorare » le altre
genti, esso non potrà essere toccato da nessuna gente, senza
che questa lo abbia a scontare.
Del resto, queste obbiezioni ipocrite vengono ad essere liqui
date da una considerazione generale. L ’Antico Testamento vale
all’Ebraismo non come una cronica, ma come una Sacra Scrit
tura. Una Sacra Scrittura ha, per i suoi credenti, un valore
perenne e universale, i suoi precetti valgono indipendentemente
dalla particolare contingenza in cui storicamente appaiono. Pre-

tendere invece che essi restino ristretti al tempo e al luogo
sarebbe la stessa cosa che un Cristiano pretendesse che i pre
cetti di Gesù abbiano la loro validità ristretta alla Galilea del
l’epoca dell’impero. Ma la verità è tutta un’altra : vero è in
vece che l’idea del popolo eletto e il messianismo imperialista
messianico han costituito il cuore dell’Ebraismo e hanno eser
citato la loro influenza per secoli e per millenni su Israele.
Ma seguiamo per un momento l’opinione di coloro che
relegano quei principii al tempo dell’Antico Testamento. Forse
che l’ Ebraismo, nel suo sviluppo successivo, li ha rinnegati?
Proprio il contrario : esso li ha confermati e perfino esasperati.
Dopo l’Antico Testamento viene il Talmud. La parte principale
del Talmud si chiama Ghemara, che vuol dire compimento,
perfezione — il Talmud vien dunque considerato come la per
fezione dell’Antica Legge, allo stesso modo che la Qabbalah
(Cabbaia), che etimologicamente vuol dire « tradizione », espri
me la tradizione' per eccellenza, di cui il Mosaismo, nell’opi
nione rabbinica, costituisce solo una forma embrionale e im
perfetta. Ascoltiamo un po’ questi testi, redatti dopo il Cristia
nesimo. Son citazioni ben note ad ogni antisemita :
« Voi Israeliti siete chiamati uomini, mentre le nazioni dei
mondo non sono da chiamarsi uomini, ma bestiame » (Talmud,
Baba mezia, fol. 1x4, col. 2).
« La progenie di uno straniero (cioè di un non-Ebreo)
è come progenie di animedi » (Jebamoth, fol. 94, col. 2).
« Che significa Har Sinai, cioè monte Sinai? Vuol dire il
monte, dal quale si è irradiato Sina, cioè l'odio contro i popoli
del mondo » (Schabbath, fol. 89, col. 1).
« Dovunque gli Ebrei arrivano, devono farsi sovrani dei
loro signori » (Sanhedrin, fol. 19, col. 2).
« Il Messia darà agli Ebrei il dominio del mondo, al quale
serviranno e saranno sottoposti tutti i popoli » (Tal. Bat. Trat.
Schabb., f. 120, c. 1 e Sanhedrin, f. 88, c. 2, f. 99, c. 1).

« I l Santissimo parlò così agli Israeliti : Voi mi avete rico
nosciuto come unico dominatore del mondo, e perciò io vi farò
gli unici dominatori del mondo » (Chaniga, fol. 3a, 3b).
« Il migliore fra i non-Ebrei, uccidilo » (Aboda Zara, 2Ób,
Tosephoth).
« E ’ proibito dare a prestito ai non Ebrei senza usura »
(1Sanhedrin, f. 76, c. 2).
« Che cosa è una prostituta? Ogni donna che non sia
ebrea » (Eben ha Eser, 6 , 8).
« Dovunque si stabiliscono gli Ebrei, bisogna che si faccia
no padroni; e finché non abbiano l’ assoluto dominio, bisogna che
si considerino esiliati e come prigionieri. Ove arrivino anche a
governare delle nazioni, sinché non le padroneggino tutte, non
debbono cessare dal gridare: Che tormento! Che indegnità! ».
(Tal. Bab. Trat. Sanhedrin, f. 104, c. 1).
« Un goi, che studi il Talmud, e un Ebreo che lo aiuti in
tale studio debbono essere messi a morte » (Sanhedrin, f. 57,
a. Aboda Zara, i. 6-8, Szagica, f. 13).
« Dio si mostra quaggiù nelle sembianze del Giudeo. Giu
deo, Giuda, Jievah 0 Jehovah, è il medesimo unico essere. L ’ E 
breo è il Dio vivente, il Dio incarnato; è l’ uomo celeste, l’Adam
Kadmon. G li altri uomini sono terrestri, di razza inferiore. Non
esistono che per servire l'Ebreo. Sono dei piccoli animali »
(Qabbalah ad Pentateucum, f. 97, c. 3).
Portiamoci avanti nei tempi, consultiamo qualcuno dei
più quotati sapienti dell’ortodossia ebraica. Prendiamo, per
esempio, il filosofo Isacco Abravanel (1437-1508) :
« Quando il Messia, il figlio di Davide, verrà, sterminerà
tutti i nemici » (Majene jeshua, fol. 76, col. 1).
« Tutti i popoli verranno al monte del Signore e al Dio
di Giacobbe e saranno soggiogati dagli Israeliti » (Commento
ad Isaia, fol. 4, col. 2).
« Il profeta (Isaia) annuncia anche che il Signore lo ha
unto per dire agli Israeliti che ad essi saranno soggetti tutti i

popoli, e che le genti straniere dovranno arare e lavorare si che
ai figli di Israele non tocchi alcun lavoro pesante, ma possano
servire Dio solo pregando. A che possano però aver tempo per
servire Dio benedetto, dovete mangiare i beni dei popoli »
(Mashmia jeshue, fol. 89, col. 4).
L a pratica di parassitismo sociale degli Ebrei mostra fin
troppo bene fino a che punto essi abbiano seguito questo co
mandamento, che trova naturalmente, come tutto il resto,
riscontro esatto nei « Protocolli ». Prendiamo altre autorità
ebraiche :
« Solo Israele giustifica, come suo fine, la creazione del
mondo » (Abramo Seba, Zeror hammor, fol. 6, col. 4, del
l’anno 1595).
« Il mondo è stato creato per gli Israeliti ed essi sono la
polpa, gli altri popoli non sono che la scorza » (Jeshaia Hurtwitz, Shene luchot habberith, fol. 145, col. 3, del 1686).
« N ell’avvenire gli Israeliti possederanno il mondo e ì po
poli andranno in rovina, mentre gli Israeliti, soltanto essi, sus
sisteranno in eterno » (R. Bechai, Gad ha\\emach, fol. 179,
col. 3).
« A l tempo del Messia gli Israeliti estisperanno tutti i po
poli della terra » (Bar Nachmani, Bammidbar rabba, fol. 172,
col. 4 e fol. 173, col. x - del 1673). « Allora la terra d’ Israele
si dilaterà in una grandezza che riprenderà tutto il mondo »
(R. Naphtali, Em m e\ hammelech, fol. 44, col. 1, del 1653).
Fino al X V II secolo la tradizione del « popolo eletto » di
voratore e sovrano universale si mantiene dunque intatta —
e noi naturalmente non abbiamo scelto che qualche rara cita
zione fra le tante analoghe raccolte nei testi dalla polemica
antisemita. Passiamo all’epoca contemporanea. L a parola al
l ’ebreo Moritz Cohn :
« Senza essere stato assorbito, oggi lo spirito ebraico do
mina là dove prima era appena sopportato. Noi non abbiamo
più bisogno di chiuderci nel Ghetto medievale, poiché posse

