
         DOSSIER: L’ANTIGIUDAISMO CRISTIANO 

 

L’antigiudaismo nell’Europa Cristiana 

Parte I – Dai padri della Chiesa alle Crociate 

PER L’USO DIDATTICO DEL VIDEO 

 

 

Hitler sostenne spesso di non aver promulgato 
nessuna nuova norma persecutoria nei confronti 
degli Ebrei: aveva soltanto applicato le norme 
promulgate dalla Chiesa attraverso i secoli. 
Effettivamente leggere i provvedimenti dei vari 
Concili attraverso i secoli rivela una progressione 
sistematica di restrizioni che si possono paragonare 
a quelle imposte da Hitler negli anni 1933-39, prima 
della guerra e della Shoah.  

La Chiesa non predicò e non organizzò mai 
l’uccisione di Ebrei, ma seminò a lungo l’odio, il 
disprezzo e la paura, che indussero gli stati a farlo. 

Contenuti del video (durata totale 20’ e 23”): 

Minuto   0.01 - Fino al 311 il Cristianesimo non è 
riconosciuto come una religione a se stante e i Cristiani 
frequentano le sinagoghe. 

Minuto  1.25 - Il distacco teologico nel 325 (Gesù è Dio) e 
la difficoltà di spiegare perché gli Ebrei non avessero 
riconosciuto il Messia.  

Minuto  2.24 - L’attacco dei Padri della Chiesa e di 
Giovanni Crisostomo: gli Ebrei non hanno riconosciuto il 
Messia perché accecati dal Demonio e divenuti strumenti 
del Demonio, assassini di Dio. Sono stati sconfitti e 
dispersi perché se lo meritano. Dio è giusto, se permette 
le sofferenze, è perché le sofferenze sono meritate.  

Minuto 6.58 - Con il potere temporale della Chiesa il 
disprezzo dell’Ebreo diventa legge. 

Minuto 7.41 - Le Crociate e le prime stragi. 

Minuto 9.01 - Concilio del 1179: equiparazione di pazzi, 
Ebrei e lebbrosi, prima biologizzazione del male morale. 

Minuto 10.22 - Concilio del 1215: imposizione del segno 
di riconoscimento e sue conseguenze. 

Minuto 10.43 - Concilio del 1215: proibizione di altre 
attività economiche che non fossero il prestito a pegno o 
a interesse, il commercio di alcuni beni e lo studio e le 
sue conseguenze. 

Minuto 15.09 - Lo sfruttamento della mancanza di diritti 
degli Ebrei da parte dei signori feudali per depredarli, 
cacciarli o ucciderli dopo essersene serviti. 

Minuto 16.07 - La calunnia del sangue, l’elemento più 
grave per seminare odio e paura.  

Che cosa è essenziale capire: 

Il nodo teologico e storico da cui nasce la 
paura degli Ebrei e l’odio per gli Ebrei 
consiste nel dogma per cui Gesù (nato e 
vissuto come ebreo) è Dio (Concilio di Nicea 
325). Per spiegare perché gli altri Ebrei non 
riconobbero Dio, che viveva tra loro, si 
dovette dire che erano diventati preda del 
Diavolo che li accecava e li dominava. Fu 
l’inizio della lunga e dolorosa storia che 
culmina nella Shoah. 


