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orse è lo scrittore
Charles Péguy a
descrivere con e-
sattezza il ruolo di
Bernard Lazare,
quando in La no-
stra giovinezza,

del 1902, anno della morte, e
a caso quasi concluso, affer-
ma: «La grande massa degli
ebrei non ha mai teso al pro-
prio grande, anche se triste,
destino, se non quando è sta-
ta costretta con la forza. Nel-
la grande crisi in cui erano ca-
duti Israele e il mondo, il pro-
feta era Bernard Lazare». La
crisi a cui si riferiva Péguy e-
ra proprio l’affaire Dreyfus
che nell’ultimo decennio del-
l’Ottocento coinvolse la so-
cietà francese, politica e isti-
tuzionale, popolare e cultu-
rale, in un esperimento di
violenta polarizzazione tra
colpevolisti e innocentisti. Il
capitano Dreyfus, ebreo, ve-
niva accusato e condannato,
sulla base di prove inattendi-
bili, per aver passato a po-
tenze straniere informazioni
sui dispositivi di difesa della
Francia. La campagna contro
Dreyfus fu condotta con par-
ticolare accanimento dai
giornali cattolici e nazionali-
sti (“La Libre Parole” di Dru-
mont il famoso autore di un
libello di successo, La France
juive, 200 edizioni in 25 an-
ni; “La Cocarde“, “La Croix”
e decine di altri), suscitan-
do il riemergere del limac-
cioso sentimento plebeo
fatto di paure e fobie mai

del tutto superate.
Nelle piazze della Francia del
1894 si gridava “morte agli e-
brei!”, come per secoli lo si e-
ra fatto attribuendogli pesti-
lenze, catastrofi naturali, ca-
restie e malanni vari. Torna-
va in auge un capro espiato-
rio facile e da sempre a por-
tata di mano, reso fin troppo
disponibile dalla debolezza
dello stesso mondo ebraico.
Diviso tra coloro pienamen-
te assimilati nella società, an-
zi, fin troppo, tanto da occu-
parne i piani alti della finan-
za e dell’economia, e gli e-
sclusi che non partecipando-
vi finivano per essere due vol-
te oppressi: prima dalla loro
posizione sociale, che condi-
videvano con la maggioran-
za della popolazione france-
se ugualmente sfruttata e poi

dal resto dei loro stessi corre-
ligionari, ai quali il meglio
che gli si potesse attribuire e-
ra l’indifferenza, il peggio la
volontà di cancellare fretto-
losamente ogni segno della
loro appartenenza (la prosa
di Proust che descrive le evo-
luzioni dei salotti parigini è,
al riguardo, più di una crona-
ca immaginaria).
In questa complessa stratifi-
cazione di problemi, che cer-
to non risparmiava i cattoli-
ci, che comunque dovevano
fare i conti con la loro finan-
za e con le loro élite, ugual-
mente indifferenti alle sorti
di quello che una volta si
chiamava il “popolo minuto”,
l’opera di Bernard Lazare get-
ta una luce tagliente e rigo-
rosa. La ricostruzione dell’er-
rore giudiziario che condan-

na il capitano Dreyfus viene
fatta entrando nel vivo della
polemica, con una determi-
nazione nell’affrontare lo
stesso Drumont, il capofila
dell’antisemitismo francese
del tempo, stupefacente. Ci
saranno poi gli Zola, i Péguy
e i molti altri che prenderan-
no posizione, ma quella di
Lazare rappresenta la prima e
migliore ricostruzione del-
l’affaire.
La strategia di Lazare è dop-
pia. Da una parte riconosce
“teoricamente” le “necessità”
dell’antisemitismo: costruire
un nemico interno per raffor-
zare la lotta con l’esterno, va-
le a dire un altro nazionali-
smo, quello tedesco essen-
zialmente. E dall’altra smon-
tare il “caso” nella sua fattua-
lità, svelandone la costruzio-

ne fittizia; le manovre di-
sinformanti; i rapporti tra
persone, gruppi e luoghi nei
quali si costruivano prove i-
nesistenti e si anticipavano
condanne non ancora emes-
se al di là di ogni corretta pro-
cedura, tanto che, nelle in-
tenzioni di Lazare, la difesa di
Dreyfus non si doveva distin-
guere dalla difesa della libertà
e della giustizia tout court.
Diciamo che il caso Dreyfus
nella penna di Lazare, e con
gli occhi di ciò che successe
dopo, ha rappresentato la
prova generale dell’antise-
mitismo novecentesco, ma
anche della possibilità di
combatterlo con metodo e
intelligenza, nella quale i
cattolici non hanno fatto u-
na bella figura. Non tanto
per effetto di un giudizio re-
trospettivo che impone
quello di oggi su ciò che co-
munque andrebbe valutato
con gli occhi del momento,
quanto per il fatto che è di-
rettamente un ebreo a con-
trastare gli antisemiti, a sve-
larne le vere ragioni, e a
chiarire che il “dagli al ban-
chiere ebreo” è un modo per
evitare di trovarsi nelle piaz-
ze il grido di “dagli al ban-
chiere cattolico”. Dove La-
zare fa capire benissimo
che il rafforzativo “teologi-
co”, le accuse al popolo
deicida nascondono, più
che un discutibile teologe-
ma, una vera e propria
truffa, a svelare la quale a-
vrebbero dovuto essere per
primi proprio i cattolici.
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effetto dell’antisemitismo per Hannah
Arendt è netto: trasformare degli uomini in
ebrei ed evitare che diventino uomini tra gli
uomini. Questo è il fallimento storico

