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È banale osservare che dopo 
la Shoah il panorama del 

mondo è cambiato. Il panora-
ma significa la storia del mon-
do: perché la realtà quotidiana, 
le passioni e gli atti del vivere 
sono rimasti più o meno gli stes-
si. Invece tutto il passato è stato 
guardato con occhi diversi. Si 
trattava di capire come e perché 
si era arrivati a tanto: e così, can-
cellata l’idea di progresso, l’in-
tera cultura europea è apparsa 
come il “vecchierel bianco” di 
Leopardi, sprofondata 
in un burrone, morta, 
del tutto obliata di sé. 
Via via, da quel burro-
ne sono stati ripescati 
uno dopo l’altro i mae-
stri d’Europa: Erasmo, 
Martin Lutero, Voltai-
re, Hegel, i romantici 
tedeschi. Ma solo per 
sottostare a un rigo-
roso esame e rendere 
conto del loro contri-
buto alla colpa colletti-
va. Ne è risultato un imprevisto 
rovesciamento di prospettiva: la 
banda di fanatici e gelidi assas-
sini colpevoli di una mostruosa 
devastazione del mondo ha fini-
to con l’apparire come l’erede e 
l’interprete conseguente di una 
altissima cultura, il prodotto 
obbligato di una intera tradi-
zione. Quasi un secolo fa, negli 
Stati Uniti del 1941 non ancora 
in guerra, un professore di Har-

vard, Peter Viereck, propose in 
un suo libro di successo la rico-
struzione di una specie di linea 
alta di sviluppo del pensiero po-
litico – una “metapolitica” – che 
portava dalla cultura romantica 
tedesca dritto dritto fino a Hit-
ler, rovesciando in storia la pro-
paganda nazista (come osservò 
a suo tempo Delio Cantimori 
in una sua recensione special-
mente acuta). Oggi con ben altri 
strumenti intellettuali un altro 
professore americano, David 
Nirenberg storico dell’univer-
sità di Chicago, propone una 
revisione critica non di un solo 
secolo di storia ma dell’intera 
“Western Tradition”: un’opera 
diversissima per sostanza di ri-
cerca e investimento di pensiero, 
ma che disegna un’analoga retta 
continua tra passato e presente e 

presenta i boia nazisti 
come gli eredi più con-
seguenti di san Paolo. 

Scrive David Ni-
renberg nelle pagine 
conclusive della sua 
opera: “In questo libro 
ho tentato di mostrare 
come – attraverso mil-
lenni, miriadi di terre, 
e molte e svariate sfere 
dell’attività umana – le 
persone hanno usato 
le idee sugli ebrei e 

sull’ebraismo per forgiarsi gli 
strumenti con cui hanno costru-
ito la realtà del loro mondo”. E 
sono davvero millenni di tempo 
e miriadi di terre e forti dislivel-
li di culture quelli attraverso i 
quali il lettore lo ha seguito fin 
qui: un lettore ammirato per la 
grandiosa ambizione dell’im-
presa, per un viaggiatore che sa 
volare alto e dominare le vette 
del pensiero occidentale ma sa 

anche raccogliere tracce minute 
da terra: per esempio la tesi di 
laurea a Heidelberg di Goebbels 
o il diario di un commerciante 
tedesco scritto a Brema sotto le 
bombe americane, che gli appar-
vero come il ritorno vendicativo 
dell’eterno nemico, l’ebreo. Il 
protagonista dell’opera è l’anti-
giudaismo: che qui non è più il 
fratello minore e quasi incolpe-
vole dell’antisemitismo. Quella 
che fu una comparsa sbiadita 
o un imputato minore nel pro-
cesso all’antisemitismo razzi-
sta dell’Otto-Novecento qui si 
mostra come il vero colpevole, 
l’incubo sognato per millenni 
dalla nostra cultura e finalmen-
te portato a realtà da diligenti e 
conseguenti operatori. La storia 
parte da un preambolo egizio e 
ellenistico ma per imbattersi su-
bito nel padre fondatore: Paolo 
di Tarso. La sua lettera ai Galati 
pone le fondamenta dell’anti-
giudaismo nell’atto stesso con 
cui fissa la norma che regolerà 
il rapporto tra Vecchio e Nuo-
vo Testamento: il legame e la 
tensione tra la legge e la grazia, 
tra carnale e spirituale. Da ora 
in poi il giudeo sarà il portato-
re simbolico o reale di un peri-
colo interno al cristianesimo. 
La Bibbia ebraica resterà viva e 
attuale come necessaria premes-
sa del Nuovo Testamento ma 
tutte le sue storie saranno lette 
come “figure” della redenzione 
cercando al di là della “carne” 

