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NUMERO SPECIALE

Certe affermazioni e queste tematiche... possono diventare subito
argomenti per rilanciare pericolosi sentimenti di antisemitismo e
voglie di negazionismo dell' Olocausto.
Maestro Elio Toaff, La repubblica, 15 feb. 2007
Il lavoro di Toaff è stato aspramente attaccato ancora prima dell'
uscita del volume, per il timore che potesse dare fiato a posizioni
revisioniste o negazioniste in fatto di antisemitismo. Paolo Prodi,
Corriere ella sera, 15 feb. 2007
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Per ascoltare Ariel Toaff nella puntata di Fahreneit:
http://www.radio.rai.it/radio3/fahrenheit/archivio_2007/audio/intervista2007_02_08.ram

L'ultima dichiarazione (12 febb. 2007) prima di tornare ad Israele
« Non rinuncerò alla mia dedizione alla verità e alla libertà
accademica, anche se il mondo mi crocifiggera. »
"Je ne renoncerai pas à la recherche de la vérité et à la
liberté de cette recherche, même si le monde me crucifie."
Ariel Toaff se tait depuis le 12 février 2007.
Il n'a parlé à personne depuis cette date
Arial Toaff ha rimasto zitto dall' 12 febbraio
Non ha parlato con nessuno. L'abbiamo chiamato.

LE NÉGATIONNISME JUIF À PLEIN RENDEMENT
È ragionevole anche solo suggerire una vaga affinità tra le tesi negazioniste e
la tesi storiografica contenuta nel libro di Toaff, sebbene fondata su una
scorretta esegesi documentaria del processo di Trento? Amedeo de Vincentiis
Il Manifesto
Non abbiamo proprio bisogno di un orwelliano ministro della Storia. Piero
Ignazi Il Sole 24 ore
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Questo libro è disponibile e scaricabile :
http://aaargh.com.mx/fran/livres7/pasque.pdf
Le livre est disponible et chargeable
The book is available for free download

L'Affaire Toaff et l'histoire des crimes rituels
AAARGH
Qui sont ceux qui nous rebattent les oreilles avec le mot "haine" ? Qui font un reproche,
sinon même une sorte de crime d'éprouver ou d'exprimer de la haine ? La haine n'est pas un
sentiment courant. Il est même totalement dévalorisé dans le langage courant des jeunes
d'aujourd'hui. "J'ai la haine" veut dire: "J'aime pas ça".
Ceux qui érigent la haine en cause de condamnation morale et politique sont, en
général, les partisans d'Israël, qui baptisent ainsi toute contestation, critique,
réticence ou simple désaccord avec les pratiques de leur modèle politique qui ne
peuvent être que maculés par l'effet d'un sentiment aussi honteux que la haine, qui
doit être extirpée aussi vite que possible. Cela effraie un peu les gens normaux, c'est-à-dire
ceux qui ne sont pas infectés de la rage sioniste et qui ignorent le sentiment de haine dans leur vie
quotidienne. Il existe par exemple dans la langue américaine le concept de "hate speech", c'est à
dire de "parole [de haine, ou de supposée haine] contre Israël." Trouver que le Mur de Sharon
défigure le paysage relève du hate speech. Laisser entendre que les bombardements du Liban
étaient disproportionnés avec la capture de deux soldats en opération relève du hate speech, et ainsi
de suite. La logique est impeccable : plus les censeurs pro-israéliens attaquent tel ou tel propos avec
une haine âcre et acide, plus ils prétendent que les propos qu'ils veulent éradiquer sont motivés par
une "haine" qu'ils supposent et qu'ils attribuent à tous ceux qui ne vénèrent pas leur idole. Il y a
longtemps que les thuriféraires s'efforcent d'acclimater en Europe ce couple typiquement
américain, le discours de la haine et la condamnation judiciaire dudit discours de la haine. Il y avait
même un site dans l'université de Princeton, intitulé "hatewatch" qui recensait tous les sites sur le
web qui déplaisaient à ces messieurs du lobby juif. Devant les protestations et les menaces de
procès, il a fallu fermer cette sentine de dénonciation.
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Dans l'histoire fantasmée des "persécutions" que les juifs auraient subies depuis les époques
les plus reculées, histoire sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, mais nous y reviendrons, le point
le plus violemment défendu est certainement la question des meurtres rituels. Dans le Ha'aretz du
25 février 2007, un publiciste cite un auteur sioniste, Ahad Ha'am, qui disait vers 1893 : « Sachant
que le monde entier hait les juifs [il faut lire: "sachant que les juifs haïssent le monde entier],
pouvons-nous encore dire que le monde a tort et que les juifs ont raison ? Certainement, nous le
pouvons et l'accusation de meurtre rituel le prouve. A cet égard, les juifs sont purs et innocents
comme les anges du ciel. Le juif et le sang, y a-t-il quelque chose de plus contradictoire ? »
Sanguinaires ? Pourtant, on voit bien, avec ce qui se passe en Palestine, que certains juifs le sont :
cette immense armée de tortionnaires, dans les affreuses prisons israéliennes, ces brutalités
honteuses aux innombrables checkpoints, ce ravissement des soldats à tuer des femmes et des
enfants, le plaisir sadique des colons à tirer les paysans locaux comme des lapins, toute cette
fascination pour la force brute dénote une immense propension à verser le sang, surtout,
évidemment, celui des autres.
Autre histoire : celle des Falashas, que les grands-rabbins, achkénase et sépharade, ne
considéraient pas comme juifs, à très juste titre, d'ailleurs. Comme ces Éthiopiens étaient déjà
circoncis, à leur arrivée (à l'instar des Éthiopiens chrétiens, qui le sont tous), ces grands-rabbins
ont jugé qu'il fallait, au moins, "renouveler l'alliance" et ont donc préconisé une petite cérémonie où
les Falashas devaient exhiber leur membre circoncis pour qu'avec une aiguille les officiants en
tirent en peu de sang... Inutile de dire que les malheureux émigrés de Gondar s'y refusèrent avec la
dernière énergie et que les grands-rabbins furent priés de s'occuper d'autre chose. Et si l'on parlait
de la circoncision elle-même, du sang que le sacrificateur recueille en suçant le petit membre
mutilé, on ne ferait pas le faraud en prétendant qu'à l'égard du sang, et du sang humain, les juifs
sont "comme les anges du ciel". Voilà un mensonge énorme et dire que les juifs sont "innocents" est
la base de la judéolâtrie, une maladie qui sévit depuis bien avant l'époque de l'affaire Dreyfus et qui
coûte à l'humanité des souffrances gigantesques, en Palestine et ailleurs.
Certaines affaires judiciaires — on en compte peut-être une cinquantaine qui soient un tant
soit peu connues dans les archives — ont un thème commun : une goupe de juifs est accusé d'avoir
enlevé un garçon chrétien et par diverses tortures de l'avoir saigné à mort. Son sang, réduit en
poudre, aurait servi à diverses préparations, en particulier dans l'azyme de la Pâque juive, en tout
cas pour un ensemble de pratiques de nature évidemment magique. Ces affaires ne semblaient pas
extraordinaires au Moyen Âge ou à la Renaissance, où les pratiques magiques étaient connues. Mais
elles ont été niées avec la plus grande véhémence par les représentants des communautés juives
quelque peu laïcisées, comme des inventions atroces fomentées par les ennemis des juifs, appelés
plus tard "antisémites". La dernière grande affaire de ce type est l'affaire Beïlis, à Kiev, au début du
XXe siècle, pendant laquelle la polémique s'est poursuivie. L'accusation de crime rituel a été
maintenue dans certains écrits, bientôt réduits à la clandestinité, cependant que les représentants
juifs affirmaient que rien dans la religion juive ne pouvait justifier de tels crimes et que par
conséquent ils étaient des inventions des ennemis des juifs cherchant par là à déclencher des
pogrom pour justifier les mesures antisémites prises par certains régimes totalitaires.
Un autre point commun à toutes ces affaires (qui commencent, redisons-le, par des cadavres
très réels) est la recherche par les juifs de cour d'une interdiction générale des poursuites sur le chef
de crime rituel. C'est ce qu'ils avaient obtenu en 1247 du pape. C'est ce qu'ils ont demandé un peu
partout en Europe. C'est ce qu'ils ont obtenu de l’empereur Alexandre Ier au début du XIXe siècle,
selon Vladimir Dahl. C'est ce qu'ils ont cherché aussi à Damas en 1840. Il est tout de même curieux
que des gens qui sont "innocents comme les anges" essaient de se prémunir contre d'éventuelles
poursuites, du seul chef du crime rituel, en avance de toute éventualité. Ce fait d'ordre
judiciaire n'a jamais été expliqué par les plumitifs de la communauté.
A la réflexion, cette attitude de rejet total paraissait bien faible. Certes, il semblait difficile de
se prononcer sur des affaires dont on ne savait pas grand'chose, mais s'il était facile de vérifier que
les rituels courants du judaïsme n'avaient nul besoin de sang chrétien, on ne pouvait pas non plus
exclure que des petits groupes de juifs fanatiques aient commis quelques horreurs en se fondant sur
des pratiques "magiques", attestées par ailleurs. La lecture des journaux indique que des crimes de
sadisme et de torture sont monnaie courante et que nulle raison ne permet d'en exclure par
principe des juifs chez qui la criminalité est aussi bien installée que chez leurs voisins. En outre,
l'armée israélienne et les colons, qui représentent une sorte d'idéal pour beaucoup de jeunes juifs,
montrent une dilection particulière pour le meurtre de sang froid des femmes et des enfants
palestiniens, qui révèle chez ces gens-là une propension énorme envers le crime de sang.
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On pouvait donc, par le simple effet de la réflexion, en conclure que certains crimes rituels
avaient toutes les chances d'avoir bien été tels sans évidemment en conclure quoi que ce soit sur la
société qui avait abrité ou engendré ces criminels. Ce qui apparaissait scandaleux, c'était de mettre
toutes ces affaires au débit des "antisémites" ou prétendus tels. Il n'y avait pas lieu de croire qu'elles
aient été toutes de pures inventions et leur condamnation générale semblait bien relever de ce type
de généralisation que l'on reprochait aux antisémites, ou ceux que l'ire communautaire appelait
tels.
L'ancien juif devenu chrétien, Israël Shamir, avait récemment écrit un article qui soulevait
cette possibilité (20 juillet 2003). Il avait intitulé son papier Bloodcurling Libel, un jeu de mots
difficile à rendre. "Blood libel", une expression consacrée en anglais est la traduction mot-àmot de
l’expression hébraïque « calomnie [d’un crime] », par laquelle les auteurs juifs désignent toute
accusation (même vérifiée) portée contre eux ; dans ce cas cela veut dire "calomnie du sang" ; on
trouve aussi la « calomnie de l’agneau » lorsque les juifs sont accusés d’avoir crucifié un agneau le
jour de Pâques. C'est un "syntagme lié", une expression toute faite qui doit empêcher l'auditeur ou
le lecteur d'aller plus loin : l'accusation est réputée mensongère ou diffamatoire et donc il n'y a pas
lieu d'en examiner le bien ou le malfondé. Les Italiens disent "accusa del sangue". Cette accusation,
qu'il s'agit ici de discréditer, c'est celle de "crime rituel", commis à des fins magico-religieuses.
La magie, sous ses formes multiples, étudiées par les anthopologues, est un système de
croyances répandu partout. Il n'y a pas de société qui ne cache, dans ses replis, des croyances et des
pratiques qui visent à obtenir, pour ses pratiquants, des pouvoirs ou des bénéfices impossibles à
obtenir naturellement. Empressons-nous d'ajouter qu'elle est toujours vivante et puissante dans
notre société contemporaine. Toutes les sociétés modernes connaissent le phénomène, qui ne
manque pas d'alimenter la chronique judiciaire.
Ce qui attirera l'attention du chroniqueur, c'est l'immense effort de dénégation pratiqué par
toutes les communautés juives concernées. Quand on rassemble les faits, on constate qu'on est
devant un véhément négationnisme juif.
Entendons-nous bien. Nous ne pensons pas que le livre de Toaff doive échapper à toute
critique. Nous lui avons trouvé beaucoup de défauts : absence de présentation et de critique des
sources et des travaux retenus par l’auteur, sans qu'il explique pourquoi, grosses tendances
judéocentriques et désir de protéger et exalter les juifs puisque la propension à commettre des
crimes viendrait "des Allemands". Le sioniste Toaff est infecté de ce chauvinisme-là, ce qui ne
diminue en rien le courage qui a consisté à voir que les sources disent beaucoup plus de choses que
les négationnistes juifs veulent bien le reconnaître. Il n'insiste pas sur la corruption financière
énorme que pratiquent les dirigeants des communautés juives pour obtenir du haut clergé qu'il
rejette les conclusions des laborieux efforts des tribunaux locaux. Toaff a fait peut-être 10% du
travail que les historiens auraient dû faire depuis longtemps sur cette question, s'il n'avaient pas été
à peu près tous (en tout cas ceux qui sont publiés et reconnus) attachés à blanchir ces malheureux
Israélites, qu'une règle d'acier oblige à toujours décrire comme des "victimes", des "anges
innocents", même en dépit du bon sens, comme on le voit tous les jours avec les nouvelles qui nous
parviennent de la Palestine. Mais ces 10% sont essentiels: ils permettront aux esprits indépendants
d'aller plus loin. Ils bousculent le tabou et nous lui en savons gré.
L'importance du pas décisif de Toaff se mesure au sort qui lui est réservé dans la prison
qu'est l'Etat d'israël, vers lequel il s'est inconsidérément jeté le 13 février 2007.
Déçu de ne pas avoir pu rencontrer sa famille à Rome, de ne pas avoir reçu de coups de fil de
ses amis pendant un séjour d'une semaine dans un hôtel romain, menacé par les milices du Bétar,
ahuri par l'avalanche des critiques aussi violentes les unes que les autres, écrites par des gens qui
n'avaient pas eu le temps matériel de lire le livre, convoqué à Tel-Aviv comme un employé fautif, il
est rentré en Israël dans l'espoir de trouver un réconfort auprès de ses pairs dans une institution où
il travaille depuis plus de vingt ans, et où il n'est donc pas un inconnu. Il a même dit, avant de
partir, qu'il aurait peut-être mieux fait de publier son livre en Israël, où le rique d'incompréhension
aurait été moindre. Il voulait dire le risque que son livre rende service aux "antisémites". Son
collègue Yuval a pourtant, lui, choisi de publir d'abord en hébreu, ce qui ne l'a pas protégé des
terribles docteurs de la loi qui cherchent toujours à contrôler l'opinion.
Depuis son arrivée, il a conservé un silence complet. Intrigué par cette retraite, Serge Thion a
eu une longue conversation téléphonique avec Ariel Toaff le 6 mai 2007. Il en ressort que l'historien
a choisi de répondre à ses critiques par un long texte écrit où il entend défendre et illustrer sa
méthode de travail et décrire avec précision le cadre dans lequel il a limité son étude. Ce texte qui
sera disponible en italien mais aussi dans une version anglaise devrait répondre à ses collègues, y
compris ceux que leur ignorance de la langue italienne n'a pas empêché de critiquer son livre,
beaucoup plus qu'à une presse dont il n'attend rien, sachant ce qu'elle est, c'est-à-dire un ramas
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d'appels au sensationalisme, truffé de mensonges, cuits dans l’éphémère et l'oubli instantané. Il
confirme pleinement l'article du Ha'aretz du 1er mars 2007 signé d'Adi Schwartz. (voir plus bas).
Ce qui a le plus excité les petites vertus, c'est l'idée d'avoir recours à des interrogatoires, ceux
de juifs suspects et ensuite condamnés, qui ont pu, dans certains cas, être accompagnés de tortures.
En manière de compraison, Serge Thion a évoqué la difficulté qu'il y a à interpréter les compte
rendus d'interrogatoires et les confessions des détenus du centre de Tuol Sleng où les
interrogateurs Khmers rouges n'hésitaient pas à torturer ceux dont ils voulaient extraire une
"vérité" factice. Le résultat est évidemment un mélange indescriptible de vrai et de faux.
Néanmoins, l'opinion publique ne s'est pas insurgée contre les chercheurs qui ont essayé de
démêler le vrai du faux en montrant qu'on le pouvait, au prix de certaines prudences
méthodologiques, et qu'on devait utiliser ces documents, dont il reste plusieurs milliers de
transcriptions, abandonnées par les commissaires au moment de leur fuite, à l'arrivée des troupes
viêtnamiennes, le 6 janvier 1979. Toaff y a vu l'occasion de dire que c'était exactement ce qu'il avait
fait sur les documents du procès de Trente en 1475, dont les pièces sont consultables aux archives
de Venise. Rappelons que le chef des interrogateurs de Tuol Sleng, un dénommé Deuch, est en
prison à Phnom Penh, dans l'attente d'un procès international qui tarde énormément. On aurait là,
sans doute, la possibilité de vérifier in vivo les méthodes par lesquels les chercheurs entendent
distinguer le bon grain de l'ivraie. Mais l'interrogateur lui-même, celui qui fit appel aux
tortionnaires, sait-il vraiment où passe la frontoière entre la vérité du coupable et celle qu'il cherche
à lui faire reconnaître ?
Dans les affaires de crime rituel juif, on n'aura pas cette chance. Les acteurs ne sont plus là et
les croyances sur lesquelles ces affaires se sont constituées se sont effacées ; elles ont changé.
Néanmoins, et Toaff insiste, elles prévalaient à l'époque de ces affaires. Les juifs faisaient usage de
sang (séché) à toutes sortes d'occasions, rituelles, ou privées. Les hauts cris de ceux qui disent que
le sang est étranger aux rituels juifs sont à mettre A la question de savoir comment ils se
procuraient ce précieux ingédient, il répond qu'ils l'achetaient, qu'il y avait toutes sortes de
marchands d'orviétan (un de ces électuaires concocté justement à Orvieto, en Italie). Il ajoute que
ce sang pouvait être prélevé sur des êtres vivants, comme un simple transfusion, ou être plus
simplement du sang animal, vendu pour du sang humain par des commerçants malhonnêtes. La
chose est non seulement possible mais probable. Les aigrefins n'ont jamais manqué. Seulement
l'explication de Toaff relève plutôt de l'ordre de suppositions ; elle est un peu courte.
Car il oublie les cadavres. Ces affaires commencent immanquablement par la découverte de
cadavres, le plus souvent un jeune garçon chrétien, retrouvé dans un fossé ou un cours d'eau,
portant des traces de torture et saignés à blanc. De là à l'idée qu'on les a tués pour prélever et
conserver1 leur sang, le chemin est court. Des cas semblables se trouvent au cours des siècles,
immanquablement associés à des groupes de juifs, dans toutes l'Europe et même au Moyen-Orient.
En se cantonnant étroitement à l'affaire de Trente, Toaff se prive de ce qui est le moyen typique de
l'enquête historique, la comparaison. Il est sans doute prisonnier d'une conception étroite de la
"micro-histoire" mise à la mode par son célèbre collègue Carlo Ginzburg (qui ne l'a pas épargné). Il
fait l'économie de l'analyse des faits établis par les enquêteurs de l'époque et passe l'aspect criminel
à la trappe. Il répondra que tel n'était pas son propos, que son objet est plutôt l'expression de la
haine bouillonnante des juifs contre les chrétiens, qu'il considère comme dangereuse pour les juifs
eux-mêmes, surtout en référence à l'époque contemporaine. Toaff est assurément un de ces
défenseurs des juifs qui se retrouvent dans l'expression un moment usitée en Israël de "postsionistes", ceux qui croient nécessaire de lâcher du lest pour assurer la survie des juifs dans un
environnement moyen-oriental qu'ils ont beaucoup contribué à traumatiser par des violences et un
racisme intolérables. Nous ne partageons nullement ce point de vue et il nous semble que Toaff,
dans cette affaire, n'est pas seulement un historien "engagé" mais aussi un idéologue qui choisit les
faits qu'il estime utiles à sa cause, en laissant le contexte aux oubliettes. Il a été horriblement mal
interprété par une presse fanatisée sioniste et par des collègues obtus qui n'ont vu là que l'occasion
de se débarrasser d'un concurrent qui leur offrait le flanc.
Les querelles entre juifs sont violentes et tournent toujours au saumâtre. On a vu comment
un homme présentant toutes les apparences de la respectabilité judéo-juive (rabbin fils de rabbin
émigré en Israël) a été en un tournemain traité d'antisémite et de vulgaire complice des
massacreurs de juifs. C'est ce qui nous arrive de manière encore plus vive, tous les jours, à nous qui
ne présentons aucune de ces garanties de respectabilité judéo-juive, quand nous nous attaquons
aux horreurs de l'occupation juive de la Palestine, quand, de là, nous remontons au scandale et à
l'horreur du sionisme qui vole la terre qui appartient aux Palestiniens, quand nous remontons de
l'horreur politique néo-coloniale du sionisme à la destruction du judaïsme traditionnel démontré et
rendu très clair par les exposés des mainteneurs de la tradition comme ceux de Neturei Karta et
d'autres, que nous remontons aux crimes des sionistes à l'égard des juifs ordinaires pris dans la

