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PREFAZIONE
di Riccardo Di Segni

Rabbino capo di Roma

L’atmosfera dei rapporti tra il mondo ebraico e quello cri-
stiano, e cattolico in particolare, appare in questi ultimi anni 
abbastanza serena, a parte qualche incidente di percorso che 
di tanto in tanto solleva polemiche, ma si risolve piuttosto 
presto. Per chi non è informato delle vicende storiche, e così 
sembra essere la maggioranza dei più giovani di oggi, sembra 
che le due religioni abbiano vissuto sempre in una sorta di 
convivenza rispettosa, secondo l’immagine che esse offrono 
oggi al grande pubblico.

Sappiamo tuttavia che la storia è molto differente e che il 
clima attuale è il risultato di una rivoluzione storica e ideolo-
gica iniziata dopo le tragedie della Seconda guerra mondiale; 
dapprima promossa da una esigua pattuglia di specialisti, poi 
progressivamente e faticosamente accettata e quindi promos-
sa dalle gerarchie ecclesiastiche. Il concilio Vaticano II decise 
di assolvere, in un certo senso, il popolo ebraico dall’accusa 
infamante di deicidio e “deplorò” l’antisemitismo; oggi l’anti-
semitismo è nettamente condannato e il rispetto per gli ebrei 
e l’ebraismo nelle sue evoluzioni storiche dopo la nascita del 
cristianesimo è insegnato nei seminari e dovrebbe essere anche 
predicato nelle Chiese.

Quello che è successo prima, nei primi 19 secoli della storia 
cristiana, è stato ben diverso. La religione cristiana, che nasceva 
da quella ebraica, accettando la sacralità del suo libro fondante, 
la Bibbia ebraica (che però chiamava “Antico Testamento”), 

Interno_Chi ha ucciso Gesu.indd   9Interno_Chi ha ucciso Gesu.indd   9 10/03/22   10:5510/03/22   10:55



sentì la necessità di distaccarsi dalla sua radice, disprezzando, 
insultando, emarginando e perseguitando coloro che all’ebrai-
smo rimanevano fedeli e non riconoscevano la messianità e la 
divinità di Gesù.

Nel corso dei secoli e dei millenni la Chiesa ha sostenuto con 
il suo insegnamento del disprezzo gran parte delle discrimina-
zioni ai danni degli ebrei, che sono spesso culminate in trage-
die. Nel mondo moderno e contemporaneo, l’antisemitismo 
ha assunto facce e giustificazioni diverse da quelle meramente 
teologiche sostenute dal cristianesimo, ma non si sarebbe mai 
diffuso tanto, né sarebbero stati possibili tanti eccessi, se non 
ci fosse stata l’antica base di insegnamento religioso a loro 
sostegno e predisposizione.

Per tutti questi motivi, quando ci si interroga sulla presenza 
dell’antisemitismo nella società di oggi, fenomeno che è stato 
paragonato a un fiume carsico che scorre sempre sotterraneo 
ma che talvolta – spesso – emerge in superficie, e a un mostro 
che cambia continuamente la sua veste, non si può fare a meno 
di conoscere il ruolo fondamentale che ha avuto la tradizione 
cristiana nell’alimentare questo fenomeno. 

Fonti disparate di oggi, che per definizione dovrebbero essere 
non cristiane o anticristiane, come il razzismo, il neofascismo 
e neonazismo, le sinistre rivoluzionarie, il laicismo esasperato 
e persino l’integralismo islamico, che in vario modo coltivano 
ostilità antiebraiche, si trovano ad usare linguaggi, argomenti e 
metodi che sono stati propri dell’antigiudaismo cristiano. Può 
sembrare incredibile, ma non ci vuole molto a dimostrarlo.