diamo già da tempo il dominio che ci è stato promesso. Senza
di noi nessun potentato del mondo può intraprendere alcunché,
poiché noi controlliamo il mercato dell’oro. Nessuna parola
da noi non desiderata giunge alla pubblicità, perchè noi con
trolliamo la stampa. Nessuna idea che ci dispiace penetra nel
mondo intellettuale, perchè noi dominiamo il teatro. Lo spi
rito ebraico ha conquistato il mondo » (citaz. da G. zur Beek,
Die Geheìmnisse der. Weisen von Zion, 3a ed., 1919, p. 27).
« Lo scopo principale, che è il dominio mondiale ebraico,
non è ancora raggiunto. Esso sarà però raggiunto e ci sta già
-vicino più di quel che le masse dei cosidetti Stati cristiani se
lo imaginino... Lo zarismo russo, l’impero tedesco e il milita
rismo sono abbattuti, tutti i popoli sono spinti verso la rovina.
Questo è il momento in cui si inizia il vero dominio dell’ Ebrai
smo » (foglio volante della loggia russo-ebraica « I Savi di
Sion », et. in Meister, Judas Schuldbuch, 5* ed., p. 171).
L ’ebreo Baruch Levi ebbe a scrivere a Carlo Marx, egli
stesso ebreo (Mardocliai), le seguenti parole:
« Il popolo ebraico, considerato nel suo insieme, sarà egli
stesso il suo proprio Messia. L a sua signoria sul mondo sarà
raggiunta mediante l’ unificazione delle altre razze umane, l’ eli
minazione delle frontiere e delle monarchie, che sono i ba
stioni del particolarismo, e mediante l’ instituzione di una re
pubblica mondiale, che accorderà dappertutto i diritti civili agli
Ebrei. In questa nuova organizzazione dell’ umanità, i figli di
Israele diventeranno dappertutto, senza incontrar ostacolo, l’ ele
mento direttivo, soprattutto se ad essi riuscirà di portar le masse
proletarie sotto la direzione di alcuni di essi. I governi dei popoli
compresi in questa repubblica mondiale, con l’ aiuto del prole
tariato vittorioso, cadranno tutti senza difficoltà in mani ebrai
che. L a proprietà privata verrà allora soffocata dai dirigenti
di razza ebraica, che amministreranno dappertutto il patrimonio
statale. Così la promessa del Talmud sarà adempita, cioè la
promessa che gli Ebrei, venuti i tempi messianici, possederanno

la chiave dei beni di tutti i popoli della terra » (Revue de Paris,
annata 35, n. 1 1 , p. 574).
Il rabbino francese Isidoro Loeb, segretario dal 1869, dell ’Alliance Israélite Universelle, si esprime così nel suo libro:
« La litérature des pauvres dans la Bible » (Paris, 1892, p. 218) :
« Non si può affermare con certezza se Isaia abbia pensato
o no all’apparizione di un Messia personale... Certo è però che,
con 0 senza un Messia Re, gli Ebrei costituiranno il centro del
l’umanità, intorno al quale si raggrupperanno, dopo la loro
conversione, i non-Ebrei. I popoli si uniranno per prestar omag
gio al popolo di Dio. Tutte le ricchezze delle nazioni passe
ranno al popolo ebraico; esse staranno al seguito del popolo
ebraico e si getteranno ai suoi piedi. « I Re saranno i tuoi bali
e le principesse, loro mogli, le tue balie; essi s’ inchineranno a
te e lambiranno la polvere de’ tuoi piedi » (Isaia, 49, 23). Dio
stabilirà col popolo ebreo un’ eterna alleanza, come con David,
e come David, l’ Ebreo comanderà i popoli... E ’ poi chiaro che
nella restaurazione del popolo ebraico Gerusalemme e la Terra
Santa avranno una gran parte ».
Questa interpretazione del messianismo profetico da parte
di un rabbino moderno è la migliore refutazione degli argo
menti di coloro che rimproverano gli antisemiti di contraffare
il senso dell’antica tradizione ebraica. Profezie, come quelle di
Isaia, in tutta la successiva tradizione ebraica non vengono
riferite all’antica Gerusalemme, bensì ad una futura epoca mes
sianica, in funzione della quale si definiscono lo spirito,e la vo
lontà dell’ebraismo internazionale. Ecco un’altra testimonianza,
da parte dell’ebreo e massone, Crémieux, negli Archives Isràelites :
« La dottrina ebraica deve un giorno compenetrare di sè
tutto il mondo... Non è lontano il giorno in cui le ricchezze
della terra apparterrannQ esclusivamente agli Ebrei... L e nazioni
scompariranno, le religioni tramonteranno ».

E ancora :
« Un Messianismo dei tempi nuovi deve sorgere : tino. Geru
salemme del nuovo ordine, santamente collocata fra Oriente e
Occidente, deve soppiantare il doppio regno imperiale e papale.
L'Alleanza Israelita Universale è entrata solo ora in azione (B.
Crémieux scriveva nel 1861) ma fa già sentire da lungi la sua
influenza. Essa non si limita al nostro culto, ma vuol pene
trare in tutte le religioni. L e nazionalità debbono scomparire.
Le religioni debbono tramontare. Ma Israele sussisterà e questo
piccolo popolo è l’ eletto di Dio ».
Non è, poi, privo di interesse notare che fu sotto gli au
spici della Alliance Israélite Universelle che si celebrò, nel
1875, nel congresso di Losanna, un connubio quasi ufficiale
fra Ebraismo e Massoneria, e che da questo periodo l’influenza
ebraica in tutte le logge massoniche del mondo si fece sempre
più grande, poiché, come già lo denunciava un massone, il von
Knigge, l ’ « Ebraismo ha riconosciuto nella Massoneria uno de
gli strumenti essenziali per la realizzazione del suo sogno di
dominio universale ».
Passiamo ora a constatare delle specifiche corrispondenze
con i piani dei « Protocolli ». Una testimonianza varrà per
tutte le altre, e la prenderemo dall’economista ebreo Du MesnilMarigny, che nella sua « Storia della economia politica dei
popoli antichi», ed. 1878, I I voi., pp. 275 e segg., fra l ’altro
scrive :
« L ’ epoca attuale ha incontestabilmente conferito all’ oro
l’ onnipotenza... Colui che domina assolutamente l’ oro sarà an
che colui che domina assolutamente il mondo. E chi potrà mai
essere questo dominatore, se non l’ Ebreo? » (si confr. i « Pro
tocolli », V). « Forse che l’ Ebreo non possiede già il mono
polio delle banche, delle ferrovie e d el,commercio?... Mediante
il suo oro, non dà forse già un’istruzione superiore ai suoi figli e

per tal via non è forse in procinto di assicurare ad essi i posti
di comando nelle arti, nella letteratura, nella scienza e negli
uffici pubblici? » (Cfr. Prot. V I). « Anche da noi, chi sono alla
Sorbona, all’ Università e negli altri massoni istituti francesi i
migliori professori? Degli E b rei! E quali gli autori teatrali pre
diletti? Degli E b rei! E quali sono i più rinomati filosofi e scrit
tori? Degli E b rei! » (Cfr. Prot. I l i e IX). « E ’ nota la corru
zione della stampa. Chi sono coloro che mettono in moto questa
terribile macchina, la cui potenza sia distruttrice che costrut
trice è ben nota? Gli Ebrei... dunque quelli che posseggono
l’ oro » (Cfr. Prot. V II). « L ’ ascesa imminente di Israele alla
massima altezza è certa... Noi vedremo in breve come egli reg
gerà le nazioni, dopo che si sarà appropriato di tutte le loro
ricchezze, che per tal via si moltiplicheranno smisuratamente,
e noi lo vedremo spazzar d’ intorno a sè gli abitanti dell’ intera
terra, così come fece con i Cananeani » (Cfr. Prot. IX)
« Quando, come secondo la nostra previsione, i figli di Gia
cobbe nella loro superiorità si assicureranno tatto quel che ga
rantisce il benessere e la lunga vita su questa terra e si trove
ranno quindi in grado di sopravvivere a qualsiasi altra razza,
allora nessuno potrà contestare che per mezzo loro si realizzerà
quell’ epoca così desiderata, quel desiderio di tutti i filantropi,
quella nostalgia di ogni cuore magnanimo, che è la fratellanza
universale » (Cfr. Prot. X V , X X II).
Ognuno qui vede chiaro che magnifica fratellanza univer
sale è questa : una poltiglia di popoli schiantati e diseredati,
su cui troneggia il « popolo eletto » indistruggibile. E si ha
qui modo di penetrare, anche, il giusto senso dell’ipocrita ideo
logia umanitaria che Ebrei e Massoni, somministrano a ragion
veduta ai gonzi, a che essi stessi si scavino la propria fossa.
Uno dei testi talmudici citati poco sopra dice che fino a
che l’Ebreo non abbia in mano il supremo potere in un dato

paese e debba seguire una legge, che non sia la sua legge,
dovrà esclamare: « Che abominio, che indegnità ». Un altro
(Sanhedrin, 98 a) dice che il figlio di David, cioè il Messia,
« non verrà prima che Israele cessi di subire un dominio, per
piccolo che sia ». Da ciò, fino alla santificazione di ogni rivolta e
di ogni sovversione, non vi è che un passo. E i « Protocolli » di
chiarano appunto che uno dei mezzi più importanti per il rag
giungimento del dominio mondiale ebraico è il propiziare, de
stare e dirigere i movimenti rivoluzionari, il sobillare l’opi
nione pubblica attraverso la stampa, il destare inimicizie fra
i vari Stati non-ebraici fino a sospingerli alla guerra. Ciò, se
condo le « favole » dei « Protocolli ». Vediamo invece che cosa
dicono gli stessi Ebrei.
« Noi viviamo in uno Stato cristiano, cosa incompatibile
con gli interessi dell'Ebraismo : lo Stato cristiano va dunque
soppresso » (rabbino Loeb, cit. da S. v. d. March, Die Juden
im Urteil der Zeit, 19 21, p. 117).
« Essi appartengono dappertutto all’opposizione, essi (gli
Ebrei) si trovano dappertutto sul fronte dei riformatori, dei
rivoluzionari, intesi a distruggere l’antico » (Nachum Goldmann, Von der weltgeschichtlichen Bedeutung und Aufgabe
des Judentums, 19 15, p. 201).
<( La rivoluzione ci ammonisce di nuovo sul significato
della quistiòne ebraica; poiché gli Ebrei costituiscono l'elemen
to motore della rivoluzione » (M. Rappaport, Sozialismus, R e
volution und fudenfrage, Leipzig, 1919).
« Ciò che l’Ebraismo ha portato nel mondo, è l’idea rivo
luzionaria. Dovunque questa idea giunse, la pace di un eterno
rimaner gli stessi è stata scossa » (parole pronunciate dal rab
bino Baeck in occasione della fondazione del gruppo ambur
ghese dell’Ebraismo liberale, nel novembre 1925).

