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La presente ricerca antropologica si concentra su alcune ideologie religiose
nell’Europa occidentale considerando il cristianesimo come una cultura, con le
sue dinamiche e i suoi conflitti con altre culture. Abbiamo esaminato un insieme
di narrazioni miracolistiche cristiane ancora vivaci, secondo le quali gli ebrei
hanno profanato l’eucarestia, da cui è sgorgato il sangue di Cristo, o hanno ucciso un bambino per impastare il pane col suo sangue. In particolare, abbiamo
esaminato il culto dei miracoli eucaristici avvenuti a Lanciano, in provincia di
Chieti, e il culto di Simonino, bambino martirizzato dagli ebrei a Trento. Questi
culti si sono sviluppati almeno cinque secoli fa e sono già stati oggetto di studi
storici, dunque la nostra ricerca ha usato gli studi precedenti e ha nuovamente
consultato gli archivi per fare alcuni approfondimenti. Essendo antropologhe,
ci siamo chieste come queste tradizioni miracolistiche oggi continuino a condizionare la vita e il pensiero dei gruppi che le tramandano. Per rispondere a
questa domanda, abbiamo lavorato sul terreno e abbiamo analizzato il materiale
raccolto (in archivio e sul terreno) utilizzando, nei tempi ventennali della ricerca,
diverse tradizioni scientifiche, come la scuola italiana di antropologia religiosa, il
funzionalismo britannico, la scuola strutturalista francese, la corrente interpretativa statunitense.
Analizzando questi culti, è subito emerso come essi siano una parte esplicita,
mitica e devozionale collegata ad una ideologia antigiudaica tramandata fino ai
nostri giorni (Dundes 1991). Perciò, il presente saggio cerca di espandere il suo
soggetto religioso, cioè una serie di culti, dalle loro vicende storiche alle loro
logiche semantiche che, nel cristianesimo agito, vissuto e tramandato, si fanno carico delle principali affermazioni dogmatiche, come la transustanzazione dell’eucarestia e la differenziazione tra cristiani ed ebrei i quali ultimi, non credendo
all’eucarestia, si macchierebbero di comportamenti impuri, tanto da meritare pu-
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nizioni, discriminazione e ostracismo. Queste logiche semantiche implicano una
evidente “criticità” della convivenza tra giudei e cristiani nelle città in cui si sono
sviluppati i culti di cui parliamo, i quali sembrano perseguire, per vie parallele,
l’organizzazione di una “consuetudine religiosa” che, di fatto, in questi cinque
secoli ha realizzato, all’interno di queste società locali, nuove tecniche religiose,
differenziazioni simboliche dei gruppi minoritari (come gli ebrei), forme di omogeneizzazione culturale tra le maggioranze religiose, e grandi cambiamenti sociali
e ideologici. L’antropologia culturale ci permette di interpretare il sapere religioso (e i suoi cambiamenti diacronici) come “ordine consuetudinario”, ma anche
come “corpo simbolico” (Charuty 1997). D’altronde, quando nel XIX secolo il
“regime storico” della differenziazione degli ebrei si era ormai uniformemente
consolidato, all’interno del cattolicesimo italiano ed europeo si sono affermati
gli ordini di enunciazione e di autenticazione basati sulla “razza” che, appunto,
considerano gli ebrei come pericolosi e inferiori per natura. I culti che abbiamo
preso in esame, infatti, non si interrompono con l’Illuminismo e neppure, in Italia, con i processi di unificazione nazionale, bensì si tramandano e si consolidano
come “spazi di verità” che, costruiti nell’ambito del pensiero religioso moderno
e contemporaneo, “imitano” il ragionamento diacronico e scientifico (in fase di
istituzionalizzazione nel XIX secolo), e lo mescolano all’ideologia del razzismo,
che conosce una enorme e rapida diffusione attraverso i mezzi di comunicazione
di massa.
Ovviamente, questa ricerca si inserisce in un’ampia e consolidata tradizione
di studi antropologici sull’antisemitismo. Dunque, essa può essere utile non per
particolari valenze di analisi e di interpretazione, ma come ulteriore ricostruzione
di una classe di fenomeni che di per sé è ampiamente e tristemente nota. Insieme a
Marta Villa, mi sono per anni interrogata sulla discriminazione sistemica nei micro
e macrocosmi, e oltre vent’anni fa abbiamo messo in campo due ricerche parallele,
una in Trentino, l’altra in Abruzzo. In questo saggio, incrociamo i risultati a cui
siamo pervenute utilizzando la metodologia di cui abbiamo fatto cenno, e di cui
parleremo anche in seguito.
La mia conoscenza delle leggende miracolistiche e del folklore religioso antigiudaico della città di Lanciano (CH) nasce dal fatto che io sono nativa di questa città
e dal fatto che ho avuto modo, fin dall’adolescenza, di conoscere le ricerche storicocritiche sia sulle leggende miracolistiche, sia sulla presenza di numerose famiglie di
ebrei tra XIII e XVIII secolo (Giancristofaro 1962, Marciani 1964 [1998], Carabba
1974). Il mio interesse è aumentato per via dell’ipotesi che una cospicua parte dei
lancianesi d’oggi, tra cui la stessa sottoscritta, abbia antenati ebrei. Le ricerche storiche sono state sollecitate dalla tradizione commerciale e da modi di dire locali che
dipingono da un lato i lancianesi come “ebrei”, e dall’altro gli ebrei (per traslato,
i lancianesi) come pericolosi e perfidi profanatori dell’ostia consacrata. Nel corso
degli ultimi duecento anni, però, la presenza ebraica a Lanciano è ufficialmente
sparita: non c’è traccia d’una sinagoga, né di religioni diverse dal cattolicesimo,
ostentato tramite sontuose processioni in onore della Madonna del Ponte, patrona

della città, e del Cristo Morto1. Insomma, è evidente che la città sembri essere stata,
nel corso degli ultimi cinque secoli, il campo di un conflitto politico-religioso che si
è tradotto nell’uccisione degli ebrei, nella loro cacciata, oppure nella loro probabile
conversione al cattolicesimo: nella loro sparizione dalla vita pubblica.
Le ricerche storiche sulla presenza di numerose famiglie di ebrei a Lanciano
si sono sviluppate nel Secondo Dopoguerra, e soprattutto dopo il 1960, grazie
all’allentamento del pregiudizio antisemita. In seguito alla conoscenza delle enormi sofferenze perpetrate dai regimi nazista e fascista (Lanciano ospitò un campo
di concentramento per ebrei rastrellati altrove e subì il passaggio del fronte di
guerra)2, alla fine del XX secolo presso alcune famiglie questa memoria riemerse
in modo critico e consapevole, stimolando ricerche d’archivio e pubblicazioni sulle
vicende medievali e moderne della città, di cui si evidenziò il multiculturalismo, ma
anche la progressiva esautorazione della minoranza ebraica. Nel 1995 ho iniziato
a lavorare raccogliendo interviste e documentando colloqui a partire dall’antico
rione detto “la Sacca”, dove le ricerche storiche e la memoria collettiva collocano
il ghetto medievale della città. Nella “Sacca”, fino a trent’anni fa in una casetta
tuttora esistente si vedevano tracce di una finestra ogivale murata, dal davanzale
lapideo molto consumato, dove secondo gli abitanti era adibita l’antica “zecca
ebraica”. Alcuni informatori, le cui famiglie sono residenti nel quartiere da almeno cinque generazioni, ritengono che la sinagoga fosse di fronte alla chiesa di San
Nicola, edificata nel XIII secolo, e che gli antichi proprietari della “zecca” siano
stati scacciati e costretti a dedicarsi a lavori più umili nelle contrade, un tempo
paludose e malariche, sotto il Colle Selva, dove sorge la Sacca3. Nel 1998, nel corso
di un restauro, all’interno del campanile della chiesa di San Nicola è tornato alla
luce un ciclo di affreschi del XIV secolo che mostra scene riferibili ad Adamo,
re Salomone, la regina di Saba, l’imperatore Costantino, sant’Elena e il supplizio
dell’ebreo. Questa scena in particolare, mostra Elena, madre di Costantino, che
va a Gerusalemme per prendere le reliquie della croce di Cristo, e incontra un
ebreo che sa dove si trovano, ma non vuole dirlo, per cui viene torturato. L’artista
riporta particolari macabri della tortura e insiste sul volto sofferente dell’ebreo. È

Mi sono occupata di questi culti cattolici nei volumi La cattedrale della Madonna del Ponte di Lanciano e Immagini e culti religiosi a Lanciano, entrambi del 2000 (Lanciano, Edizioni Rivista Abruzzese).
Durante la Settimana Santa, la città realizza una prima processione di uomini incappucciati il Giovedì
Santo col solo simbolo della passione (la croce portata dal Cireneo); una seconda processione sul modello
classico del “funerale” ha luogo il Venerdì, con la statua di Cristo Morto, la croce, i simboli della passione e un folto stuolo di bambini. Entrambe le processioni sono realizzate dai Confratelli della Morte e
Orazione “San Filippo Neri”. Di sicuro interesse, per il nostro argomento, è la processione del Giovedì,
che avviene dopo la celebrazione della Messa dei Vespri, che ricorda appunto l’Ultima Cena di Gesù con
i suoi discepoli e l’istituzione dell’eucarestia.
2
Lanciano tra il 1940 e il 1945 ospitò campi di concentramento (Di Sante 2001), le cui memorie
vennero narrate dalla deportata Maria Eisenstein (2014).
3
Mastrangelo N. (anni 68), Avocone M. (anni 47), Diotallevi G. (anni 81), Dell’Arciprete G. (anni
91), intervistati tra il 1997 e il 2004, hanno tutti testimoniato che la Sacca era, un tempo, il quartiere degli
ebrei e le altre vicende qui narrate.
1
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possibile che l’affresco fosse un monito verso gli ebrei che popolavano questo ed
altri rioni di Lanciano.
Queste vicende tramandate nell’iconografia e nelle memorie orali trovano corrispondenza anche sui documenti storici, che parlano di comunità cacciate e riammesse a più riprese. Anton Ludovico Antinori, che fu arcivescovo di Lanciano dal
1745 al 1753, narra che:

etnografie

nel 1156 i lancianesi diedero il permesso (agli ebrei) di tornare con pace nella università,
e nelle capitolazioni si disse: tutti abitino nel quartiere Sacca, nella strada e nei vicoli
loro assegnati con chiusura, e questo luogo si denomini Giudea. Non escano di notte e
si discernano nel vestire dai cristiani. Abbiano fuori di Lanciano l’ortale morticino, e lo
tengano chiuso. Furon giurati questi patti in Lanciano da Samuele di Bruzj, da Angelo
figlio di Jacopo, e da Marchiso figlio di Rabbi Mosetto, giudei deputati (Romanelli
1805: vol. I, 135).
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Pur considerando le criticità che possono limitare l’efficacia conoscitiva del
presente accostamento di fonti storiche e fonti orali, non possiamo non accettare
la coesistenza storica di culture diverse e la presenza di un conflitto, che non
può essere spiegato con motivazioni legate alla sola concorrenza economica e
finanziaria. La violenta discriminazione della minoranza ebraica, infatti, sembra
veicolare una retorica religiosa fondata sul sangue, che sicuramente si intreccia
con la lotta politica finalizzata a spezzare il carattere organizzativo e corporativo
delle minoranze ebraiche in questa ed altre città. Molti studiosi del folklore, per
questo, si sono interrogati sul potere delle leggende diffamatorie contro gli ebrei,
che emergono ancora oggi nei talk show politici e nei social network, come vedremo in seguito4.
Alan Dundes, studioso americano, ha analizzato la diffamazione antisemita
del sangue, dimostrando il potere che il folklore ha nell’influenzare la storia e
il senso comune (Dundes 1991). Secondo la leggenda della diffamazione del
sangue, gli ebrei usavano, e tuttora usano, uccidere bambini cristiani per fare il
pane azimo col loro sangue, da consumare in occasione del Purim, festa gioiosa
e mascherata che cade all’inizio della primavera. Dundes ha raccolto il lavoro di
importanti studiosi che esaminano le varie versioni della leggenda, diffusa in tutto il mondo occidentale. Secondo Dundes, la versione più antica della leggenda
risiede nell’omicidio di Guglielmo di Norwich nel 1144, un ragazzino che sarebbe stato barbaramente ucciso dagli ebrei, desiderosi del suo sangue cristiano
per motivi rituali5. Secondo Dundes, la leggenda della diffamazione del sangue,
4
La diffamazione degli ebrei fu la concausa dell’espulsione degli ebrei dalla Spagna nel 1492, motivò
persecuzioni e processi nei tribunale in tutta l’Europa, venne sfruttata dalla propaganda nazista, e tuttora
alimenta ideologie politiche di destra come quelle di una certa sinistra (Santerini 2019).
5
L’unica fonte riguardante l’esistenza di Guglielmo (1132-1144) è una Vita scritta da un monaco di
Norwich, nel Norfolk, Tommaso di Monmouth, nel 1170. Secondo Tommaso di Monmouth, il Sabato
Santo (25 marzo) 1144, in un bosco presso Norwich, si trovò appeso ad un albero un sacco contenente
Guglielmo, un apprendista conciatore di dodici anni. I segni di violenza riscontrati sul corpo suggerirono

