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Lebreo Internazionale
«Si può essere a casa propria dappertutto. Datemi un
tavolo da lavoro, sarà la mia patria.» George Steiner,
rispondendo alle domande della giornalista Laure Adler,
racconta in queste pagine le numerose patrie della sua
vita affascinante: quelle reali, con la fuga della famiglia
da Parigi e dal fervore nazista che stava esplodendo in
Europa, le esperienze giovanili a New York e le cattedre
nei più prestigiosi atenei del mondo. E quelle ideali, con
l’orgogliosa rivendicazione di appartenere a un popolo –
quello ebraico – a cui riconosce il nucleo vitale della sua
eccellenza intellettuale senza tuttavia risparmiare critiche
alla politica di quel «miracolo necessario» che è lo stato
di Israele. Nelle riflessioni preziose di uno dei giganti del
nostro tempo, memorie e rimpianti si intrecciano alle idee
su cui da sempre si è interrogato: Steiner torna così a
esprimere con forza la dedizione avvincente e pericolosa
per la letteratura e il libro; continua il confronto con le
grandi mitologie del Novecento, confermando il giudizio
inflessibile su Freud e la psicoanalisi; e dedica parole di
amore puro alla sua passione più grande e profonda,
quell’«esperanto delle emozioni che è la musica». Ma la
ricerca di senso non può mai considerarsi giunta a
destinazione e per questo, invitato a dare una definizione
di sé stesso, forse con un pizzico della sua tipica ironia,
Steiner può affermare orgoglioso: «Mi piace essere
discepolo».
L'ebreo è la vittima ma anche il sionista, il lobbista,
l'americano, e non semplicemente una persona.
Dall'Ottocento ai giorni nostri. Anche a sinistra si fa
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inconsciamente spesso uso del linguaggio antisemita. È
necessario saperlo vedere per poterlo sradicare.
Questo lavoro di ricerca prende avvio da una
constatazione e da una curiosità. Partiamo dalla
constatazione. Studiando la produzione cinematografica
realizzata dal nazionalsocialismo tra il 1933 e il 1945, il
confronto – estetico produttivo, comunicativo e
ideologico – con un film si rivela imprescindibile: Süss,
l’ebreo (Jud Süss, 1940) di Veit Harlan. Lo è per
l‘evidente qualità formale dell’opera, ma, soprattutto,
per l’altrettanto evidente, quanto radicale, carica
antisemita. Ed essendo l’antisemitismo uno snodo
imprescindibile dell’ideologia nazionalsocialista, studiare
Süss, l’ebreo significa, in fondo, studiare il totalitarismo
hitleriano attraverso il punto di vista di un’«opera
mondo» (un film di finzione), universo visivo di significati
che racchiude l’essenza di un’epoca: la lotta tra
l’elemento ariano minacciato dal suo nemico storico,
l’ebreo. Quando oggi vediamo Süss, l’ebreo in realtà ci
troviamo davanti a due differenti rappresentazioni del
passato: la storia settecentesca di Süss, manipolata
nella finzione cinematografica; e la storia del 1939-1941,
quando la risoluzione della «questione ebraica» imboccò
la strada che condusse alla «soluzione finale», prima con
l’invasione della Polonia e poi con l’invasione
dell’Unione Sovietica. L’interpretazione di Süss, l’ebreo
è sin troppo semplice: i tedeschi hanno un solo modo per
liberarsi dell’eterna minaccia ebraica. Il finale del film è
la risposta. Per quanto riguarda invece la curiosità, è
racchiusa in una domanda: cosa ne scrissero i critici
italiani quando il film fu presentato in anteprima a
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Venezia nel settembre 1940 e uscì nel circuito nazionale
nell’ottobre del 1941? Prefazione di Francesco Perfetti.
Each number includes the sections Esame d'opere and
Note bibliografiche.