« La rivoluzione russa è una rivoluzione ebraica; poiché
essa significa un punto di svolta della storia ebraica. Essa de
rivò dal fatto che la Russia era la patria di quasi la metà di
tutti gli Ebrei della terra. Perciò la caduta del regime zarista
potrà avere una grande influenza sul destino di molte migliaia
di Ebrei recentemente emigrati in altri Stati. Inoltre la rivo
luzione russa è una rivoluzione ebraica anche per il fatto che
gli Ebrei sono stati i rivoluzionari più attivi nella Russia za
rista » (Jacob de Haas in « The Macabean », novembre 1905).
« La rivoluzione mondiale, che noi oggi viviamo, diverrà
esclusivamente cosa fra le nostre mani... Questa rivoluzione
rafforzerà l'egemonia della razza ebraica su tutte le altre » (in
« Le peuple ju jf » dell’8 gennaio 1919).
« L'Ebraism o internazionale costrinse l'Europa a questa
guerra non solo per impadronirsi di una grande quantità di
oro, ma anche per preparare, per mezzo di essa, una nuova
guerra mondiale ebraica » (« The Jew ish Word » del 16 gen
naio 1919).
« Compariamo l'attuale situazione tedesca con quella rus
sa : in entrambi i paesi la rivoluzione ha liberato forze crea
trici. Noi ci sentiamo pieni di ammirazione nel constatare con
che prontezza e in che numero gli Ebrei, in tali paesi, siano
passati all’azione. Rivoluzionari, socialisti, menscevichi, mar
xisti ortodossi o indipendenti, li si chiamino come si vuole, ma
son tutti Ebrei e noit troviamo in tutti i gruppi rivoluzionari
degli Ebrei in una funzione dirigente e militante » (intervista
del rabbino J. L . Magnes, concessa a New York nel 1919 e
riprodotta in L . de Poncins, Judentum und Weltumsturz, II,
pag. 24).
Ancora un paio di citazioni :
« Occorre ancora una guerra, a che l'infame organizzazione
di Satana (che è nè più nè meno che quella degli Stati attuali)

spazzata via » (Rutheudorf, in « Zuflucht zum Kónigreich,
33. P- 49)- « Avverrà una nuova e completa organizzazione

tutti i popoli della terra. L e carte della terra oggi in uso,
Regnum (messianico) non serviranno più a nulla ». « Sulla
e della luce che promana dalle Sacre Scritture possiamo aspet
ci che Gerusalemme sarà la capitale del mondo » (id., in
echtfertigung », I II, p. 32 1, e « Eine wùnschenswerte Regieg », p. 35). « Gli Ebrei otterranno il dominio su tutta la
ra » (Russell, in « Schriftstudien », 1917, V I I , p. 666).
Diamo infine la parola all’Ebreo romeno Marcus Eli Rae, che in due articoli usciti nei numeri 3 e 4 del Century
gazine del 1928 ha avuto il coraggio di esprimersi come
ue :
« Ci accusate di aver acceso la rivoluzione moscovita. Sia :
ettiamo l’accusa. E con questo? Comparata con ciò che
reo Paolo di Tarso fece a Roma, la rivolta russa non è
uno scandaletto da cortile. Gridate tq.nto per via dell’ in
ita influenza ebraica nei vostri teatri e nei vostri film. Be
imo. Concesso, i vostri lamenti sono giusti : ma che può
ificare questo in confronto con la strapotente influenza che
esercitiamo sulle vostre chiese, sulle vostre scuole, sui vo
regimi, ed anzi perfino sui minimi rivolgimenti del vostro
ndo intellettuale?__ Supponiamo che i Protocolli dei Savi
Sion siano autentici. Che cosa può dir questo, presso alla
egabile azione storica di cospiratori che nói abbiamo svolta?
r. Protocolli I e V). Voi non siete giunti a conoscere nem
o il principio della portata della nostra colpa. Noi siamo
sori. Noi siamo distruttori. Noi siamo sovvertitori. -Noi
iamo preso possesso del nostro mondo naturale, dei vostri
li, del vostro destino e ci siam fatti giuoco di tutto ciò.
siamo stati la causa prima non solo dell’ultima guerra,
di quasi tutte le vostre guerre. Noi siamo stati i promotori

non solo della rivoluzione russa ma di tutte le grandi rivolu
zioni della nostra storia (Cfr. Prot.. V II e III). Noi abbiamo
suscitato e continuiamo a suscitare discordie e contrasti nella
vostra vita pubblica e privata (Prot. V , V II, X). Noi abbiamo
cambiato l’intero corso della vostra storia. Vi imponemmo un
giogo, che Africa o Asia mai conobbero da parte della vostra
potenza. E tutto ciò, senza armi, senza sangue o clamor di bat
taglie, senza misure violente di nessuna specie. Noi abbiamo
realizzato ciò solo con la forza irresistibile del nostro spirito,
con le idee e la propaganda (Cfr. Prot. V e IX). Il nostro paesuccio di una volta è divenuto la vostra Terra Santa. La nostra
letteratura nazionale è diventata la vostra Bibbia. Una ragazza
ebrea è il vostro ideale della maternità e della femminilità. Un
profeta ribelle ebraico sta al centro della vostra devozione....
Consideriamo le tre grandi rivoluzioni moderne, quella fran
cese, quella americana e quella russa. Che cosa sono state, se
non un trionfo dell’idea ebraica di una giustizia sociale, politica
e economica? (Cfr. Prot. III). E ’ con sollievo che noi ricono
sciamo che il Goi (il non-Ebreo) non saprà mai scoprire la vera
gravità della nostra colpa » (Prot. IV).
Ecco finalmente un Ebreo che ha del fegato e del sangue
freddo ! Verrebbe la voglia, francamente, di stringergli la mano.
In un testo talmudico (Dibre, in Dav., f. 37, si legge:
« Comunicare alcunché della nostra legge a un non-Ebreo equi
vale all’ eccidio di tutti gli Ebrei, poiché se i non-Ebrei (goim)
sapessero quel che noi insegniamo a loro riguardo, ci avreb
bero senz’ altro sterminati ». E nei « Protocolli » si ritrova sen
z’altro la stessa idea.
Come campionario per tutte le citazioni che in ogni seria
opera antisemita si possono trovare, ciò, crediamo che possa
bastare.
La conclusione si impone. Roberto Farinacci ha detto ar
gutamente, una volta, di fronte alle ipocrite assicurazioni de-

gli Ebrei italiani, che verrà un giorno in cui gli antisemiti
saranno gli unici a sapere del pensiero ebraico.
E ’ la pura verità. Coloro che sostengono l’autenticità dei
« Protocolli » come espressione dello spirito e della volontà
ebraica sono coloro che dimostrano di conoscere l’uno e l ’ altra,
mentre gli Ebrei che li deplorano una odiosa falsificazione
sono quelli che dovrebbero darci ad intendere di saper, delle
loro cose e della loro tradizione, meno che l’ultimo dei goim,
cioè dei paria non-Ebrei da considerarsi, secondo il Talmud e
i « Protocolli », non come uomini, ma come esseri inferiori dal
l’intelletto ottuso e bestiale.
J. E.