— 8

—

Il resto del siclo / 24 / Primavera de 2007 / 1

tenaille nazie pendant la guerre, que nous remontons encore jusqu'à l'invasion juive de l'Europe et
de l'Amérique construisant le capitalisme moderne, après la rupture de la vie de ghetto qui
maintenait les juifs dans une condition mentale et intellectuelle proche du haut Moyen-Age, quand
nous remontons à cette vie des ghettos, à ses mouvements aberrants qu'on nomme le sabbatéisme,
le frankisme, et jusqu'au karaïsme qui témoignent de soubresauts d'une rare violence, lorsqu'on
remonte encore plus haut à l'époque de l'élaboration d'une nouvelle religion, suite à la destruction
du Temple en 70 après J.-C., et la rédaction d'un texte, beaucoup plus sacré que la Bible, qu'on
appelle le Talmud, instrument d'une nouvelle caste particulièrement nocive qui s'appelle les
rabbins... Il faut remonter jusqu'à ces époques passablement obscures pour comprendre que le
"judaïsme", qui n'a presque rien à voir avec la religion antique des Hébreux, historiquement
disparus, s'est fondée sur une image spéculaire du christianisme en pleine expansion, et
bouillonnant de haine et de vengeance. Des érudits, collègues de Toaff, comme Israël Yuval ou
Elliott Horowitz, ont ouvert ce dossier brûlant, en se cantonnant au Moyen-Age. Ils ont aussitôt
connu de grosses difficultés. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de cette immense affaire, qui
est la guerre du judaïsme contre la chrétienté, dont nous voyons et sentons les effets tous les jours,
au fil de l'actualité. Il y aurait beaucoup à dire, par exemple, sur les passages manquants dans les
éditions imprimées du Talmud, et qui doivent être transmis seulement par la récitation orale. Toaff
en parle, mais sans faire appel au contexte plus large. Le dossier est ouvert depuis l'an 1700 et la
publication de ces passages par un érudit allemand qui a préparé son livre pendant vingt ans:
Eisenmenger dont le livre a été aussitôt interdit par le lobby juif de l'époque, à Francfort, où il
régnait déjà, avant MM. de Rothschild. Ces choses ne datent pas d'aujourd'hui. Et on peut dire que
les historiens de ces choses, étant par nature et par culture juifs eux-mêmes presque tous, se
gardent bien d'exposer le problème de la haine anti-chétienne, noyau dur de la culture juive, au
grand jour. Ils sont requis tout au contraire de prononcer les juifs "innocents comme les anges" et
de les présenter soigneusement comme des "victimes". La visoion victimaire de l'histoire juive,
partagée par tous les auteurs ici mentionnés, y compris, évidemment, Ariel Toaff est encore un de
ces bobards les plus couramment répandus qui font verser des larmes aux plus coriaces
antisémites, s'il en existe encore. Dès que l'on sonde toutes ces histoires de "persécutions", de
"massacres", de "pogroms", on s'aperçoit qu'il s'agit là de conflits locaux, où les juifs du lieu et du
moment ont des responsabilités très importantes, et qui n'ont jamais les proportions que les
historiens larmoyants leur accorde avec d'effarants coefficient multiplicateurs. Il y a là aussi besoin
d'un sérieux coup de balai révisionniste.
Replacé ainsi dans ce cadre, on voit bien que l'affaire Toaff est un malentendu. Toaff est un
bon juif, tout à fait comme il faut, qui est victime d'un tabou strict : le négationnisme juif à l'égard
des "crimes rituels" repose sur des bases tellement fragiles que la moindre secousse peut écrouler le
rempart vermoulu, dont l'effondrement montrerait l'intérieur de l'âme juive, la tripe nauséabonde
du ghetto, fermé sur lui-même. Toaff a voulu desceller un petit caillou de ce rempart, en toute
innocence. Il pensait qu'il avait la crédibilité et la reconnaissance que donne l'enseignement dans
une université juive orthodoxe, limite intégriste. Elle l'a d'ailleurs amplement couvert. Il va essayer
d'échapper aux griffes de l'imputation d'antisémitisme. Quand elle est lancée, il n'y a généralement
pas de recours. Vedremo.
7 mai 2007
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TOAFF le rabbin rouge