L'ebreo internazionaleL'ebreo internazionaleun problema
del mondoGuido Da Verona l'ebreo fascistaPellegrini
EditoreRivista internazionale di scienze sociali e
discipline ausiliariepubblicazione periodica dell'Unione
cattolica per gli studi sociale in Italia
1144.42
Avventure mirabolanti nella Milano underground di
oggigiorno,
1501.109
Prima di pubblicare questo libro ho pregato per tutte le vittime
uccise da questo lurido criminale di guerra. Adolf Hitler è un
criminale, nessuno può negare questo. Ho letto questo libro
con molta attenzione perché volevo capire cosa passava
nella mente di quest’uomo che portò la Germania e l’Europa
intera in un baratro di morte e distruzione. Come molti
sapranno, il Mein Kampf (La mia battaglia), fu scritto o dettato
da Hitler dal carcere dove fu rinchiuso. Purtroppo, per queste
idee scritte in questo libro sono morte milioni di persone
innocenti. Hitler non aveva mai avuto un obbiettivo preciso,
ma con il tempo si creò un nemico, i fratelli Ebrei, uccisi
barbaramente da Hitler e company. La cosa più sconcertante
della Seconda Guerra Mondiale, non è Hitler con tutte le sue
idee, ma il mondo che guardava Hitler commettere abomini di
guerra senza muovere un dito. Hitler in un primo momento
aveva buoni rapporti con moltissimi politici di altre nazioni:
Inghilterra, Italia, Francia e moltissimi altri. Tutti sembravano
stimare il dittatore nazista, ma ad un certo punto gli inglesi,
francesi ed altre nazioni si misero contro Hitler. L’Italia
rimase fedele al dittatore nazista, e agli accordi tra Hitler e
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Mussolini per moltissimo tempo. Non possiamo dare la colpa
solo al feroce criminale nazista Hitler, ma l’Italia in quegli
anni ebbe il suo ruolo da criminale di guerra. Oggi, ricordare
quel massacro è cosa: buona e giusta, perché nessuno
dimentichi quell’orrore, soprattutto i fautori di quell’orrore
affinché una cosa del genere non accada più nel mondo.
Oggi le nazioni, come negli anni della furia di Hitler, vivono un
momento di grande buio per l’armamento nucleare in atto
nella Corea del Nord e Usa. Ieri per uccidere ci volevano
migliaia e milioni di soldati, oggi basta un bottone ed un dito
per uccidere miliardi di persone. Purtroppo, il mondo ci
riserva numerose sorprese tramite dittatori feroci il cui
interresse è: il terrore e l’odio. Il mondo può vincere questa
battaglia solo con l’arma più importante data ad ogni essere
umano: l’amore e la fratellanza tra popoli. Nessuno deve
essere diviso dall’altro, perché la divisione può portare
ancora una volta un orrore senza fine. Concludo questa mia
introduzione rammentando le parole di un sarto amico di
Giovanni Paolo II, che disse “il nazismo è destinato alla
morte, ma se il mondo non cambierà, il nazismo tornerà sotto
altro nome”. Amare è l’unica arma contro il male. Ricordatevi
fratelli che, il male divora se stesso.

Per comprendere a pieno la vita di Gesù occorre
risalire alle origini del cristianesimo, dunque alla
storia dell’antico popolo di Israele. Di questa storia
singolare, profetismo e messianismo sono stati due
pilastri fondamentali, e solo alla loro luce è possibile
decifrare e penetrare la lettera dei Vangeli. La stessa
figura di Gesù risulta molto più comprensibile se
calata nel reale contesto storico e sociale in cui visse
e morì, scenario caratterizzato da fortissime tensioni
fra ebrei e romani, sfociate poi in una guerra
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all’ultimo sangue e nella distruzione del Tempio di
Gerusalemme. Cinquant’anni dopo il Concilio
Vaticano II, ricorrendo alle fonti rabbiniche e alla
Bibbia, Frédéric Manns getta una luce nuova su
come visse e predicò Gesù di Nazaret, aggiungendo
inedite sfumature alla grandiosa icona dipinta dalla
letteratura cristiana e illustrando con cura gli
elementi che ne fanno, in tutto e per tutto, un uomo
ebreo del suo tempo. Ne scaturisce una riflessione
approfondita sul messaggio di Cristo e sul primo
cristianesimo che offre nuove ipotesi e apre a nuovi
interrogativi.