Julius Evola

Dal testo: Arno Borst - Lebensformen im Mittelalter - 1973
Pfandleihe
In den 1150er Jahren beschrieb der westfälische Prämonstratenser Hermann
von Scheda lateinisch seine allmähliche Wendung vom Judentum zum
Christentum. Die wichtigste Etappe fiel etwa in das 20. Lebensjahr des
Kölner Juden, 1127 oder 1128:
»Danach kam ich nach Mainz, um mit verschiedenen Kaufmannswaren
Handel zu treiben; alle Juden befassen sich ja mit dem Handelsgeschäft.
Dort war zu der Zeit der ruhmreiche König Lothar (III.); er hatte bei sich
den ehrwürdigen und klugen Mann Ekbert, Bischof der Diözese Münster.
Als ihn der König dort zurückhielt und er im Dienst der Reichsgeschäfte
länger als vorgesehen verweilte, ging ihm das Geld in den Truhen aus, und
er war gezwungen, von mir Silber zu borgen. Von ihm nahm ich aber keine
Bürgschaft, was der Judenbrauch erfordert hätte, denn ich hielt die
Glaubwürdigkeit eines so bedeutenden Mannes für ein wertvolles Pfand.
Als meine Eltern und Freunde das merkten, tadelten sie mich mit recht
hartem Vorwurf und sagten, ich sei gar zu nachlässig gewesen, daß ich es
gewagt habe, bei irgend jemandem, vor allem bei einem vielbeschäftigten
Mann Geld ohne Bürgschaft anzulegen; ich hätte nach der mir
wohlbekannten Gewohnheit der Juden ein Pfand im doppelten Wert des
Kredits fordern sollen. Deshalb beschlossen sie, daß ich mich zu dem
erwähnten Prälaten begeben und so lange bei ihm bleiben solle, bis er mir
die ganze Schuld zurückgezahlt hätte. Sie fürchteten aber, daß ich, wie es
geschah, beim Aufenthalt unter Christen von ihnen dazu angestiftet würde,
mich vom Leben in der Tradition der Väter abzuwenden; deshalb mieteten
sie gegen Lohn einen uralten Juden namens Baruch und übergaben mich
seiner Erziehung in einsichtiger Sorge. Ich fügte mich also dem Rat meiner
Eltern und Freunde und reiste in die Stadt Münster, die der Sitz jenes
Bistums ist. Dort fai\d ich den Bischof vor, forderte die Schuld zurück und
sagte, daß ich, ohne sie empfangen zu haben, meinen Eltern nicht unter die
Augen zu treten wagte. Er hatte im Augenblick kein Geld, mit dem er die
Schuld begleichen konnte, und hielt mich für fast 20 Wochen bei sich fest.
In diesem Zeitraum bot dieser gute Hirte nach seiner Gewohnheit öfter den
ihm anvertrauten Schafen die Nahrung des Gotteswortes dar, und ich
mischte mich unter seine Herde, von der Neugier, der Freundin der Jugend,
angelockt und in frecher Anmaßung, denn wegen meines häßlichen
Irrglaubens hätte ich eher verdient, zu den Böcken als zu
den Schafen gerechnet zu werden

Wie ich dort (im Dom zu Münster) alles recht wißbegierig betrachte,
erblicke ich unter verschiedenen Kunstwerken der Plastik und Malerei ein
seltsames Gespenst. Ich sehe nämlich ein und denselben Menschen
gedemütigt und erhöht, verachtet und verehrt, schimpflich und rühmlich,
drunten jämmerlich am Kreuz hängend und droben auf einem
Lügengemälde ganz liebenswürdig und vergöttlicht thronend. Ich gestehe
es, ich erschrak und vermutete, daß derlei Darstellungen Götzenbilder von
der Art seien, wie sie sich die Heidenvölker, von verschiedenen Irrtümern
getäuscht, gewöhnlich erdichtet hatten. Daß es sich wirklich so verhalte,
davon hatte mich einst die pharisäische Lehre leicht überzeugt.
Andererseits fand mein oben erwähnter Erzieher schlau heraus, was ich
trieb, und ertappte mich dabei, daß ich oft Versammlungen von Christen
besuchte und mich über Kirchenschwellen schlich. Er beschuldigte mich,
da ich seiner Obhut anvertraut war, heftig und schwor, daß er alle
Albernheiten meiner unerlaubten Neugier meinen Eltern zu Ohren bringen
werde. Aber ich überhörte seine Drohungen und Beschuldigungen wie ein
Tauber und überließ mich täglich der erwachten Neugier um so mehr, als
ich unter der Fürsorge des Bischofs lebte und von allen Geschäften völlig
frei war.
Danach kam nun das Osterfest, der Bischof zahlte mir die Schuld
zurück, und ich kehrte zusammen mit meinem eifersüchtigen Juden in die
Hauptstadt Köln zurück, wo ich wohnte. Wie er mir vorher angedroht hatte,
kühlten seine Anklagen gegen mich die Liebe meiner Eltern und Freunde
erheblich ab; denn er behauptete, ich hätte mich mit solcher Emsigkeit und
Vertraulichkeit an die Christen geklammert, daß man mich schon nicht
mehr für einen Juden, sondern für einen Christen hätte halten können, wenn
ich nicht den Glauben der Väter, bloß noch dem Verhalten nach fromm,
heuchlerisch vorgetäuscht hätte. Aber Gott, der Herr der Rache, zahlte ihm
rasch die verdiente Strafe für seine boshafte Anklage heim, denn er
zerschmetterte ihn nach dem Prophetenwort (Jeremia 17,18) mit doppelter
Vernichtung. Sogleich packte ihn nämlich schwerer Fieberschmerz, binnen
15 Tagen starb er und kam von der irdischen Pein in die ewigen
Höllenqualen. So bewies der gerechte Richter durch ein und dieselbe Tat
Barmherzigkeit und Wahrheit zugleich: Wahrheit, indem er jenem die
verdiente Strafe zumaß; Barmherzigkeit, indem er mich von dessen
hinterlistigen Beschuldigungen befreite.
Hermann schrieb vermutlich kurz nach dem zweiten Kreuzzug, der wie der
erste von Judenverfolgungen und Zwangstaufen begleitet war, und wollte
anhand seines Schicksals zeigen, wie christliche Geistliche am sichersten
Juden bekehren können. Hermann hatte die schrecklichen Tage 1096 nicht
miterlebt, als die Kölner Judengemeinde, die älteste und bedeutendste am

Rhein, vom Erzbischof evakuiert wurde und das fanatisierte Volk die
Kölner Synagoge samt vielen Judenhäusern zerstörte und zahlreiche Juden
massakrierte. In Hermanns Kindheit hatten sich die Zustände wieder
normalisiert. Der Reichslandfriede Kaiser Heinrichs IV. von 1103 schützte
den freien Handel der Juden; in Köln wurden ihre Privilegien der
Gemeindeverfassung, Selbstverwaltung und Gerichtsbarkeit nicht
geschmälert. Die Stadt vertraute ihnen wie anderen Bürgern
Verteidigungsaufgaben an, und im Judenviertel, nahe bei Dom und
Rathaus, wurde die Synagoge neu gebaut. Die bürgerliche Oberschicht
Kölns respektierte die Juden, die zwar Ungläubige, aber auch
Handelspartner waren. Sie trieben Geldgeschäfte, weil die katholische
Kirche im Gefolge der gregorianischen Reform ihren Gläubigen nach
Lukas 6, 34-35 verbot, Geld auf Gewinn zu leihen. Juden durften es nach
Deuteronomium 23,19—20 gegenüber Fremden, und Geld wurde nun
allenthalben in den aufblühenden Städten gebraucht. Für den Fernhandel
waren die Juden durch weite Beziehungen vorbereitet; Hermann, der vor
der Taufe Juda hieß, erwähnt einen Bruder in Worms, einen Stiefbruder in
Mainz.
Dort borgte Bischof Ekbert von dem jungen Juda Geld; der kannte ihn,
denn Ekbert war bis 1127 Kölner Domdechant gewesen. Für beide war das
Geschäft riskant. Wenn ein hochgestellter Schuldner die Rückzahlung
vergaß, war die Judengemeinde gehalten, dem geschädigten Gläubiger zu
helfen; Juda setzte also nicht nur sein eigenes Geld aufs Spiel. Freilich
konnte auch der Gläubiger mit einem wertvollen Pfand verschwinden; dann
war der Schuldner geprellt. Juda überspielte das geschäftlich gebotene
Mißtrauen durch eine Geste, denn er war kein Wucherer. Sein Vater David,
aus dem hochangesehenen Stamm Levi, hatte ihn in der hebräischen
Heiligen Schrift ausbilden lassen; er liebte die scharfsinnige Diskussion der
Rabbiner, die der christlichen Frühscholastik nichts an intellektuellem
Anspruch nachgab. Wie Juda, so war seine Familie am Seelenheil
mindestens ebenso sehr wie am Geschäft interessiert; sonst hätte sie für die
Reise nach Münster, wo damals noch keine Judengemeinde bestand, nicht
den alten Baruch angemietet. Der Bischof von Münster hätte eher Grund zu
religiösem Mißtrauen gehabt; man sah den Umgang von Prälaten mit Juden
nicht gern, nachdem die Konsequenz des jüdischen Monotheismus sogar
christliche Bischöfe zur Konversion bewogen hatte. Aber auch Ekbert war
kein kleiner Geist und wollte keinen Proselyten machen, sondern Adel
beweisen, als er Juda in Münster freigebig und freundlich aufnahm.
Was Juda an Ekberts Predigt gefiel, war die tiefsinnige Interpretation
des Alten Testaments, die nicht auf rabbinische Weise beim
oberflächlichen Wortsinn stehenblieb. Um so mehr empörte ihn wie den