Prof. Ariel Toaff, docente di Storia degli Ebrei in Italia nel Rinascimento
e Storia di Israele dell’Università di Bar Ilan
Dice Il Mulino

Questo libro affronta coraggiosamente uno dei temi più controversi nella storia degli ebrei
d'Europa, da sempre cavallo di battaglia dell'antisemitismo: l'accusa, rivolta per secoli agli ebrei, di
rapire e uccidere bambini cristiani per utilizzarne il sangue nei riti della pasqua. Per quel che
riguarda l'Italia, processi per omicidio rituale si ebbero quasi esclusivamente nella parte nordoccidentale, dove vi erano comunità di ebrei tedeschi (askhenaziti). Il caso più famoso accadde nel
1475 a Trento, dove numerosi ebrei della comunità locale furono accusati e condannati per la morte
del piccolo Simonino, che la Chiesa ha poi venerato come beato fino a pochi decenni fa. Rileggendo
senza pregiudizi la documentazione antica di quel processo e di vari altri alla luce della più vasta
situazione europea e anche di una puntuale conoscenza dei testi ebraici, l'autore mette in luce i
significati rituali e terapeutici che il sangue aveva nella cultura ebraica, giungendo alla conclusione
che, in particolare per l'ebraismo askhenazita, l'"accusa del sangue" non era sempre un'invenzione.
Ariel Toaff insegna Storia del Medioevo e del Rinascimento nella Bar-Ilan University in Israele. Con il
Mulino ha pubblicato Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo (1989; tradotto in francese e
inglese), Mostri giudei. L'immaginario ebraico dal Medioevo alla prima età moderna (1996) e Mangiare alla
giudia. La cucina ebraica in Italia dal Rinascimento all'età moderna (2000).
http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=scheda&ISBNART=11516

Intervista ad Ariel Toaff
ROMA - Ariel Toaff, ha letto la “scomunica” di tutti i rabbini italiani, e, a quanto pare, anche di suo
padre? Che ne pensa?
«Che è ben strano replicare a un libro non ancora uscito. Forse, invece che venti righe di giornale,
è assai meglio leggere prima un capitolo, di 30 o 40 pagine, denso di citazioni e di riferimenti
storici. La paura e l’immaginazione giocano brutti scherzi»
Ma i rabbini sono durissimi.
«E hanno ragione».
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Scusi, ma come “hanno ragione”: che cosa intende dire?
«Io non affermo che queste pratiche sono previste dalle norme o dagli usi ebraici; dico che sono
state messe in atto in un certo periodo storico, e da un piccolo gruppo di fondamentalisti. Sarebbe
come accusare tutto l’Islam per l’operato di un suo piccolo nucleo oltranzista. I rabbini, invece,
attaccano un libro che non hanno nemmeno letto».
Toaff, ne discuteremo con più calma; ma la prima domanda che bisogna farle è se, sui fatti e non
solo sulle teorie, lei usi documenti puramente di parte cattolica, o anche provenienti da fonti
ebraiche.
«Anche fonti ebraiche, e anche sui fatti specifici».
E questo gruppo, questa setta, come mai devia a tal punto dalle norme costituite?
«Avevano vissuto il trauma dei suicidi di massa; è sia una sorta di vendetta, sia, per loro, un
tentativo rituale di avvicinarsi alla redenzione. E’ un ebraismo assai diverso da quello delle norme,
ed assai particolare; limitato, ma è esistito».
F.I.
Il Messaggero 07/02/2007

«I sacrifici umani ci furono davvero»
David Fiesoli

Verità e conoscenza sconfiggono il pregiudizio. È con questa convinzione che lo storico Ariel
Toaff, figlio di Elio Toaff, livornese ed ex rabbino capo di Roma, ha deciso di svelare una scomoda
e terribile verità, a costo di suscitare scontento e polemiche. Ma ecco la verità che ha poi
alimentato e ingigantito un pregiudizio antisemita oggi solo sussurrato ma ancora duro a
morire. Una comunità di ebrei ha davvero usato sangue di bambini cristiani per i riti della Pasqua
ebraica. Ed è contenuta nel libro di Ariel Toaff “Pasque di sangue”, edito dalla casa Il Mulino, da
domani in libreria. Si trattava di una comunità di fondamentalisti che, nei territori di lingua tedesca
tra il Reno, il Danubio e l’Adige, compì veramente sacrifici umani, crocifissioni di “putti” cristiani, e
addirittura cannibalismo rituale, ovvero l’uso del sangue nella preparazione del pane azzimo. Ariel
Toaff affronta di petto un tabù che aveva finora radici storiche assai controverse.
Per secoli, dal Medioevo fino all’Ottocento, gli ebrei sono stati apertamente accusati di
infanticidio rituale: ma da quando le persecuzioni feroci subìte dal popolo ebraico hanno scosso la
coscienza moderna, e soprattutto dopo l’Olocausto e lo sterminio nazista, quella terribile accusa è
sembrata frutto di un ossessivo e feroce antisemitismo, e ha assunto i contorni di una leggenda. Si
è pensato che le confessioni dei capifamiglia israeliti che ammettevano crimini tanto orrendi
fossero estorte dalle altrettanto orrende torture a cui li sottoponevano i “tribunali” cristiani. Invece,
c’è voluto il coraggio e l’onestà intellettuale di Ariel Toaff perché il mito tornasse rito e il tabù fosse
svelato in un saggio storico di stringente coerenza. Ma questo coraggio consente anche di isolare
il truculento fenomeno in un contesto preciso, per certi versi molto attuale: quello del
fondamentalismo religioso, unico responsabile dell’aggravarsi di ogni pregiudizio, e sempre
sull’orlo della persecuzione. E questo vale per gli ebrei, per i cristiani, e, come vediamo oggi, per i
musulmani.
Ariel Toaff, il suo libro esce domani. Che reazioni si aspetta?
«Insegno storia ebraica in una università israeliana, e mi sono già confrontato con opinioni
diverse. In Israele mi aspetto attacchi da chi non leggerà il libro e crederà così che sia pane per gli
antisemiti. In Italia e a Livorno la tematica è stata affrontata, c’è stato chi l’ha respinta sostenendo
che si tratta di illazioni non provate, mentre altri hanno sostenuto che il fenomeno dei sacrifici
umani va convogliato nei movimenti estremistici della componente ebraica».
Lei ha infatti isolato il sacrificio di sangue in un contesto storico ben preciso. Ce lo racconta?
«Nel lungo periodo che va dalle crociate fin verso il Cinquecento, nei territori di lingua tedesca
incluso il Trentino e l’Alto Adige, nelle comunità tedesche che parlavano yiddish, si verificò in
alcuni ambienti fondamentalisti il fenomeno di cui parlo nel libro, che può essere ricondotto ai
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sacrifici umani. Si trattava di comunità ebraiche di tipo ashkenazita scampate alle crociate, e già la
loro reazione a tali ferocissime persecuzioni erano state estreme: si pensi che alcune madri
avevano ucciso i propri figli pur di non farli battezzare a forza. Dopo la fuga, scattò la vendetta, con
l’obiettivo di provocare lo stesso dolore nella compagine cristiana. Ma si tratta di un fenomeno
limitato nel tempo e nello spazio: le comunità sefardite sono rimaste sempre totalmente estranee a
questo tipo di pratiche, che sono molto distanti dalla legge ebraica. È un evento che si comprende
soltanto nel contesto storico del fondamentalismo ebraico di stampo tedesco, e nel suo conflitto
con la Chiesa».
Perché di stampo tedesco?
«Perché tutto il mondo germanico è ossessionato dal sangue, esiste una sorta di cultura del
sangue, perfino le favole di cultura germanica ne sono intrise, basti pensare a quelle dei fratelli
Grimm. E se in questa cultura si radica e si convoglia il fondamentalismo ebraico, ecco il
dispiegarsi dei sacrifici umani».
Ma professor Toaff, in un momento tanto delicato in cui tornano a galla fondamentalismi religiosi
di ogni sorta, ci mancava solo che lei tirasse fuori questa storia. O no?
«Proprio per questo, invece! È importante svelare i contesti storici in cui certi fenomeni si
sviluppano. Il mio saggio mette in guardia i moderni antisemiti dal trattare questo argomento in
modo superficiale. Bisogna inquadrare le varie componenti in un mondo molto variegato, in cui ci
sono certamente componenti fondamentaliste e comportamenti contraddittori, ma con una precisa
dimensione anche storica che impedisce assurde generalizzazioni. In altre parole, scardinare tabù
attraverso la conoscenza della verità e della storia contribuisce a dipingere un mondo più reale,
meno esposto a pregiudizi. La verità storica smitizza anche il fatto che gli ebrei uccidono bambini,
dimostra che era un fenomeno circoscritto. Al contrario, l’odio non ha bisogno di verità: agli
antisemiti non serve conoscere i fatti per odiare gli ebrei».
Si può dire lo stesso del pregiudizio anti-islamico?
«Certamente. Si confonde ancora la parte con il tutto. Affrontare la realtà solo dal punto di vista
del fanatismo e della sua condanna, come facciamo anche con l’Islam, non serve. Anche
l’ideologia dell’Islam è completamente estranea, a mio avviso, all’estremismo xenofobo dei
fondamentalisti islamici».
Il Tirreno 7 febbraio 2007

