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L’antigiudaismo nell’Europa cristiana – Parte IV: 
l’antisemitismo e la politica di massa fra il 1800 e il 1900 
 

PER L’USO DIDATTICO DEL VIDEO 

 

 

 

I temi antigiudaici propugnati dalla stampa cattolica 
vengono fatti propri e portati all’estremo dai partiti 
politici di massa e dai  giornali di massa, producendo 
effetti di massa probabilmente imprevisti. Gli Ebrei 
sono usati come capro espiatorio da tutti i partiti che 
vogliono accaparrarsi le simpatie delle masse di 
lavoratori insoddisfatti e pronti alla ribellione.  
L’assurdità delle accuse, spesso contrastanti fra  di 
loro, non viene percepita. Si moltiplicano i pogrom e 
gli attacchi anche fisici contro gli Ebrei. Herzl 
propugna la creazione dello stato ebraico come 
unica prevenzione del possibile sterminio degli Ebrei 
d’Europa, che egli seppe lucidamente prevedere.  

Contenuti del video: 

Minuto 0.01 - La rivoluzione industriale e la società di 
massa in Europa a cavallo fra il XIX e XX secolo. I partiti 
di massa alla ricerca del ‘capro espiatorio’ per la ‘colpa’ 
del disagio delle masse: la chiesa, l’aristocrazia, i 
‘capitalisti’. Poi indicare gli Ebrei, piccola minoranza 
sempre oggetto di sospetto, come capro espiatorio dei 
mali della nuova società di massa, mette d’accordo tutti.   

Minuto 4.00 - La stampa antisemita su base politica in 
Francia. Il ruolo delle cartoline illustrate per la diffusione 
dell’antisemitismo in tutta Europa.  

Minuto 6.32 - L’antisemitismo in Francia e l’affare 
Dreyfus. 

Minuto 9.24 - Theodor Herzl e la creazione di uno stato 
ebraico come salvezza dall’ormai prevedibile sterminio. 

Minuto 10.07 - L’accusa peggiore: la sete di sangue, di 
cui il denaro è soltanto un sostituto. 

Minuto 13.15 - L’assurdità delle accuse, spropositate e 
contraddittorie fra di loro.   

Minuto 15.38 – I falsi ‘Protocolli degli Anziani di Sion’, 
creati dai servizi segreti dello zar, diffondono la paura e 
l’orrore per l’Ebreo, visto come potente e demoniaco,  
fino al punto di compiere stragi di Ebrei stessi, per 
ingannare i Cristiani e muoverli a pietà. In questo clima 
nasce il nazismo. 

Durata totale minuti  19.17 

Che cosa è essenziale capire: 

L’uso dei mezzi di comunicazione di massa 
rende estremamente potente ogni 
predicazione d’odio, che gioca sui 
sentimenti più radicati di paura e di rabbia 
chiusi nell’animo umano. Finchè la 
comunicazione ideologica era 
necessariamente mediata dalle élites 
(maestri, preti, ufficiali, rappresentanti 
politici, altre autorità) raggiungeva poche 
persone per volta ed era sfumata e 
variegata, adattata alla specifica situazione 
e allo specifico uditorio, modulata in base 
alla personalità dell’autorità che parlava.  
Invece i prodotti ideologici di massa, fatti 
apposta per distinguersi e colpire 
l’attenzione e recapitati  direttamente alle 
masse, agiscono sulle persone al massimo 
della loro potenza distruttiva, come 
vediamo anche oggi nel caso del jihadismo. 