Di questo tema doloroso e illuminante si occupa questo 
libro, che traccia una lunga e dettagliata storia che va dalle 
origini ai nostri giorni. Le citazioni brevi e lunghe che accom-
pagnano il racconto vanno meditate con attenzione perché pri-
ma di tutto sono sorprendenti: una lunga serie di nomi illustri 
che nella comune accezione sono considerati santi fondatori, 
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PREFAZIONE

grandi leader, uomini apprezzati per la fede e le opere rivelano 
nella complessità della loro persona anche il ruolo di predi-
catori di odio. 

Sono i luoghi comuni ad essere sfatati in questa ricostruzio-
ne. Ma deve essere proprio lo spirito critico a guidarci, con un 
esercizio continuo e attento, nella quotidianità. Una quotidia-
nità fatta di nuovi e potentissimi strumenti di comunicazione 
e formazione di consenso di massa, ancora più pericolosi di 
quelli che crearono disastri nel secolo precedente. Bisogna vi-
gilare, interpretare, criticare e spiegare. 

Tutto questo evidenzia l’utilità di questo libro, miniera di 
utili informazioni per capire le complessità di oggi.
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INTRODUZIONE

“Nella storia della civiltà cristiana occidentale nessun odio 
per un popolo è mai stato tanto continuo e duraturo quanto 
quello per gli ebrei”, sostiene Robert S. Wistrich1, professore 
all’Università ebraica di Gerusalemme. Dopo la Shoah, sem-
brava che non ci potesse essere più posto per l’antisemitismo e 
per gli odiosi stereotipi che hanno contribuito a sterminare sei 
milioni di ebrei nei campi di concentramento nazisti. Ci siamo 
sbagliati. Il fiume carsico dell’odio è riemerso con tutta la sua 
forza distruttiva, alimentato dalla sorgente dell’avversione verso 
un intero popolo considerato deicida. 

Attacchi terroristici, aggressioni fisiche, minacce, vilipendio 
di cimiteri sono purtroppo l’esito dell’azione di un mostro 
che pensavamo domato. Fa una certa impressione sapere che 
oggi, a Parigi come a New York o a Berlino, circolare con la 
kippa, il tipico copricapo ebraico, è pericoloso. Che cosa sta 
accadendo? Che cosa cova sotto la cenere pronto a infiammare 
gli animi? 

L’ipotesi che formulo in questo libro a partire da una do-
manda cruciale non è facile da accettare: l’antigiudaismo, cioè 
l’avversione religiosa che si è manifestata contro gli ebrei fin dal 
primo secolo, è ancora oggi la linfa che nutre l’antisemitismo, 
vale a dire l’odio che minaccia l’esistenza stessa degli ebrei?

1 Wistrich Robert S., A Lethal Obsession: Anti-Semitism from Antiquity to the Global 
Jihad. Random House, New York 2010.
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In un doloroso viaggio attraverso la distesa dei secoli, cer-
cheremo di comprendere come un messaggio sbagliato abbia 
potuto scavare così profondamente nelle coscienze. Un messag-
gio costruito a partire dall’accusa di aver ucciso il Messia, fino a 
demonizzare un intero popolo, facile bersaglio del nazifascimo. 

Leggerete stupefatti che la semina dell’odio è opera di grandi 
e raffinati pensatori, che hanno tradito lo spirito del Vangelo, 
come oggi la stessa Chiesa riconosce con la svolta del Concilio. 
Scoprirete perché è stata possibile la strage di ebrei durante 
la Prima Crociata del 1096 e perché più volte ci sono state 
espulsioni generalizzate di questo popolo dalle nazioni euro-
pee, fino ad arrivare all’istituzione del ghetto di Paolo IV, per 
non parlare delle migliaia di uomini e donne arsi vivi sui roghi 
dell’Inquisizione semplicemente perché accusati di essere crip-
togiudei. Sentirete un brivido sinistro quando apprenderete 
che nel 1890 un religioso, su un prestigioso mensile cattolico, 
suggeriva una “risoluzione definitiva” della questione ebraica. 