dell’assimilazione, vale a dire il lungo processo che
nell’Europa moderna doveva portare gli ebrei dal
ghetto alla libera partecipazione alle sorti delle nazioni
nelle quali si erano trovati a vivere. E dal momento che
simili cul de sac nella Storia non sono mai privi di effetti
disastrosi ecco servita una delle ragioni dello
scatenamento della bestia sterminazionista. Arendt
tratteggia chiaramente la polarità dolorosa nella quale
l’ebreo è stato costretto dalla storia: il paria e il parvenu
(l’escluso e l’arrivato). Entrambe impediscono, seppure
per ragioni diverse, di ammettere gli ebrei, in quanto
ebrei, nei ranghi dell’umanità. In un modo o nell’altro,
però, la loro partecipazione alla vita dei popoli
occidentali nel corso dei secoli è stata favorita dalla
modernità, perché l’ansia emancipativa da cui era
animata non poteva tollerare la continuazione di uno
stato di esclusione, fosse solo per la convenienza di
utilizzare anche le doti di questo popolo, in un mondo
che aveva bisogno di tutti per progredire e svilupparsi.
E quindi se al paria succede il parvenu, ciò non evita il
proporsi di quella che la stessa Arendt chiama una
«difficile appartenenza», divisa tra il rimanere ai
margini della società, fedeli alla condizione del proprio
popolo, o scalare e ascendere alle vette dell’élite,
tradendola. Tra le figure che la Arendt ascrive alla
«tradizione nascosta» del paria spicca quella di Bernard
Lazare. Insieme, ma con tratti diversi, al poeta
romantico Heinrich Heine,
all’attore Charlie Chaplin e
allo scrittore Franz Kafka.
Lazare sintetizza la
situazione dell’ebreo di
fine Ottocento: «Non
voglio più avere contro di
me non solo i benestanti
del mio popolo, che mi
sfruttano e mi vendono,
ma anche il ricco e il
povero di altri popoli, che
mi opprimono e mi
torturano in nome del
ricco del mio popolo». Non è certo una posizione
semplice quella che delinea. E in effetti, alla luce di
quello che accadrà nella Germania nazista, Lazare ha
avuto perfettamente ragione, per quanto il suo appello
rimanesse del tutto inascoltato tra gli ebrei. Soprattutto
quelli che sposarono la soluzione sionista proposta da
Theodor Herzl, che per la stessa Arendt consisteva in
null’altro che una fuga ben riuscita. Ma qui si aprono
ulteriori problemi, perché gli ebrei non hanno mai
smesso di interpretarsi e pensarsi come popolo, pur
trovandosi dispersi in ogni angolo di Europa. Hanno
sempre cercato di non essere definiti dagli altri,
dandosi essi stessi la definizione che ritenevano
migliore. Come del resto fanno tutti i popoli che
calcano la scena della Storia. Ciò che, infatti, unisce gli
ebrei è la Storia, la memoria, il ricordo di un’identità
che è religiosa e sociale insieme. Ma è proprio qui che
si sono presentati i problemi. Perché a una definizione
della propria identità così rigorosamente calata nella
concretezza del vivere storico, in fondo, aspirano un po’
tutti, non solo gli ebrei. Ma non sempre ci riescono. In
questa carenza, tipica della modernità convulsa che
tutto trascina e trasforma, non lasciando, appunto, che
il tempo diventi storia e i popoli raccolgano la propria
identità nel pensiero della “loro” storia, l’antisemitismo
ha elaborato e covato il suo micidiale rancore. Gli ebrei
nella loro condizione di paria dichiarati, come
conclude la Arendt, più di altri hanno compreso che «è
solamente all’interno di un popolo che un essere
umano può vivere come un uomo tra gli uomini, senza
sfinirsi. Ed è solamente quando un popolo vive e opera
insieme agli altri popoli che può contribuire allo
stabilirsi di un’umanità che si condiziona e si controlla
reciprocamente sulla Terra». Per questo non è
conveniente sottrarre ai popoli i motivi per i quali
dovrebbero considerarsi tali: meno popolo più
risentimento che trova, abilmente manovrato, sbocchi
verso l’alto o verso il basso. Nel Novecento, in certe
condizioni, l’ha trovato contro gli ebrei. L’idea che essi
abbiano potuto trarre profitto dal liberalismo
mercantile e finanziario, dalla sua grandiosa capacità di
sottrarre il terreno sotto i piedi e di dissolvere nell’aria
tutto ciò che è solido, come già nel 1848 scriveva Marx
nel Manifesto del partito comunista, compreso il senso
di appartenenza ideale in nome di un luogo, si poteva
anche sostenere, ma la tesi che fossero stati loro a
introdurre quello stato di cose no. E su questa falsità
storica e ideologica, molto efficace politicamente,
l’Europa si è giocata nella prima metà del Novecento la
maggior parte della sua eredità spirituale.