Bauern Leutard die grobe Handgreiflichkeit christlicher Kruzifixe und
Altargemälde für das Volk, besonders der eben aufkommende Realismus in
der Darstellung des Gekreuzigten. Was ihn am Christentum noch mehr
ärgerte, sagte er in Münster bei einer Diskussion mit Rupert von Deutz,
dem Theologen der Frühscholastik: Die Christen haben keine Liebe, sonst
würden sie die Juden nicht wie tote Hunde behandeln; sie haben keine
Demut, sonst würden sie sich nicht hochmütig zu Richtern über das
mosaische Gottesgesetz machen. So leicht, wie Baruchs schlichtes Gemüt
befürchtete, war Juda nicht vom Väterglauben abzubringen; es ging ihm
nicht allein um Wahrheit. Er liebte die patriarchalische Strenge von Familie
und Gemeinde zuhause, weil sie Fürsorge war, und beugte sich willig, in
einem Alter, da andere längst ihre Eltern verließen. Sein Vater hatte sich
eben wieder verheiratet, die Freunde beobachteten ihn kühl; aber da war
noch die Gemeinde, die nicht nur auf äußeres Verhalten sah.
Bald kam es mit ihr zum Konflikt wegen Judas Verlöbnis; die Rabbiner
forderten Unterwerfung unter die Sitten der Väter oder Ausschluß aus der
Synagoge. Juda fügte sich demütig, denn nirgends sonst fand er religiöse
Gewißheit, auch wirtschaftliche Sicherheit; dem Verstoßenen hätte man
Heimat und Erbteil genommen. Aber die selbstgerechte Härte der
Glaubensgenossen, die dem über Baruch zornigen Juda nicht fremd war,
verletzte seine Sehnsucht nach vertrauender Liebe. Ekbert hatte ihn einmal
in das erste deutsche Prämonstraten- serstift Cappenberg mitgenommen; da
lebten Kluge und Ungebildete, Adlige und Gemeine wie Wolf und Lamm
einträchtig beisammen und erfüllten die Friedensvision des Propheten
Jesaja. Ein paar Monate schwankte er noch, dann fand er zwei Kölner
Klausnerinnen, die dem Ratlosen ihre Fürbitte bei Gott widmeten. Während
ihn die Kölner Judengemeinde immer kälter überwachte und verfolgte, floh
er in die Gemeinschaft der Liebe, zu den Prämonstratensem nach
Cappenberg.
Er floh also aus der geschlossenen jüdischen Gemeinde in eine nicht
weniger festgefügte christliche Gemeinschaft. Sein Weg war schwer, aber
er führte nicht über Zweifel an Gottes Barmherzigkeit oder der Wahrheit
des Glaubens. Juda ließ vorher und nachher den Glauben unangetastet und
verachtete eher die leiblichen Bedürfnisse, die Mißtrauen zwischen
Menschen säen. Wo sich Juden und Christen auf solchem geistlichen
Niveau begegneten, verstanden sie einander leicht darin, daß sinnvolles
Leben nur in abgeschirmten Gruppen und in geprägten Formen gedieh.
Theologen mochten sich gegenseitig verdammen, Krämer einander
mißtrauen; Menschen konnten miteinander leben, wie im Frühmittelalter
meist Juden unter Christen gelebt hatten. Denn Außenseiter waren Juden
bisher nicht mehr und nicht weniger gewesen als Christen auch.

Ritualmord
König Jakob II. von Aragon schrieb den Behörden von Saragossa 1294 ein
Mandat in lateinischer Sprache, dessen Kanzleiabschrift erhalten ist.
»Jakob usw. an Richter und Geschworene der Stadt Saragossa usw.
Vonseiten der Judengemeinde der genannten Stadt wurde vor Uns in
folgender Sache Klage erhoben und Beweis geführt. Neulich vermißte eine
christliche Frau einen Jungen, ihren Sohn; sie ließ ihn, um ihn
wiederzufinden, durch die Stadt ausrufen und fand ihn nicht. Da wurde zu
verstehen gegeben, daß die Juden der genannten Gemeinde den Jungen
entführt hätten. Wie berichtet wird, befahlen daraufhin die Geschworenen
der Stadt einem Mann, der sich angeblich auf die Zauberkunst versteht, er
solle herausfinden, wo der Junge sei. Er zog ein christliches Mädchen
hinzu, das angeblich Ortskenntnisse von den Judenhäusern besaß, und ließ
es in ein von ihm vorbereitetes Zauberinstrument hineinblicken. Wie Wir
erfuhren, behauptete das Mädchen, es habe eine Christin gesehen, die den
Jungen zum Haus eines Juden getragen habe; die Juden hätten ihn in ein
Zimmer hinaufgeschafft, ihn enthauptet, aus seinem Körper Leber und
Herz herausgenommen und die Leiche im Hof desselben Hauses vergraben.
Aufgrund dieser Aussage des Mädchens gingen die Geschworenen mit dem
Mädchen zum Haus des genannten Juden und durchsuchten es zusammen
mit ihr. Sie gruben oder ließen graben an der Stelle im Haus, wo nach
Angabe des Mädchens das Kind vergraben worden war, und fanden nichts
von alledem.
Aus diesem Anlaß entstand unter den Christen der Stadt ganz üble
Nachrede; sie ging so weit, daß die Juden nirgends mehr unter Christen zu
erscheinen wagten. Aus Furcht vor ihnen ließen die Juden an verschiedenen
Orten der Reiche Aragon und Navarra nach dem Knaben suchen. Er wurde,
wie die Juden versichern, in Calatayud gefunden, in der Gewalt eines
Händlers, der im Sklavenhandel tätig war. Der Händler wurde aus diesem
Grund verhaftet und versicherte auf Befragen, daß der Junge sein Sohn sei
und daß er ihn von einer Frau aus Saragossa gehabt habe. Und als die
Auffindung des Knaben den Geschworenen zu Ohren kam, befahlen sie
dem Uns gegebenen Bericht zufolge, daß die Frau, von der der Händler
angeblich den Jungen hatte, die Wahrheit sagen solle. Die Frau sagte, daß
der Junge nicht sein Sohn sei und daß sie nichts von dem wisse, was der
Händler sagte.
Was nun hierbei gegen die Juden unternommen wurde, ist ungehörig,
insofern dadurch in der Stadt Ärgernis erregt wird, das Unserer
Judengemeinde den Untergang bringen könnte, und insofern es unserem
Glauben und Gesetz zuwiderläuft, da Zauberkunst und alle Hexereien in