nella coesistenza di religioni diverse, nasce dall’incomprensione cristiana della
festa ebraica di Purim, a cui, come vedremo in seguito, viene attribuita una componente demoniaca, sessuale e pedofila. Da antropologa folklorista, sono stata
molto attratta da questa ricostruzione e soprattutto dal saggio conclusivo di Alan
Dundes, il quale adotta un approccio decisamente folklorico ed esamina la diffamazione del sangue come parte del sistema di credenze tradizionale e “stratificato” che i cristiani hanno sviluppato sugli ebrei. Col medesimo approccio, insieme
a Marta Villa ho provato ad affrontare sia le leggende miracolistiche abruzzesi
legate all’eucarestia, sia le leggende del Trentino legate al culto di Simonino.
Come vedremo in seguito, l’egemonia di Lanciano, cittadina commerciale del
Regno di Napoli, intreccia le sue politiche con l’egemonia tridentina che, per
voce dei predicatori, metteva in atto una consistente propaganda antigiudaica.
La presenza, nelle biblioteche pubbliche e private di Lanciano, di vademecum
antiebraici stampati a Venezia e diffusi a uso dei predicatori locali è una prova
della massiccia azione di distruzione della tradizione giudaica. Secondo i manuali, bisognava continuamente ricordare ai fedeli che gli ebrei erano «avari, perfidi
e odiatori di Gesù», come testimoniano «le persecuzioni a cui lo sottoposero,
tentando di lapidarlo» (Guidi 1780: 20, 133, 148). Le prediche fatte durante la
messa dovevano sottolineare il «dovere di convertirli» (Guidi 1780: 172), obiettivo che portò in effetti all’integrazione religiosa delle famiglie giudee, le quali
progressivamente cancellarono le loro tradizioni. Di queste vicende, resta la persistenza di alcuni nomi tipicamente ebraici che, a Lanciano, vengono trasmessi
nell’ambito di un cattolicesimo ostentato, e solo raramente vengono ricollegati
ad un’antica tradizione giudaica, come vedremo in seguito6. Il cattolicesimo, insomma, sembra aver vinto ufficialmente la “guerra”, se Lanciano oggi detiene il
curioso primato di ben tre miracoli eucaristici che si sarebbero verificati all’interno delle sue mura. Ma, forse, proprio la credenza in tre miracoli dimostra come
la guerra all’ebraismo sia stata lunga, sanguinosa e composta da tante “battaglie”,
in senso materiale e simbolico.
Vedremo, nelle pagine seguenti, come, forse, proprio la consistente presenza
degli ebrei abbia sollecitato la tradizione miracolistica, finalizzata a ribadire il potere della maggioranza e il suo regime simbolico, individuato nel dogma eucaristico
della transustanzazione. D’altro canto, il dogma della reale presenza del corpo e del
sangue di Cristo nell’eucarestia, intrecciandosi con le questioni legate alla presenza
reale degli ebrei nelle città e al manifestarsi di una ritualità “diversa” come quella
che Guglielmo fosse stato crocifisso, ma soltanto dopo cinque anni si tentò di dare una spiegazione al
fatto. In seguito, un ebreo convertito, di nome Teobaldo, affermò di aver visto degli ebrei assassinare il
ragazzo in ossequio ad una credenza giudaica, secondo cui ogni anno si doveva sacrificare un cristiano
per ottenere la liberazione del popolo ebreo. Una donna, infine, disse che il Venerdì Santo (24 marzo
1144) Guglielmo era stato ucciso nella casa ebrea presso cui ella lavorava. Questa leggenda costituisce
l’esempio dell’accusa di sacrifici rituali rivolta agli ebrei (Dundes 1991).
6
A Lanciano, e nei paesi limitrofi, da una banale ricerca sugli elenchi telefonici possiamo constatare
cognomi come Noè, Daniele, Eliseo, Elisio, D’Eliseo, D’Elia, Di Sabato, Sabatini, Jacobitti, Todisco, Massa,
Moretti, Pace, Romano, Giovannelli, Di Gioacchino, e nomi di battesimo come Levino, Mosè, Noè, Elia.
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del Purim, hanno alimentato l’idea che gli ebrei uccidessero i bambini e profanassero, con l’ostia, la figura di Cristo.
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Il primo, e più importante miracolo eucaristico di Lanciano, da almeno tre secoli è
tenuto in grande considerazione sia dalle istituzioni cattoliche, sia dalla popolazione dei credenti. Oggi, ogni giorno centinaia di pellegrini si recano in pellegrinaggio
nel Santuario di San Francesco che, al centro della città, custodisce le tracce materiali della transustanzazione che, secondo la leggenda, si realizzò, con creazione di
vera carne e vero sangue, durante una messa sacrilega.
Questa prima trasformazione dell’ostia consacrata in sangue e carne sarebbe
avvenuta nella prima metà del VIII secolo nella chiesetta di San Legonziano, sulla
quale venne in seguito costruita la chiesa di San Francesco, sulla strada consolare
Flamina Adriatica. I locali dell’antica chiesetta dove sarebbe accaduto il fatto si
trovano accanto al ponte di Diocleziano (IV secolo) e sono tuttora visitabili nei
sotterranei della grande chiesa. La trasformazione sarebbe avvenuta a causa del
cattivo pensiero di colui che officiava la messa, che non credeva alla transustanzazione, e che dunque avrebbe profanato l’eucarestia con la sua mancanza di fede
nel dogma: «Il monaco (basiliano o greco, secondo la leggenda) era dubbioso della
reale presenza di Cristo nell’ostia e nel vino durante la celebrazione eucaristica, ma
Dio per fugargli ogni dubbio li trasformò sotto i suoi occhi in sangue e carne»7. La
popolazione tuttora narra questa vicenda esattamente nei termini in cui l’hanno
narrata gli storici dei periodi successivi (Fella 1605-1627: 159-161; Romanelli 1790:
445-453). Questo fa pensare ad una retrodatazione della reliquia di carne e sangue,
che è custodita in un ostensorio. La Chiesa ha più volte ritenuto di dover fugare i
dubbi sull’originalità della reliquia, attribuita al VIII secolo, vista l’inusuale conservazione di queste sostanze organiche per tanti secoli. Perciò, negli anni 1970-1971
le reliquie, per iniziativa ecclesiastica, sono state sottoposte a un’indagine scientifica che, di fatto non ha dimostrato la sovrannaturalità del fenomeno, ma non
l’ha neppure esclusa. I risultati delle analisi biochimiche e anatomiche fatte sulle
reliquie sono oggi consultabili in una mostra di documenti storici e medici relativi
alle reliquie e al loro stato di conservazione; la mostra, allestita nella chiesa di San
Francesco, o santuario del Miracolo Eucaristico, conserva anche paramenti sacri
e alcuni ostensori nei quali le reliquie sono state custodite in passato. La mostra
ha un valore propedeutico per i pellegrini, che la visitano dopo aver reso omaggio
alla reliquia.
Le reliquie oggi sono tenute in altissima considerazione dagli abitanti locali,
anche per il flusso costante dei pellegrini e per il ricorrente interessamento dei
7
Le testimonianze che ho raccolto in occasione della mia lunga ricerca etnografica (1996-2019) sulle
memorie religiose della città di Lanciano (Chieti) asseriscono la veridicità dei fatti leggendari e ne parlano
come di una grande testimonianza morale e religiosa per la città e per il cristianesimo.

mass-media. Nell’ecumene cattolica, infatti, si registra la credenza secondo la quale
a Lanciano è presente il “DNA di Cristo”: questa narrazione, a metà tra scienza
e folklore, ha ispirato teorie fantascientifiche relative alla possibilità di “clonare
Dio”. Infatti, la reliquia di Lanciano è menzionata nel romanzo di Michael Cordy
The Messiah Code (1997), tradotto in Italia come La stirpe del Miracolo. L’ipotesi
fantascientifica di clonare Dio attraverso la reliquia lancianese è, ovviamente, una
commistione di dogma religioso e conoscenza scientifica. Ma la vasta eco internazionale dell’ipotesi di clonare Dio ha preoccupato non poco i lancianesi, i quali
erigono un muro protettivo a difesa della reliquia, valida come testimonianza della
fede, e non come strumento di una tracotante sfida al Divino8.
Alla leggenda ormai globale del Miracolo Eucaristico si accompagna un’altra
leggenda dell’ecumene cattolica, secondo la quale nella città di Anxanum (in seguito Lanciano), sarebbe nato Cassio Longino, che militò nella Legione Fretense, di
stanza in Siria e in Palestina attorno all’anno 30, e che trafisse con la propria lancia
il costato di Gesù crocifisso per accertare che fosse morto, come riporta il Vangelo
secondo Giovanni (Traynor Morawska 1999; Nasuti 2010). A Lanciano si registra
anche la leggenda popolare del ritorno di Longino in Italia da Gerusalemme. Il
soldato, diventato cristiano, avrebbe donato i suoi possedimenti ai poveri della
città e, a causa della sua conversione, sarebbe stato martirizzato e sepolto proprio
nel luogo dove sarebbe sorto, nell’VIII secolo, il convento di San Legonziano (corruzione di “Longino”), destinato ad ospitare il miracolo eucaristico. Un’ulteriore
leggenda racconta che Longino portò a Lanciano il sangue raccolto dalla ferita di
Gesù in un’ampolla, e che questo sangue prodigiosamente si liquefaceva (questo
particolare ci riporta al sangue di san Gennaro conservato a Napoli).
Il secondo miracolo eucaristico, così come il primo e più importante miracolo,
persiste sia in quanto leggenda popolare, sia in quanto reliquia, la quale però è
conservata non a Lanciano, ma a Offida, nelle Marche. Il sapere popolare è aiutato
oggi da una serie di dépliant e libricini religiosi che spiegano il motivo della strana
“condivisione” del miracolo con la città di Offida. Secondo la leggenda, i fatti
avvennero nel 1273 in una stalla del quartiere di Lancianovecchia, sito sul Colle
Erminio, a duecento metri dal Colle Selva, dove si sviluppa la Sacca, cioè il ghetto ebraico. In quel periodo, anche nel quartiere di Lancianovecchia esisteva una
sinagoga, sita a pochi metri dal luogo dove accadde la vicenda. La vicenda venne
tramandata tramite la memoria orale e i materiali lapidei, e gli storici locali (Anton
Ludovico Antinori, cfr. Romanelli 1790; cfr. Omobono Bocache: vol. 11 del suo
manoscritto di Cronache) a partire dal XVII secolo la misero per iscritto in questo
modo: una donna chiamata Ricciarella, volendo riconquistare l’amore del marito
carrettiere, tale Jacopo Stasio, si rivolse ad una fattucchiera giudea, che le consigliò
di preparare una pozione cuocendo sul fuoco un’ostia consacrata. Ricciarella du-

8
Testimonianze raccolte (Di Nenno S., anni 51; Sabella G., anni 57; Marciani F., anni 62; D’Alessandro M., anni 67; Cotellessa A., anni 48) in data 23 dicembre 2004 e 29 agosto 2019 a Lanciano presso il
Santuario del Miracolo Eucaristico di Lanciano.
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Fig. 1. Copia di un dipinto del XVII secolo conservato al Museo
Diocesano e ritraente il miracolo di Ricciarella avvenuto a Lanciano. In
esso, per il colore giallo degli abiti, le donne sembrano ebree.

rante la messa prese un’ostia e, anziché ingoiarla, la portò nella stalla di casa sua,
mise una tegola (coppo) sul fuoco e, secondo le indicazioni della giudea, vi pose
dentro l’ostia (fig. 1). Ma l’ostia, improvvisamente, avrebbe cominciato a grondare
sangue. La donna, terrorizzata, avvolse il tutto in un panno e lo nascose sotto un
cumulo di paglia nella stalla. Alla sera, l’asino del marito si rifiutò di entrare nella
stalla ed entrò in ginocchio. Dopo sette anni, dunque nel 1280, la donna confessò
il misfatto al frate agostiniano Jacopo Diotallevi, del vicino convento di Sant’Agostino, il quale scavò nella stalla e recuperò le reliquie. Recatosi ad Offida, di cui
era oriundo, nel 1280, il frate portò con sé le reliquie e le consegnò al locale santuario di Sant’Agostino, dove sono rimaste, sigillate in un’artistica croce d’argento
dorato. Tuttora, nella cittadina marchigiana, si commemora l’evento dell’arrivo
delle reliquie ogni 3 maggio con una grande festa religiosa. A Lanciano, nel luogo
dov’era la stalla di Ricciarella, nel 1583 fu costruita una cappella dedicata alla Santa

Croce, dove dal 2003 sono custoditi due frammenti del coppo in cui venne apposta
l’ostia e dello strofinaccio dove venne avvolta.
Nella cappella della Santa Croce, la vicenda dell’ostia insanguinata viene ricordata con una lapide datata, appunto 1583, per la quale la fattucchiera e Ricciarella
erano «eodem terrae»: dunque, o entrambe locali, o entrambe forestiere, forse
giudee. Nella cappella tuttora si vede un dipinto di inizio millennio riproducente
un quadro del XVII secolo, di autore ignoto, che si trova al Museo Diocesano.
Nel dipinto si vedono un focolare, due donne con l’ostia profanata nel coppo,
ed entrambe sono vestite di giallo; una, Ricciarella, più giovane, si inginocchia e
prega; l’altra, la più vecchia, col velo giallo, rappresenta la fattucchiera ebrea (fig.
1). Si vede anche la scena dell’asino inginocchiato davanti alla stalla, quasi a voler
dire che l’animale rispetta il sacro che gli ebrei disprezzano. A causa della vicenda,
i Lancianesi, nel territorio circostante, vengono tuttora appellati negativamente
come frija Criste (friggitori di Cristo), epiteto dispregiativo che si aggiunge a quello
di “giudei”, riferito alla forte presenza ebraica nella città9. Per questo motivo, il
secondo miracolo risulta un po’ scabroso per i lancianesi di oggi, e, per la custodia
delle prove ad Offida, sicuramente “meno rappresentativo” rispetto al miracolo
eucaristico, che per la vulgata viene istituzionalizzato come “originale” sia per la
presenza delle reliquie in città, sia pure per la “correttezza politica” della vicenda10.
In realtà, la leggenda “ufficiale” del miracolo è stata epurata da particolari truculenti come l’uccisione del sacerdote empio e di tutti i suoi confratelli basiliani o greci, narrata dalla popolazione locale fino a sessant’anni fa (Giancristofaro 1962)11.
Il terzo miracolo, di cui attualmente la popolazione non conserva memoria, è
descritto dallo storico Corrado Marciani a proposito di una tela conservata nella
sagrestia della chiesa di San Francesco, raffigurante alcuni giocatori, tra i quali uno
di essi, sacrilego, pone in gioco un’ostia consacrata; per questo, un piccolo cane lo
morde al naso, simulando una punizione divina per opera dell’animale (Marciani
1998: 306-307).
Nella narrazione degli storici, però, c’è qualche discrepanza: lo storico Jacobo
Fella, che tra il 1605 e il 1627 scrive la sua Chronologia Urbis Anxani (manoscritto
conservato nella Biblioteca Comunale di Lanciano), menziona un miracolo della
transustanzazione dell’ostia profanata che non corrisponde né alla prima, né alla
seconda, né alla terza vicenda: «un giudeo che pungeva con la spada l’ostia consacrata notò che ciò avvenisse [il sanguinamento] o per proprio di lui sbaglio o per
ignoranza dei relatori». Forse si riferisce al primo miracolo, attribuendo la profanazione agli ebrei, e non ai monaci basiliani? Oppure si riferisce al terzo miracolo,
quello dei giocatori? Se così fosse, le tre leggendarie profanazioni dell’ostia verifiHo raccolto e commentato questi ed altri epiteti in Galateo abruzzese, 2010.
Questo sentimento di auto-riconoscimento del primo miracolo e di distacco dal secondo, conservato a Offida, emerge dalle interviste che ho realizzato per vent’anni nella città.
11
Della leggenda del primo miracolo esistono varie versioni, di epoche e provenienze diverse: esse
sono state messe per iscritto dagli storici e tuttora presentano varianti che ho raccolto nella mia etnografia
e che, in questa sede, è impossibile presentare per intero.
9