Riccardo De Benedetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

’L

ANTISEMITISMO
Il vero “affare” Dreyfus

Hannah Arendt
Ebrei paria o parvenu,
per la storia mai uomini

Per la filosofa questa
polarità senza uscita
ha determinato
il fallimento storico
dell’assimilazione
e accentuato il senso
ebraico di popolo

Idee
Torna in libreria il
testo con cui
Lazare ricostruì
l’errore
giudiziario
Ma a colpire
oggi è
la coscienza
di assistere
alla prova
generale 
del Novecento,
in cui i pretesti
nascondono
ragioni
geopolitiche
e finanziarie

Albano. Al Diocesano
le Madonne vestite del Lazio

Roma. Belpaese? Ancora sì
Ma per quanto lo resteremo?

pre al Museo
diocesano di Al-
bano (dal 13 a-
prile al 27 mag-

gio) la mostra “Tessere
la speranza. Il culto del-
la Madonna vestita lun-
go le vie di pellegrinag-
gio”. Nella cornice del
settecentesco Palazzo
Lercari, il percorso e-
spositivo traccia un

profilo del culto delle
“Madonne vestite” (sta-
tue provviste di vesti di
stoffa e non scolpite)
nel Lazio, in particolare
lungo i cammini di fe-
de di san Francesco, san
Paolo e san Benedetto.
Focus particolare sulle
testimonianze prove-
nienti dal territorio del-
la Diocesi di Albano.

A er quanto tempo an-
cora resteremo il Bel-
paese? È la prima do-
manda che viene leg-

gendo il libro di Vittorio Emi-
liani Lo sfascio del Belpaese
(Solfanelli, pagine 200, euro
159) che mette insieme i fat-
ti, le cifre, le leggi e i finanzia-
menti in costante calo (con-
trapposti alle promesse non
mantenute) che documenta-

no l’insipienza e il dolo con
cui politica e burocrazia si oc-
cupano di (non) conservare
all’Italia le sue bellezze am-
bientali, culturali e artistiche.
Un "saccheggio" culturale
che da ricchi che eravamo ri-
schia di trasformarci in pove-
ri di cultura. Il libro viene pre-
sentato domani a Roma nel-
la sede della Federazione del-
la stampa alle 17,30.

P
Siena. Foto dal braccio della morte

ià premiato con l’International Photo-
graphy Awards 2016, arriva a Siena, al com-
plesso di Santa Maria della Scala dal 13 a-
prile al 4 giugno, il progetto fotografico “Ten

Years and Eighty-Seven Days/Dieci anni e ottan-
tasette giorni” di Luisa Menazzi Moretti. La mostra
(catalogo Contrasto) è composta da 17 fotografie
di grande formato e 9 testi tratti da lettere e inter-
viste rilasciate dai prigionieri del braccio della mor-
te del carcere di Livingston, in Texas. Il titolo fa ri-
ferimento al tempo medio che deve attendere un
condannato a morte, in solitudine, dal momento

della sentenza all’esecuzione. Le opere sono una
sorta di trasposizione delle storie e dei testi con cui
i condannati del braccio della morte raccontano le
loro vite o descrivono le emozioni vissute nel car-
cere texano, dove tutt’oggi vengono praticate più
esecuzioni di ogni nazione democratica del mon-
do occidentale. Scrive Daniele Pitteri, direttore del
museo senese: «Queste esistenze Luisa Menazzi
Moretti non le documenta, né le interpreta. Le tra-
sfigura. Le compenetra, le filtra attraverso la pro-
pria sensibilità e le rimanda sotto forma di imma-
gini che danno forma a  pensieri e sensazioni».

G

Alfred Dreyfus
degradato,

in una
illustrazione

d’epoca

I LIBRI
TRA RITORNI E INEDITI

I libri qui discussi sono L’antisemitismo e
l’affaire Dreyfus di Bernard Lazare, Edizioni

Medusa, traduzione di Alfredo Rovatti con
postfazione di Stefano Levi Della Torre. Di Hannah

Arendt, L’ebreo come paria. Una tradizione nascosta,
Giuntina, a cura di Francesco Ferrari, che rende finalmente
disponibile al lettore italiano il saggio che, per varie ragioni,
non fu mai pubblicato nelle diverse edizioni italiane che
raccoglievano saggi dedicati a figure dell’ebraismo
contemporaneo. Nelle lezioni raccolte in Per un’etica della
responsabilità. Lezioni di teoria politica, Mimesis, a cura
di Maria Teresa Pansera, la Arendt fornisce il quadro

teorico entro il quale la sua riflessione sull’ebreo
come paria trova esatta e coerente

collocazione. (R. De Be.)
Bernard Lazare
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