unserem Glauben und Gesetz verflucht und verboten sind; und so dürfen
Wir ein derartiges Vorgehen nicht unterstützen, weil es in sich grundfalsch
ist. Deshalb verkünden und befehlen Wir euch, daß ihr euch über den
Hergang dieses Vergehens sorgfältig vergewissert und die schuldig
Befundenen bestraft, und zwar so hart, daß ihre Strafe anderen, die
Ähnliches unternehmen wollen, für immer eine Lehre sei. Ihr müßt auf
diese Art verhindern, daß in der genannten Stadt künftig solche Hexereien
ausgeübt und daß gegen die genannten Juden künftig solche
Machenschaften versucht werden. Denn das wäre für Uns sehr belastend,
und Wir würden es schwer bestrafen. Gegeben zu Barcelona am 16.
November im Jahr des Herrn 1294 (durch) Mateo Botella.«
Die Sache lief glimpflich ab, und das Judenmassaker blieb aus, das in
Zeiten von Kreuzzügen oder Epidemien unweigerlich entfesselt worden
wäre. Aber in Aragon herrschte 1294 Friede. Der umsichtige König hatte
das sizilische Abenteuer Peters III. abgeschlossen, für außenpolitische
Beruhigung gesorgt und sich dem inneren Ausbau zugewandt; energisch
vertrat er die Kronrechte gegenüber den Landständen. Bei der
Zentralverwaltung halfen ihm wie seinen Vorgängern jüdische Sekretäre
und Ärzte, doch stützte sich Jakob II. weniger als andere Herrscher auf
jüdische Steuerpächter und Zolleinnehmer. Wenn er Judengemeinden
zurückhaltender als früher privilegierte und Judentaufen intensiver förderte,
gab er der wachsenden Judenfeindschaft im Land nach, aber an der
Rechtslage ließ er nicht rütteln. Die Juden waren Privateigentum des
Königs, zahlten ihm Vermögensabgaben und erhielten von ihm eigene
Gemeindeverwaltung und Gerichtsbarkeit. Jakob erinnerte 1292 die
Inquisition nachdrücklich daran, daß die Juden keine Ketzer seien und
unter königlicher Aufsicht stünden; Stadtgemeinden durften zum Beispiel
in Saragossa lediglich bei Mordverdacht von sich aus eine gerichtliche
Untersuchung gegen Juden einleiten.
Saragossa war mit annähernd 20 000 Einwohnern die größte Stadt
Altaragons und pflegte als Zentrum des aragonischen Safranhandels
internationale Beziehungen. Hier wohnten keine Hinterwäldler. Die
Judengemeinde war die größte und reichste von Altaragon, um ein
Judenviertel konzentriert, aber nicht in einem Ghetto abgekapselt. Die
Verordnung des Laterankonzils von 1215, daß Juden einen besonderen
Kappenmantel und ein gelbes Abzeichen tragen müßten, war bekannt,
wurde jedoch lax gehandhabt. Auch wirtschaftlich standen die Juden nicht
abseits; in Saragossa waren sie meist Kleinkrämer und Handwerker aller
Branchen, auch Goldschmiede. Die jüdische Oberschicht stand im
Fernhandel, hatte indes kein Monopol für Geldgeschäfte mehr. Der
einträgliche Menschenhandel, insbesondere mit sarazenischen

Kriegsgefangenen, lag ebenfalls nicht vornehmlich in jüdischer Hand, wie
unser Beispiel zeigt. Im ganzen herrschte Koexistenz, zumal in Spanien
mehr Juden als irgendwo sonst wohnten; in manchen Städten gehörte jeder
dritte Einwohner zur Judengemeinde, in allen Ländern der Krone Aragon
vielleicht jeder zwanzigste.
Aber sobald ein Kind vermißt wird, zerbricht die heile Welt. Das Volk
argwöhnt nicht, daß die Juden den Knaben auf dem Sklavenmarkt teuer
verkauft hätten; das wäre ja verständlich, aber Satans Bosheit ist
unergründlich. Juden, ohnedies geschickte Ärzte und Chirurgen, pflegen
bei ihrer Passahfeier Blut und Herz ermordeter Kinder in einer Satansmesse
zu »kommunizieren«, ähnlich wie der Aussätzige im Roman Jaufre Kinder
schlachtet. Dieser Verdacht taucht seit 1144, also seit dem zweiten
Kreuzzug, überall in Europa auf, in Spanien zuerst 1182, eben in
Saragossa. In Deutschland hat er 1235 zur Hinrichtung von 34 Juden
geführt; Kaiser Friedrich II. hat den Fall untersuchen lassen und 1236
amtlich festgestellt, daß den Juden nach ihren eigenen Gesetzen in Bibel
und Talmud Menschenopfer und Blutvergießen strengstens verboten sind;
Papst Inno- cenz IV., sonst Friedrichs Todfeind, hat dieses Ergebnis 1247
öffentlich akzeptiert. Aber was hilft hier Vernunft? In England wird 1255
der neunjährige Hugo von Lincoln ermordet, und da sich weder Täter noch
Motiv findet, macht man die Juden haftbar; noch Chaucer glaubt in den
Canterbury Tales an ihre Schuld. Bis 1294 berichten christliche Schriften
von rund 30 Fällen jüdischen Ritualmords; allmählich glaubt man an die
Verschwörung der Satansdiener. Was Juden in Synagogen tun, sieht der
Christ nicht; ihr Gottesdienst ist heimlich, also unheimlich, nur Teuflisches
kann dort geschehen. Der Argwohn trifft keinen einzelnen, etwa den
Besitzer des verdächtigen Hauses, sondern die Synagoge als ganze; sie ist
satanisch.
Der Aberglaube an Ritualmorde und der an Zauberkünste wurzeln in
derselben Kollektivangst vor unmenschlichen Mächten; deshalb handeln
die Stadtväter von Saragossa angemessen, wenn sie den Teufel durch
Beelzebub austreiben wollen, durch Zauberer und Hexen. Gegen ihre
Aussage beweist der Augenschein gar nichts; daß die Leiche nicht
gefunden wird, zeigt nur die abgrundtiefe Bosheit der Juden, und erst jetzt
beginnt das Kesseltreiben gegen sie. Die
Juden von Saragossa wissen selbst, daß nur noch die Auffindung des
lebenden Knaben ihr Leben rettet. Bei nüchterner Abschätzung der
Erfolgsaussichten hätten sie gar nicht zu suchen begonnen: Wahrscheinlich
hat ein Sklavenhändler das entführte Kind längst weiterverkauft und hält es
nicht in der nächsten größeren Stadt fest, drei Tagereisen von Saragossa
entfernt. Das Unwahrscheinliche geschieht; das Kind wird gefunden, weil

die Juden von Calatayud mithelfen. Ihre Gemeinde ist nächst der von
Saragossa die größte und wohlhabendste der Provinz und infolge von
Rang- und Steuerstreitigkeiten nicht gut auf die von Saragossa zu sprechen;
einen überörtlichen Zusammenschluß der Juden gibt es nicht. Aber bei
Pogromgefahr halten alle Juden zusammen, denn ein Massaker macht nie
am Stadttor halt.
Hinterher ist alles wie ein böser Spuk verflogen; um den christlichen
Kidnapper oder gar den blamierten Hellseher kümmert sich der Volkszom
nicht, das ist Sache der Justizbehörden. Nur dem König ist die Affäre
hochwillkommen. Er kann der Inquisition beweisen, wie fromm er ist,
indem er die Juden vor Zauberern schützt; er kann die Stadtgemeinde
Saragossa demütigen und seine Schutzjuden beruhigen. Er braucht sie für
Verwaltung, Finanzen und Handel seines Reiches und zieht sie aus fremden
Ländern nach Aragon. Er sucht am Hof in Barcelona alle rivalisierenden
Kreise und Gruppen in ein Gefüge zu bringen. Der Fürst hat freilich
nachträglich und vorsorglich gut drohen; hätten die Juden das Kind nicht
gefunden, die Krone wäre so ohnmächtig gewesen, wie sie dann 1391 bei
der gräßlichsten Judenverfolgung Spaniens ist. Die Juden selbst können
sich dagegen bloß durch Anlehnung an die Krone und Zusammenarbeit
ihrer Gemeinden schützen; allerdings werden kollektive Verdächte durch
angstvolle Bündnisse der Verdächtigten nur noch genährt. Die Juden leben
noch immer wie im Frühmittelalter unter »den anderen« und sind noch
immer nicht in allem wie »die anderen«; es sind die anderen, die sich
gewandelt haben.
Juden
Wir haben keine mittelalterliche Autobiographie eines begnadigten
Verfemten, aber die eines bekehrten Juden, kein Königsmandat zum Schutz
von Ketzern, aber viele zum Schutz von Juden. Das ist dafür bezeichnend,
daß Juden dem Mittelalter nicht im gleichen Maß als Außenseiter gelten
wie Verfemte und Ketzer. Diese Gruppen sind
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an die Ränder der Siedlungen und Gemeinschaften abgedrängt; auf sie
werden Triebe der Lebenszerstörung und Sehnsüchte der
Lebensüberwindung abgeschoben, die dem Zusammenleben bedrohlich
werden könnten. Die luden aber sind ein Lebenskreis unter anderen und
weithin wie andere, freilich mit einer besonders ausgeprägten Lebensform,
mit eigener Geschichte und Gemeinde. Sie halten am mosaischen Gesetz
und an talmudischen Bräuchen, an der hebräischen Kultsprache und an der

