
L’antisemitismo 
come ideologia

La “Ligue antisémitique de France” fu 
un’organizzazione politica antisemita e fondata e 
presieduta da Jules Guérin e dal giornalista 
Édouard Drumont nel 1889.

La Libre Parole giornale esplicitamente 
antisemita venne fondato nel 1892, due anni 
prima dell’inizio dell’affaire Dreyfus.

Alle elezioni tedesche del 1892 in Germania i 
conservatori assumono un atteggiamento e un 
programma chiaramente antisemita.

Karl Lueger borgomastro di Vienna (1897-1910).

In Italia? Il caso di Mantova.





Édouard 
Drumont, 
La France 

Juive, 1886

Nella polemica 
antisemita della 

Libre Parole 
entrano talvolta gli 

aspetti biologici, 
ma il dato 

principale rimane 
populista e sociale, 

con alcuni chiari 
riferimenti alla 

tradizione 
antigiudaica 

cattolica 







Karl Lueger

Vignetta satirica pubblicata dal Glühlichter. Humoristisch-satirisches Arbeiterblatt il 30 
settembre 1893, 

Österreichische Nationalbibliothek, Wien



Mantova 
1903

Don Venazio Bini, direttore del Cittadino di 
Mantova diede vita a una Lega antisemita 

per concorrere alle elezioni provinciali: unico 
caso di tentata mobilitazione elettorale in 

chiave antisemita allora verificatosi in Italia.



Quale relazione intercorse fra la tradizione antigiudaica cristiana legata alla 
polemica sull’usura e l’antisemitismo sociale moderno, nato dalla frattura 
intervenuta dopo il 1789? (M. Battelli, Il socialismo degli imbecilli, p. 11).

accusa del sangue, di 
diretta derivazione 
medievale.

oro ebraico, centrale 
nella polemica 
ottocentesca “sociale”, 
che rimanda direttamente 
allo stereotipo dell’usura.
La visione cospirativa della 
storia, che nasce dopo il 
1789 nei circoli 
controrivoluzionari.

Immagine rotschild



accusa 
del sangue

Norwich 1144

Damasco 1840

Il processo Beilis, 
(Impero russo, 

1911-1913)

Kielce, 4 luglio 
1946



E benché da tutti si tenesse anche già per dimostrato, che questi assassini si 
commettevano dagli ebrei per odio e contumelia di Cristo e dei cristiani, tuttavia ben pochi 
erano coloro che anche soltanto sospettassero che questi assassini, anziché un delitto come 
a dire personale e imputabile soltanto a coloro, che li commettevano, fossero invece un 
delitto propriamente nazionale e legale, sempre e da per tutti per quanto era possibile 
osservato e praticato, non già soltanto come sfogo di odio […] contro Cristo e il 
Cristianesimo […] ma specialmente […] come uno stretto dovere, un obbligo di coscienza ed 

osservazione legale loro imposta dal Talmud e dai Rabbini”.
Cattolica 1881

August Rohling, teologo cattolico tedesco, 
studioso di antichità semitiche e professore 

a Praga, autore del Der 
Talmudjude (Monaco, 1871), fu l’esperto 
che accreditò l’accusa di omicidio rituale 
durante il processo Tisza-Eszlar dell 1882-

1883 in Austria-Ungheria



Polemica populistica e 
blood libel, alcune 

ibridazioni

Chirurgo russo

Vignetta apparsa sul magazine Sound Money nel 1896 



Nel 
nazismo: il 
ruolo del 

Der 
Sturmer



Oro ebraico



Variazioni sul tema: da 
poveri a ricchi, dominio sul 

popolo



Banca e Borsa



Ulteriori ibridazioni 
sull’oro ebraico

La questione dei beni della Chiesa: Roma 1870 
Francia 1905



L’apice 
della 

teorica 
cospirativa 

della 
storia:

I Protocolli 
dei Savi di 

Sion



Guerra e rivoluzione 
come complotto 

ebraico



antisemitismo 
assunse significati 
diversi a seconda 
dei momenti e dei 

Paesi, ma 
mantenne 

sempre una 
profonda capacità

mobilitante: un 
mito politico che 

richiamava la 
vecchia società

prerivoluzionaria, 
per ceti, 

organicista, 
confessional-

mente omogenea





La Repubblica 
giudaico-massonica



Un 
esempio di 

regime 
politico 

antisemita
: 

lo Stato di 
Vichy

« c'est la revanche de Dreyfus »