10
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cantesi a Lanciano sarebbero state, in passato, tutte ricondotte agli ebrei. Peraltro,
questa articolazione di leggende antigiudaiche attraverso i materiali mostrati al
pubblico (reliquie di carne e del sangue; immagini sacre) ebbe sicuramente la capacità di trasmettere significati estremamente divisivi nei confronti delle minoranze
che vivevano in città.
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Le leggende di sanguinose profanazioni attribuite agli ebrei hanno un significato
politico. Ovviamente, il presente saggio non può realizzare una disamina completa né delle immagini sacre, né delle tradizioni miracolistiche dell’ostia profanata
dagli ebrei, non solo in Italia, ma neppure nelle due regioni menzionate. L’obbiettivo del saggio, infatti, è solo quello di esaminare, nei due contesti di Lanciano e
Trento, alcuni significati in merito al sangue, alle minoranze ebraiche, e al fatto
che, tramite l’accusa di profanare l’ostia, queste venissero reiteratamente accusate
di deicidio. Infatti, nella fondazione e nel rafforzamento del cristianesimo e nella
sua differenziazione dall’ebraismo, il tema che per le gerarchie ecclesiastiche risultò più facilmente propagabile fu «l’attribuzione del deicidio agli ebrei: un’accusa
grave, paurosa e orrida, che nel ragionamento popolare riesce anche a spiegare le
disgrazie del popolo di Israele che, secondo una notevole corrente della patristica,
per questo motivo è condannato a non avere patria e ad essere maledetto fino alla
fine dei secoli» (Di Nola 1976: vol. I, 450). Ci troviamo insomma di fronte ad un
«motivo persecutorio e irrazionale che non si origina dall’interpretazione dei testi
a livello teologico, ma dal modulo evangelico narrativo della Passione e Morte di
Cristo, rielaborato più o meno intenzionalmente in un clima di odio e incomprensione» (Di Nola 1976: vol. I, 451) e oggi ancora trasmesso, come dimostra la diffusione dell’opera nazista I protocolli dei savi di Sion (1938) la quale insiste, sotto
tutti i profili, sulla questione del sangue, e differenzia gli ebrei in modo radicale,
eccitando il fanatismo popolare sedimentato da secoli nelle memorie familiari.
Accanto a ciò che riporta Antinori, un altro preciso indizio sulla intensità della
presenza ebraica a Lanciano (ben 80 famiglie nel XII secolo) venne trascritto nel
1730 dallo storico Pietro Pollidori (Fossacesia 1687 - Roma 1748). Pollidori, nel
capitolo De portibus et emporiis frentanorum, scrive che nel 1191 gli ebrei potevano
usufruire, nei loro commerci e nelle loro attività marittime, degli stessi privilegi e
degli stessi trattamenti che erano concessi ai lancianesi, tanto da essere equiparati
a cittadini. Lanciano all’epoca era una città di fiere, di artigiani, di negozianti e di
intermediatori finanziari, che attirava gli ebrei, e che gli ebrei contribuivano a far
crescere.
Eppure, nel giro di alcuni secoli, il discorso pubblico della città accredita drammatiche profanazioni dell’ostia, di cui vengono incolpati gli ebrei. Forse il consolidarsi della colonia ebraica e delle sue relazioni con la popolazione cristiana era
risultato tanto “pericoloso” da necessitare una propaganda antigiudaica condotta

ad ampio raggio? La riflessione intellettuale e critica su questo tema prende piede
nel 1916, quando il folklorista Giovanni Pansa, nel saggio Il rito giudaico della
profanazione dell’ostia e il ciclo della “passione” in Abruzzo, riflette sulla diffusione
del mito antigiudaico del “deicidio” e interpreta questo tipo di leggenda popolare come forma di oppressione e di violenza verso le minoranze. Pansa, infatti,
ritiene che la leggenda degli ebrei che compiono tenebrosi riti magici e pratiche
«sacrileghe e abominevoli, con [...] l’assassinio rituale dei bambini» (Pansa 1927:
296) fosse montata ad arte per saccheggiare e impossessarsi delle ricchezze dei
ghetti. Col fascismo e con la guerra (Lanciano, abbiamo detto, ospitò un campo di
concentramento e subì il passaggio del fronte), del discorso critico si perdono le
tracce. Nel Dopoguerra, nel 1964, Corrado Marciani, grazie a ricerche d’archivio
svolte a Napoli e a Venezia, trova altre prove dell’esistenza di colonie ebraiche in
Abruzzo, e di interi quartieri e frazioni costituiti da famiglie giudee, non solo a
Lanciano, ma anche a Chieti, alla foce dell’Aterno e nell’Aquilano. La presenza di
queste comunità ebraiche sembrava essere stata dimenticata negli ultimi due secoli,
come notano anche altri studiosi (Berardi 1997: 44). Corrado Marciani analizza
ampiamente la convenzione del 1191 tra le 80 famiglie ebree residenti a Lanciano
e la popolazione cristiana, menzionata da Pollidori nel 1730, e rileva che alcune restrizioni dovettero essere blandamente applicate: la popolazione cristiana, infatti,
chiedeva agli ebrei che “non commettessero usure”, ma questo era incompatibile
con le attività di intermediazione economica che facevano fiorire i commerci della
città. Insomma, alcune limitazioni formali venivano facilmente aggirate e a Lanciano «gli ebrei erano di casa [...] protetti da privilegi e altre concessioni»; la situazione fu felice almeno fino al 1427, quando imperversò «l’intolleranza religiosa
impersonata dal frate Giovanni da Capestrano» (Marciani 1998: 437). È a questa
fase involutiva e conflittuale che, forse, si potrebbe ricondurre la fioritura delle
leggende di profanazione dell’eucarestia attribuite agli ebrei.
Accanto al caso eclatante di Lanciano, va menzionata anche la leggenda di
Aterno (l’attuale Pescara), dove nel XI secolo alcuni ebrei avrebbero trafitto di
spine una immagine di Cristo su una tavoletta spalmata di cera; dalla tavoletta uscì
abbondantissimo sangue che raccolsero in una ampolla di vetro, disfacendo poi,
nel timore di essere scoperti dai cristiani, quell’immagine di Cristo che avevano
trafitto con le frecce e una lancia. Dopo tre anni, per dissidi tra gli autori del sacrilego misfatto, l’ampolla fu scoperta, e furono rinvenute anche la tavoletta, la cera e
la lancia: gli oggetti del miracolo, ormai sacralizzati, furono conservati nella chiesa
di San Salvatore sul fiume Aterno-Pescara (Pelagatti 2006). Questa notizia viene
trascritta da Pollidori, il quale l’aveva ripresa da Jacobo Fella. Pollidori specifica
che la vicenda era stata narrata da «Attone, monaco di S. Giovanni in Venere, nel
Trattato sulla passione del Signore»: l’immagine di cera di Gesù Cristo
era stata trafitta dagli empi giudei di Pescara nell’anno 1062, e aveva miracolosamente
versato sangue dalle ferite inflittele [...]. Il Conte di Chieti Trasmondo che si trovava a
Sette [nei pressi di Mozzagrogna, a pochi chilometri da Lanciano, N.d.R.] condannò i
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colpevoli e a Sette, dove era stata portata un’ampolla del sangue sacro, avvennero molti
miracoli; tra gli altri, un tale che era posseduto dal demonio fu subito liberato12.
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Insomma, la propaganda antigiudaica si protrasse per secoli attraverso tradizioni miracolistiche che vennero periodicamente inventate, diffuse, modificate e poi
rimesse in circolazione. A causa del prolungarsi e dell’intensificarsi delle ondate
migratorie di ebrei nel Mezzogiorno d’Italia (provenienti dalla Spagna e dal Portogallo), scrive Benedetto Croce, in ogni città intorno al «ghetto o juderia si ripetevano
leggende paurose e talvolta vi accadevano strane perversioni mistico-erotiche, come
fu il caso della setta di spagnoli e portoghesi, scoperta e punita col rogo nel 1578»
(Croce 1959: 245-246). Anche Croce indicava, in senso figurato, la necessità di
esplorare il significato “politico” delle dicerie dei cristiani contro gli ebrei: la religione giudaica sembrava opporsi al cristianesimo, soprattutto per il rifiuto di unirsi al
lutto cristiano del Venerdì Santo, nella settimana precedente la Pasqua. La mentalità popolare associava soprattutto alla cerimonia del Purim una simbologia sacrilega
di inversione, incarnata nel rito della profanazione dell’ostia e delle sacre immagini:
infatti, la festa delle sorti, o carnevale ebraico, può sovrapporsi ai riti della Settimana
Santa e creare, nei medesimi spazi urbani, stridenti contrapposizioni di significato e
di stile. Nel Purim, «in forma di baccanale, si rappresentava il supplizio di Haman,
la cui effigie, fra tributi e schiamazzi, veniva insultata, crocifissa e bruciata» (Reik
1961: 234), e questo, ad un occhio estraneo, poteva sembrare una sorta di parodia
del sacrificio di Cristo. Risale a queste dicerie l’espressione popolare “pare di essere
in un ghetto”, che si riferisce alla confusione e al frastuono di voci incomprensibili,
riferite a linguaggi diversi. A Lanciano, l’espressione “ghetto” equivale a quella di
“bordello”, ma anche a quella di “inferno”, per una identificazione sessuale e ambigua della “marginalità creativa” che, all’interno della società locale, per dirla con
Charuty, ha sicuramente consolidato una consuetudine ideologica e religiosa che da
tutto questo doveva prendere fortemente le distanze (Charuty 1997).
Nei secoli XV e XVI, il conflitto identitario e politico con le minoranze ebraiche era aspro e drammatico: nel 1426, frate Giovanni da Capestrano l’inquisitore
«giva riformando e visitando gli ebrei in tutta la provincia aprutina (attualmente,
tra Pescara e Teramo), i quali crescevano in disordini», e a Lanciano scacciò alcune
famiglie perché «di corrotti costumi e creavano scandali» (Ughelli 1608: vol. V,
519). Nel Chietino, si conservarono i quartieri ebraici anche dopo l’editto del 1509
emanato da Ferdinando I, che ordinava che gli ebrei venissero espulsi dal Regno,
ma la situazione dovette peggiorare nei rapporti religiosi se, nel 1613, a seguito di
una irruzione dell’arcivescovo di Lanciano in una sinagoga, furono condannati molti
ebrei perché in possesso di libri «nocivi» (Ughelli 1608: vol. VI, 980). Erano diffuse
credenze sulla depravazione morale degli ebrei, e la popolazione cristiana aveva
timore dei riti sanguinari che si celebravano nelle sinagoghe, considerati luogo di
12
Cfr. Vita, opere e alcune dissertazioni inedite delle Antiquitates Frentanorum di Pietro Pollidoro di
Fossacesia (Natale, Biddau 2010: 384 sgg.).
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sortilegio e magia. I predicatori cristiani eccitavano le folle e le cronache narrano di
giudei assassinati in tumulti popolari, anche perché i più facinorosi erano attirati dalle ricchezze dei ghetti. Ancora, rimanendo nelle tradizioni abruzzesi, notando come
spesso una leggenda rifletta specifiche situazioni storiche ed economiche, il paese
di Collarmele, nella Marsica (AQ), è tuttora chiamato “il paese dei ‘nchiavacriste”,
cioè dei crocifissori di Cristo, e gli abitanti di questo paese venivano chiamati anche
“giudei”, a riprova che le minoranze religiose spesso sono il bersaglio di colpevolizzazioni per scaricare conflittualità interne e mali economici (Di Nola 2000: 173-185).

In Italia e nel mondo, si annoverano oltre cento leggende ufficiali di “spargimento
di sangue” e altre manifestazioni anomale da parte dell’ostia consacrata (Nasuti
2003: 10). I casi si sarebbero verificati, secondo le varie leggende, a partire dal VI
secolo a Roma, Lanciano, Trani, Ferrara, Rimini, Tolosa, Bourges, Firenze, Bolsena, Cascia, Trani, Macerata, Torino, Asti, Parigi, Blanot, Ludbreg, Poznan, Ivorra,
Daroca, arrivando fino al XX secolo con Buenos Aires, e vengono accreditati come
“fatti di fede” dalla Chiesa e dai credenti, anche quando si poggiano sulla sola
memoria orale o su testimonianze tardive e di seconda mano (Nasuti 2003). La trasformazione dell’ostia consacrata si manifesta sempre a causa di una profanazione,
realizzata per opera di un “attore interno” (per esempio, un sacerdote officiante la
messa che ha dubitato della transustanziazione) o, più frequentemente, per opera
di un “attore esterno” (un ebreo o un altro soggetto marginale che ha realizzato
azioni violente contro l’ostia consacrata).
Andando più a ritroso nella ricerca storica, realizzando insomma una sorta di
“archeologia religiosa” delle dicerie cristiane, troviamo quella che è forse la leggenda più antica, la quale mostra come la credenza nella transustanziazione abbia realizzato uno strumento politico di divisione dei cristiani dagli ebrei, e degli ebrei dai
cristiani, nella loro difficile convivenza nelle città europee. Il racconto più antico, e
completo, racconta la vicenda di un’ostia consacrata che a Parigi venne profanata
e sprizzò sangue; la vicenda sarebbe accaduta, secondo Giovanni Villani (12801348), nel 1290, quando un non credente di nome Jonathas, forse un ebreo, non
credeva alla presenza reale di Cristo nell’Eucarestia e riuscì a procurarsi un’ostia
consacrata per profanarla: la prese a coltellate e da questa cominciò a fuoriuscire
sangue. Spaventato, decise di gettarla nel fuoco, ma l’ostia si innalzò al di sopra
del braciere. Disperato, allora la gettò nell’acqua bollente, e questa si librò in aria
prendendo l’aspetto di un crocifisso e volò fino a deporsi nella scodella di una
parrocchiana. Filippo il Bello, in un atto del 1291, ordinò la confisca della casa di
Jonathas per farne una cappella dove conservare le reliquie, di cui si parla in una
bolla di Bonifacio VIII, e la strada che era stata teatro degli eventi venne detta Rue
du Dieu bouilli (via del Dio bollito). Ma delle reliquie si perse traccia a partire dal
1789, per via della Rivoluzione (Moreau-Rendu 1954).
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Il caso parigino presenta una leggenda molto articolata; in molti altri casi, a fronte di leggende frammentate e piene di varianti o reticenze (si pensi alle leggende di
Lanciano) sono i resti dello “spargimento di sangue” che, raccolti in teche d’oro e
d’argento, testimoniano la natura sovrannaturale della vicenda rivelatoria della verità, cioè la presenza, nella città, di “cattivi” che vanno controllati, uccisi o scacciati.
La presenza materiale di ampolle e ostensori che si ritenevano pieni del prezioso
sangue di Cristo, ottenuto miracolosamente tramite l’ostia e la sua terribile profanazione, ebbe un impatto profondo sui gruppi, ed è stata in grado di plasmare le
relazioni sociali e gli eventi pubblici (Cardini, Montesano 2006). La funzione politica ed educativa delle testimonianze materiali persiste nella contemporaneità, perché
la conservazione di parti organiche umane (anche se attribuite, in questo caso, al
Divino, o alla manifestazione umana della divinità) «si oppone alla tanatomorfosi,
ossia al processo di disgregazione proprio della morte» (Favole 2003: 112-113).
Alla permanenza di fragili resti organici, fa da pendant la subitanea cancellazione
e trasformazione dei luoghi, che siano case private o sinagoghe (Prinzivalli 2014).
Le reliquie eucaristiche, attribuite al corpo di Cristo per effetto di una miracolosa trasformazione del pane consacrato, testimoniano che il rapporto fra le persone
e il sacro si riorganizza in modo autonomo, passando dalla condizione senza tempo della memoria (l’epoca immaginaria in cui si sarebbe verificato il miracolo) a
quella, contemporanea e più complessa, del patrimonio religioso, intorno al quale
convergono fede, informazioni cronologiche, forme di riflessività, tentativi di storicizzazione e differenti idee di scienza. Peraltro, la diffusione di queste credenze
e la loro persistenza nel tempo non poggia solo sulla presenza delle reliquie, ma
anche sulle icone e sulle immagini religiose, che esprimono la predicazione tramite
l’azione visiva: insomma, nel tempo le icone sono state causa ed effetto della credenza. Prendiamo in esame uno di questi antichi “mass media” del sanguinamento
dell’ostia consacrata, il quale mostra come la vicenda di Parigi fosse nota anche in
Italia. Ci riferiamo alla predella Il miracolo dell’ostia profanata, dipinta in sei scene
da Paolo Uccello a Urbino, come recita anche una lapide posta sulla facciata di
un vecchio fabbricato di Corso Raffaello con la scritta: Qui l’antica osteria ‘de la
Stella’ umilmente accolse nel 1467-1469 Paolo Uccello, di anni 70, nel tempo
che dipinse la predella dell’ostia profanata. Nel dipinto, il colore dominate è il
rosso. La narrazione coinvolge più persone: un banchiere ebreo, la sua famiglia e
la donna cristiana che procura l’ostia da profanare, e tutti pagheranno con la vita
la loro empietà. La prima scena ritrae un banco di prestito ebraico, col banchiere
nell’atto di acquistare un’ostia consacrata da parte di una donna che riceve in
cambio una borsa di denaro; la religione del banchiere è desumibile dall’emblema
dello scorpione, simbolo del giudaismo che il cristianesimo ha usato in senso antiebraico fin dal V secolo (Bulard 1935; Villa 2018: 33); altri stemmi evidenziati,
con significato anti-ebraico e corporativo, sono la testa di moro e la stella a sei
punte. La seconda scena ritrae l’ebreo che, all’interno della sua casa, sta cuocendo
l’ostia in un pentolino sul camino; l’ostia, essendo “corpo di Cristo”, sparge molto
sangue, che cola sul pavimento e arriva fin oltre la soglia dell’abitazione, mentre