Prendere coscienza del male annidato nei nostri cuori è la 
premessa per evitare che gli errori e le tragedie del passato si 
ripetano. 
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1

LE RADICI DELL’ODIO

Esiste una relazione tra l’accusa di deicidio che perdura da 
quasi due millenni e la persecuzione degli ebrei che ha raggiun-
to il suo culmine nella Shoah? Rispondere a questa domanda 
non è facile. Il quesito è posto in modo chiaro e doloroso dalla 
Commissione vaticana per i rapporti con l’ebraismo nel docu-
mento Noi ricordiamo, una riflessione sulla Shoah del 16 marzo 
1998: “Il fatto che la Shoah abbia avuto luogo in Europa, cioè 
in Paesi di lunga civilizzazione cristiana, pone la questione 
della relazione tra la persecuzione nazista e gli atteggiamenti 
dei cristiani, lungo i secoli, nei confronti degli ebrei”. 

Nel linguaggio ecclesiastico, si parla di “atteggiamenti dei 
cristiani” e non si affronta il tema spinoso di una vera e propria 
dottrina religiosa antigiudaica che, secondo alcuni teologi e 
storici, ha prodotto un vasto apparato giuridico e simbolico, 
con l’obiettivo di discriminare gli ebrei mantenendoli in uno 
stato di costante decadimento, rendendoli sudditi di serie B 
ed estranei alla società, secondo la dottrina di sant’Agostino, 
come vedremo più avanti. Non si tratterrebbe solo di una 
semplice contrapposizione religiosa, derivata dal cosiddetto 
proto-scisma, la rottura avvenuta nel I secolo tra la comunità 
ebraica dell’epoca e i “nazareni”, ossia i primi giudeo-cristiani. 
Siamo purtroppo di fronte a una forma di avversione duratura, 
che non ha mai cessato di produrre frutti avvelenati, fino a 
impedire la stessa esistenza di intere comunità. Una forma di 
odio che nasce e si sedimenta a partire dall’attribuzione agli 
ebrei della responsabilità dell’uccisione di Cristo, che si basa 
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su una particolare interpretazione dei vangeli, degli Atti degli 
apostoli e delle Lettere di san Paolo. 

Negli scritti sinottici2 Pilato sembra apparire come un’au-
torità spinta dagli ebrei a crocifiggere Gesù suo malgrado. Il 
vangelo di Giovanni (capitolo 18 versetti 28-40) ci presenta 
infatti il governatore romano quasi più come una vittima dei 
giudei che come un carnefice. Secondo questa visione, Pilato 
addirittura assolve Gesù dicendo ai sinedriti3 che gli avevano 
consegnato il prigioniero: “Io non trovo in lui colpa alcuna”.

Leggiamo insieme il racconto dell’evangelista: 

Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era 
l’alba ed essi non vollero entrare nel pretorio, per non 
contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque 
uscì verso di loro e domandò: “Che accusa portate contro 
quest’uomo?”. 
Gli risposero: “Se costui non fosse un malfattore, non te 
l’avremmo consegnato”. 
Allora Pilato disse loro: “Prendetelo voi e giudicatelo secon-
do la vostra Legge!”. 
Gli risposero i Giudei: “A noi non è consentito mettere a 
morte nessuno”. Così si compivano le parole che Gesù aveva 
detto, indicando di quale morte doveva morire.
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli 
disse: “Sei tu il re dei Giudei?”. 
Gesù rispose: “Dici questo da te, oppure altri ti hanno par-
lato di me?”. 

2 Sinottici è una parola che deriva dal greco sýnopsis e significa che hanno “la medesi-
ma visione”. Infatti i tre primi vangeli (Matteo, Marco e Luca) seguono più o meno uno 
stesso schema e narrano le medesime vicende. Mettendo su tre colonne la narrazione dei 
primi tre evangelisti, si può scorgere la stessa sequenza cronologica degli avvenimenti e 
le varianti che ognuno di loro porta. San Giovanni invece ha un procedere tutto suo.