lo “spirito”. Così le maledizio-
ni dei profeti al popolo ebraico 
saranno intese come dirette al 
“popolo deicida” per aver rifiu-
tato e ucciso Cristo. Realizzare 
quella maledizione, eliminare 
gli ebrei? Tentazione ricorrente 
a cui si opporrà la fragile difesa 
elaborata da Agostino: gli ebrei 
come testimonianza vivente del-
la verità delle profezia, dunque 
da non cancellare: ma puniti per 
la loro cecità e condannati a con-
vertirsi solo alla fine del mondo. 
Del resto non c’era bisogno della 
loro presenza materiale. Dall’e-
pistola di Paolo ai Galati in poi 
il conflitto tra “carnale” e “ spi-
rituale”, è visto svilupparsi come 
una lotta che non aveva bisogno 
della presenza fisica dell’ebreo 
perché era nel cuore stesso della 
cultura occidentale che il dram-
ma si svolgeva. L’elaborazione 
del canone dell’antigiudaismo 
impegna Nirenberg in brillanti 
cavalcate sulle vette intellettua-
li, con fulminanti avvicinamenti 
al suolo, come quella lettera al 
direttore del “Boston Patriot” 
del 1810 del lettore preoccupa-
to che un giorno quei traffican-
ti oscuri riescano a trasformare 
“noi cristiani in ebrei”. Ecco il 
pericolo e l’ansia antica e peren-
ne dell’antigiudaismo.

Alla fine c’è il disvelamento 
del modello intellettuale che ha 
ispirato la lunga appassionata 
indagine di Nirenberg: è l’Erich 
Auerbach del saggio Figura con 

la scoperta dell’invenzione cri-
stiana del rapporto tra Vecchio 
e Nuovo Testamento: un rap-
porto in cui “l’uno non significa 
solo se stesso ma significa anche 
l’altro, mentre l’altro compren-
de o adempie il primo”. Questa 
la chiave per aprire il mistero 
dell’odio cristiano per l’ebreo 
come nemico interiorizzato. Ma 
il lettore intravede anche l’ine-
sauribile fascino dell’Auerbach 
di Mimesis come il grande mo-
dello operante dietro questa 
indagine sulla “Western Tradi-
tion”. E tuttavia, dal confronto 
nasce un dubbio: forse una cosa 
è il realismo dell’arte occidenta-
le, altra la storia della realtà della 
politica e della società occiden-
tale. Altro è comporre quadri di 
impeccabile storia del pensiero, 
altro è riuscire a prendere ter-
ra nel fango e nelle ceneri della 
Shoah. Questo è il dubbio che 
l’autore onestamente rivela alla 
fine: c’è un rischio nel sovrade-
terminare o nel sovradisseziona-
re la storia del pensiero – cioè, 
diremmo noi, nella “metapoliti-
ca”. Non era detto che la “meta-
politica” dei millenni preceden-
ti si concludesse proprio così; 
né, guardando al mondo che ci 
circonda, ci si può illudere che 
l’antigiudaismo abbia smesso di 
macinare vittime. n
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Gran parte degli studi sui regimi autoritari o 
totalitari del periodo fra le due guerre con-

