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PREFAZIONE
all’edizione italiana





Chi ha ucciso Gesù (e chi lo ha accolto), 
e perché è importante?

La pubblicazione di questa raccolta in Italia è fonda-
mentale. Il resto d’Europa spesso non dà il giusto va-

lore all’impatto del giudaismo italiano sulla storia del giudai-
smo europeo e mondiale. Gli ebrei arrivarono in questo paese 
che tradizionalmente chiamano I Tal Ya, «l’Isola della Rugia-
da Divina», prima dei Longobardi, dei Normanni o dei Fran-
chi1. La comunità di Roma, che ha più di ventidue secoli, è la 
comunità ebraica più longeva in Occidente. Nel corso dei se-
coli VIII-IX, le comunità di Sicilia, Puglia e Campania, come 
una Magna Grecia Iudaica, hanno svolto il ruolo vitale di 
ponte tra il rinnovamento culturale ebraico babilonese e la 
diaspora occidentale. In questo cuore pulsante del giudaismo 
europeo, rinasce lo studio dell’ebraico e dei testi talmudici. È 

1 Cf. Anna Foa, Giancarlo Laceranza, Daniele Jalla, Ebrei, una storia italiana. 
I primi mille anni (Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoa, Ferra-
ra), Electa, Mondadori, Verona, 2017, p. 4.



14 Gesù non fu ucciso dagli ebrei

da lì che le comunità ebraiche sciamano verso il nord della 
penisola italiana, quindi oltre le Alpi e le rive del Reno, per 
fondare quello che verrà chiamato ebraismo askenazita.2

L’Italia ha anche il triste privilegio di essere la culla del 
fascismo, mediante il quale il popolo italiano partecipa alla 
persecuzione antiebraica della Shoah. Ovviamente, la percen-
tuale di ebrei uccisi o deportati in Italia è ridotta rispetto ad 
altri paesi europei3. Inoltre, paradosso della storia, alcuni ebrei 
hanno partecipato attivamente alla fondazione del movimento 
fascista e ai suoi primi passi nel governo italiano. Innegabil-
mente, l’influenza della Germania nazista è fondamentale per 
comprendere l’impegno del fascismo italiano nell’antisemiti-
smo attivo. Tuttavia, Mussolini prese il potere undici anni pri-
ma di Hitler e questi ammirava i successi del Duce. Un’ana-
lisi eloquente di Primo Levi ci ricorda come il fascismo sia il 
punto di partenza dell’ondata di orrore che si abbatterà 
sull’Europa e sul mondo negli anni ‘30 e ‘40 del XX secolo:

È probabile che il ricordo di Auschwitz in Italia sia meno pe-
sante che in Germania. Questo può essere spiegato per una 
ragione geografica, forse. Auschwitz e gli altri campi non era-
no in Italia, ma in Germania o Polonia. Ci si trincera dietro ad 
un ‘queste cose le hanno fatte loro, non noi’. Ma le abbiamo 

2 Cf. Anna Foa, Giancarlo Laceranza, Daniele Jalla, Ebrei, una storia italiana. 
I primi mille anni, pp. 44; 58.
3 Anna Foa, Diaspora, Storia degli Ebrei nel Novecento, Editori Laterza, Ro-
ma-Bari, 2009, p. 149.
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cominciate noi. [...] Il nazismo in Germania è stata la metasta-
si di un tumore che era prima di tutto diffuso in Italia, un tumo-
re che ha condotto vicino alla morte prima la Germania e poi 
l’Europa. Voglio che tutti, anche coloro che non sono stati in 
un lager o in un campo di concentramento, ricordassero e sa-
pessero cos’è successo. Voglio che tutti si rendano conto che il 
Lager era la realizzazione del fascismo, il fascismo integrato, 
completato. Quello che in Italia mancava, il suo coronamento.4

Questa raccolta, nella sua versione originale in inglese, è 
una reazione e una risposta ai micidiali attacchi antisemiti 
alle sinagoghe di Pittsburgh, in Pennsylvania (27 ottobre 
2018) e di Poway, in California (27 aprile 2019). L’Italia del 
2020 non conosce espressioni così violente di antisemiti-
smo, ma numerosi atti di vandalismo antiebraico e di incita-
mento all’odio sui social network dimostrano che lo stesso 
pericoloso virus è presente e attivo.  

Perché in questo contesto dovremmo porre la vecchia do-
manda su chi abbia ucciso Gesù? Perché, più specificamente, 
è importante precisare che “gli ebrei non hanno ucciso Ge-
sù”? Da Jules Isaac abbiamo compreso la portata dell’impat-
to subdolo dell’insegnamento cristiano del disprezzo per gli 

4 Primo Levi, Intervista rilasciata alla Rai negli anni ’70 (16 aprile 2019/in Crona-
ca, NEWS ED EVENTI/da Marco Gobbetto). Si veda anche: Anna Foa, Diaspora, 
Storia degli Ebrei nel Novecento, pp. 137-141, sull’autonomia e le iniziative del 
governo italiano in merito all’applicazione delle leggi razziali a partire dal 1939.
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ebrei, che si fonda proprio sull’accusa che furono gli ebrei a 
rifiutare e uccidere Gesù, e che loro sono riprovati e maledet-
ti per questo. Questo insegnamento ha spesso alleggerito la 
coscienza dei cristiani dalla necessità di combattere la cresci-
ta della pianta velenosa dell’antisemitismo fascista e nazista 
e ha impedito loro di cercare modi per farlo. È purtroppo re-
alistico considerare che l’insegnamento antiebraico ha persi-
no fornito un terreno fertile a questa pianta per mettere radici 
e crescere5. Pertanto, come ricordato da diversi contributi di 
questo libro, la Dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Va-
ticano II ha rappresentato una presa di posizione fondamen-
tale da parte della Chiesa cattolica e una vera svolta:

E se autorità ebraiche con i propri seguaci si sono adoperate 
per la morte di Cristo (Giovanni 19,6), tuttavia quanto è stato 
commesso durante la sua passione, non può essere imputato 
né indistintamente a tutti gli Ebrei allora viventi, né agli Ebrei 
del nostro tempo. E se è vero che la Chiesa è il nuovo popolo 
di Dio, gli Ebrei tuttavia non devono essere presentati come 
rigettati da Dio, né come maledetti.6

Sulla scia del Concilio, i teologi ne precisano l’analisi. Ov-
viamente, gli ebrei hanno partecipato al processo che ha por-

5 È la tesi di Jules Isaac – espressa nelle sue opere Jésus et Israël (1948) e 
L’Enseignement du mépris (1962) – e che ha avuto un considerevole impatto 
sul Concilio Vaticano II.
6 Nostra Aetate, 4.