LA SCONCERTANTE RIVELAZIONE DI ARIEL TOAFF: IL MITO DEI SACRIFICI
UMANI NON E SOLO UNA MENZOGNA ANTISEMITA

Quelle Pasque di Sangue
Il fondamentalismo ebraico nelle tenebre del Medioevo
Sergio Luzzatto
Trento, 23 marzo 1475. Vigilia di Pesach, la Pasqua ebraica. Nell'abitazione-sinagoga di un
israelita di origine tedesca, il prestatore di denaro Samuele da Norimberga, viene rinvenuto il corpo
martoriato di un bimbo cristiano : Simonino, due anni, figlio di un modesto conciapelli. La città è
sotto choc. Unica consolazione, l'indagine procede spedita. Secondo gli inquirenti, hanno
partecipato al rapimento e all'uccisione del «putto» gli uomini più in vista della comunità ebraica
locale, coinvolgendo poi anche le donne in un macabro rituale di crocifissione e di oltraggio del
cadavere. Perfino Mosé «il Vecchio», l'ebreo più rispettato di Trento, si è fatto beffe del corpo
appeso di Simonino, come per deridere una rinnovata passione di Cristo. Incarcerati nel castello del
Buonconsiglio e sottoposti a tortura, gli ebrei si confessano responsabili dell'orrendo delitto. Allora,
rispettando il copione di analoghe punizioni esemplari, i colpevoli vengono condannati a morte e
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giustiziati sulla pubblica piazza.
Durante troppi secoli dell'era cristiana, dal Medioevo fino all'Ottocento, gli ebrei si sono
sentiti accusare di infanticidio rituale, perché quelle accuse non abbiano finito con l'apparire alla
coscienza moderna niente più che il parto di un antisemitismo ossessivo, virulento, feroce.
Unicamente la tortura - si è pensato - poteva spingere tranquilli capifamiglia israeliti a confessare
di avere ucciso bambini dei gentili : facendo seguire all'omicidio non soltanto la crocifissione delle
vittime, ma addirittura pratiche di cannibalismo rituale, cioè il consumo del giovane sangue
cristiano a scopi magici o terapeutici. Impossibile credere seriamente che la Pasqua ebraica, che
commemora l'esodo degli ebrei dalla cattività d'Egitto celebrando la loro libertà e promettendo la
loro redenzione, venisse innaffiata con il sangue di un goi katan, un «piccolo cristiano» ! Più che
mai, dopo la tragedia della Shoah, è comprensibile che l'«accusa del sangue» sia divenuta
un tabù. O piuttosto, che sia apparsa come la miglior prova non già della perfidia degli imputati,
ma del razzismo dei giudici. Così, al giorno d'oggi, soltanto un gesto di inaudito coraggio
intellettuale poteva consentire di riaprire l'intero dossier, sulla base di una domanda altrettanto
precisa che delicata : quando si evoca tutto questo - le crocifissioni di infanti alla vigilia di Pesach,
l'uso di sangue cristiano quale ingrediente del pane azzimo consumato nella festa - si parla di miti,
cioè di antiche credenze e ideologie, oppure si parla di riti, cioè di eventi reali e addirittura
prescritti dai rabbini ? Il gesto di coraggio è stato adesso compiuto.
L'inquietante domanda è stata posta alle fonti dell'epoca, da uno storico perfettamente
attrezzato per farlo : un esperto della cultura alimentare degli ebrei, tra precetti religiosi e abitudini
gastronomiche, oltreché della vicenda intrecciata dell'immaginario ebraico e di quello antisemita.
Italiano, ma da anni docente di storia medievale in Israele, Ariel Toaff manda in libreria per il
Mulino un volume forte e grave sin dal titolo, Pasque di sangue. Magnifico libro di storia, questo è
uno studio troppo serio e meritorio perché se ne strillino le qualità come a una bancarella del
mercato. Tuttavia, va pur detto che Pasque di sangue propone una tesi originale e, in qualche modo,
sconvolgente. Sostiene Toaff che dal 1100 al 1500 circa, nell'epoca compresa tra la prima crociata e
l'autunno del Medioevo, alcune crocifissioni di «putti» cristiani - o forse molte - avvennero davvero,
salvo dare luogo alla rappresaglia contro intere comunità ebraiche, al massacro punitivo di uomini,
donne, bambini. Né a Trento nel 1475, né altrove nell'Europa tardomedievale, gli ebrei furono
vittime sempre e comunque innocenti. In una vasta area geografica di lingua tedesca compresa fra
il Reno, il Danubio e l'Adige, una minoranza di ashkenaziti fondamentalisti compì veramente, e più
volte, sacrifici umani. Muovendosi con straordinaria perizia sui terreni della storia, della teologia,
dell' antropologia, Toaff illustra la centralità del sangue nella celebrazione della Pasqua ebraica: il
sangue dell'agnello, che celebrava l' affrancamento dalla schiavitù d'Egitto, ma anche il sangue del
prepuzio, proveniente dalla circoncisione dei neonati maschi d'Israele. Era sangue che un passo
biblico diceva versato per la prima volta proprio nell'Esodo, dal figlio di Mosè, e che certa
tradizione ortodossa considerava tutt' uno con il sangue di Isacco che Abramo era stato pronto a
sacrificare.
Perciò, nella cena rituale di Pesach, il pane delle azzime solenni andava impastato con sangue
in polvere, mentre altro sangue secco andava sciolto nel vino prima di recitare le dieci maledizioni
d'Egitto. Quale sangue poteva riuscire più adatto allo scopo che quello di un bambino cristiano
ucciso per l'occasione, si chiesero i più fanatici tra gli ebrei studiati da Toaff ? Ecco il sangue di un
nuovo Agnus Dei da consumare a scopo augurale, così da precipitare la rovina dei persecutori,
maledetti seguaci di una fede falsa e bugiarda. Sangue novello, buono a vendicare i terribili gesti di
disperazione - gli infanticidi, i suicidi collettivi - cui gli ebrei dell'area tedesca erano stati troppe
volte costretti dall'odiosa pratica dei battesimi forzati, che la progenie d'Israele si vedeva imposti
nel nome di Gesù Cristo. Oltreché questo valore sacrificale, il sangue in polvere (umano o animale)
aveva per gli ebrei le più varie funzioni terapeutiche, al punto da indurli a sfidare, con il consenso
dei rabbini, il divieto biblico di ingerirlo in qualsiasi forma. Secondo i dettami di una Cabbalah
pratica tramandata per secoli, il sangue valeva a placare le crisi epilettiche, a stimolare il desiderio
sessuale, ma principalmente serviva come potente emostatico. Conteneva le emorragie mestruali.
Arrestava le epistassi nasali. Soprattutto rimarginava istantaneamente, nei neonati, la ferita della
circoncisione. Da qui, nel Quattrocento, un mercato nero su entrambi i versanti delle Alpi, un
andirivieni di ebrei venditori di sangue umano : con le loro borse di pelle dal fondo stagnato, e con
tanto di certificazione rabbinica del prodotto, sangue kasher... Risale a vent'anni fa un libretto del
compianto Piero Camporesi, Il sugo della vita (Garzanti), dedicato al simbolismo e alla magia del
sangue nella civiltà materiale cristiana. Vi erano illustrati i modi in cui i cattolici italiani del
Medioevo e dell'età moderna riciclarono sangue a scopi terapeutici o negromantici : come
il sangue glorioso delle mistiche, da aggiungere alla polvere di crani degli impiccati, al distillato dai
corpi dei suicidi, al grasso di carne umana, entro il calderone di portenti della medicina popolare.
Con le loro «pasque di sangue», i fondamentalisti dell'ebraismo ashkenazita offrirono la propria
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interpretazione - disperata e feroce - di un analogo genere di pratiche. Ma ne pagarono un prezzo
enormemente più caro.
* * * Il tema del libro Esce in libreria dopodomani, giovedì 8 febbraio, il libro di Ariel Toaff «Pasque
di sangue. Ebrei d' Europa e omicidi rituali» (pp. 364, 25), edito dal Mulino Il saggio affronta il
tema dell' accusa, rivolta per secoli agli ebrei, di rapire e uccidere bimbi cristiani per utilizzarne il
sangue nei riti pasquali
* * * Il caso di Trento Nel 1745 il piccolo Simone venne trovato morto a Trento Per il suo omicidio
furono giustiziati 15 ebrei Fino al 1965 Simone fu venerato come beato
* * * Uno storico del giudaismo Ariel Toaff, figlio dell'ex rabbino capo di Roma Elio Toaff, insegna
Storia del Medioevo e del Rinascimento presso la Bar-Ilan University in Israele Tra le sue opere
edite dal Mulino: «Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo» (1989), «Mostri giudei.
L' immaginario ebraico dal Medioevo alla prima età moderna» (1996), «Mangiare alla giudia. La
cucina ebraica in Italia dal Rinascimento all' età moderna» (2000)
Corriere della Sera, 6 febbraio, 2007

Assemblea dei rabbini d'Italia 6/2/2007

Dichiarazione
"Non è mai esistita nella tradizione ebraica alcuna prescrizione né
alcuna consuetudine che consenta di utilizzare sangue umano
ritualmente. Questo uso è anzi considerato con orrore", si legge in un
comunicato diffuso in serata dall'Assemblea dei rabbini d'Italia. "È
assolutamente improprio - prosegue la nota - usare delle
dichiarazioni estorte sotto tortura secoli fa per costruire tesi storiche
tanto originali quanto aberranti. L'unico sangue versato in queste
storie è quello di tanti innocenti ebrei massacrati per accuse ingiuste
e infamanti".
A firmare il comunicato sono, tra gli altri, il rabbino Giuseppe Laras, presidente
dell'Assemblea dei Rabbini d'Italia, i rabbini capi di Roma e di Milano, Riccardo Di
Segni e Alfonso Arbib, e il presidente dell'Unione delle comunità ebraiche in Italia
Renzo Gattegna.

NOI NON EBREI NON POSSIAMO IN QUESTO CASO CHE ARRESTARCI CON RISPETTO
SULLE SOGLIE DI QUESTO ABISSO.

http://www.morasha.it/sangue/index.html
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Pasque di sangue
Il coraggio della storia

Franco Cardini
Chapeau per Ariel Toaff, medievista dell'Università di Ramat Gan in Israele e figlio del
celebre Elio, per molti anni gran rabbino di Roma. Con il libro Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e
omicidi rituali (Il Mulino), Toaff non solo ci propone una ricerca storica metodologicamente
esemplare, appoggiata alle fonti autentiche e alla più aggiornata letteratura critica, ma compie
anche un atto di onestà intellettuale che senza dubbio avrà delle conseguenze. I fatti ripercorsi dal
libro di Toaff sono noti. Nel marzo del 1475 un celebre «fattaccio» sconvolse la città di Trento.
L'intera comunità ebraica locale, guidata da uno stimato e venerabile anziano, fu accusata di un
atroce assassinio rituale: ne sarebbe stata vittima un bambino cristiano, il piccolo Simone, torturato
e crocifisso in periodo pasquale in evidente odio ai cristiani in dileggio della loro fede. I presunti
responsabili, fatti imprigionare dall'inflessibile vescovo Renetta, principe della città e sottoposti a
interrogatorio e a tortura, naturalmente finirono col confessare: e furono esemplarmente
condannati a morte.
In un libro di qualche anno fa, L'arpa di David, Elena Tessadri ha restituito il clima che
allora si viveva in Trento e in tutto il Nord-est italico, sconvolto dall'ardente predicazione del
francescano Bernardino da Feltre che instancabilmente si scagliava contro gli ebrei e le streghe e
che invocava una nuova crociata contro i turchi. Ora, la ricerca di Ariel Toaff riapre la questione.
Egli naturalmente non ci fornisce le prove definitive di un fatto che davvero sarebbe per noi
sconvolgente : la realtà di quell'assassinio rituale. Si limita, con limpida prudenza e con esemplare
coraggio, a osservare che prove definitive che quella fosse una calunnia ci mancano ; e che, in
mancanza di esse, ma dinanzi a una casistica storica quanto mai complessa, nessuno è autorizzato a
scartare aprioristicamente la possibilità che le indagini condotte dalle autorità del tempo fossero
corrette e che ci si trovi veramente dinanzi a uno spaventoso delitto. Lasciamo ora da parte il
carattere propriamente metodologico del lavoro di Toaff, che affronta l'argomento anche ricorrendo
agli strumenti dell'antropologia culturale : e rifacendosi quindi ai saggi di Mircea Eliade, di Piero
Camporesi e di Luigi Lombardi Satriani sulla sacralità del sangue. L'argomento è importante, anzi
direi centrale : ma a noi, in questa sede, la ricerca di Toaff interessa sotto un altro profilo. In
Occidente, fu Agobardo di Lione, nel nono secolo, il primo ad accusare gli ebrei di
infanticidio rituale.
Alcuni decenni più tardi, alla fine dell'undicesimo secolo, i crociati in partenza dall'Europa
per la Terra Santa si resero responsabili di orribili e odiosi massacri contro le comunità ebraiche
tedesche e boeme. Da allora, la storia del popolo d'Israele nella nostra Europa è stata una sequenza
continua di violenze e di soprusi, culminati nel tentato genocidio durante la seconda guerra
mondiale. Ebbene: è poi così antistorico, così privo di plausibilità, il pensare che, fra tante migliaia
di vittime innocenti e silenziose, di tanto in tanto non ci fosse qualcuno che - più feroce, più
disperato e meno rassegnato degli altri - concepisse e mettesse in atto qualche atroce disegno di
vendetta ? Ma, per parlar chiaro, il problema non è affatto puramente storico. Sono certo che in
molti studiosi è già affiorato più volte il ragionevole sospetto al quale Ariel Toaff dà
adesso voce. Ma tra certe lontane e cupe pagine storiche e il giorno d'oggi vi è di mezzo l'ala nera
della storia: vi è di mezzo il mare amaro e profondo della Shoah. Nessuno non ebreo oserebbe mai
esprimere dubbi o formulare ipotesi analoghe a quella che, con misura e prudenza esemplari, ci
propone adesso Ariel Toaff. Comunque, aspettiamoci le polemiche. Che cosa ne pensano gli altri
studiosi ebrei? Noi non ebrei non possiamo in questo caso che arrestarci con rispetto sulle soglie
di questo abisso.
Avvenire (cattolico) 7 Febb. 2007
http://www.db.avvenire.it/pls/avvenire/ne_cn_avvenire.c_leggi_articolo?id=724697&id_pubblicazione=2
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UNA STREGA

