
Lezione di storia sull’Antisemitismo in Europa tra ‘800 e il ‘900, egregiamente 

presentata dal prof. Francesco Sommovigo.  Oltre al Totalitarismo sovietico, 

che durò fino alla morte di Stalin, in Germania tra il 1933 e il 1945 si sviluppò il 

Nazismo. Due componenti essenziali dell’ideologia nazista, ancora oggi, purtroppo, 

di grande attualità sono l’Antisemitismo e il Razzismo.                                                             

I motivi della persecuzione “Antisemitismo “sono di natura religiosa perché accusa 

gli Ebrei di “Deicidio”. Questa accusa è stata rivolta a tutti gli Ebrei di tutti i tempi 

e luoghi, sbagliando clamorosamente come indicato  dalla dichiarazione del 

Concilio Vaticano II (ottobre 1965)che riconosce il patrimonio spirituale comune a 

Cristiani e ad Ebrei. Se autorità ebraiche con i propri seguaci si sono adoperate per 

la morte di Cristo, tuttavia quanto commesso non può essere imputato né 

indistintamente a tutti gli Ebrei allora viventi , né agli Ebrei del nostro tempo.                

La Chiesa inoltre deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni 

dell’antisemitismo dirette contro gli Ebrei in ogni tempo e da chiunque.                  

Durante il Medioevo e fino all’Ottocento altre due accuse di natura religiosa 

furono mosse agli Ebrei, ovvero la profanazione dell’ostia consacrata e 

l’infanticidio a scopo rituale. Accanto ai motivi religiosi, l’Antisemitismo si è 

giustificato anche  per motivi economici.  Infatti per la Chiesa Medioevale era 

vietato ai Cristiani il prestito di denaro per interesse (peccato di usura).                        

Quindi nel commercio del periodo si è affidato agli Ebrei il compito di esercitare 

l’usura e di prestare denaro per interesse a chi ne aveva bisogno, riservandosi, tra 

l’altro, una parte consistente del guadagno.  Questo compito era chiamato 

“condotta”. Sono una realtà storica più recente  i massacri, le violenze, le stragi, 

spesso scatenate dalle autorità politiche russe per stornare il malcontento 

popolare dai propri errori, servendosi degli Ebrei come capi espiatori.                               

A metà dell’Ottocento, ai motivi religiosi ed economici sopra citati, si aggiunge il 

motivo Razziale ovvero gli Ebrei costituiscono una razza inferiore e per questo 

sono animati da odio, invidia e risentimento nei confronti delle razze superiori, 

che cercano in tutti i modi di ostacolare.                                                                                       

Tutto questo anche se gli Ebrei non hanno caratteri somatici particolari.                          

In conclusione, gli Ebrei sono responsabili del Deicidio, del comunismo sovietico e 

del capitalismo. 
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Il percorso leopardiano trattato dalla prof.ssa Ornella Cavallero ha 

riguardato tre forme del pessimismo del poeta Leopardi e cioè:              

”il pessimismo personale( solo lui è infelice)”; il pessimismo storico (solo 

i primitivi erano felici perchè vivevano secondo natura e non sotto il 

controllo della ragione)”ed il ”pessimismo cosmico (tutti 

indistintamente sono infelici)”.Vi  e’ invero anche un ulteriore 

“pessimismo eroico” nel quale tutti gli esseri debbono combattere 

contro la natura avversa e maligna. A surroga di quanto sopra vengono 

illustrate alcune poesie: ”L’Infinito”, ”Il Passero Solitario” e “Silvia”.        

Il poeta continua a percepire la realtà attraverso la finestra del “paterno 

ostello” non partecipa alla vita, il mondo esteriore resta confinato 

all’esterno del proprio mondo interiore. Nel “Sabato del Villaggio” e    

“La Quiete dopo la Tempesta” c’e’una aspettativa di gioia, di festa, di 

futuro. Ma ecco, come sempre, intervenire la ragione e la riflessione che 

l’attesa del giorno dopo e’ qualcosa di aleatorio, che la quiete e’ solo il 

momento di assenza del dolore. Il “Canto Notturno di un Pastore 

errante dell’Asia” esprime il pessimismo cosmico -universale.                          

Il giorno della nascita e’ funesto, nasce l’uomo a fatica, la madre e il 

genitore debbono consolare il piccolo di essere nato, il vecchierello 

scavalca monti, colli, attraversa fiumi solo per precipitare nel burrone 

della morte, nell’abisso orrido e immenso. Rimane l’invidia per il proprio 

gregge che vaga libero da affanno, che non prova tedio. Giacendo ozioso 

s’appaga ogni animale mentre, se il poeta giace a riposo, viene assalito 

dal tedio. 
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