un gruppo di persone tenta di entrare nella casa sfondando la porta, creando una
specie di sommossa; la moglie dell’ebreo e i loro due bambini sembrano sorpresi
e impauriti. La terza scena ritrae la processione cristiana purificatrice con la quale
l’ostia profanata viene ricondotta solennemente a un altare; la processione è presieduta nientemeno che dal Papa; forse si tratta di Bonifacio VIII, che nel 1295
fece erigere a Parigi una cappella per ricordare il prodigio. La quarta scena ritrae
l’impiccagione della donna che aveva venduto l’ostia agli ebrei, e la presenza di
un angelo sembra suggerire la sua redenzione. La quinta scena ritrae una ulteriore
scena di punizione e ordine pubblico, con l’ebreo, la moglie e i loro due figlioletti
che vengono bruciati sul rogo alla presenza dei soldati. Nell’ultima scena, gli angeli
e i diavoli si contendono l’anima della donna colpevole di aver avuto commercio
con gli ebrei, all’ombra di un altare sotto un’abside molto simile a quello nel quale
l’ostia sanguinante era stata riconsacrata (Zuffi 2004; Todeschini 2007). La predella di Paolo Uccello, una delle ultime opere del pittore fiorentino, datata 1469, è
custodita nella Galleria Nazionale delle Marche, nel Palazzo Ducale di Urbino, e
si trova esattamente sotto una pala d’altare del pittore fiammingo Giusto di Gand
sul tema della Comunione degli apostoli, ovvero l’Ultima Cena, istitutiva dell’eucarestia13. L’insieme dei dipinti tuttora realizza una catalogazione istituzionale della
“infamia” negli ebrei, esclusi dalla pienezza dei diritti della civitas christiana. Infatti, la donna cristiana che aveva intrattenuto il “commercio empio” con l’ebreo (si
tratta forse di strega o prostituta, dunque un altro soggetto marginale) viene punita
anche lei con la morte, estendendo la stigmatizzazione della subalternità in un
mondo dalla cittadinanza debole, costruita sulla tradizione orale, sulla precarietà
e sulla diceria infamante (Todeschini 2007).
L’immagine, mentre stigmatizza la minoranza ebraica, mitizza il dogma eucaristico, inteso come passione di Cristo che si rinnova nella carne e nel sangue, evocati
in ogni cerimonia di consacrazione dell’eucarestia. Insomma, la credenza nella
transustanziazione da un lato si oppone all’ebraismo, il quale nella sua dottrina
rifiuta il sangue; nel contempo, essa offre ai cristiani uno strumento politico formidabile per individuare, stigmatizzare e punire gli ebrei che vivevano in Occidente.
Le credenze e le distinzioni che si sono originate in nome della transustanziazione
tuttora si riproducono tra la popolazione, rafforzando il pregiudizio antisemita.

5. Una metodologia complessa per un’indagine “trasversale”:
il culto del bimbo “ucciso dai giudei”
A questo punto, è necessario un chiarimento metodologico sul nostro modo di
procedere. Ci spostiamo infatti a Trento dove, dopo il XIX concilio ecumenico
della Chiesa cattolica (1545-1563), nacque la controriforma. Da sempre attratta
13
Raccontano l’ultima cena quattro vangeli del Nuovo Testamento, attribuendo ad essa l’istituzione
dell’eucarestia. Gesù, in quanto ebreo, menziona il sacrificio e si offre di essere egli stesso la vittima
sacrificale di un tipico rito ebraico, il Sacrificio Espiatorio.
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dalla questione razziale e dagli stereotipi antisemiti, io, Marta Villa, ho svolto una
lunga ricerca etnografica a Trento, estendendola alla Provincia di Trento (20122018) e alla Lombardia (2004-2008); il mio obbiettivo era quello di conoscere
memorie familiari legate all’origine religiosa “diversa”. In queste lunghe interviste
(35 colloqui per un totale di 97 ore di registrazione), sono emerse importanti testimonianze nelle famiglie con cognomi palesemente ebraici o lievemente modificati
nel tempo, per una antica ascendenza giudaica che si è indebolita intorno ai secoli
XVIII e XIX, quando presumibilmente è avvenuta la conversione al cattolicesimo.
In alcuni casi, i discendenti hanno completamente dimenticato pratiche tradizionali legate alla cultura ebraica e si sono cristianizzati; in altri casi, invece, dopo un
periodo di sospensione o di occultamento delle origini, v’è stata una riemersione
consapevole dei legami con il passato. Alcune famiglie di origine ebraica hanno
ripreso il materiale archivistico conservato in famiglia e hanno ripercorso le tappe
della propria vicenda storica, durante la quale l’appartenenza alla cultura ebraica
era svanita a causa di conversioni determinate da necessità lavorative o matrimoniali; in altri casi oggi viene tramandata la memoria orale della conversione forzata,
dovuta principalmente a salvaguardare la propria vita e a restare nei luoghi dove
le famiglie si erano integrate.
Una seconda ricerca etnografica, i cui materiali (17 interviste per un totale di
37 ore di registrazione) sono ulteriore fonte documentale di questo articolo, è stata
condotta nella città di Trento dal 2008 al 2010 e ha riguardato la sopravvivenza
della falsa credenza degli omicidi rituali perpetrati dalle comunità ebraiche e i
ricordi legati al culto del Simonino, che secondo la leggenda era stato “ucciso dai
giudei”, sull’onda della leggenda di Guglielmo di Norwich. La morte di Simonino
sarebbe avvenuta nel 1475 a Trento, allora luogo nevralgico per le comunicazioni
e gli scambi commerciali tra il Nord e il Sud dell’Europa. Il 23 marzo, mercoledì
precedente la Pasqua, venne denunciata la scomparsa di un fanciullo di due anni,
Simone, detto poi “Simonino”, da parte del padre Andrea Lomferdorm, prima
al vescovo principe Johannes Hinderbach e poi al podestà cittadino Giovanni de
Salis. Il primo timore fu di annegamento nel fossato vicino alla casa dove abitava,
poi però i familiari chiesero la perquisizione delle case degli ebrei perché in città
molti affermavano che questi ultimi, nei giorni della Settimana Santa, erano soliti rapire bambini cristiani e ucciderli per fabbricare il pane col loro sangue. La
domenica di Pasqua il corpo del bambino venne ritrovato nel fossato nei pressi
della casa di Samuele e le autorità fecero arrestare nove ebrei, perché le ferite del
corpo del fanciullo, come era testimoniato nel verbale d’imputazione, emettevano
ancora sangue14: il corpo venne esposto sopra un altare improvvisato. La descrizione delle ferite presenti sul corpicino di Simone, molto probabilmente dovute al
morso dei topi presenti nella roggia dove era stato rinvenuto, e descritte negli atti
Dice il verbale: «[il corpo] emetteva sangue, perché per esperienza si è scoperto che le ferite dei
morti emettono sangue quando l’omicida si trova presso il cadavere» (Esposito, Quaglioni 1990: 114). Il
testo è l’edizione critica della copia dei verbali del processo redatto e autenticato dalle autorità di Trento
e inviato a Roma nel 1475.
14

del processo (Esposito, Quaglioni 1990) ricordavano nell’immaginario popolare
quelle circolanti da secoli in Europa e relative alla presunta pratica dell’omicidio
rituale (Taradel 2002). Gli imputati vennero interrogati e torturati e alla fine, dopo
aver loro estorto una confusa confessione, vennero uccisi, decapitati, messi al rogo
o alla ruota. Subito il bambino divenne oggetto della propaganda religiosa più
accesa in particolare da parte di alcuni esponenti di spicco degli ordini medicanti,
come il frate e predicatore Bernardino da Feltre, che utilizzò il caso del bambino
per colpire le comunità ebraiche e pubblicizzare l’apertura dei Monti di Pietà
(Muzzarelli 2019)15.
Il corpo del bambino è stato conservato nella città tridentina ed è stato venerato per almeno cinquecento anni, nonostante il pessimo stato della mummia,
che ebbe a più riprese bisogno di “interventi specialistici”. La reliquia divenne
immediatamente “miracolosa” grazie anche alla propagazione, attraverso la stampa, di immagini e racconti agiografici, e ricevette fino al XX secolo una quantità
enorme di ex voto. Nel XIX secolo, dopo l’apparente mitigazione del culto nell’epoca dei Lumi, «La Civiltà Cattolica», organo ufficiale della Santa Sede, rinnovò
la passione popolare e, utilizzando la vicenda del “piccolo martire di Trento”,
diede voce a tutte le nuove accuse di assassinio rituale che stavano attraversando
l’Europa16. Dopo un travagliato percorso, il 25 marzo 1966 il culto venne abolito
con decreto dell’arcivescovo Alessandro Maria Gottardi, che intitolò la cappella
del Simonino a Santa Maria Madre della Chiesa. Il corpicino mummificato venne
seppellito in terra consacrata, ma non venne svelata la sua esatta collocazione.
Ho intervistato esponenti del clero cittadino che tuttora si dicono favorevoli e
contrari a questo culto, persone anziane che nell’infanzia avevano partecipato
alle feste del presunto martire bambino, persone che lavoravano all’interno della
chiesa dedicata al culto. Queste testimonianze hanno permesso la consultazione
di materiale cartaceo e fotografico ormai quasi completamente scomparso anche
dagli archivi cittadini, ma ancora gelosamente custodito dai protagonisti delle
vicende legate al culto.
In questo saggio, produco anche materiali che sono il frutto della documentazione raccolta durante un progetto di ricerca socio-antropologica sul Sessantotto
a Trento (Trento allo specchio: memorie immagini e narrazioni di luoghi, progetto
di ricerca finanziato da un bando pubblico che ho coordinato e condotto per la
sezione etnografica in collaborazione con l’Università di Trento - Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale). In due lunghe interviste, i testimoni hanno riferito di
una contestazione fatta dagli studenti universitari cattolici durante una predica nel
Duomo di Trento nella quaresima del 1968 (Villa 2019: 21-30). Anche in questo
caso, dunque, è emerso il legame della città di Trento con il clero e con i sentimenti antisemiti che hanno contraddistinto una parte della sua storia. Le indagini
Per una descrizione più ampia della vicenda si veda Giancristofaro e Villa 2019, pp. 42 sgg.
Teorico e organizzatore di questa campagna fu il gesuita Giuseppe Oreglia da Santo Stefano, che
denunciava un complotto giudaico-massonico-liberale votato alla distruzione della Chiesa cattolica: il
“Simonino” divenne il protettore contro questa congiura.
15
16
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sono frutto del mio interesse ventennale per questa tematica, generatosi con la
scrittura della mia tesi di laurea in Filosofia Morale durante la quale è stato testato
nuovamente in Lombardia, dopo sessant’anni, il questionario che Adorno e i suoi
collaboratori avevano costruito e sperimentato negli anni Quaranta e Cinquanta
negli Stati Uniti, e avevano poi esaminato nei volumi sulla personalità autoritaria (Adorno 1982). I risultati recenti hanno mostrato una presenza di strascichi
dell’odio verso gli ebrei, profondamente radicato in diverse fasce d’età e in diverse
appartenenze politiche (Villa 2018: 141-148).
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L’antigiudaismo, già nella sua prima apparizione in epoca romana, aveva una valenza esclusivamente religiosa. Gli appartenenti alla fede ebraica venivano perseguitati nel mondo antico perché, essendo monoteisti, non potevano riconoscere
l’imperatore romano come una divinità, come richiesto dalla legge romana, per
questo apparivano come dei contestatori e sovvertitori del potere politico, e in
diversi momenti vennero condannati a morte. L’episodio più tragico della vicenda
antigiudaica si collocò infatti nel 70 d.C. ad opera del futuro imperatore Tito, allora
condottiero dell’esercito romano, che a Gerusalemme distrusse il Tempio saccheggiandone i vessilli, come rappresentato sul bassorilievo che celebrava il trionfo
sull’Arco che porta il suo nome, e disperdendo da allora la comunità ebraica palestinese nelle terre dell’Impero (Flavio 1982). Anche per la storia ebraica, da questa
data ha inizio la diaspora, ossia la diffusione in piccole comunità con il desiderio
di tornare a Gerusalemme: Hashanà haba’a b’Yrushalayim – l’anno prossimo a
Gerusalemme, è l’augurio che gli ebrei si scambiano da tempo immemorabile durante la festa di Pesach. La speranza del ritorno ha mantenuto coesa questa cultura
minoritaria all’interno delle comunità cristiane europee.
Gli ebrei hanno tentato di restare culturalmente uniti mantenendo la lingua
e la conoscenza dell’ebraico biblico per leggere la Torah. La celebrazione delle
festività, in particolare quella dello Sabbath settimanale, tramanda consuetudini
rituali (anche legate all’abbigliamento) e soprattutto prescrizioni alimentari che,
essendo diverse da quelle seguite dalla maggioranza, facevano guardare il gruppo
con sospetto, invidia, timore. Se fino al III secolo d.C. i giudei condividevano sorte
equivalente con l’altra religione monoteista, quella cristiana, ossia erano vittime
privilegiate delle persecuzioni degli imperatori (si ricordi a solo titolo di esempio
l’accusa rivolta da Nerone a questi ultimi per l’incendio di Roma e riportata da
Tacito nel libro XV degli Annales), dopo l’emanazione dell’Editto di Milano ad
opera di Costantino nel 313 d. C. – data fondamentale per la ricostruzione politica
dell’antigiudaismo – gli unici ad essere perseguitati furono gli ebrei.
Da allora, torture e pogrom nei confronti delle comunità ebraiche presenti
in Europa crebbero in modo esponenziale: ogni qualvolta si presentava un problema sociale o politico, negli ebrei si individuava un capro espiratorio (Girard