3 Sono i membri del Sinedrio, il massimo organo amministrativo e giudiziario ai 
tempi di Gesù.
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Pilato disse: “Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei 
sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?”. 
Rispose Gesù: “Il mio regno non è di questo mondo; se il 
mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero 
combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il 
mio regno non è di quaggiù”. 
Allora Pilato gli disse: “Dunque tu sei re?”. 
Rispose Gesù: “Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato 
e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza 
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”. 
Gli dice Pilato: “Che cos’è la verità?”. E, detto questo, uscì 
di nuovo verso i Giudei e disse loro: “Io non trovo in lui 
colpa alcuna. 
Vi è tra voi l’usanza che, in occasione della Pasqua, io ri-
metta uno in libertà per voi: volete dunque che io rimetta 
in libertà per voi il re dei Giudei?”. 
Allora essi gridarono di nuovo: “Non costui, ma Barabba!”. 
Barabba era un brigante.

Più stringata la narrazione di Matteo al capitolo 27, dove 
comunque si “assolve” Pilato e si getta tutta la colpa sugli ebrei 
presenti, notabili e non solo:

Disse loro Pilato: “Che farò dunque di Gesù chiamato il 
Cristo?”.
Tutti gli risposero: «Sia crocifisso!».
Ed egli aggiunse: “Ma che male ha fatto?”
Essi allora urlarono: “Sia crocifisso!”.

Nel vangelo apocrifo di Nicodemo, il racconto relativo al 
Governatore romano è molto più lungo e ricco di particolari; 
la responsabilità della passione e della morte di Cristo è tutta 
attribuita agli ebrei, spesso con forti toni accusatori. Addirit-
tura Pilato viene dipinto come uno strenuo difensore di Gesù 
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costretto infine a cedere di fronte alle pressioni e alle accuse 
dei capi del Sinedrio. Tra queste, che il Messia fosse in realtà 
un mago figlio di Belzebù che guariva di sabato, nato per di 
più da una relazione peccaminosa.

Il racconto evangelico degli scritti canonici e di quelli apocri-
fi, scritti che comunque circolavano, furono utilizzati dai primi 
teologi cristiani per colpevolizzare indistintamente tutti gli ebrei 
della morte di Cristo, anche quelli geograficamente e temporal-
mente lontani dagli eventi: tutto Israele divenne responsabile 
della crocifissione del Messia, che non riconobbe. Una visione 
che è stata completamente rovesciata solo in anni recenti, pre-
cisamente con la Dichiarazione conciliare Nostra Aetate4.

Quel che sappiamo è che la rivalità tra i due gruppi religiosi 
divenne più aspra dopo il 70, anno della distruzione del se-
condo tempio, e nei decenni successivi, con reciproche accuse 
che venivano abilmente sfruttate dai Romani, soprattutto dopo 
la definitiva sconfitta di Israele con l’ultima disperata rivolta 
del 135, guidata da Simon Bar Kokhba. La straordinaria dif-
fusione del cristianesimo, soprattutto a opera dell’ebreo Saul, 
divenuto poi san Paolo, folgorato sulla via di Damasco mentre 
era in missione per perseguitare alcuni seguaci del Nazareno, 
accrebbe la distanza tra i due gruppi: da una parte i farisei, 
sempre più stretti attorno alla tradizione ebraica e alla Torah, 
dall’altra i fedeli di Gesù, sempre più lontani dalla tradizione, 
una distanza dovuta anche all’ingresso nella loro comunità di 
gentili5 non circoncisi: di pagani affascinati dalle predicazioni 
di san Paolo e dei suoi discepoli. 

Siamo in un contesto di feroci scontri tra due formazioni 
religiose che si lanciavano accuse reciproche; gli ebrei persegui-
tavano i cristiani che venivano arrestati e processati secondo il 

4 Tratteremo diffusamente nei successivi capitoli la grande svolta del Concilio Vati-
cano II, una rivoluzione pastorale e dottrinale non ancora pienamente attuata.