gemeinsamen Abstammung aus dem Gelobten Land fest. Eine ähnlich
familiäre Gemeinschaft der Herkunft sind auch die Zigeuner; doch tauchen
sie in Europa erst im 15. Jahrhundert auf, auch dann als Nomaden, so daß
Zeitgenossen sie zu Landstreichern und Asozialen rechnen. Dies waren die
Juden nie; der ewig wandernde Jude ist eine Sagengestalt geblieben. Juden
bilden überall lokale Gemeinden von ihresgleichen, mitten in den Städten;
jedes Kind weiß, wo Synagoge, Judenhäuser und Judenfriedhof zu finden
sind. Bei aller Seßhaftigkeit sind die Juden mobil; zwischen Mainz und
Münster, Saragossa und Calatayud halten sie zusammen, stehen aber auch
mit allen christlichen Lebenskreisen in lebhaftem Austausch, allerdings
vorwiegend wirtschaftlich. Im ganzen verhält man sich ihnen gegenüber
wie zu Fremden, zu englischen Kaufleuten in Pavia oder portugiesischen
Studenten in Siena.
In der frühmittelalterlichen Phase kleiner Familien und Gemeinden
bietet das Zusammenleben mit Juden keine grundsätzlichen Probleme. In
der adlig-bäuerlichen Umgebung hüten auch alle anderen Gruppen ihren
Rechtsstatus, ihre Bindung an Nachbarn, ihr Mißtrauen gegen Fremde.
Wirtschaftlich sind Juden für Femhandel prädestiniert, doch ist der
Wettbewerb auf den kleinen Märkten schwach, und auch andere Berufe
stehen Juden ohne Diskriminierung offen. Geistig schlägt der weitgereiste
Jude mit seiner Welterfahrung und Bücherweisheit Brücken zwischen
zerstreuten Siedlungen, wie es der konvertierte Petrus Alfonsi noch im 12.
Jahrhundert zu tun versucht. Juden haben für ihren Umkreis ein
persönliches Profil, meist kennt man sie beim Namen. Ein geschlossenes
Kollektiv sind sie nur aufgrund ihrer abweichenden Religion; demgemäß
stammen die frühesten antisemitischen Haßgesänge von christlichen
Theologen. In der Praxis allerdings hält sich der irische Wanderbischof
Klemens bei eherechtlichen Fragen gern an das Alte Testament; die
patriarchalische, traditionalistische, ritualistische Lebensführung frommer
Juden kommt frühmittelalterlicher Mentalität entgegen. Weder der
judenfeindliche Theologe Agobard von Lyon noch seine abergläubi- sehen
Bauern kommen auf den Gedanken, wandernde Juden zu Sündenböcken zu
stempeln. In der Begegnung zwischen Juda von Köln und Ekbert von
Münster klingt die frühmittelalterliche Unbefangenheit beiderseits noch
nach.
Sie ist seit dem 11. Jahrhundert dahin, nicht erst beim ersten Kreuzzug
1096. Von Judenpogromen des Volkes berichtet zum Jahr 1007 der
Kluniazenser Rodulf der Kahle, der auch gegen Ketzer eifert, und hier liegt
der Hauptgrund des Umschwungs. Die Christen lernten sich in der
Kirchenreform des 11. Jahrhunderts als abendländisches Gottesvolk
begreifen und abgrenzen; seitdem sehen sie in den Juden Anführer des

Teufelsvolkes und einen Lebenskreis der Reaktion. Sie haben als Gruppe
Beziehungen nach draußen, insbesondere zu spanischen Mohammedanern;
Urban II. weist 1095 in Clermont darauf hin, daß auch seldschukische
Feinde des Heiligen Landes die jüdische Beschneidung üben. In dieser
satanischen Ökumene sind jüdische Synagogen die sichtbarsten Vorposten
für Brunnenvergifter, Kindsmörder und Hostienschänder. Zur religiösen
Verbandsbildung im großen kommen wirtschaftliche und soziale
Differenzierungen im kleinen. Neben asketische Verachtung von Simonie
und Wucher tritt Wettbewerb christlicher Kaufleute und Handwerker in
städtischen Ballungsräumen; die Berufstätigkeit von Juden wird
empfindlich eingeschränkt. Inmitten der Schwurverbände
gleichberechtigter Bürger wird die patriarchalische Judengemeinde zum
Überbleibsel überwundener Zustände. Daß sie weiterhin in den Städten
wohnt, betet und sich bereichert, konfrontiert ihren Umkreis täglich mit
seiner eigenen Vergangenheit und provoziert einen Generationskonflikt. Er
wird dadurch verschärft, daß sich die Judengemeinde in der Defensive
immer traditionalistischer und exklusiver gebärdet; über ihren eigenen
Lebenskreis hinaus wirkt sie denn auch nur noch im Bereich gelehrter
Überlieferung, in Bibel- und Geschichtsdeutung und Medizin. Jetzt sind
auch Juden zu Außenseitern geworden, die das Zusammenleben bedrohen,
und zwar gefährlicher als Verfemte und Ketzer, weil die Judenheit dank
ihrer Verwurzelung in der ganzen Ökumene und Geschichte eine echte
Alternative zur Christenheit sein könnte.
Hier zeigt sich am deutlichsten der genaue Zusammenhang zwischen
Ächtung von Außenseitergruppen und Festigung der Christenheit. Solange
lokale Gruppen in Essex gegen Wikinger, in Sachsen gegen Slaven, in
Valencia gegen Mohammedaner kämpften, konnten sie ihre Feinde nicht in
globalen Beziehungen sehen. Erst das Zusammenwachsen der Christenheit
im 11. Jahrhundert zog den Gedanken von der Verschwörung aller
Außenseiter mit sich. Von ihrer Niedertracht, von Vergewaltigung,
Wahnsinn, Satanskult begann man erst hektisch zu träumen, als das prekäre
erste Jahrtausend überstanden war und das Abendland seinerseits zum
Angriff überging. Das Zusammenleben der Kreise im Innern wurde
dadurch nicht einfacher; sie brauchten als Ferment der Komposition einen
mindestens imaginären Druck von außen. So hatten die
Außenseitergruppen für die Konsolidierung des mittelalterlichen Gefüges
geradezu konstitutive Wirkung, ganz anders als dann in der Neuzeit, wo sie
für Ausweitung menschlicher Horizonte, Aufweichung sozialer Grenzen,
Erschütterung kollektiver Vorurteile sorgten. Das mittelalterliche
Abendland gelangte erst durch Distanzierung von den Außenseitern zur
Identifizierung seiner Lebensformen. Dazu trugen allerdings nicht nur die

Gruppen am inneren Rand, Verfemte, Ketzer und Juden bei, sondern auch
die Reiche am äußeren Rand, Byzantiner, Mohammedaner und Mongolen.

Il banco dei pegni
Nel 1150, il premostratense della Westfalia Hermann von Scheda descrisse il
suo passaggio graduale dal giudaismo al cristianesimo in latino. La fase più
importante si è verificata intorno al 20 ° anno dell'ebreo di Colonia, 1127 o
1128:
»Poi sono venuto a Magonza per scambiare merci varie; tutti gli ebrei si
occupano degli affari commerciali. A quel tempo c'era il glorioso re Lothar
(III.); aveva con sé il venerabile e saggio Ekbert, vescovo della diocesi di
Münster. Quando il re lo fermò lì e rimase più a lungo del previsto al servizio
degli affari imperiali, rimase senza soldi nelle casse e fu costretto a prendere
in prestito argento da me. Tuttavia, non ho preso alcuna garanzia da lui, che
l'uso degli ebrei avrebbe richiesto, perché ho ritenuto che la credibilità di un
uomo così importante fosse un impegno prezioso. Quando i miei genitori e
amici lo hanno notato, mi hanno rimproverato con un duro rimprovero e
hanno detto che ero troppo disinteressato che ho osato farlo con
qualcuno investire denaro senza garanzia, specialmente con un uomo
impegnato; Avrei dovuto chiedere il doppio del valore del prestito, secondo la
nota abitudine degli ebrei. Così decisero che dovevo andare dal prelato
menzionato e rimanere con lui fino a quando non mi pagasse tutto il
debito. Ma temevano che, come accadeva, quando erano tra i cristiani, sarei
stato incitato da loro per allontanarsi dalla vita nella tradizione dei padri; così
assunsero un antico ebreo di nome Baruch per i salari e mi diedero la sua
educazione con ragionevole cura. Quindi ho ottemperato al consiglio dei miei
genitori e amici e ho viaggiato fino alla città di Münster, che è la sede di
quella diocesi. Lì ho trovato il vescovo, ho chiesto la colpa e ho detto
che senza averla ricevuta, non ha osato guardare sotto gli occhi dei miei
genitori. Al momento non aveva soldi per pagare il debito e mi trattenne per
quasi 20 settimane. Durante questo periodo, questo buon pastore, come al
solito, spesso offriva alle pecore a lui affidate il nutrimento della parola di
Dio, e io mi mescolavo al suo gregge, attratto dalla curiosità, l'amico della
gioventù e impudentemente presuntuoso, a causa della mia brutta incredulità
Merito di capre piuttosto che di
da contare sulle pecore