2011) che potesse ristabilire l’ordine incrinato. Gli ebrei erano additati come i
diversi per eccellenza, assieme ad altre categorie (Prosperi 2011) che di volta in
volta venivano associate ad essi: streghe, prostitute, eretici, omosessuali. Erano
accusati delle peggiori nefandezze: untori di pestilenze, provocatori di carestie,
perfidi perché cospiratori nei confronti dei cristiani, deicidi non solo per la vicenda evangelica, ma perché continuamente perpetranti l’omicidio rituale verso
innocenti espressioni di Cristo (Langmuir 1990: 341). La questione del capo
espiatorio, come scrivono Arendt (1974) e Taguieff (2016), non può essere completamente aderente a quello che è accaduto per secoli in Europa: tale modello,
infatti, mostra le proprie debolezze nel bersaglio, scelto arbitrariamente e per
analogia.
Nei Bestiari medievali (Philippe de Thaün [1980], XII sec.; Guillaume Le Clerc
de Normandie [1970], XIII sec.) gli ebrei vennero accostati ad animali notturni
invisi alla maggioranza della popolazione, come gufi e civette, e vennero scolpiti
sui portali delle chiese gotiche, specialmente in Francia, per educare il popolo a
riconoscere i falsi amici. Gli ebrei divennero i protagonisti di migliaia di leggende
educative per mantenere viva questa insanabile inimicizia. Nelle cattedrali italiane ed europee, vediamo rappresentazioni pittoriche che ammaestravano i fedeli
analfabeti e proponevano una astoricizzazione dei fatti che si trasformava in spietata propaganda antigiudaica: è il caso ad esempio del bassorilievo presente nella
cattedrale trecentesca di Trento (fig. 2), dove il martirio di santo Stefano, a cui è
dedicata la cappella dell’absidiolo del transetto meridionale, venne volutamente
distorto. Il bassorilievo infatti rappresenta il martire inginocchiato e vestito secondo la foggia di un palestinese del 36 d.C., lapidato da ebrei che invece sono abbigliati secondo il costume del XIV secolo (essi infatti indossano il segno distintivo
imposto dal Sacro Romano Impero, ossia il pileus cornutus, il cappello a punta, cfr.
Blumenkranz 2003). I fedeli conoscevano i fatti religiosi fondamentali attraverso
questa iconografia didascalica, e quando uscivano dalla chiesa riconoscevano negli
ebrei loro contemporanei gli assassini dei martiri cristiani. Un fenomeno simile
accadeva anche negli incunaboli che, per alcuni episodi della passione, stravolgevano il testo e creavano false notizie, simili alle moderne fake news: un Salterio del
126017 ad esempio rappresenta la flagellazione di Cristo come perpetrata non dai
soldati romani, così come l’avevano documentata i Vangeli, ma come se fosse stata
eseguita da ebrei, con il loro classico cappellino medievale.
Gli ebrei delle diverse comunità europee erano costretti a indossare un marchio distintivo, imposto dalla maggioranza (Villa 2018: 28): dopo il 1215, con il
Concilio Lateranense, la rotella gialla, come spiega Pastoureau (Pastoureau 1993,
2002, 2019: 134), divenne il contrassegno di qualsiasi ebreo (Ginzburg 1989: 11).
In numerose Ultime Cene italiane ed europee, Giuda assume i tratti caratteristici
della propaganda antiebraica, vestito di giallo (Pastoureau 2019: 118), con la barba
17
Cristo alla colonna, miniatura, 1260, Salterio, Donaueschingen, Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliotek, ms. 186, f. 13r.

etnografie

■ Lia Giancristofaro, Marta Villa

69

etnografie

■ Ostie profanate e bambini uccisi

70
Fig. 2. Bassorilievo del XIV secolo, Duomo di Trento. Gli ebrei in abiti trecenteschi e con indosso il pileus
cornutus (segno distintivo imposto nei territori del Sacro Romano Impero) lapidano santo Stefano.

corvina ed appuntita, il naso adunco e la colorazione olivastra della pelle, a differenza degli altri apostoli che invece sono rappresentanti con volti chiari. Giuda,
insomma, doveva essere riconosciuto immediatamente come il traditore, e il colore
giallo nella simbologia medievale significa proprio questo.
La persecuzione religiosa proponeva una via di scampo: la conversione. Gli
ebrei potevano salvare la propria vita se rinunciavano alla propria fede e abbracciavano la credenza religiosa della maggioranza: era certamente una rinuncia
dolorosa, ma per lo meno una possibilità. La conversione (Kertzer 2000) lasciava
segnali che ritroviamo ancora oggi se analizziamo le fonti d’archivio con attenzione oppure se, attraverso la pratica etnografica, raccogliamo le memorie familiari
tramandate di generazione in generazione. In Trentino si è avuto il caso della
famiglia Todeschi il cui capostipite Abraham Deutsch, ebreo askenazita proveniente da Praga, si trasferì prima a Venezia e poi a Strigno in Valsugana nel XVIII
secolo. Giunse a Rovereto dopo la metà del Settecento e dovette convertirsi al
cattolicesimo per poter sposare Apolonia Merigi di Isera. Questo fatto causò due
eventi interessanti: il primo fu il cambio obbligatorio di nome e cognome, che da
Abraham Deutsch divenne così Ignazio (in onore di S. Ignazio di Loyola) Todeschi (traduzione elementare del vero cognome boemo). Il secondo fatto fu ancora
più grave. Abraham, per ottenere la conversione e l’ammissione ai sacramenti,

■ Lia Giancristofaro, Marta Villa

Il nostro antenato dovette subire questa umiliazione, abiurare la sua fede, altrimenti
non avrebbe potuto sposare la sua amata, e nel contempo dovette raccontare questa
menzogna dell’omicidio rituale; le richieste del Tovazzi erano quasi ai limiti della decenza, continuava a insistere su macabri particolari che servivano a corroborare la sua
tesi della validità della pratica sul Simonino. Questo in casa mia si è sempre raccontato:
nonostante la conversione, noi siamo stati ritenuti ebrei durante la Seconda Guerra
mondiale, e mio padre, figlio di madre ebrea, è dovuto scappare a nascondersi, altrimenti sarebbe stato inviato sui treni per lo sterminio19.

In Lombardia, abbiamo raccolto altre testimonianze etnografiche presso alcuni
ebrei autoctoni della Brianza: anche da queste famiglie è emerso il ricordo di conversioni forzate di epoca Sette e Ottocentesca per avere salva la vita dei figli. In
due casi, infatti, i bambini erano stati abbandonati negli orfanotrofi religiosi, detti
colombai, per sfuggire alle persecuzioni che si erano riaccese e avevano necessitato che ai bambini, per far perdere le tracce, venisse cambiato il proprio cognome
d’origine in Colombo. La conversione alla fede cattolica venivano naturalmente
impartita da questi istituti religiosi.
Mio padre mi raccontava spesso la storia del bisnonno. Era facile che i bambini quando si riaccendevano le persecuzioni venissero abbandonati anche già grandicelli nei
colombai, senza documentazione, pagando veniva chiesto il cambio del cognome, così
potevano salvarsi, gli istituti ovviamente di contro li battezzavano e li rendevano dei
bravi cristiani20.
Nella mia famiglia, quella della mia mamma, si ricordava spesso la storia della nonna,
Colombo, figlia di un trovatello, il papà le aveva confidato che era stata lasciata all’età
di 10 anni da suo papà in orfanotrofio perché rischiava di morire, cercavano i bambini
ebrei, avevano cambiato il nome e così si salvò, ma non rivide mai più i suoi genitori21.
18

Intervista a Carlo Todeschi, erede della sua casata e custode dell’archivio familiare, 24 gennaio

2017.
Ivi, 28 marzo 2018.
Testimonianza raccolta in data 4 aprile 2004 da A. C. (comune a nord di Milano). Il testimone ha
chiesto l’anonimato.
21
Testimonianza raccolta in data 7 maggio 2008 da P. F. (origine della famiglia: provincia di Como).
Il testimone ha chiesto l’anonimato.
19
20
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dovette abiurare la propria fede e nel contempo raccontare sotto giuramento che
i suoi antenati praghesi commettevano ogni anno omicidio rituale di bambini
cristiani in occasione della festa di Pesach. La testimonianza venne raccolta da un
frate francescano, padre Giangrisostomo Tovazzi del convento dei Cappuccini di
Trento, e riportata con dovizie di particolari, quasi morbosi, in un suo testo per
giustificare il rinascente antisemitismo nella provincia alpina e per ridare vigore
al culto del Beato Simonino. La tradizione familiare ha mantenuto memoria di
questo dramma: una pagina di diario dell’antenato infatti raccontava la necessità
e l’ineluttabilità dell’abiura18.
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Molto interessante, in Abruzzo, è la memoria che riemerge anche dalla famiglia
Giancristofaro, dei cui capostipiti si narra che, come molte altre famiglie ebree
dimoranti a Lanciano, in epoca tardo medievale (XIV secolo) dovettero convertisti
forzatamente a causa delle persecuzioni in atto nella provincia di Chieti. Provenienti forse dalla Spagna, si stabilirono nel comune di Lanciano: l’albero genealogico è stato ricostruito e il cognome risale al Seicento22. Ma la famiglia era presente in
zona dall’epoca medievale, come descrive lo storico Corrado Marciani23, secondo
cui si tratterebbe di una famiglia il cui capostipite, Giovanni, era di origine ebraica
e avrebbe dovuto aggiungere al proprio cognome, a testimonianza della conversione, l’appellativo Cristoforo, segno evidente della nuova fede. Queste vicende testimoniano il fatto che le minoranze, accettando rapporti di forza e di “integrazione
forzata”, ebbero la capacità di realizzare una rielaborazione delle proprie radici,
guadagnandosi in molti casi la possibilità di continuare a vivere e a lavorare nelle
città o nelle contrade.
Ma tra XIX e XX secolo, la situazione cambiò. Vennero ritenute scientificamente corrette le tesi razziali, e la persecuzione da antigiudaica che era divenne antisemita, con una profonda differenziazione concettuale. Lo studioso Pierre-André
Taguieff (2016: 2) spiega infatti che è necessario sottolineare l’equivoco che sta
alla base di questo termine, originato esclusivamente da una visione razziale della
storia; la stessa teoria era stata sostenuta anche da Mosse (1978). L’aggettivo infatti
venne inizialmente ideato da Steinschneider, ebreo austriaco, per denunciare i pregiudizi ai quali anch’egli era stato sottoposto, e successivamente divenne bandiera
degli esponenti dell’antiebraismo. Con questo tipo di odio, le minoranze non ebbero scampo: «l’esplicita accentuazione razziale della questione ebraica segna l’inizio
di un nuovo regime post-religioso di giudeofobia, segnato dall’attribuzione agli
ebrei di caratteri razziali, fisici e mentali, invariabili» (Taguieff 2016: 2). Se prima
per continuare a vivere si poteva mutare la propria credenza, con l’antisemitismo
diventa impossibile far scomparire il proprio sangue e la propria ascendenza o discendenza. Non rimane alcuna via di fuga: diventa impossibile cambiare il proprio
albero genealogico e la “patente dei quattro quarti” che il regime nazista impone
a tutti gli abitanti. Si doveva infatti dimostrare, per ottenere questo documento, di
avere tutti e quattro i nonni ariani (i quattro quarti).
La propaganda antisemita imperversante in Europa fece leva non solo sulla teoria della razza, ma riprese le accuse antiche, come quella dell’omicidio rituale dei
bambini cristiani, materializzatasi nel caso di Simonino da Trento o di Lorenzino
da Marostica, dove spargimento di sangue e accuse di pedofilia e cannibalismo
riemersero con tutta la forza dell’immaginario collettivo, grazie anche alla diffusa
opera di propaganda de «La Civiltà Cattolica», che narrò di nuovi episodi di uccisione di cristiani per la realizzazione degli azzimi pasquali (Kertzer 2014: 306; Villa
22

Fonte: Foglio di Famiglia n. 1332, conservato presso l’Archivio Storico Comunale di Lanciano

(CH).
23
La ricostruzione è presente nell’opera relativa al notariato e al decurionato di area frentana nei
secoli XVI-XIX pubblicata postuma a L’Aquila (Marciani 2005).

2018: 171-172). La propaganda cattolica, insomma, riprendeva le antiche dicerie
secondo le quali gli ebrei impastavano il pane col sangue innocente dei bambini
cristiani (Toaff 2007).
Questa accusa ritornò come un leitmotiv per giustificare la maggioranza dei
pogrom nella Russia dei primi del Novecento, come quello della città di Kichinev
(Silvain 1999: 478-479), e ancora il 30 luglio 1949 sulle colonne della «Neue Zeitung» di Monaco di Baviera, dove un avvocato la invocò contro la vicina di casa
ebrea della propria cliente, definita come ariana. Il numero 6 della rivista «La
Difesa della Razza» del 20 ottobre 1938, nell’articolo Boscevismo di marca ebraica,
presenta una vignetta di corredo che trasmuta i comunisti in ebrei e viceversa, e
una carta geografica del mondo con questa didascalia: il confronto fra queste due
carte dimostra e sintetizza l’identificarsi in ogni parte del mondo del giudaismo e
del comunismo. La rivista identifica i comunisti e i mangiatori di bambini, cioè gli
ebrei, accusati di omicidio rituale e cannibalico. Le copertine stesse della rivista,
con i tre volti delle razze allora ritenute tali (camiti, semiti e ariani) e una spada
che andava a separare le prime due da quella ariana, ritenuta pura, mostravano con
un forte impatto iconografico l’ideologia sottesa a questa pubblicazione (Cassata
2008). Si diffusero in tutte le lingue le false notizie di complotti plutocratici, come
il falso libello propagandistico di matrice poliziesca zarista de I protocolli dei Savi
di Sion, ripreso successivamente anche da Hitler per giustificare negli anni Trenta
la propaganda antisemita. E in Italia, grazie alla rivista «La Difesa della Razza», riemersero anche le leggende della profanazione delle ostie, le cui reliquie tornarono
a sanguinare in tutta Italia.
Questi pregiudizi sono ancora vivi: ancora nel gennaio 2019, un senatore del
nostro Parlamento, in una esternazione sui social network, principali mezzi di
comunicazione di massa della politica contemporanea, dava credito alla veridicità
dei Protocolli24. Fino a tempi recenti, diverse associazioni di cattolici preconciliari
hanno cercato di estorcere a monsignor Iginio Rogger della Diocesi di Trento il
luogo dove aveva fatto seppellire la reliquia del Simonino, il bambino che si diceva
fosse stato ucciso dagli ebrei, dopo che il Concilio Vaticano II aveva definitivamente abolito questo culto e quelli di altri santi bambini.
Mi minacciano di morte se non dico loro dove si trova, hanno anche scritto sulle mura
della mia casa, non sono più tranquillo, ho paura ad uscire di casa e a rispondere al
telefono25.

La vitalità del culto del bambino cristiano ucciso dagli ebrei si spiega tuttora
con la sua matrice antisemita. Alcune testimonianze rievocavano ancora le processioni26 che si svolgevano fino agli anni Sessanta nel centro cittadino:
Fonte: https: repubblica.it, politica, 21 gennaio 2019, news, Antisemitismo, il senatore M5S Lannutti, i Rothschild dietro i protocolli dei Savi di Sion (consultato il 2 febbraio 2020).
25
Iginio Rogger, colloquio del 3 maggio 2008.
26
Le fotografie sono conservate presso l’Archivio fotografico del Museo Storico di Trento.
24
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«Certo mi ricordo, si portava la teca del bambinello in processione, quello ucciso dagli
ebrei».
«Da bambina andavo a fare la dottrina nella cappella del Beato Simone e la reliquia era
lì che ci guardava: poverino, il bambino ucciso dagli ebrei».
«Abbiamo ancora qualche cartolina della reliquia qui, vede, c’è il corpicino nella teca
di vetro... aveva le scritte e c’era narrata la storia dell’omicidio».
«C’era anche un altro luogo qui a Trento importante per il Simonino, la sua cappella,
adesso c’è una casa d’asta, ma se entra ci sono ancora tutti i dipinti, che spiegano... si
dice che era lì la sinagoga, ma ci han fatto la cappella quando hanno ucciso tutti gli
ebrei, e hanno preso tutto quello che avevano».
«Io sono stato da bambino alla processione del Simonino, era una festa, era il patrono
della città, era importante, me lo ricordo come fosse adesso»27.

74

Da una serie di lunghe interviste ad informatori privilegiati, emerge che uno
degli eventi più importanti e rimasti vividi nella memoria del 1968 a Trento, e in
quegli anni di contestazione, fu il Controquaresimale. Esso venne scatenato da una
predica che si tenne nella cattedrale della cittadina in occasione della Quaresima:
era consuetudine chiamare un frate predicatore che, dopo la messa, aveva spazio
per un sermone. Ma Paolo Sorbi, uno dei leader degli studenti contestatori, inscenò una protesta:
Era la Quaresima del Sessantotto. Io partecipavo, perché, durante la messa, dopo il
Vangelo, c’era la tradizionale predica. Era stato chiamato un frate e predicava all’antica
[...] Paolo Sorbi rimase da solo dentro il Duomo e mentre il frate apostrofava con parole
roboanti, Sorbi rispose altrettanto forte: «Non è vero!» e poi uscì28.