“Il Rabbino Toaff, il Cardinal Martini e il Principe El
Hassan bin Talal hanno dedicato le loro vite alla
ricerca del bene, dell’amore e della pace, e anche
se sono nati e cresciuti all’interno di religioni diverse
non hanno mai cercato di imporre il loro credo. Toaff,
Martini e El Hassan bin Talal hanno parlato delle loro
diverse religioni in modo chiaro, semplice,
autorevole, ma senza rivendicare una supremazia
dell’una rispetto alle altre. Nelle loro parole traspare
la luce della speranza, una visione positiva della vita
umana in cui non c’è spazio per l’odio, la rivincita,
la sopraffazione.” Alain Elkann Dall’Introduzione
alla nuova edizione
A didactic survey of Nazi antisemitism and the
Holocaust, including documents, notes, and a
bibliography, intended for students. Discusses
Hitler's "Mein Kampf, " Nazi racist and antisemitic
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ideology, the racial laws in Germany and in Italy, the
Nazi implementation of the Final Solution (ghettos
and the concentration camp system), and recent
historiography on these events. Ch. 6 (pp. 149-169),
"Il fascismo e gli ebrei, 1919-1945, " analyzes the
fascist attitude towards the Jews (e.g. Mussolini,
Preziosi, Farinacci) and the implementation of the
racial laws in Italy under the slogan "discriminate but
do not persecute, " very different from the situation in
Germany.
Dopo aver affrontato in decine di saggi, romanzi e
racconti gli argomenti più diversi, George Steiner svela in
altrettanti capitoli i sette libri che non ha potuto scrivere:
per discrezione, perché l'argomento era per lui troppo
doloroso, perché la sfida personale o intellettuale del
progetto era troppo ardua. I temi di questi «libri non
scritti» sfidano convenzioni e tabù: l'invidia che tormenta
chi, pur dotato di talento e capacità, si trova a confronto
con il genio; l'esperienza del sesso praticato in lingue
diverse; l'amore per gli animali, quando supera quello
per gli esseri umani. E ancora il rapporto tra l'intellettuale
e l'ideologia, attraverso la figura del sinologo Joseph
Needham; l'importanza dei sistemi educativi e
l'opportunità di un moderno quadrivium valido per gli
studenti di tutto il mondo; e naturalmente l'identità
ebraica dopo la Shoà, con il costoso privilegio dell'esilio.
Ad accomunare queste diverse direzioni d'indagine, che
sono altrettante confessioni personali e culturali, è l'idea
che nella nostra vita portiamo a compimento solo la
punta dell'iceberg: dietro ogni buon libro si nasconde
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infatti almeno un «libro non scritto», con il quale
avremmo forse potuto «sbagliare meglio».
Più volte ristampata e tradotta in un numero crescente di
paesi, quest'opera è una rilettura originale della storia
contemporanea, dove l'analisi critica del revisionismo
storico – a cominciare dalle tesi di Nolte sull'Olocausto e
di Furet sulla rivoluzione francese – si intreccia con
quella di una serie di fondamentali categorie filosofiche e
politiche come guerra civile internazionale, rivoluzione,
totalitarismo, genocidio, filosofia della storia. Questa
edizione ampliata analizza le prospettive del nuovo
secolo. Da un lato il revisionismo storico continua a
riabilitare la tradizione coloniale, com'è confermato
dall'omaggio che uno storico di successo (Niall
Ferguson) rende al tramontato Impero britannico e al suo
erede americano, dall'altro vede il ritorno sulla scena
internazionale di un paese (la Cina) che si lascia alle
spalle il 'secolo delle umiliazioni'. Sarà in grado
l'Occidente di tracciare un bilancio autocritico o la sua
pretesa di essere l'incarnazione di valori universali è da
interpretare come una nuova ideologia della guerra?
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