Mentre guardo tutto lì (nella cattedrale di Münster) con curiosità, vedo uno
strano spettro tra varie opere d'arte nella scultura e nella pittura. Vedo la stessa
persona umiliata ed esaltata, disp
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spinto ai margini di insediamenti e comunità; le pulsioni di distruzione della
vita e il desiderio di superare la vita sono evitati su di loro, il che potrebbe
minacciare di vivere insieme. Ma erano un cerchio di vita tra gli altri e in gran
parte simili agli altri, sebbene con uno stile di vita particolarmente pronunciato,
con la loro storia e comunità. Aderiscono alla legge mosaica e ai costumi
talmudici, alla lingua di culto ebraica e alla comune discendenza dalla Terra
Promessa. Gli zingari sono una simile comunità familiare di origine; ma
apparvero in Europa solo nel XV secolo, anche allora come nomadi, così che i
contemporanei li consideravano vagabondi e antisocialisti. Gli ebrei non lo
furono mai; l'ebreo errante per l'eternità è rimasto una figura leggendaria. Gli
ebrei formano comunità locali del loro genere ovunque, nel mezzo delle
città; ogni bambino sa dove trovare la sinagoga, le case ebraiche e il cimitero
ebraico. Nonostante tutta la loro sedentarietà, gli ebrei sono mobili; si tengono
insieme tra Magonza e Münster, Saragozza e Calatayud, ma sono anche in
vivace scambio con tutti i circoli cristiani, anche se principalmente in termini
economici. Nel complesso, sono trattati come estranei, mercanti inglesi a Pavia
o studenti portoghesi a Siena. sono anche in uno scambio vivace con tutti i
circoli cristiani, ma soprattutto economicamente. Nel complesso, sono trattati
come estranei, mercanti inglesi a Pavia o studenti portoghesi a Siena. sono
anche in uno scambio vivace con tutti i circoli cristiani, ma soprattutto
economicamente. Nel complesso, sono trattati come estranei, mercanti inglesi
a Pavia o studenti portoghesi a Siena.
Nella prima fase medievale delle piccole famiglie e comunità, convivere con
gli ebrei non poneva alcun problema fondamentale. Nell'aristocratico ambiente
rurale, anche tutti gli altri gruppi custodiscono il loro status legale, i loro legami
con i vicini, la loro diffidenza nei confronti degli estranei. Economicamente, gli
ebrei sono predestinati alle femmine, ma la concorrenza nei piccoli mercati è
debole e le altre professioni sono aperte agli ebrei senza discriminazioni. Con
la sua esperienza nel mondo e la saggezza del libro, l'ebreo ampiamente
viaggiato getta un ponte tra gli insediamenti sparsi, come il convertito Petrus

Alfonsi cercò di fare nel 12 ° secolo. Gli ebrei hanno un profilo personale per
la loro area e la maggior parte di essi è conosciuta per nome. Sono un collettivo
chiuso solo a causa della loro diversa religione; di conseguenza, i primi canti
dell'odio antisemita provengono da teologi cristiani. In pratica, tuttavia, al
vescovo itinerante irlandese Klemens piace aderire all'Antico Testamento su
questioni di diritto matrimoniale; lo stile di vita patriarcale, tradizionalista,
ritualista dei pii ebrei accoglie la mentalità del primo medioevo. Né il teologo
antiebraico Agobard di Lione né i suoi superstiziosi contadini pensano di far
capro espiatorio ebrei migranti. Nell'incontro tra Judah von Köln ed Ekbert von
Münster, l'imparzialità del primo medioevo rimane ancora su entrambi i lati. lo
stile di vita tradizionalista e rituale dei pii ebrei accoglie la mentalità del primo
medioevo. Né il teologo antiebraico Agobard di Lione né i suoi superstiziosi
contadini pensano di far capro espiatorio ebrei migranti. Nell'incontro tra Judah
von Köln ed Ekbert von Münster, l'imparzialità del primo medioevo rimane
ancora su entrambi i lati. lo stile di vita tradizionalista e rituale dei pii ebrei
accoglie la mentalità del primo medioevo. Né il teologo antiebraico Agobard di
Lione né i suoi superstiziosi contadini pensano di far capro espiatorio ebrei
migranti. Nell'incontro tra Judah von Köln ed Ekbert von Münster,
l'imparzialità del primo medioevo rimane ancora su entrambi i lati.
È scomparso dall'XI secolo e non solo durante la prima crociata nel 1096. Il
Kluniazenser Rodulf der Kahle, che è anche geloso degli eretici, riferisce dei
pogrom della gente nel 1007, e questa è la ragione principale del
cambiamento. Nella riforma della chiesa dell'XI secolo, i cristiani impararono
a comprendere e delimitare se stessi come popolo di Dio occidentale; Da allora,
hanno visto gli ebrei come leader del popolo del diavolo e un ciclo di vita di
reazione. Come gruppo, hai relazioni esterne, specialmente con i musulmani
spagnoli; Urban Cl. 1095 a Clermont sottolinea che i nemici di Seljuk in Terra
Santa praticano anche la circoncisione ebraica. In questo movimento
ecumenico satanico, le sinagoghe ebraiche sono gli avamposti più visibili per
avvelenatori, assassini di bambini e molestatori ospiti. Per la formazione
religiosa su larga scala, ci sono differenze economiche e sociali su piccola
scala. Oltre al disprezzo ascetico per la simonia e l'usura, vi è la concorrenza di
mercanti e artigiani cristiani nelle aree urbane; l'impiego di ebrei è severamente
limitato. Nel mezzo delle giurate associazioni di eguali cittadini, la comunità
ebraica patriarcale diventa un residuo delle condizioni conquistate. Che
continua a vivere nelle città, prega e si arricchisce, confronta ogni giorno la sua
zona con il suo passato e provoca un conflitto generazionale. È esacerbato dal
fatto che la comunità ebraica sulla difensiva sta diventando sempre più
tradizionalista ed esclusiva; oltre la sua cerchia di vita, lavora solo nell'area
della tradizione appresa, in interpretazioni e medicina bibliche e storiche. Ora
gli ebrei sono diventati estranei che minacciano la loro convivenza e sono più
pericolosi delle persone proibite e degli eretici, perché grazie alle loro radici in

tutto l'ecumenismo e la storia, gli ebrei potrebbero essere una vera alternativa
al cristianesimo.
Ciò mostra più chiaramente l'esatta connessione tra l'ostracismo dei gruppi
di estranei e il consolidamento del cristianesimo. Finché i gruppi locali
stavano combattendo contro i Vichinghi nell'Essex, gli Slavi in Sassonia e i
Mohammedan a Valencia, non potevano vedere i loro nemici nelle relazioni
globali. Fu solo quando il cristianesimo crebbe insieme nell'XI secolo che
venne l'idea della cospirazione di tutti gli estranei. Uno ha iniziato a sognare
freneticamente la loro malvagità, stupro, follia, culto satanico quando il
precario primo millennio era finito e l'Occidente, a sua volta, ha attaccato. Ciò
non ha reso più facile vivere insieme all'interno dei cerchi; come fermento
della composizione, avevano bisogno di una pressione esterna almeno
immaginaria. I gruppi di outsider hanno avuto un effetto praticamente
costitutivo sul consolidamento della struttura medievale, a differenza dei
tempi moderni, quando hanno allargato gli orizzonti umani, ammorbidito i
confini sociali e scosso i pregiudizi collettivi. L'Occidente medievale arrivò
solo ad identificare le sue forme di vita prendendo le distanze dagli
estranei. Non solo i gruppi sul bordo interno, ostracizzati, eretici ed ebrei
hanno contribuito a questo, ma anche i ricchi sul bordo esterno, i
bizantini, L'Occidente medievale arrivò solo ad identificare le sue forme di
vita prendendo le distanze dagli estranei. Non solo i gruppi sul bordo interno,
ostracizzati, eretici ed ebrei hanno contribuito a questo, ma anche i ricchi sul
bordo esterno, i bizantini, L'Occidente medievale arrivò solo ad identificare le
sue forme di vita prendendo le distanze dagli estranei. Non solo i gruppi sul
bordo interno, ostracizzati, eretici ed ebrei hanno contribuito a questo, ma
anche i ricchi sul bordo esterno, i bizantini,