La predica, infatti, verteva ancora sull’accusa dell’omicidio rituale e della perfidia degli ebrei. Un altro testimone rammenta chiaramente quello che accadde:
Si cita sempre l’altro fatto, quello dell’incontro quaresimale, e si nomina quel bel
giovane, Paolo Sorbi, tutt’ora cattolico, che in mezzo al tripudio quaresimale si alzò
e disse che non era vero quello che stava affermando il predicatore. In quel periodo
a Trento ce l’avevano ancora con gli ebrei. Allora si erano dimenticati delle recenti
parole di papa Giovanni XXIII che aveva tolto dalle preghiere del Venerdì Santo la
preghiera Pro perfidis judeis. Sorbi, andando in chiesa per il quaresimale e sentendo
ancora questo leitmotiv protestò in quel modo, dicendo che non era vero che gli ebrei
erano assassini29.

27
Interviste raccolte nei mesi di maggio e giugno 2009 a persone, uomini e donne, della fascia d’età
tra i 70 e i 92 anni, tutti residenti e originari di Trento. Tutti hanno richiesto il rispetto del loro anonimato e hanno accettato di farsi intervistare a condizione che non fosse mai resa pubblica la loro identità.
Questo dimostra che a Trento ancora in anni recenti il discorso attorno all’antico culto del Simonino è
argomento di difficile approfondimento.
28
Intervista a Tarcisio Andreolli raccolta il 2 maggio 2018.
29
Intervista a Pietro Nervi raccolta il 2 maggio 2018.
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Il 14 dicembre 2019 si è aperta a Trento una mostra realizzata dal Museo Diocesano per raccontare la vicenda del Simonino da Trento, il cui titolo (L’invenzione
del colpevole. Il caso di Simonino da Trento, dalla propaganda alla storia) mostra
chiaramente l’intento riflessivo dei curatori. Tuttavia, la mostra ha subito proteste e vandalismi, con scritte sui cartelloni nel centro cittadino che ventilavano la
partecipazione della mostra al complotto sionista e la predilezione cruenta per i
bambini da parte degli ebrei30. Alcuni siti web di stampo cattolico-tradizionalista
hanno definito l’esposizione come empia e sacrilega31.

Le leggende di Trento e Lanciano non sono episodi isolati nel tempo, né nello spazio: l’Europa, sia occidentale sia orientale, sia continentale sia mediterranea, negli
ultimi secoli pullulava di apparizioni di giudei deicidi, profanatori, omicidi e cannibali verso i protagonisti della religione cristiana (Tokarska-Bakir 2015). In periodi
di crisi sociale, quando fattori esterni ponevano in pericolo la sopravvivenza, venivano utilizzate categorie interne per ristabilire gli equilibri: tale meccanismo veniva
poi narrato e tramandato sotto forma di leggenda e fiaba, al fine di cristallizzare attraverso il mito l’episodio che diveniva in tale modo immortale ed esemplificativo.
Sono infatti numerose le leggende costruite per raccontare ai posteri le supposte
colpe degli ebrei (o di altre minoranze) al fine di renderle imperiture (Lévi-Strauss
1962): meccanismi interni alle società atti a differenziare le proprie componenti e
a far emergere il conflitto con diversità con cui non si convive pacificamente. Ne
abbiamo esempi interessanti anche in preistoria, come hanno dimostrato anche gli
archeologi (Schmidt 2011; Diamond 2014). Individui singoli o gruppi minoritari
sono stati utilizzati come colpevoli per ripristinare disordini causati sia da eventi
catastrofici (Girard 2005: 59-60), sia da eventi umani: gli episodi hanno poi perso
la loro storicità e sono stati assurti nella mitologia o nel corpus leggendario al fine
di ricordare nuove fondazioni culturali o identitarie, riflesso di uno scontro risolto
a favore di un gruppo e a scapito di altri.
Le leggende che riguardano la presenza ebraica in Europa sono frutto di
meccanismi simili: per tramandare questa presenza sentita come estranea, ma pericolosamente vicina, venivano inventate accuse che andavano a colpire l’immaginario più vivido e profondo. Quella del sangue è la principale: questo è un elemento che viene universalmente visto come pericoloso (Turner 1976), associato
al colore rosso (Pastoureau 2016) e, in Europa, a professioni ambigue (macellai,
prostitute, boia), pur essendo anche attrattivo e affascinante. Camporesi, nella
sua ricostruzione storica di alcune manifestazioni legate al patrimonio alimentare
italiano, ricordava come il sangue avesse un potere ambivalente: da un lato era
30
31

Immagini raccolte in data 20 dicembre 2019 a Trento.
Si veda a proposito gloria.tv, post/L3uhQuKuD7We2fGj8ej6kb1un (consultato il 2 febbraio 2020)
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guardato con orrore e ricordava esecuzioni capitali e successivi squartamenti
dei condannati che non raramente finivano nei patti dei commensali in particolari vol-au-vent (Camporesi 1984; AA.VV. 1964 [Romanzi picareschi]: 570-571);
dall’altro, era menzionato nei ricettari medici come sugo della vita, padre di tutti
gli umori (Salvi 1688: 30), toccasana privilegiato, tanto che medici, alchimisti e
anche ciarlatani del periodo rinascimentale suggerivano di praticare vampirismo
nei confronti di giovinetti floridi, morbidi, sanguigni, polposi, di temperamento
gioviale e di capelli rossi per ritardare i processi di invecchiamento (Camporesi
1984).
Per la cultura ebraica, il sangue è invece elemento di impurità: vi sono infatti
moltissimi precetti contenuti nel Deuteronomio e nel Levitico che vietano l’assoluto contatto con questo elemento. I divieti alimentari e le modalità di macellazione
degli animali rispecchiano questa proibizione. Anche la presenza della donna nella
fase del suo ciclo mestruale è normata precisamente per evitare la contaminazione32. Rivolgere quindi agli ebrei le accuse di omicidio rituale e di profanazione delle
ostie era, e tuttora è, doppiamente perverso: gli ebrei, in questo modo, diventano
protagonisti immaginari di orribili pratiche cannibalesche, e nel contempo diventano profanatori di quella che è la loro stessa legge sacra.
Leggende e fiabe si affastellano nella tradizione popolare, legate sia alla sfera
religiosa, sia alla favolistica laica: un caso esemplare è quello della raccolta e trascrizione operata dai fratelli Grimm nel XIX secolo. Essi avevano voluto cercare
e collezionare, per poi tramandare più facilmente attraverso la scrittura, tutta
la tradizione mitologica tedesca: nell’opera completa si possono trovare due
fiabe (L’ebreo nello spineto e Il buon affare) che hanno l’ebreo come antagonista
negativo, collezione di tutti gli stereotipi di stampo medioevale e moderno. In
particolare, ne L’ebreo nello spineto (Grimm 1990: 437), l’esponente del popolo
ebraico appare avido (desidera con cupidigia una piccola allodola), stupido (si
fa beffare dal servo), usuraio (possiede una ricchezza enorme nella sua borsa,
estorta ai cristiani) e omicida rituale [«Hai scorticato la gente a sufficienza, ora
avrai altrettanto» (Grimm 1990: 438)]. Fino al 1950, nella raccolta italiana delle fiabe scelte dei Grimm, compare almeno uno dei due racconti, scomparso
poi negli anni successivi. Come spiega il politologo Giorgio Galli (2006: 47),
la Germania negli anni Trenta era permeata di un antisemitismo generato da
secoli di predicazione di un cristianesimo integralista (Lutero era un campione
dell’antigiudaismo), di nazional-patriottismo (volkisch) e pangermanesimo, di
assunti e fobie espresse dalla destra radicale tedesca ed europea: questo humus
fece attecchire la teorizzazione hitleriana, da un lato, e nello stesso tempo fece
considerare dalla diplomazia dell’epoca il Mein Kampf come un innocuo libretto
propagandistico.

32
Io stessa ho avuto esperienza di questa prescrizione: a Venezia nel 2012 presso il Ghetto stavo intervistando alcuni studenti della scuola rabbinica e nel momento del saluto, nonostante io avessi porto la
mano, non sono stata ricambiata, perché i miei interlocutori non potevano conoscere il mio stato intimo.
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I fatti di cui trattiamo, pur intrecciandosi con questioni globali, sono connessi al
“discorso locale” e alla produzione pratica dell’identità e della differenza (Bourdieu 1994). Tra le maggiori strategie della “distinzione” e dei processi di identificazione, le due indagini, nate dall’osservazione “nativa” del folklore religioso a
Trento e a Lanciano, evidenziano forme più o meno consapevoli di discriminazione
storica che non è stata del tutto subita, bensì negoziata tra le forze in gioco. Il conservatorismo dell’ideologia religiosa antigiudaica si verifica in un epicentro della
controriforma come Trento, ma anche in una realtà come Lanciano che, per il suo
antico arcivescovado (1515) e per l’attribuzione di almeno due miracoli eucaristici,
nel mondo cattolico è tutt’altro che satellitare33. E, come si vede dalle interviste
raccolte da Marta Villa, la negoziazione del ruolo dei “giudei”, che diventano per
antonomasia “i cattivi”, si esprime secondo cerchi concentrici ed è ricca di sfumature che emergono solo con l’etnografia.
Abbiamo detto che in area abruzzese da decenni i lancianesi sono appellati
negativamente come frija Criste (friggitori di Cristo: Giancristofaro 1962, 2010),
epiteto dispregiativo che si aggiunge a quello di “giudei”. Ma solo ad un autoctono è possibile captare la complicità scherzosa che questo epiteto frequentemente
assume, veicolando una sottile auto-ironia che comprende e assolve queste dinamiche discriminatorie in quanto caratteristiche popolareggianti di un comune
background di “negoziatori dell’identità”. Questo aspetto è stato colto, in Grecia,
da Herzfeld, che evidenzia le ricche politiche dell’ironia sviluppate intorno alle
pratiche della vita quotidiana che, da un lato esercitano una forza centripeta e
coagulante verso alcuni punti fermi, dall’altro sollecitano le persone verso l’apertura degli orizzonti (Herzfeld 2001). Del resto, quello di unire l’analisi oggettiva
all’esperienza vissuta è forse il compito più appropriato dell’antropologia, quello
che la distingue dalle altre scienze sociali, e questo studio, oltre ad evidenziare le
forme di violenza simbolica antigiudaica e antisemita, vorrebbe anche rivolgere
un’attenzione critica verso la micropolitica delle dinamiche ritualizzate nella vita
quotidiana che, nel lungo periodo, rende possibile il mantenimento dell’ordine
pubblico. Attraverso il flusso dei significati negoziati di cosa ieri e oggi, a Trento o
a Lanciano, significa essere “giudei” o “profanatori dell’ostia”, possiamo dunque
esplorare, in una prospettiva diacronica, come la rottura degli equilibri sociali
e i drammi esistenziali dei singoli individui, anno dopo anno, vengano scoloriti,
rielaborati, mitigati e leniti da una riproduzione culturale di famiglie e comunità
diasporiche dove i legami si sono definitivamente allentati, e dove si è definitivamente persa la speranza di tornare a Gerusalemme (Hashanà haba’a b’Yrushalayim). Proviamo, in questo modo, a fare un’antropologia diacronica e dalla “doppia
33
La prospettiva diacronica e culturalista, in questo caso, ha agevolato l’osservazione partecipante
e ha consentito di accostare la realtà storica di Lanciano, che oggi conta poco più di trentamila abitanti,
con la realtà di Trento, che ne conta quasi il triplo.
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prospettiva”, in grado di comprendere situazioni particolari – locali, familiari e
personali – e condizioni generali – globali, nazionali, cosmopolite. D’altronde, le
leggende di profanazione dell’ostia e di uccisione dei bambini sono causa ed effetto delle dinamiche storiche e culturali dei contesti in cui sono state tramandate e
istituzionalizzate. Ma in questa sede dobbiamo fare chiarezza sulla nostra continua
sovrapposizione tra piano storico e piano antropologico, perché le domande che
meritano una ricostruzione storica non possono trovare risposta in approssimative
voci della popolazione odierna.
Mentre la vicenda di Simonino presenta una maggiore documentazione storica,
con la ricostruzione dell’accusa pubblica e anche del processo agli ebrei (Esposito,
Quaglioni 1990), il resoconto delle leggende miracolistiche di Lanciano, collocate
in un passato più remoto nonché presumibilmente retrodatate, non permette di
analizzare, in questa sede, quali furono le accuse antigiudaiche e in quali circostanze esse vennero formalizzate. Ma, anche nel caso di Lanciano, che le accuse di
profanazione dell’ostia consacrata fossero funzionali a un progetto di discriminazione è più che scontato, come mostrano le memorie orali della popolazione. Le
ricostruzioni storiche fatte nel XX secolo interpretano l’antigiudaismo cittadino
come formazione reattiva rispetto al “potere ebraico” e come tentativo di limitare
una presenza ebraica ritenuta eccessiva, ma non affrontano la questione di come
la popolazione locale abbia ricevuto e rielaborato oralmente sia le tradizioni miracolistiche, sia la memoria della presenza ebraica.
In attesa di ulteriori approfondimenti in archivio, e sperando che riemergano
altri documenti utili (magari di qualche processo per infanticidio rituale o per
profanazione dell’ostia consacrata), ho proseguito le ricerche sul terreno contemporaneo. La mia etnografia si è svolta a Lanciano (1995-2004) e in seguito,
parallelamente a ciò che faceva Marta Villa, si è estesa alle Provincie di Chieti e
Pescara (2005-2018). Le nostre etnografie, entrambe “native”, mostrano come il
folklore religioso tridentino e quello lancianese, nonostante la distanza geografica,
siano coinvolti da dinamiche simili. Inizialmente, pensavo di trovarmi di fronte a
leggende sacre e altri fenomeni di folklore religioso in fase di critica pubblica e di
rarefazione, ma ben presto mi sono trovata davanti all’emersione di discriminazioni antisemite ambigue che, anziché diminuire, attualmente vanno consolidando tra
i giovani del ceto meno istruito. La fonte di informazioni più riflessive e coscienti,
infatti, è stata quella delle generazioni più anziane, specialmente quelle che avevano vissuto la guerra. Grazie a 31 colloqui, registrati in analogico e, negli ultimi anni, in digitale, sono emerse importanti testimonianze di una “memoria collettiva”
delle antiche origini ebraiche e di una successiva conversione al cristianesimo per
motivi legati alla sopravvivenza nel contesto locale. Di questi colloqui riportiamo,
in questa sede, solo alcuni frammenti, riservandoci di pubblicarli per intero dove
gli spazi ce lo renderanno possibile.
Io sono cattolica, ma ho una visione libera e aperta della religione e dei sacramenti.
Secondo me, l’eucarestia è un mezzo per pacificare gli animi. Non tutti la pensano così:
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Le ricerche sulle famiglie ebree di Lanciano sono cominciate cinquant’anni fa, dopo
gli anni terribili della guerra, e finalmente se ne poteva parlare. Era un periodo molto
bello, c’era rispetto per lo studio storico. Sono stati scritti libri e articoli, se ne parlava
con orgoglio, perché ebrei significa banche, mercati, commercio, cultura organizzativa,
economia florida. La gente del popolo capì che nel Medioevo e nei secoli successivi
la città era diventata ricca anche grazie agli ebrei. Nel 1980 abbiamo inventato una
rievocazione storica, il Mastrogiurato, proprio per celebrare quel periodo aperto e multiculturale. Io ho partecipato alle iniziative con orgoglio, sfilando lungo il corso della
città in abito medievale. Abbiamo fatto persino una ricerca storica su antiche pietanze
ebraiche sopravvissute a Lanciano. In una edizione della rievocazione storica, avevamo
pensato di inserire costumi ebraici e preparare pietanze con la spiegazione delle regole
kashèr, proprio per segnalare il fatto che la nostra città è aperta e interculturale come
lo era nel Medioevo. Pensa che la pizza scima, tipica di Lanciano, altro non è che il
pane azimo degli ebrei. Ma poi l’idea è sfumata, e si è persa una grande occasione per
educare i giovani alla tolleranza e all’esercizio della memoria. Infatti, dopo il Duemila,
il razzismo è tornato alla ribalta. Certi giovani della città magari hanno radici ebraiche,
ma hanno “perso la memoria”, e inneggiano a Hitler, dipingono la svastica sui muri
e sostengono di derivare dai Celti. Con gente simile, ci vuol poco a ritrovarsi con la
macchina fracassata e la scritta “sporco ebreo” perché hai raccontato le vicende degli
ebrei in Abruzzo. C’è tanta ignoranza: dicono che gli ebrei sono pedofili, mangiano i
bambini e governano il mondo, e che progettano di renderci schiavi tramite le banche.
In effetti tante persone perdono il lavoro e non riescono a pagare il mutuo, insomma la
crisi economica favorisce il disagio. Ma non si può ancora usare la vecchia scusa che la
colpa di ogni male è degli ebrei. C’è tanta malafede, in questo, perché le persone vanno
a scuola, hanno tanti mezzi per imparare, non possono far finta di trovarsi nel Medioevo. Bisognerebbe dire a questi giovani smemorati: tu che inneggi a Mussolini, tu che
proclami l’arianesimo, come ti chiami? Dammi il tuo albero genealogico, e ti dimostrerò
che hai antenati ebrei come tanti, in tutte le città europee. Le colpe della sofferenza oggi
vanno cercate con la ragione, non con l’irrazionalità!34.