Se Toaff fa il vampiro con gli ebrei
di Fiamma Nirenstein
Non ho letto il libro di Ariel Toaff Pasque di Sangue, appena uscito per il Mulino, che
afferma sia vero il mito del blood libel, ovvero gli omicidi e l’uso rituale del sangue da parte degli
ebrei qualche centinaio di anni fa. Ma ne ho letti molti di commenti da parte di altri storici, e ho
consultato testi sull’argomento, tanto da essermene formata un’opinione. Raramente una più
superficiale concezione delle parole «verità» e «coraggio» è stata applicata a un caso di studio e
soprattutto a una questione politica e contemporanea così scottante come quella che solleva il libro
di Toaff.
L’enormità, lo scandalismo della tesi di Toaff e le possibili conseguenze delle sue improvvide
conclusioni, sono incomparabili al valore delle sue argomentazioni induttive basate su
testimonianze estorte con la tortura, sulla forzatura dell’idea che la coincidenza delle testimonianze
significhi verità, quando invece significava, e lo provano molti casi, adeguamento allo stereotipo
richiesto dai torturatori. Fra i molti testi sul tema del blood libel, se uno legge il saggio di Massimo
Introvigne Cattolici antisemitismo e sangue uscito nel 2004, esso per esempio contraddice del
tutto l’idea anche espressa da Toaff in un’intervista al Messaggero che Clemente XIV ritenesse veri
i casi di due fanciulli presunte vittime di sacrifici rituali.
La «rivelazione» di Toaff e l’entusiasta presentazione («magnifico libro di storia») che ne ha
fatto il professor Sergio Luzzatto sul Corriere della Sera, è roba da grande brindisi e fuochi
d’artificio per i milioni di antisemiti nel mondo. È uno strumento eccezionale : per i prossimi
decenni il fatto che proprio un ebreo, un professore con quel nome, abbia «provato» il blood libel,
farà la gioia di tutti gli Ahmadinejad del mondo. E sono tanti. Chi è in contatto quotidiano con la
potenza del blood libel sa che per proporre come autentica l’idea di Toaff è doveroso disporre di una
corazzata di prove incontrovertibili, che invece non ci sono, e anche una grande motivazione verso
un’irrinunciabile, santa verità. Toaff sa benissimo che ha compiuto un passo politico, lo sa la casa
editrice il Mulino, lo sa Luzzatto.
In questa settimana soltanto mi sono per caso dovuta imbattere per due volte (poche, in
genere capita più spesso a chi si occupa di Medio Oriente e di antisemitismo) nel mito che gli ebrei
spillino il sangue dei gentili per usi rituali, nel caso del libro di Ariel Toaff e, il 5 di febbraio, nel
transcript delle risposte a un’intervista della Tv libanese Teleliban del poeta libanese Marwan
Chamoun : «Quanti libanesi, quanti arabi conoscono il talmud ? O il libro Il governo segreto del
mondo ? O Sangue per l’azzima di Sion che racconta l’uccisione di Tommaso da Camengiano, un
siciliano [in fatto: sardo] di cittadinanza francese dei giorni di Muhammad Ali Pasha nel
1840?... L’ha scritto il ministro degli Esteri siriano Mustafa Tlass in cui si trovano tutti i documenti
dei diplomatici francesi e del console in Libano... il prete fu sgozzato nella casa di Daud Al Harari, il
capo della comunità ebraica di Damasco... il suo sangue fu raccolto e i rabbini se lo portarono via.
Perché così gli ebrei poterono onorare il loro dio perché bevendo sangue umano possono
avvicinarsi a Dio. Dove siete dunque diplomatici e politici ? Perché non utilizziamo di questi
argomenti storici presentatici su un semplice piatto d’oro?... ci sono fra i 20 e i 30 libri di questo
genere... ne ho comprati 2000 copie... quando qualcuno si sposa invece di cioccolatini, gliene regalo
una copia...».
È storia : i testi cantano, gli ebrei sono vampiri. Chamoun non è il solo a pensare che la
diffusione di testi che provano storicamente la leggenda del sangue si debba studiare bene : il testo
che cita scritto dal ministro della Difesa siriano Mustafa Tlass che «prova» il blood libel di Damasco
del 1840 ha avuto almeno dieci edizioni. Tlass è un avvocato, ha studiato alla Sorbona. Afferma che
il suo libro getta luce sui segreti dell’ebraismo : «Ogni madre dal 1840 dice a suo figlio “non stare
lontano da casa. L’ebreo può venire metterti nel suo sacco e succhiarti il sangue per l’azzima di
Sion”». Negli anni ’70 re Feisal dell’Arabia Saudita testimoniava su un settimanale (Al Musawwar)
che mentre era a Parigi per una visita, la polizia aveva scoperto cinque casi di bambini cui gli ebrei
avevano cavato il sangue. È storia, la nobile testimonianza può essere messa in questione ? Nel
dicembre del 2005 la Tv iraniana ha pubblicizzato il libro Storia degli ebrei invitando l’autore
Hasan Hanzadeh a parlare dell’episodio, da lui verificato, che nel 1883 150 bambini furono rapiti a
Parigi per estrarre loro sangue. Il gran numero di testi e di intellettuali che usano oggi, non nel
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medioevo, il blood libel come una verità è spalleggiato da un’attività di propaganda popolare che
per esempio ha fatto produrre a spese del governo siriano, trasmesse da Al Manar, Tv degli
Hezbollah, 30 puntate di una serie televisiva, Al Shatat, in cui orride scene di martirio infantile
vengono presentate come verità storiche. In Iran i giornali hanno parlato a lungo di «prove» del
furto di organi di bambini arabi negli ospedali israeliani. La predisposizione degli ebrei a bere
sangue, a usare il sangue, a spillare il sangue dei nemici è una spiegazione usata comunemente
anche per delegittimarne la guerra di difesa in Israele: il caso famoso del bambino Mohammed Al
Dura, che fu ucciso in uno scontro a fuoco fra israeliani e palestinesi è stato ossessivamente
propagandato come frutto di un’endogena avidità ebraica di sangue infantile, anche se l’origine dei
proiettili è molto più probabilmente palestinese secondo le indagini di numerose fonti
internazionali. [Menzogna grossolana del negazionismo ebraico.]
Ariel Toaff si dispiace che desti stupore il suo lavoro ? Strano. Sa benissimo che la leggenda
del sangue è una delle più aggressive e usate forme di antisemitismo contemporaneo, che piace a
molti che un professore ebreo con quel nome appaia così disinvolto. Demoni e vampiri ebrei non
solo sono rappresentati a migliaia nelle vignette del mondo arabo ; Ariel Sharon che addenta la
testa di un bambino spargendone il sangue sul pancione nudo e dicendo «Beh, che c’è, sto solo
baciando un bambino» è una vignetta britannica che vinse nel 2002 la più importante gara di
umorismo inglese ; le miriadi di soldati israeliani disegnati mentre bevono il sangue degli arabi ; le
«atrocità» dell’esercito israeliano... sono tutti figli di San Simonino. Attenzione, poi, alle grandi
ricerche sul blood libel che consentono rivelazioni eccezionali : nel 1842 il poeta e filosofo radicale
tedesco Georg Friederich Daumer scriveva al filosofo Feuerbach sul «cannibalismo del Talmud»
con citazioni di libagioni di sangue a Purim, dei «misteri dei rabbini e dei cabbalisti». Promise a
Feuerbach «incredibili informazioni» affermando che, secondo i suoi studi, Gesù Cristo faceva
parte dei gruppi ebraici che bevevano il sangue.
Il Giornale.it 10 febb. 2007 07:00
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=155754

PARLA TOAFF :
LIBRO SCANDALO

Sacrifici umani, gli ebrei divisi
Il figlio di Toaff, professore a Tel Aviv, pubblica una ricerca storica: gli assassini di
bambini cristiani “scoperti” nel Medioevo dall’Inquisizione sarebbero avvenuti davvero.
Insorge il padre con tutta la comunità italiana
Elena Loewenthal

Il passato ha misure tutte sue e la distanza nel tempo è una variabile arbitraria, capace di
mostrare le cose per il verso giusto ma anche di sfalsarle fino al punto in cui non si riconoscono più.
L’ultimo libro, ancora soltanto in uscita, di Ariel Toaff – storico israelo-italiano, docente
all’Università Bar Ilan (ateneo «ortodosso» di Tel Aviv), intitolato Pasque di sangue. Ebrei
d’Europa e omicidi rituali (il Mulino), sta suscitando un pandemonio nei suoi (ancora virtuali)
lettori nonché nell’opinione pubblica ebraica.
La tesi di questo studioso, figlio del grande Elio Toaff, è sostanzialmente quella che le
deposizioni degli ebrei interrogati nel corso del Medioevo dall’Inquisizione vadano prese, almeno in
una certa misura, alla lettera. Studiate dunque queste confessioni, estorte sotto tortura agli ebrei
incolpati delle uccisioni rituali, dal 1100 al 1500, nella zona di lingua tedesca compresa fra il Reno,
il Danubio e l’Adige, Ariel Toaff sostiene che alcune crocifissioni di bambini cristiani siano avvenute
davvero, allo scopo di procurasene il sangue per «condire» il pane. Una minoranza di ebrei
askenaziti fondamentalisti avrebbe dunque compiuto veramente e più volte sacrifici umani. Quel
sangue serviva per le azzime, il pane non lievitato che accompagna la festa di Pesach e per il vino
della cena rituale che commemora l’Esodo dall’Egitto. E a tutto questo non sarebbero stati estranei
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alcuni rabbini di quella zona che avrebbero sfidato il dettame biblico di non ingerire il sangue in
qualsiasi forma.
Questa tesi sconcerta o lascia increduli vari esponenti dell’ebraismo italiano, quali il rabbino
Riccardo Di Segni, che ha preso il posto di Elio Toaff alla guida dell’ebraismo italiano ed è, oltre che
medico, uno studioso di grande livello. Insieme a lui insorgono tutti i rabbini italiani. La protesta è
accomunata da un dolore indignato, ma soprattutto da una sostanziale incredulità. Questo scavo
nel passato è infatti stato condotto essenzialmente su deposizioni estorte con la tortura. E, come
dice l’ebraismo, un uomo non va colto nell’ora di quel dolore che sfigura invece di sublimare, che ti
fa dire, pensare e fare cose che non hanno nulla a che vedere con la realtà.
Ma ieri è arrivata anche la controreplica di Toaff figlio.
«Quella dei rabbini è una dichiarazione obbrobriosa: se, prima di giudicare,
avessero letto il libro se la sarebbero tranquillamente potuta risparmiare. E mi
dispiace che abbiano trascinato anche mio padre. È difficile fare ricerca storica di
fronte a preconcetti: nel mio libro, più di 400 pagine, ho voluto verificare se fosse
soltanto uno stereotipo del pregiudizio antiebraico quello dell’uso di sangue cristiano
per impastare le azzime di Pesach. Le mie ricerche dicono, nel Medioevo, alcune
frange di ebrei fondamentalisti non rispettassero il divieto biblico di assumere
sangue e che invece lo utilizzassero a scopo terapeutico. Non solo, queste frange
facevano parte di quella vasta fascia di popolazione ebraica che aveva subito
persecuzioni durissime a causa delle Crociate. Da questo trauma scaturì un desiderio
di vendetta che in alcuni casi ha prodotto, in quelle frange, una serie di
controreazioni tra le quali anche l’omicidio rituale di bambini cristiani».
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/Libri/grubrica.asp?ID_blog=54&ID_articolo=603&ID_sezi
one=80&sezione=Il%20libro