5 Dal latino géntes, da cui il termine gentili che significa pagani.

Interno_Chi ha ucciso Gesu.indd   18Interno_Chi ha ucciso Gesu.indd   18 10/03/22   10:5510/03/22   10:55



19

diritto romano. Del resto, lo stesso san Paolo fu uno strenuo 
persecutore. Le accese polemiche antiebraiche dei primi cri-
stiani costituirono dunque il pilastro su cui costruire la nuova 
identità religiosa e culturale in un clima di scontro e di ricerca 
di legittimazione. 

È innegabile che in questa fase ci fosse, sia da una parte sia 
dall’altra, la tentazione di soppiantare l’avversario per ovvi e 
opposti interessi. Già qualche anno dopo la morte e resurre-
zione di Cristo, san Paolo scriveva la Prima Lettera ai Tessalo-
nicesi, databile intorno all’anno 50:

Costoro hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti, hanno per-
seguitato noi, non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli 
uomini. Essi impediscono a noi di predicare ai pagani perché 
possano essere salvati. In tal modo essi colmano sempre di 
più la misura dei loro peccati! Ma su di loro l’ira è giunta 
al colmo (2,15-16). 

Un passo che richiama a sua volta il celebre versetto del 
vangelo che narra la scena di Pilato di fronte alla folla raccolta 
nel suo cortile nel momento decisivo della condanna a morte: 

Allora il governatore domandò: “Chi dei due volete che vi 
rilasci?”.
Quelli risposero: “Barabba”. 
Disse loro Pilato: “Che farò dunque di Gesù chiamato il 
Cristo?”. 
Tutti gli risposero: “Sia crocifisso!”. 
Ed egli aggiunse: “Ma che male ha fatto?”.
Essi allora urlarono: “Sia crocifisso!”. 
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto 
cresceva sempre più, presa dell’acqua, si lavò le mani davanti 
alla folla: “Non sono responsabile, disse, di questo sangue; 
vedetevela voi!”.

LE RADICI DELL’ODIO
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E tutto il popolo rispose: “Il suo sangue ricada sopra di noi 
e sopra i nostri figli”.
(Matteo 27,21-25). 

L’evangelista si riferiva a tutto il popolo o solo ai “pochi” 
presenti, eletti a rappresentanti degli ebrei tout court? “Per 
Matteo è tutto il popolo giudaico che si assume la responsa-
bilità della morte di Gesù. Non bisogna tuttavia esagerare la 
portata di questa frase, per due ragioni: si tratta di un’espres-
sione stereotipata, usata in senso generico; un gruppuscolo di 
gerosolimitani esagitati non poteva coinvolgere tutti gli israeliti 
di allora e dei tempi successivi”6.

Purtroppo questo passaggio è stato utilizzato in passato, e 
forse ancora oggi, per alimentare l’avversione storica di cui ci 
occupiamo in questo libro. 

“L’accentuazione della responsabilità dei giudei, estesa da 
Matteo a tutto il popolo ebraico (27,25), riflette la tensione 
esistente tra la chiesa e la sinagoga al tempo dell’evangelista. 
L’incredulità e il rifiuto dei giudei, tuttavia, determinarono 
il trasferimento del regno a un nuovo popolo (21,43), acce-
lerando l’attività missionaria della Chiesa fra tutte le genti, 
conforme al mandato del Risorto ai discepoli (28,19)”7.

Quando i vangeli dicono che furono i Giudei ad accusare 
Gesù e a chiederne la condanna a morte, questo non significa 
che si tratti di tutto il “popolo di Israele”, afferma Benedetto 
XVI nel suo libro Gesù di Nazareth (Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano, 2011). «Domandiamoci anzitutto», si chiede il 
papa, «chi erano precisamente gli accusatori? Chi ha insistito 
per la condanna di Gesù a morte»?

6 Angelico Poppi, I quattro vangeli. Commento sinottico, Edizioni Messaggero Pado-
va, Padova 1997, pag. 231. 

7 Angelico Poppi, op. cit., pag. 219. 
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