frontano quasi esclusivamente i casi della Ger-
mania nazista e dell’Unione Sovietica; spesso 
l’Italia fascista sembra una comparsa periferica, 
interessante ma ininfluente. Ancora più perife-
rici sono i regimi della Spagna e del Portogallo, 
relegati alla voce dei “fascismi minori” quan-
do non esclusi del tutto. Il volume di Charles 
Delzell sul Mediterranean Fascism (1971) ha 
avuto poco seguito, e gli utili suggerimenti dei 
due volumi comparativi curati da Stuart Wo-
olf alla fine degli anni sessanta (Il fascismo in 
Europa, Laterza, 1984 e The Nature of Fascism) 
non sono serviti a spostare le prospettive più 
di tanto.

Giulia Albanese non vuole proporre l’esisten-
za di un fascismo mediterraneo; cerca invece di 
cambiare le nostre prospettive sugli sviluppi 
politici degli anni venti, sviluppi che, secondo 
l’autrice, avrebbero avuto delle conseguenze 
molto significative per tutta l’Europa nel de-
cennio successivo. Il confronto da lei tracciato 
fra l’Italia, la Spagna, e il Portogallo mette in 
luce il ruolo fondamentale dell’esempio italiano 
– in particolare l’esempio della marcia su Roma 
– per gli altri due paesi, tutti e due sconvolti 
dall’esperienza diretta o, nel caso spagnolo, in-
diretta, della prima guerra mondiale. Al centro 
dello studio è il ruolo della violenza politica 
– ciò che George Mosse ha definito la “bru-
talizzazione” della politica, come conseguenza 
dell’esperienza di guerra – nella risoluzione 
delle diverse crisi nazionali. È una violenza pro-

fondamente sovversiva della politica liberale, 
che comunque riesce sempre (e qui il modello 
italiano insegna molto agli altri paesi) a presen-
tarsi come una violenza nazionale e patriottica, 
restauratrice di una moralità tradizionale persa. 
La capacità dei dittatori, da Mussolini a Primo 
de Rivera a Salazar, di intrecciare con successo 
valori tradizionali e elementi di grande novità è 
tema sottostante gran parte del volume.

L’approccio adottato dall’autrice è in primo 
luogo istituzionale, seguendo i cambiamenti 
che portano alla dittatura nei tre paesi e ana-
lizzando i motivi per cui spinte molte simili 
conducano alla formazione di dittature diverse. 
Le diversità vengono spiegate con le differenze 
che esistono nel rapporto fra i gruppi d’interes-
se della classe conservatrice, della destra radi-
cale, e dei militari, con un Mussolini più abile 
dei sovvertitori spagnoli e portoghesi nel tesse-
re una rete forte e durevole,  fra questi gruppi. 
A tale riguardo non possono non colpire le dif-
ferenze nel ruolo dei militari, in Italia complici 
ma non direttamente coinvolti nell’avvento del 
fascismo, e negli altri paesi pienamente prota-
gonisti. Qui, forse, un’analisi più approfondita 
della composizione e della relativa consistenza 
delle forze conservatrici avrebbe aiutato il di-
scorso, essendo le società indubbiamente molto 
diverse fra di loro dal punto di vista economico-
sociale e soggette a differenti tensioni durante i 
processi di modernizzazione. Resta comunque 
merito del volume il non voler costringere gli 
avvenimenti nei tre paesi in un unico modello. 
Attenta a non chiedere troppo al suo confron-
to, Albanese colloca il suo studio nel più ampio 
discorso della rifondazione dell’Europa bor-
ghese di Charles S. Maier, facendo comprende-
re come anche la disposizione di utilizzare la 
violenza politica e i mezzi extralegali contro le 
istituzioni dell’Europa liberale, strada battuta 
per prima dall’Italia, fosse parte importante di 
quella rifondazione.