DIRETTAMENTE IN ITALIANO

Il caso Toaff.
Torna l'accusa del sangue contro gli ebrei
Massimo Introvigne

Ariel Toaff, docente di storia presso la Bar-Ilan University di Ramat Gan, in Israele e figlio
del più famoso rabbino italiano, il novantunenne e grande amico di Papa Giovanni Paolo II (19202005) Elio Toaff, ha pubblicato direttamente in italiano un libro - Pasque di sangue. Ebrei
d'Europa e omicidi rituali (il Mulino, Bologna 2007) - che vorrebbe rovesciare gli ultimi
cinquant'anni di storiografia e di sociologia storica sul tema dell'"accusa del sangue", l'accusa - cioè
- rivolta agli ebrei dal Medioevo fino ai giorni nostri di sacrificare bambini cristiani per cibarsi
ritualmente del loro sangue. Per la storiografia accademica - tutt'altro che poco abbondante
sull'argomento - la questione è risolta da molti anni. L'"accusa del sangue" - che prosegue una
calunnia lanciata dai pagani contro i cristiani, basata su una maliziosa incomprensione della
nozione di "bere il sangue di Cristo" nell'Eucarestia - è un mito antisemita, la cui genesi può essere
spiegata con una serie di elementi storici e sociologici precisi, e che assomiglia al mito del vampiro
come non-morto che torna dalla tomba a bere il sangue dei vivi o a quello del Sabba dove le streghe
si accoppiavano con i demoni. La differenza con queste mitologie cui ormai credono in pochi è che
ancora oggi la televisione degli Hezbollah al-Manar, il governo siriano e quello iraniano, e più in
generale tutto l'ultra-fondamentalismo islamico, utilizzano l'accusa del sangue per la loro
propaganda anti-ebraica. Toaff sostiene ora che è tutto vero: sarebbe esistito almeno dall'Alto
Medioevo al Quattrocento un "fondamentalismo violento e aggressivo" (p. 13) - l'anacronismo,
giacché il termine "fondamentalismo" nasce solo agli inizi del XX secolo è curioso, e forse rivelatore
- presso un gruppo, non inconsistente, di ebrei ashkenaziti che avrebbero effettivamente sacrificato
fanciulli cristiani per assumere ritualmente il loro sangue.
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Mi sono occupato della questione in un libro del 2004 - Cattolici, antisemitismo e sangue che Toaff definisce "una voce enciclopedica sull'argomento" (il che non mi sembra, ma forse
sbaglio, un'offesa) purtroppo "corredata da una bibliografia solo parzialmente aggiornata" (p. 254).
Non mi soffermo sull'aggiornamento della bibliografia di Toaff, che ignora completamente il più
completo saggio in lingua italiana sull'argomento e uno dei più importanti in assoluto - L'accusa del
sangue: storia politica di un mito antisemita di Ruggero Taradel (Editori Riuniti, Roma 2002) - e
mi limito a notare che non deve avere letto per intero il mio libro. Se lo avesse fatto non sarebbe
incorso in un equivoco sulle posizioni del cardinale Lorenzo Ganganelli, poi Papa Clemente XIV
(1705-1774), autore del più articolato documento vaticano sul tema - un rapporto del Sant'Uffizio
(oggi Congregazione per la Dottrina della Fede) del 1759 (non del 1760, come ritiene Toaff, che è la
data in cui il Sant'Uffizio lo approva con voto) - sui casi di due fanciulli presunte vittime di omicidi
rituali, Simone da Trento e Andrea da Rinn. Ben lungi dal considerare questi eventi "concreti e
reali" senza riserve (p. 70), il cardinale dichiarava il suo ossequio ai Papi che avevano approvato il
culto dei due fanciulli come martiri ma non si asteneva dal manifestare un'ampia serie di riserve.
Sempre se avesse letto il mio libro - non amando le teorie del complotto in genere, non immagino
neppure un travisamento volontario - Toaff saprebbe che a rigore non tratta dell'accusa del sangue,
su cui già esisteva un'enorme letteratura e ben poco si sarebbe potuto aggiungere, ma delle reazioni
della Chiesa cattolica all'accusa del sangue, che costituiscono un tema diverso. Toaff avrebbe così
potuto discutere una questione cui non dedica neppure una riga del suo pur ampio volume: dal 28
maggio 1247, data della prima bolla sul tema di Papa Innocenzo IV (1195-1254), al rapporto del
Sant'Uffizio del 1759, ci sono otto documenti del magistero pontificio dove i Papi dichiarano di
avere fatto svolgere indagini sulla questione e di avere concluso che si tratta di accuse "falsissime",
"stupide" e "incredibili" (così il Papa Beato Gregorio X, 1210-1276, nella sua bolla del 7 ottobre
1272). Nel 1706, a fronte di una recrudescenza dell'accusa del sangue in Polonia, il Sant'Uffizio
aveva esplicitamente autorizzato il rabbino capo di Roma, Tranquillo Vita Corcos (1660-1730), a
pubblicare uno studio critico sul tema, e lo aveva inviato ai vescovi polacchi. Vi è qui anche un
monito ai cattolici anti-ebraici che volessero entusiasmarsi per il libro di Toaff, i quali dovrebbero
accusare di essersi clamorosamente sbagliato il magistero ordinario di una teoria plurisecolare di
Papi. I diversi atteggiamenti del mondo cattolico dopo la Rivoluzione francese, e in particolare nel
XIX secolo, sono un tema interessante, controverso e ampiamente discusso nel mio testo, che non è
però il caso di trattare qui perché il libro di Toaff si arresta al XVI secolo.
A differenza di Toaff – e, temo, anche di molti che hanno scritto articoli pro o contro il suo
libro prima che uscisse in libreria – prima di intervenire sul tema ho letto Pasque di Sangue, con
particolare riguardo alle note, che in un libro di storia sono cruciali perché ci dicono da dove lo
storico trae le sue notizie. La prima osservazione è che nel libro le pagine dedicate all’accusa del
sangue sono decisamente minoritarie rispetto a quelle che trattano di altri argomenti, che non sono
prive di interesse e dove Toaff apporta informazioni bene ordinate e presentate con notevole
vivacità, il che rende la lettura a suo modo piacevole, ancorché raramente del tutto nuove. Gran
parte del libro è dedicata ai seguenti temi: il coinvolgimento di ebrei in attività di spionaggio (che
avrebbero potuto forse – “forse” è una delle parole più usate nel testo – coinvolgere un tentativo di
assassinare il sultano turco dell’epoca) e in affari piuttosto loschi della Repubblica di Venezia; le
invettive anticristiane nella letteratura e in alcuni rituali ebraici medievali e della prima età
moderna; le parodie blasfeme del cristianesimo, che avrebbero comportato in particolare la
crocifissione di un agnello a Pasqua in odio a Gesù Cristo, di cui si sarebbero “forse” resi colpevoli
certi ebrei di Candia; l’uccisione di cristiani, alcuni “forse” mediante crocifissione, da parte di ebrei
(e viceversa) in occasione di tumulti; il dramma di alcune madri ebree disperate che avrebbero
ucciso i propri figli per sottrarli al rapimento e alla conversione forzata al cristianesimo; le accuse a
Gesù Cristo nella polemica anticristiana ebraica di essere stato concepito non da una vergine ma da
una donna mestruata; un’iconografia ebraica che rappresenta con evidente compiacimento il
sangue di nemici uccisi; un complotto “forse” ordito da ebrei per uccidere i responsabili di uno dei
più sanguinosi casi di accusa del sangue, quello di Trento del 1475; e la pratica superstiziosa di
alcune comunità ebraiche, dove si sarebbe ritenuto portatore di benefici terapeutici (o magici, ma
Toaff non ama questo aggettivo) il sangue della circoncisione.
A chi obiettasse che tutto questo non c’entra evidentemente nulla con l’accusa del sangue,
Toaff risponde che si tratta invece delle fondamenta che gli consentono di stabilire due cose: la
prima, che l’avversione degli ebrei medievali per i cristiani era così estrema da rendere credibili le
accuse di omicidio rituale; e la seconda, che nonostante i divieti biblici e talmudici contro l’uso del
sangue l’immagine del sangue ritorna – secondo lo storico ossessivamente – nell’iconografia e nel
folklore ebraico e ci sono casi di superstizioni in cui il tabù era superato e si usava per scopi curativi
il sangue, in particolare quello della circoncisione. Toaff riesuma anche – permettendosi perfino
qualche punto esclamativo, quasi a indicare di avere finalmente trovato l’arma del delitto – i
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responsi di due stimati rabbini dell’epoca moderna, Jacob Reischer (1670-1734) di Praga e Hayyim
Ozer Grodzinski (1863-1940) di Vilnius, i quali autorizzano l’uso di farmaci a base di sangue
animale essiccato. Lo studioso di religioni va immediatamente con il pensiero ai Testimoni di
Geova, i quali sconsigliano ai loro fedeli le trasfusioni di sangue e le medicine che contengano a
qualunque titolo sangue, ritenendole in contrasto con il divieto biblico di mangiare il sangue. La
grande maggioranza dei cristiani (e degli ebrei) non la pensa così, ma questo non significa che si
aggiri nottetempo cercando bambini di altra religione da sacrificare per poi berne il sangue. Fuori
dall’uso medico (non importa se conforme o meno alla medicina del 2007, quella che rileva essendo
ovviamente la medicina del tempo), Toaff ha trovato solo responsi di rabbini che condannano
qualunque uso superstizioso del sangue, come del resto facevano i vescovi cattolici più o meno nello
stesso periodo.
Venendo alla parte del libro – come si è accennato, assai più succinta di quanto potrebbe
sembrare a prima vista – che tratta dei casi di accusa del sangue, per rovesciare le conclusioni cui è
pervenuta tutta la letteratura accademica che lo precede, Toaff, che ha pochi documenti nuovi da
citare, deve metterne in discussione anzitutto la metodologia. Questa si basa su due capisaldi. Il
primo è che le confessioni estorte con uso abbondante della tortura non possono essere considerate
una prova dallo storico. Toaff risponde che non è proprio così, perché diversi documenti, e in
particolare i verbali del caso del piccolo Simone di Trento del 1475 (la fonte principale di Toaff, già
nota e pubblicata, perché per gli altri casi le testimonianze sono molto più scarne) riportano tutta
una serie di affermazioni degli imputati su rituali e pratiche tipicamente ebraiche che i giudici non
potevano conoscere. Dopo avere notato che sia nel libro di Toaff sia nelle polemiche giornalistiche
che lo hanno seguito si usano in modo improprio i termini “inquisitori” e “Inquisizione”, perché a
rigore l’Inquisizione – romana e spagnola – si è occupata di tre casi di accusa del sangue, in due dei
quali ha condannato gli accusatori e non gli ebrei accusati, mentre tutti gli altri episodi (Trento
compreso, benché la città fosse governata da un vescovo-principe) sono stati giudicati da tribunali
civili e non ecclesiastici, osservo che il problema è già ampiamente noto in tema di stregoneria.
Gli storici della stregoneria hanno passato buona parte del XX secolo a combattere la
cosiddetta “eresia Murray”, che ha tra l’altro un ruolo importante nelle origini della moderna neostregoneria o Wicca in Inghilterra e negli Stati Uniti. Margaret Alice Murray (1863-1963), egittologa
di professione e storica della stregoneria per passione, pubblica a partire dal 1917 diversi scritti
sulle streghe che culminano nel 1931 con Il dio delle streghe. Influenzata dalle ricerche, a sua volta
discusse, del folklorista americano Charles Godfrey Leland (1824-1903), condotte soprattutto in
Italia, Margaret Murray – che sopravviverà alla controversia sulla sua “eresia” storiografica, e vivrà
fino alla rispettabile età di cento anni – sostiene che le confessioni delle streghe processate non
possono essere attribuite alla tortura perché sono piene di allusioni a un folklore contadino che non
era quello degli inquisitori colti e che questi non avrebbero potuto inventare nei loro verbali. Per la
Murray quelle allusioni, messe insieme, testimoniano l’esistenza clandestina nel Medioevo di un
vasto network che praticava la “vecchia religione” dei pagani, sopravvissuta alla repressione dei
cristiani e da questi diffamata con il nome di stregoneria.
Toaff è consapevole del fatto che gli sarà rivolta questa obiezione, e infatti invita fin dalle
prime pagine del libro a non applicare all’accusa del sangue metodologie usate per lo studio della
stregoneria, con procedure che chiama “epidermiche e impressionistiche” (p. 8). Ma perché mai si
dovrebbe rinunciare a un patrimonio di conoscenze storiche accumulate in decenni di studi sulla
stregoneria? A ben vedere, la tesi di Toaff non è altro che l’“eresia Murray” riveduta e applicata
all’accusa del sangue. Alla Murray è stato risposto fino alla noia che, anche sotto tortura, le
presunte streghe conservavano certamente il loro linguaggio e mescolavano a quel che interessava
ai giudici (tra cui l’ammissione di avere avuto commercio carnale con il Diavolo) informazioni reali
sul loro mondo e sulle tradizioni contadine. Se affermiamo che tutto quello che le accusate di
stregoneria raccontavano nei processi era falso, certamente sbagliamo. Ma sbagliamo in modo più
grave se crediamo che tutto quanto risulta dai verbali dei processi per stregoneria sia vero. Come le
donne (e gli uomini) accusati di stregoneria raccontavano particolari spesso veri su pratiche
magiche e superstiziose, ma certamente davano voce ad affabulazioni loro o dei giudici quando
raccontavano di essersi accoppiate con il Diavolo o di volare a cavallo delle scope, così è possibile
che gli ebrei torturati a Trento ci aprano una finestra su un mondo di superstizioni popolari
dell’epoca, ma questo non significa che sia un fatto oggettivo anche quanto raccontano a proposito
dell’omicidio rituale del piccolo Simone e dell’assunzione rituale del suo sangue.
Un po’ ingenuamente, Toaff ci ricorda che la tortura era lecita per le leggi del tempo e che le
crudeli procedure usate a Trento “se pur inaccettabili oggi ai nostri occhi, erano quindi di fatto
normali” (p. 12): ma questo che cosa cambia esattamente? Quando poi lo storico ci annuncia casi
corredati da “riscontri obbiettivi” (p. 76), come quello di Endingen in Alsazia del 1470, ci si
aspetterebbe un uso del termine “riscontro” conforme al linguaggio giuridico corrente. Nel caso di
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Endingen – a differenza di altri, dove il presunto fanciullo sacrificato ricompare dopo qualche
giorno vivo e vegeto – scavando si trova un cadavere. Ma il ritrovamento di un cadavere dimostra
solo che il bambino scomparso è morto: non ci dice ancora nulla su chi lo ha ucciso, e certamente
non ci dice perché. Da qui a concludere che le deposizioni degli imputati, ampiamente torturati, di
processi come quello di Trento permettono di concludere che “l’uso del sangue d’infante cristiano
nella celebrazione della Pasqua ebraica era apparentemente oggetto di una normativa minuziosa”
fra un gruppo ampio di ebrei ashkenaziti, dove “ogni eventualità era prevista e affrontata, quasi
facesse parte integrante delle più collaudate regole del rito” (p. 173) il passo è decisamente più
lungo della gamba di Toaff. Il quale, tra l’altro, deve screditare l’inchiesta del legato pontificio
inviato da Roma, l’arcivescovo Battista dÈ Giudici (1428-1484), il quale dichiarò gli ebrei di Trento
“completamente innocenti” e le storie di omicidio rituale “fantasie”, così anticipando quanto la
Sacra Congregazione dei Riti avrebbe confermato in un decreto sul caso di Trento del 4 maggio
1965. Toaff risponde riesumando tutti i pettegolezzi dell’epoca su dÈ Giudici, che non solo “pare” (si
noti il “pare”) “fosse accompagnato da tre ebrei” ma sarebbe stato anche “un buongustaio” e un
mangione (pp. 211-212).
L’altro principio metodologico che Toaff mette in dubbio è di carattere più squisitamente
sociologico, ed è quello secondo cui il fatto che decine o anche centinaia di racconti di omicidi
rituali imputati agli ebrei siano simili fra loro non prova l’accusa del sangue, ma al contrario è un
forte indizio della sua falsità. Sono i resoconti, non i fatti, a copiarsi fra loro. Questo non vale solo
per la stregoneria. Se Toaff si sedesse a fare due chiacchiere con uno dei tanti sociologi
contemporanei che si sono occupati della “grande paura” degli omicidi rituali satanici negli Stati
Uniti e nell’Inghilterra degli anni 1980 e 1990 – da non confondersi con i veri crimini di satanisti
come le Bestie di Satana italiane, del tutto reali ma per fortuna rari – o dei resoconti di chi afferma
di essere stato rapito da extraterrestri e portato a bordo di UFO, si renderebbe conto che, se ci sono
centinaia di casi di accusa del sangue, ci sono migliaia di resoconti di persone che hanno affermato
di avere visto bambini mangiati dai satanisti o di essere state condotte su astronavi aliene. Il fatto
che questi resoconti siano molto simili fra loro dimostra precisamente che fanno parte di una
subcultura dove ognuno ripete quello che qualcun altro ha detto, come in ogni leggenda urbana che
si rispetti. Tra l’altro, la maggioranza dei resoconti di omicidi rituali satanici o di rapimenti alieni
sono stati raccolti sotto ipnosi, in uno stato di coscienza alterato per certi versi simile (anche se
naturalmente assai meno crudele) rispetto a quello indotto dalla tortura.
Concludendo, l’opera di Toaff non si fonda su alcuna “scoperta”. Sul caso centrale per il suo
argomento, che è quello di Trento, non apporta documenti nuovi ma cerca di rovesciare la
metodologia scientifica usata da decenni per la corretta interpretazione di quelli noti e pubblici,
senza accorgersi che usando il suo metodo si dovrebbe ammettere anche che le streghe andavano a
incontrare il Diavolo a cavallo delle loro scope o che centinaia di buoni americani degli anni 1990
erano rapiti da omini verdi provenienti da qualche lontana galassia.
Forse il libro ci dice poco sull’accusa del sangue, ma molto sul clima in certe università
israeliane dilaniate fra una componente religiosa e una laicista. Per un certo mondo cristiano
medievale e moderno l’“alieno” di cui si poteva credere perfino che bevesse il sangue era l’ebreo.
Per un certo ebraismo illuminato e laicista in Israele oggi l’“alieno” è l’ebreo ultra-ortodosso che si
veste di nero, rifiuta il servizio militare e grazie alla demografia ha un peso sempre più
determinante nei giochi elettorali israeliani. Accenti tipicamente antisemiti emergono
paradossalmente nel modo in cui un certo laicismo israeliano rappresenta gli ultra-ortodossi gli
haredim. Secondo questa propaganda, tipicamente espressa nelle caricature dei quotidiani
secolaristi israeliani – come nota in un bel libro lo storico Noah J. Efron (Real Jews, Basic Books,
New York 2003, p. 260) – in queste caricature “lo haredi prende e prende, mentre lo tzabar (il
mitico ebreo [non religioso] nato in Israele) produce. Lo haredi manipola, mentre lo tzabar è
franco e diretto. Lo haredi è curvo, con il naso adunco, scuro e deforme, mentre lo tzabar è biondo,
bello e robusto”. È la paura degli ebrei ultra-ortodossi (non tutti gli atteggiamenti dei quali sono,
certo, gradevoli) – come qualcuno dice, la seconda bomba demografica dopo quella arabo-islamica
che minaccia il laico sionismo israeliano – che spiega come in Israele a qualcuno possa venire in
mente di tirare fuori da vecchi armadi perfino lo scheletro dell’accusa del sangue.
Il lettore che ha seguito le controversie giornalistiche sul libro avrà notato che non affermo
da nessuna parte che Toaff “fa il gioco di Ahmadinejad”, l’argomento essendo politicamente
significativo ma scientificamente irrilevante. Anche un orologio rotto segna l’ora giusta due volte al
giorno, ed è possibile – ancorché poco probabile – che ci siano casi in cui perfino Ahmadinejad dica
qualcosa di vero quando parla degli ebrei. Ma il lettore eventualmente preoccupato può riposare
tranquillo: questo non è uno di quei casi.
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TRADIZIONE EBRAICA