34
Testimonianza raccolta in data 13 dicembre 2017 a Lanciano. I testimoni sono moglie e marito,
hanno chiesto l’anonimato e hanno raccomandato la massima cautela sull’argomento, temendo minacce
e ritorsioni.
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qui in città, anche per la presenza del miracolo eucaristico, ci sono persone dogmatiche che vedono l’eucarestia come uno strumento di divisione, ma io penso che queste
persone facciano del male alla religione; io mi ritrovo in una visione più aperta, di fratellanza universale. No, non credo ai miracoli, e l’eucarestia mi pare un modo sincero
per condividere un momento di fratellanza [...] Mia madre era una Tedesco, mio nonno
si chiamava Elia, ho uno zio che si chiama Eliseo, secondo la tradizione arrivavano da
Venezia a Lanciano, e anche a Venezia stavano nel Ghetto. È evidente che discendiamo
dagli ebrei, che furono costretti a convertirsi al cattolicesimo, pena la morte se non l’avessero fatto. Secondo mio nonno, si erano convertiti nel Seicento: vivevano in centro,
alla Sacca, i loro magazzini vennero bruciati, furono banditi dal commercio e mandati
in campagna, in una zona paludosa. Ma si adattarono e dopo tre generazioni vennero
riammessi in città. Durante il fascismo, i miei genitori raccontavano che avevano molta
paura, ma per fortuna non vennero denunciati come ebrei.
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Questa microstoria esemplare è una delle tante che ho raccolto a Lanciano:
esse, tutte insieme, documentano ed esaminano fatti minimi e di ambienti circoscritti, e contribuiscono a comprendere le realtà locali e i fenomeni generali che ci
prefiggiamo di discutere in ambito antropologico-religioso. Il primo elemento che
emerge, da questa microstoria, peraltro è quello della deculturazione storica delle
famiglie ebree, costrette ad assimilarsi alla cultura della maggioranza: oltre ai nomi
e ai modi di dire, nella cultura locale sono presenti anche altre persistenze della
tradizione ebraica, per esempio l’uso alimentare e linguistico delle erbe amare e del
pane detto scimo, ovvero azimo, come sottolinea l’informatore. Un altro elemento
caratteristico della cultura locale è l’uso tradizionale di mangiare carne di maiale
in occasione delle feste in onore della Madonna del Ponte, e di fare ciò proprio
nella piazza limitrofa al ghetto: forse, un antico uso che ribadiva pubblicamente
la conversione.
L’intreccio tra memoria orale e ricerche d’archivio conduce anche a considerare
la plurisecolare vicenda della famiglia Carabba, nella quale si tramanda l’origine
ebraica e l’arrivo da Venezia per intrattenere attività commerciali nella Lanciano
nel XIII secolo (Carabba 1974), ma la conversione dovette essere subitanea, come
dimostrano le cariche istituzionali ed ecclesiastiche ricoperte nella famiglia già
nel XV e nel XVI secolo. Nel XIX secolo uno dei suoi epigoni, il tipografo Rocco
Carabba, intuendo il valore delle opere di Gabriele D’Annunzio, divenne famoso
come editore in Italia e all’estero, pubblicando nel 1918, tra centinaia di titoli, anche le opere di Theodor Herzl, fondatore del movimento sionista (Giancristofaro
2004).
Ogni etnografia è un work in progress: in questo caso i riferimenti teorici che
hanno accompagnato l’indagine, nella prima fase avevano pretese di oggettività
e si rifacevano a Malinowski, non tanto al celebre testo Argonauti del Pacifico
Occidentale (1922), quanto invece a Crime and Customs in Savage Society (1926),
che sottolinea la funzione psicologica e identitaria del rito e della narrazione nella
gestione e nella ricomposizione del conflitto. I contesti culturali analizzati, infatti,
sembrano aver gestito in modo “mitico” e “ritualizzato” il fattore ebraico che, a
fasi alterne, disturbava l’ordine sociale nelle aree urbane. Per questo, la religione
maggioritaria ha intensificato la produzione di leggende, processioni e rituali,
come testimonia ad esempio la doppia processione penitenziale che a Lanciano si
pratica durante la Settimana Santa almeno da quattro secoli (ne abbiamo parlato
nella nota 2). Ma è difficile risalire al ruolo giocato da diversi fattori istituzionali
e popolari: la rappresentazione della “estraneità” si è intrecciata con l’interesse
privato, con l’ambizione sociale e con le regole giuridiche nel campo religioso.
Il funzionalismo storico dunque si è rivelato una prospettiva utile, anche attraverso il punto di vista di altri autori, più aperti allo strutturalismo (RadcliffeBrown 1952). Ma Malinowski, come tutti i funzionalisti, predicava la neutralità
della prospettiva scientifica, e questa postura ben presto è diventata insostenibile
da due osservatrici “native”. Congiuntamente, in corso d’opera abbiamo mutato prospettiva e ci siamo riferite all’antropologia interpretativa (Geertz 1973),

osservando e documentando la narrazione dei miracoli e la credenza popolare
della “pericolosità degli ebrei” secondo la teoria della thick description. Abbiamo
usato, per quanto possibile, alcuni strumenti teorici dell’antropologia del rito e
della religione (Di Nola 1976; Rappaport 1999), i quali hanno mostrato sotto una
nuova luce non i processi di cristianizzazione avvenuti nel passato, ma soprattutto
la negazione contemporanea dell’ascendenza ebraica, forse per paura di ricevere
le classiche accuse di impurità, pedofilia, infanticidio e altre nefandezze. A mano
a mano che l’etnografia procedeva, crea disagio constatare che tanti abitanti della
propria città nativa non sembravano affatto consapevoli della storica e ineluttabile
mescolanza dei gruppi e sono addirittura antisemiti e razzisti, forse recitando il
siparietto ben rodato dell’auto-rappresentazione retorica dell’innocenza e della
“normalità”. La rielaborazione storico-critica della vicenda ebraica e l’emersione
delle memorie familiari sono state, in tal senso, un fenomeno marginale e circoscritto al Dopoguerra e al 1968, vista e considerata l’attuale recrudescenza dell’odio antisemita.
I risultati dell’etnografia hanno mostrato anziani che, avendo vissuto la Seconda
Guerra Mondiale e i suoi strascichi, sono più consapevoli della pericolosità dell’odio antisemita, di cui oggi sono portatori i giovani di due opposte appartenenze
politiche: quella di estrema destra, che odia gli ebrei ispirandosi al fascismo, al
nazismo e al cattolicesimo più conservatore e retrivo; e quella di estrema sinistra,
che si oppone allo Stato d’Israele e accusa gli ebrei di governare il capitalismo
mondiale35. Per seguire questo nuovo fenomeno culturale, insieme a Marta Villa
ho messo in campo strategie etnografiche fluide ricorrendo anche alla netnography,
cioè alla partecipazione osservante delle comunità che comunicano attraverso i
social network (Kozinets 2015).
Il presente saggio, oltre a discutere i risultati etnografici dell’osservazione partecipante che abbiamo svolto tra Italia settentrionale e Italia centrale, può essere
l’occasione per riflettere su alcuni termini caratterizzanti l’etnologia italiana, che
cerchiamo di riformulare e di adattare alle mutate circostanze e all’aumentata conoscenza che nel frattempo è sopravvenuta. Oggi, infatti, né il concetto storico di
“folklore religioso”, né quello di “leggenda” riescono a catturare la riemersione
del “complottismo” e i suoi sviluppi attraverso i potenti mezzi di comunicazione
offerti dai social network, in cui chiunque può accreditare le teorie antisemite e farle rimbalzare addosso ai propri contatti avvalorandole come esperienza vissuta. È
dunque necessario trovare una nuova serie di “parole chiave” per rendere operativi
questi concetti e per consentire operazioni di sensibilizzazione e di superamento
del pregiudizio in un mondo conflittuale e sempre più interconnesso.

35
Queste posizioni neo-antisemite si esprimono oggi nel negazionismo dell’Olocausto e nei nuovi
complottismi fondati su presunte “prove” dell’esistenza di una “egemonia ebraica” in grado di danneggiare il mondo. Tali posizioni, frutto delle storiche teorie del “complotto giudaico”, vedono come un
pericolo le persone ebree (o ritenute tali) e, tramite i nuovi media, danno corpo alla teoria di QAnon
che, proprio come la leggenda del “deicidio”, è in grado di adattarsi ai contesti locali (Santerini 2019).
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Jackson, in Lifeworlds. Essays in Existencial Anthropology, del 2012, evidenzia come i soggetti negoziano continuamente – in modo fantasioso, pratico e politico
– le loro relazioni con le forze che li circondano e con le risorse che trovano in
loro stessi o in altre forme di solidarietà. In questo modo, i soggetti modellano e
rispecchiano le sfaccettature del mondo globale. Perciò, rispetto al grande tema
antropologico, storico e filosofico della discriminazione antisemita e dei rapporti
di potere, questa etnografia si concentra sui “luoghi intermedi”, e forse offre una
comprensione pragmatica di come le persone agiscono per rendere la loro vita più
praticabile. Il sangue, in tal senso, è un gigantesco “luogo intermedio”: esso unisce
tutti gli esseri umani e ha fortissime connotazioni simboliche, aggregando significati sociali riguardanti la forza vitale, il corpo, la discendenza, il potere. Il sangue è
considerato un elemento prezioso da cui è pericoloso separarsi, e perdere sangue
significa soffrire. Nell’ebraismo, nel cristianesimo e nell’islamismo, la relazione
con il sangue è altamente pericolosa e contaminante; di qui, l’istituzionalizzazione
di prescrizioni e tabù che accompagnano sia chi maneggia questo elemento, sia
chi ne viene accidentalmente a contatto (Di Nola 1976; Héritier 1996, 2004). Nel
cristianesimo, il sanguinamento dell’ostia e il riferimento metaforico al sangue di
Cristo equivalgono a dire che Cristo sta soffrendo a causa della malvagità delle persone, e che manda un messaggio significativo alla comunità spettatrice dell’evento.
Perciò, le leggende che hanno per oggetto la profanazione dell’ostia consacrata e
la prodigiosa trasformazione di quest’ultima in carne e sangue del corpo di Cristo
sono molto diffuse nell’Europa cristiana e cattolica e amplificano la fede. Nella
quasi totalità dei casi, le leggende sono attestate come reali tramite la dimostrazione di uno o più elementi del prodigio (sangue rappreso, oggetti che ne sono
stati intrisi) che, conservati per secoli, costituiscono preziose reliquie che tuttora
contribuiscono a rivitalizzare, con la loro persistenza, le leggende che raccontano
la prodigiosa trasformazione.
La narrazione della vicenda e la visione delle sue reliquie (corpi, parti di corpi)
rafforzano nei cristiani cattolici la credenza nella transustanziazione. Nella teologia cristiana e cattolica, la transustanziazione (dal latino trans-substantiatio) è un
dogma, riaffermato con forza durante il Concilio di Trento (1545-1563), che indica
la conversione della sostanza-pane nella “sostanza del corpo di Cristo”, e della
sostanza-vino nella “sostanza del sangue di Cristo”. Questo mutamento di sostanza è immaginato avvenire durante la messa, al momento della consacrazione del
pane e del vino. L’idea di mangiare, in senso metaforico, un corpo umano/divino,
nella tradizione cristiana si è accreditata come “naturale” o “buona da pensare”,
ma per i non-credenti richiama il cannibalismo e risulta inaccettabile36. Dal punto
La questione del cannibalismo è stata sollevata da Hegel e, in termini comparativi, da Frazer
nell’ambito dell’antropologia, secondo il quale la dottrina della transustanziazione, o trasformazione
magica del pane in carne, era familiare non solo agli Aztechi prima della conquista spagnola, ma anche
agli antichi Ariani dell’India, i quali ritenevano che le focacce di riso offerte in sacrificio sostituissero
36

di vista teologico, però, la transustansazione è ben lungi dall’essere una metafora,
in quanto è un dogma e, come tale, viene accettato dai credenti aggirando ogni
individualismo interpretativo. Non a caso, le sottigliezze del dibattito teologico si
fondano sulla distinzione scolastica tra sostanza e accidente, anche per risolvere la
spinosa questione del “cannibalismo”, usata dal protestantesimo come argomento
polemico e fonte di innumerevoli dispute sulla natura del sacramento nelle Chiese
riformate (Filoramo, Menozzi 2005-2008). Dunque, nel sistema religioso cattolico,
la credenza nella transustanziazione costituisce un principio fondamentale e un
fattore di distinzione rispetto a religioni che, su questa base, vengono facilmente
identificate come “altre”. L’eucarestia, che è cibo e al tempo stesso corpo di Dio
fatto uomo, diventa un segno che riesce a classificare e a gerarchizzare la realtà,
proprio perché viene incorporato e, in quanto cibo, «non può essere visto come
una semplice funzione» (Barthes 1960: 34). Per i cattolici, l’idea di cibarsi del
“corpo di Cristo” tuttora stabilisce forme di tabù e scandisce i rapporti sociali, il
calendario quotidiano e festivo, i rapporti con l’alterità culturale, i rapporti tra il
mondo dei morti e quello dei vivi, come si evince dalla seguente sintesi dell’etnografia che ho condotto a Lanciano.
Nel fare le interviste ai lancianesi, ho seguito la polarizzazione tra credenti e
non credenti e anche la polarizzazione tra cattolicesimo ed ebraismo, fondata sul
rifiuto che gli ebrei avrebbero per la figura di Gesù e per il suo apparato di gesti e
sacramenti, a partire dall’Ultima Cena. Ovviamente, la visione popolare di “come
stiano le cose” non coincide con quella teologica, perché ne rappresenta una traduzione approssimativa. Per brevità, divido la sintesi in due parti: nella prima, le
persone esternano il loro convincimento sull’argomento eucaristico, nella seconda
le stesse persone si esprimono sugli ebrei.
«L’ostia consacrata è sacra, guai a farle del male». «L’eucarestia, cioè mangiare il corpo
di Gesù, mi fa sentire la forza della vita, perché è il corpo di Gesù, e ricorda il sacrificio
che Gesù ha fatto per noi». «A me hanno insegnato fin da piccola che l’ostia consacrata
se viene toccata da un peccatore può spargere sangue o, se viene masticata in malafede,
può trasformarsi in sangue nella bocca del fedele. Me lo hanno spiegato quando ero piccola e ho capito che tutto ciò è vero vedendo tutti i miracoli eucaristici che ci sono stati,
a Bolsena, a Roma, a Lanciano e in tante altre città». «Nella parrocchia di Santa Lucia di
Lanciano, quando venivo preparata alla prima comunione, la catechista raccomandò a
noi bambini di non masticare l’ostia, in quanto avremmo ferito coi nostri dentini aguzzi
il corpo di Gesù, macchiandoci di un peccato mortale». «Chi si impossessa dell’ostia