I rabbini italiani insorgono contro Ariel Toaff
Pubblicato da linotype su Febbraio 7th, 2007
I rabbini italiani protestano. Una vera insurrezione contro Ariel Toaff, figlio del rabbino emerito di
Roma Elio, professore della Bar-Ilan di Ramat Gan, e autore di “Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e
omicidi rituali”, edizioni Il Mulino, in uscita in questi giorni e i cui contenuti sono stati anticipati in un
articolo dello storico Sergio Luzzatto sul Corriere della Sera.
Il pane azzimo per la festa di Pesach. Ed è proprio il contenuto di questo saggio, ovvero l’uso nel
Medioevo di sangue cristiano per impastare il pane azzimo per la festa di Pesach, la Pasqua ebraica,
ad aver fatto scattare la rivolta degli undici rabbini italiani, con il presidente dei rabbini d’Italia,
Giuseppe Laras e il presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane Renzo Gattegna che hanno
firmato un documento di condanna. Avrebbe preso le distanza dal figlio anche il rabbino Elio Toaff. Si
tratta, dicono i rabbini, di “tesi sconvolgenti”, che ridanno vigore a uno degli argomenti più usati
dall’antisemitismo di sempre. A cominciare dalla storia di Simonino, il bambino di Trento ucciso, dice
la leggenda, nel 1475 dagli ebrei locali per impastare con il suo sangue le azzime di Pesach. Bambino
che poi fu fatto santo dalla chiesa cattolica. Secondo Ariel Toaff, che ha studiato le confessioni estorte
sotto torture agli ebrei incolpati delle uccisioni rituali, dal 1100 al 1500, nella zona di lingua tedesca
compresa fra il Reno, il Danubio e l’Adige, alcune crocifissioni di bambini cristiani avvennero
davvero.
Riccardo Di Segni: “Una tradizione ebraica che non è mai esistita”. Scrive Luzzatto nella
recensione: “Una minoranza di ebrei askenaziti fondamentalisti compì veramente e più volte sacrifici
umani. Quel sangue serviva per le azzime e per il vino della cena rituale di Pesach. E a tutto questo
non erano estranei alcuni rabbini di quella zona e di quell’epoca che, sfidando il dettame biblico di
ingerire il sangue in qualsiasi forma, autorizzarono quegli ebrei”. La risposta a queste tesi è stata più
dura di ogni aspettativa, nel documento, firmato anche dal successore di Elio Toaff Riccardo Di Segni
si legge:”Una tradizione ebraica simile non è mai esistita, come non esiste alcuna prescrizione, nè
alcuna consuetudine che consenta di utilizzare sangue umano ritualmente. L’unico sangue versato in
queste storie è quello di tanti innocenti ebrei massacrati per accuse ingiuste e infamanti”.
Ariel Toaff: “Si tratta di una dichiarazione obbrobriosa”. Da parte sua il professor Ariel Toaff
respinge ogni accusa e dice: ”Si tratta di una dichiarazione obbrobriosa, se, prima di giudicare,
avessero letto il libro se la sarebbero tranquillamente potuta risparmiare. E mi dispiace che abbiano
trascinato anche mio padre. È difficile fare ricerca storica di fronte a preconcetti. Nel mio libro, più di
quattrocento pagine, ho voluto verificare se fosse soltanto uno stereotipo del pregiudizio antiebraico
quello dell’uso di sangue cristiano per impastare le azzime di Pesach. La mia ricerca è stata molto
lunga, è durata sei anni nei quali ho scandagliato fonti ebraiche, latine e interi archivi”.