esseri umani e che si trasformassero in veri corpi umani per mezzo delle manipolazioni rituali compiute
dal sacerdote (Frazer 1973 [1915]). Sulla questione politica del cannibalismo (e dell’eucarestia), cfr.
Harris 1988, e sulla questione del tabù (e dei crimini relativi a tali tabù che minano alla radice la struttura
sociale che si regge sulla distinzione tra noi e gli altri, dunque tra parenti ed estranei), cfr. Lévi-Strauss
1949 e 2013. Una interessante riemersione contemporanea della questione teofagica viene documentata
in Behrend 2011. Esistono infiniti esempi di come la questione teofagica, tutt’altro che metaforica, sia
stata un elemento centrale dell’identità cattolica nei processi di evangelizzazione, così come lo è (stata)
nella costruzione della gravità delle accuse di profanazione dell’ostia contro gli ebrei.
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per compiere azioni sacrileghe potrebbe avere la terribile sorpresa di vederle trasformarsi in carne e sangue sotto i suoi stessi occhi». «La comunione è un momento molto
delicato e non puoi avvicinarti all’altare se non sei a posto con la coscienza: se hai fatto
un peccato che non hai confessato, o in caso di dubbio sul fatto di stare mangiando il
corpo di Cristo, l’ostia davanti ai tuoi occhi o nella tua stessa bocca si può trasformare
in carne e sangue, dando luogo ad uno scandalo. È successo per davvero. Gli ebrei non
credono all’eucarestia e disprezzano la figura di Gesù, per questo il loro destino è così
sventurato».
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«Gli ebrei sono cattivi, hanno ucciso Gesù e non credono all’eucarestia. Si dice che
a Lanciano c’erano gli ebrei, ma sono stati cacciati dalla città; di queste vicende non
bisogna parlare, porterebbe sfortuna, per carità». «Gli ebrei... si dicono tante cose, non
si sa niente di preciso. Ci sono molti segreti sugli ebrei a Lanciano. Non bisogna parlarne, un tempo sono successe cose orribili». «Gli ebrei stavano a Lanciano, al quartiere
Sacca, ma hanno profanato l’eucarestia e sono stati uccisi: è successo davvero, me lo ha
raccontato mia nonna che lo ha saputo da sua nonna». «Gli ebrei a Lanciano c’erano,
erano ricchi commercianti ma i lancianesi purosangue li cacciarono. Stavano alla Sacca
e per salvarsi si rifugiarono a valle, nelle paludi». «Gli ebrei sono diabolici, hanno ucciso
Gesù e mangiano i bambini, sono tutti accordati tra di loro, è una lobby globale, sono
i padroni delle banche, sfruttano le persone, affamano i poveri. Hitler ha fatto bene
a sterminarli, peccato che il lavoro non lo ha fatto per bene. Ora si sono moltiplicati
e hanno ripreso il controllo sul mondo. L’ho letto su internet». «Non è vero che a
Lanciano ci sono i discendenti degli ebrei; semmai un tempo lontano c’erano, ma per
fortuna i lancianesi li hanno uccisi tutti o li hanno scacciati. Gli ebrei sono pericolosi e
approfittatori, hanno inventato la storia dell’Olocausto e hanno rubato le terre ai palestinesi». «Io sono per un cattolicesimo serio, questa storia della fratellanza tra i popoli
non m’interessa. Io distinguo tra chi fa la comunione, e chi no. Gli ebrei sono pedofili
e si macchiano di infinite nefandezze»37.

Come abbiamo visto, esiste anche una minoranza di persone che esprimono
tolleranza o identificazione nella presenza storica della “alterità culturale”. Tuttavia, nelle memorie delle persone fortemente polarizzate contro gli ebrei troviamo
quell’uso costante dei concetti folklorici (casa, famiglia, bambini, antenati, cibo,
terra, diavolo) che caratterizza la cultura del “popolo”. Gli ebrei, minoranza oppressa, oggi, in riferimento a una dicotomia alto/basso che contraddistingue i movimenti complottisti, diventano élite. In alcune interviste, infatti, gli ebrei vengono
visti come “lobby” o “massonerie” consorziate per sfruttare il “popolo”. Il popolo,
ieri e oggi, viene così inteso come “il gigante buono” alle cui spalle ordisce le sue
trame una “diabolica élite” fatta di corpi intermedi. L’élite che viene accusata di
“complottare ai danni del popolo”, infatti, compone quei corpi intermedi che sono
(e forse erano anche in passato) il principale tessuto connettivo tra il potere politico
Ho raccolto queste testimonianze orali sulle memorie religiose della città di Lanciano (Chieti) tra il
1995 e il 2012. Le interviste hanno coinvolto la popolazione locale di varie fasce sociali e fasce d’età. Gli
intervistati hanno chiesto l’anonimato tranne A. Fontana, anni 67, che ha espresso le opinioni riportate
alla fine del primo e del secondo blocco di interviste.
37

e la base sociale: insomma, quella che viene vista come “élite” fa parte del popolo,
sa leggere, sa scrivere, vive nella porta accanto, ma si distingue dalla maggioranza,
ed è per questo che risulta facile da accusare. Questo tipo di narrazione politica
è sicuramente efficace per via della sua basilarità e ripetitività. È facile memorizzare e tramandare ciò che è seriale, ciò che ritorna con gli stessi personaggi, dove
i cattivi, come gli ebrei uccisori di Cristo, sono i cattivi di sempre (Bonato 1998;
Davie 2000).
Nel ragionamento pratico (Barthes 1960; Lévi-Strauss 1962), la transustanziazione crea il tabù della profanazione dell’ostia, che diventa il punto centrale del
cattolicesimo, inteso come pratica di relazione con il Sacro, e traccia solchi tanto profondi da differenziare, ancora oggi, il cattolicesimo dal protestantesimo e
dall’ebraismo. Simmetricamente, chi non riconosce la sacralità dell’ostia consacrata viene accusato di volerla profanare per far del male a Gesù, come dimostra la
diffusione della leggenda popolare dell’ostia che, quando viene percossa, trafitta
o profanata, sparge il sacro sangue di Cristo. Il presente saggio esplora dapprima
il passaggio dall’antigiudaismo religioso all’antisemitismo razziale, che nonostante
prenda come assunto la teoria della differenziazione biologica positivista ha continuato ad utilizzare tutto l’immaginario propagandistico precedente; prosegue
mettendo in evidenza come la ricerca del capro espiatorio e la sua trasfigurazione
mitologica permetta il tramandare l’odio nei secoli; analizza il caso specifico di
alcune leggende miracolistiche riferite al versamento di sangue sacro e innocente.
L’ipotesi di questo saggio insomma è duplice: da un lato vogliamo cercare di dimostrare che l’antigiudaismo e l’antisemitismo hanno radici comuni pur poggiando
su basi teoriche diverse e possono costituire un elemento importante sul quale si
è stratificata l’identità occidentale costruita per antitesi; dall’altro lato, vogliamo
collegare le leggende dello spargimento di sangue innocente alla presenza delle
minoranze ebraiche, interpretando le leggende come una forma di opposizione e
controllo di tali minoranze.
Sembra realistico, dunque, collocare le tradizioni miracolistiche di Lanciano tra
XIV e XVI secolo, tempo in cui le aggressioni agli ebrei via via aumentarono per
la nascita, nelle città italiane, dei Monti di Pietà, istituzioni finanziarie senza scopo
di lucro create dall’ordine francescano (Bernardino da Feltre) per la gestione di
modeste quantità di denaro, con l’obiettivo di contrastare il potere dei prestatori
di denaro appartenenti alle minoranze ebraiche.
Il nostro approccio è antropologico, dunque ci siamo concentrate sulle problematiche per noi più rilevanti, come il conflitto identitario, la stigmatizzazione
delle minoranze, la trasposizione di fatti ed avvenimenti in leggenda, nel tentativo
di migliorare la comprensione dell’intreccio dei significati locali e dei significati
più ampi che caratterizzano una convinzione religiosa così rilevante e che oggi
riemerge con forza. Ogni epoca cerca e trova la sua strega (Parinetto 1991), in ogni
momento storico sembra si abbia bisogno di trovare una diversità da stigmatizzare
e da trasformare in metafora del male assoluto. Il potere che organizza e innerva
la società ha bisogno di questi alter ego per poter riaffermare il proprio dominio e
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conservare la propria autorità: in tale modo, si stratifica un sistema morale coercitivo e limitante nei confronti di individui ed espressioni percepiti come infestanti
(Foucault 1973).
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Il mistero cristiano-cattolico della “incarnazione” e la dottrina della transustanziazione sono un invito stimolante a scoprire, attraverso testi e immagini religiose, le
molte avventure che il corpo mistico di Cristo potrebbe aver conosciuto. Venerato,
celebrato, mangiato e consumato, il corpo di Cristo produce persino miracoli,
ultima testimonianza della presenza di Dio nel mondo. Punito, profanato, pugnalato e scottato nel focolare, esso testimonia tuttora, attraverso la trasmissione delle
leggende e delle credenze, la perfidia attribuita agli ebrei e nutre tra i cristiani un
profondo sentimento anti-giudaico (Villa 2018).
Indipendentemente dalle teorizzazioni del “nuovo antisemitismo”, a fronte della presente indagine va notato che l’odio per gli ebrei, una delle passioni collettive
più lunghe della storia, rivela un’immaginazione che è semplice, povera, ma molto
resistente nei secoli. Dall’antichità ad oggi, questa immaginazione si ripete e si trasmette con gli stessi schemi: cospirazione, crimine rituale, esclusivismo religioso.
Tuttavia, come dimostra l’affluenza di devoti e pellegrini per i santuari menzionati
nel presente lavoro, esistono tanti contesti culturali che tuttora provano attrazione per questa materia impressionante e angosciante. L’accusa di “profanazione
dell’ostia”, diretta contro gli ebrei a partire dal XIII secolo, configura un nuovo
territorio – sia geografico, sia culturale o mentale – che delimita i confini delle terre
e delle questioni vicine (Schefer 2007).
Per determinare il suo “corpo” teologico, le sue istituzioni, la sua area di influenza, la religione cristiana ha usato due metodi: ha fissato le sue verità dottrinali,
i suoi dogmi e i suoi riti, ma ha anche elaborato “figure nemiche” contro le quali
ha lottato per affermare meglio la sua identità, per sottolineare la sua vittoria su ciò
che si pone in questo nuovo contesto come bestemmia, sacrilegio o eresia. In questo contesto, l’antigiudaismo ha svolto un ruolo essenziale, sia per la costituzione
del corpus teorico che per quello della legge canonica, dei decreti conciliari in materia di fede e disciplina. Dal 535, il sinodo di Clermont proibì agli ebrei di coprire
gli uffici pubblici e nel 1555 un editto di Papa Paolo IV li costrinse a vivere, negli
Stati della Chiesa, dentro i ghetti. Nel frattempo, il Medioevo latino ha sviluppato
tutti gli stereotipi antigiudaici, dall’ebreo deicida all’ebrea lussuriosa, attraverso
l’ebreo infanticida che uccide ritualmente i bambini prima di Pasqua per usare
il loro sangue nella preparazione del pane azzimo e per perpetuare l’omicidio di
Cristo e degli innocenti (Villa 2005). Nel XIII e nel XIV secolo, infine, gli ebrei furono accusati di profanare l’ostia consacrata, e questo accade fino ai nostri giorni.
La vicenda fondativa, cioè la storia parigina di Jonathas, collocata sotto il regno
di Filippo il Bello, nel 1290 e intessuta di prediche e leggende popolari, mostra
un ebreo nell’atto di ridicolizzare la Chiesa nel suo dogma più distintivo: quel-

lo della presenza di Cristo nell’ostia, che appunto sanguina abbondantemente,
e conclude la vicenda con la cancellazione del male (l’ebreo) mediante il rogo
e la trasformazione della sua casa in una chiesa. D’altronde, è un’abitudine tuttora frequente quella di utilizzare l’accusa di deicidio o di omicidio rituale per
spogliare le comunità ebraiche delle loro ricchezze dei loro beni immobili: per
giustificare l’operato si creava il mostro da debellare e si requisivano tutte le sue
proprietà trasformandole attraverso la benedizione religiosa in qualcosa di buono. Ecco allora le sinagoghe o le case che divengono cappelle dedicate ai martiri
bambini (come nel caso di Trento) o alle ostie profanate (come nei casi francesi e
abruzzesi). Esemplare fu il caso mantovano al tempo dei Gonzaga: nel luglio del
1495 quando Francesco II Gonzaga era impegnato nella guerra tra la Lega Santa
e i francesi, un ebreo facoltoso, Daniele da Norsa, aveva comperato una casa in
borgo San Simone e aveva chiesto, ottenendo il permesso dal vescovo, di sostituire
una antica e quasi scomparsa immagine della Vergine con lo stemma del suo casato. La popolazione considerò l’azione sacrilega e si scagliò con veemenza contro
il da Norsa: Sigismondo Gonzaga, sollecitato dal furore popolare, gli intimò di
ripristinare l’immagine sacra, pena l’impiccagione. Nonostante l’ebreo cancellasse
il suo simbolo, Francesco Gonzaga di ritorno dalla guerra gli ingiunse di pagare
per la realizzazione della pala oggi nota come La Madonna della Vittoria dipinta
dal Mantegna per celebrare la vittoria. Non finì così semplicemente: l’ira popolare
venne sedata solo quando venne requisita anche la casa del da Norsa, che rimase
senza averi, e venne trasformata nella chiesa dove nel 1496 fu collocato il dipinto
(Castelnuovo 1989: 53).
Il gesto francese, da cui si originano tutti gli altri gesti successivi, riassumeva,
all’epoca, tutto ciò contro cui l’Occidente cristiano medievale cercava di costituirsi.
Soprattutto contro la chiesa greco-bizantina, allontanatasi con lo scisma del 1054.
Mentre il culto ortodosso è segnato da quello dell’immagine (le icone), il mondo
latino erige l’ostia come un segno teorizzato da san Tommaso Aquino usando la
filosofia di Aristotele. La presenza divina ha, con l’ostia, la stessa relazione che la
materia ha con la sua forma. Tuttavia, questa dottrina non faceva grande presa sui
fedeli, come dimostra il risveglio delle eresie albigesi e valdesi. Invece, la figura
dell’ebreo dissacrante, che si evolverà nei personaggi di Schylock e dell’Ebreo di
Malta rispettivamente ricreati dalla penna di Shakespeare e di Marlowe, ma che
circolavano già dal XIV secolo sotto forma di racconti novellistici o nella figura di
Aasvero, leggendario ebreo errante (Villa 2018: 39, 2016: 58), riesce a concentrare
le peggiori minacce, come dimostrano le vicende religiose e miracolistiche che
abbiamo mappato nel presente saggio.
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