«HO VIOLATO UN TABU, NON MI FANNO PARLARE CON LUI»
Il dolore di Ariel Toaff: mio padre usato contro di me
di Aldo Cazzullo
Dalla Repubblica dell'8 febbraio 2007, un articolo di Anna Foa :
In molte parti dell´Europa occidentale, fra il XII e il XVI secolo, e successivamente fino al
XX secolo in Europa Orientale, gli ebrei sono stati accusati di uccidere bambini cristiani, per lo più
in occasione della Pasqua ebraica, allo scopo di ripetere ritualmente l´uccisione di Cristo o a quello
di utilizzarne il sangue a scopi rituali, medicinali o magici. Un´accusa - originariamente di natura
religiosa, ma successivamente ripresa in Europa dall´antisemitismo razziale e poi dal nazismo, e
diffusasi ulteriormente, fino ad oggi, in area islamica - che ha evidentemente avuto nella storia
gravi conseguenze: dai pogrom scatenati dal basso, senza processo, contro le comunità ebraiche nel
Medioevo, alla costruzione tra Otto e Novecento di quello stereotipo antisemita che ha fatto da
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supporto allo sterminio nazista degli ebrei. Concordemente, la storiografia del Novecento ha
considerato simili accuse come costruzioni in chiave antigiudaica degli apparati di potere e
giudiziari del Medioevo, e le confessioni degli ebrei come false, estorte con la tortura e la violenza.
Ed ecco che Ariel Toaff pubblica un libro, Pasque di sangue (il Mulino, pagg. 366, euro 25),
dove si propone di restituire realtà storica a queste accuse. Un libro che Sergio Luzzatto riprende in
un articolo del 6 febbraio del Corriere della Sera (e non posso che augurarmi che Ariel Toaff
intervenga direttamente, al di là del libro, sul delicato terreno dei media, a spiegare se e quanto si
identifica con la lettura "sensazionalistica" di Luzzatto). Mi limiterò, in questo mio intervento "a
caldo", a toccare il problema delle fonti, in attesa che gli storici affrontino e discutano queste tesi
senza scomuniche ma anche senza apologie. Infatti, la domanda che ognuno, storico o non storico
che sia, si è posta immediatamente alla lettura dell´articolo di Luzzatto, è su quali fonti Toaff abbia
basato questo suo rivolgimento della tesi, ovunque condivisa dagli storici, che le accuse del sangue
fossero invenzioni prive di qualunque realtà. Perché, per sostenere che gli ebrei, nel lungo spazio di
oltre quattro secoli, hanno avuto l´usanza di uccidere ritualmente a Pasqua bambini cristiani, con
tutte le implicazioni che questa affermazione comporta sul terreno dell´attualità, certo egli
dovrebbe essersi imbattuto in una messe di fonti inoppugnabili, sfuggite finora all'attenzione tanto
degli storici quanto dei giudici del passato, che si erano limitati a basare le loro condanne sulle
testimonianze processuali.
In realtà, non sembra proprio che Ariel Toaff abbia trovato fonti che rovescino
l´interpretazione tradizionale. Districarsi nella gran mole delle sue eruditissime note è arduo, ma
quando ci si riesce si ha la sensazione di ritrovarsi con nulla di concreto in mano. Il suo libro è
infatti una reinterpretazione, basata sulla sua personale rilettura delle stesse fonti su cui gli storici
si sono basati invece per respingere l´accusa: le fonti processuali. Queste fonti, Toaff le rovescia,
passando frequentemente e con disinvoltura dal condizionale delle ipotesi all´indicativo delle
affermazioni, le combina con grande maestria con altre fonti, una gran parte delle quali
dichiarazioni di accusati o di neofiti oppure testi apologetici antigiudaici, a supporto della tesi del
suo libro: che l´omicidio rituale sia stata una pratica abituale non di tutto il mondo ebraico, ma
dell´area ashkenazita (cioè tedesca, a cui apparteneva anche la comunità di Trento), un´area
caratterizzata da una forte chiusura nei confronti del mondo cristiano, in un periodo storico assai
vasto, che va dai massacri di ebrei durante la prima crociata al primo Cinquecento. Prendiamo il
processo di Trento, al centro del libro di Toaff, un caso molto studiato, la cui documentazione è
stata in gran parte pubblicata qualche anno fa da Diego Quaglioni e Anna Esposito. L´assunto da
cui Toaff parte è che le deposizioni degli ebrei sotto processo a Trento siano generalmente veritiere,
e questo per la sola ragione che sarebbero troppo concordanti e troppo particolareggiate per essere
una pura invenzione dei giudici. Le stesse notazioni potrebbero provare l´opposto, come
dimostrano molti processi, non ultimi quelli di stregoneria, in cui le donne sotto processo, richieste
(sotto tortura, non importa quanto regolamentata) di denunciare i complici, si diffondono
minuziosamente su eventi e narrazioni che sembrano appartenere al loro mondo, non a quello degli
inquisitori. Ne dobbiamo dedurre che andare al sabba era una pratica femminile comune tra
Trecento e Settecento?
Un´ultima parola su una questione che non tocca la storia ma la memoria. La memoria
dell´uso che di queste accuse è stato fatto nel corso della Shoah è ancora troppo viva perché non si
debba usare un certo riguardo nel ricostruire, e per di più senza reali supporti, immagini angosciose
di ebrei che commerciano sangue umano. Se questo può spiegare il sensazionalismo, spiega anche
l'emozione che lo ha accolto, che esige rispetto e toni smorzati.

Da Avvenire :

La posizione dello storico della Chiesa Iginio Rogger sul caso di
Simone da Trento:
«Per noi, e per la scienza storica, il caso Simonino era chiarito. Chi vuole rimetterlo in
discussione, deve poter documentare un'indagine storica dello stesso livello, altrettanto rigorosa,
prima di impugnare ciò che generazioni di studiosi hanno appurato».
È rimasto sorpreso dalle anticipazioni del libro di Ariel Toaff Pasque di sangue (in uscita dal
Mulino), ma con il distacco dello studioso onesto, monsignor Iginio Rogger, decano degli storici
trentini, accetta di ribattervi a caldo («vorrei però leggere integralmente il libro») per documentare
la posizione della Chiesa trentina che nel 1965 aveva abolito il culto di san Sinonimo (vittima nel
1475 di «un omicidio rituale ebreo» inesistente), proprio sulla base della ricerca storica. Della
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decisiva "Notificazione" del 28 ottobre 1965, con cui l'arcivescovo Alessandro Maria Gottardi,
sentita la Sede Apostolica, disponeva una "prudente rimozione" del culto autorizzato ancora nel
1588 da Sisto V, monsignor Rogger era stato principale ispiratore, proprio in nome della corretta
applicazione «della regola scientifica che non può accontentarsi dell'autenticità formale e filologica
di un documento, ma deve porsi il quesito della rispondenza alla realtà dei fatti». Un metodo che
Rogger vorrebbe ritrovare nelle argomentazioni degli storici di oggi e che egli, aveva visto applicato
già nel 1903 dallo studioso Giuseppe Menestrina proprio nell'esame del caso Simonino in una tesi
all'Università di Innsbruck.
Le conclusioni di quella ricerca investigativa - «gli ebrei non sono responsabili dell'uccisione
del piccolo Simone da Trento, ritrovato morto in una roggia» - venne ribadita in profondità nel
1964 dagli studi del grande storico domenicano padre Paul Willehad Eckert e poi confermata dalla
ricostruzione dell'intero meccanismo processuale da parte dell'équipe della Facoltà di
Giurisprudenza diretta dal professor Diego Guaglioni.
«Quella conclusione per me è ancora imbattibile, condivisa anche da studiosi ebrei e
protestanti», ripete oggi Rogger, 87 anni, che peraltro ricorda bene quanto la popolazione trentina
fosse affezionata a quella devozione. Con gli anni, però, abolite le processioni (perfino
l'intitolazione al santo di una via nel centro storico di Trento, oggi "via del Simonino"), si è
compresa l'importanza di quell'intervento pastorale: «Proprio l'argomentazione razionale commentava Rogger in un intervento pubblico lo scorso anno - ha contribuito a vincere il sospetto,
da più parti insinuato, che l'abolizione fosse determinata da simpatie filo ebraiche divenute di moda
all'indomani dello sterminio nazista».
Ebbe anche l'effetto di togliere di mezzo un'insanabile frattura che sussisteva anche fra i
cittadini di Trento e le comunità ebraiche, oltreché a facilitare anche ad alti livelli, in Germania ma
non solo, il dialogo fra ebrei e cristiani. È significativo che Trento ospitò già nel 1979 una sessione
della Commissione Vaticana per i rapporti con l'ebraismo e nel giugno 1992 autorevoli
rappresentati ebraici scoprirono una targa sul palazzo dove sorgeva la sinagoga cittadina, a ricordo
della riconciliazione dopo l'abrogazione del culto al Simonino.
Ma perché allora il libro di Ariel Toaff va a ripescare il caso di Trento? «Non c'è dubbio che
nella panoramica dei vari omicidi in Europa attribuiti agli ebrei quello del Sinonimo si presenta
come il più attestato, provvisto di una massa ingente di documenti contemporanei ai fatti, mentre
gli altri casi si perdono generalmente nella leggenda», osserva Rogger. «Ma proprio perché episodio
ben preciso, esso presenta nomi, dati e circostanze ben chiare, sulle quali è stato fatto - non da me,
tengo a precisarlo - un lavoro di ricerca storica molto accurato. Vedo, insomma, una sproporzione
fra le tesi generiche annunciate finora nel libro di Toaff e la ricchezza di studi molto seri prodotta in
tanti anni, anche dietro stimoli provenienti dagli ebrei. Resto peraltro disponibile - conclude
pacatamente Rogger - a prestare attenzione alle conclusioni che uno studioso, ebreo o non ebreo,
presenterà sulla base di un'indagine storica corretta, che tenga conto della bibliografia già
esistente».
Dal Corriere della sera

Un'intervista di Aldo Cazzullo ad Ariel Toaff:
ROMA — «Mio padre è un uomo di novantadue anni. Sarebbe stato giusto risparmiarlo. Tenerlo
fuori da questa storia. Io mi sono comportato così. Avevo deciso di dedicargli il libro, ma ho
rinunciato, proprio per non coinvolgerlo, per non nascondermi dietro il prestigio del suo nome. Per
lo stesso motivo ho evitato di parlargli del libro, di farglielo leggere prima della pubblicazione. Ora
invece è accaduto il contrario: mio padre viene usato contro di me. Il suo nome viene
strumentalizzato per lanciare un interdetto contro il mio libro. Anche un tempo i rabbini erano
soliti bruciare i libri proibiti. Prima però li leggevano».
Ariel Toaff è un uomo turbato. Vive in Israele, insegna storia del Medioevo e del Rinascimento
presso la Bar-Ilan University fin dal 1971. Ora è in Italia, a Roma, chiuso in albergo. «Sto cercando
di mettermi in contatto con mio padre, ma invano. Non mi ci fanno parlare. Né posso andare a casa
sua: il quartiere ebraico in questo momento non sarebbe sicuro per me. Preferisco non parlare
delle minacce che ho ricevuto. Ho chiesto aiuto ai miei fratelli, Gadi, che vive a Salonicco, Daniel,
che fa il giornalista alla Rai, e Miriam, che vive in Israele con suo marito, il professor Della Pergola.
Spero di aver modo presto di parlare con mio padre, di potermi spiegare con lui. È vero, ho infranto
un tabù. Ma non ho detto falsità contro la famiglia cui appartengo, contro gli ebrei». Il padre di
Ariel, Daniel, Gadi e Miriam è Elio Toaff. La massima autorità morale dell'ebraismo italiano, una
delle coscienze della nazione: amico d'infanzia di Carlo Azeglio Ciampi, storico rabbino capo di
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Roma. Anche Elio Toaff si è associato alla dura condanna del libro di suo figlio («Non sono affatto
d'accordo con lui, anzi sono assolutamente contrario»), pronunciata in un comunicato dal
presidente dell'Assemblea dei rabbini d'Italia, Giuseppe Laras, dal presidente dell'Unione delle
comunità ebraiche italiane, Renzo Gattegna, e da tutti i rabbini capi (compreso il successore di
Toaff a Roma, Riccardo Di Segni).
Il libro di Ariel Toaff, Pasque di sangue, pubblicato in questi giorni dal Mulino, è stato recensito
martedì scorso sul Corriere da Sergio Luzzatto, che l'ha definito «un gesto di inaudito coraggio
intellettuale»: il mito dell'infanticidio e dei sacrifici umani non sarebbe solo una menzogna
antisemita; in particolare viene riaperto il caso dell'atroce morte di Simonino, un bambino di
Trento venerato fino al 1965 dalla Chiesa cattolica come beato. La famiglia protegge la riservatezza
di Elio Toaff: l'anziano rabbino aspetta di leggere il libro del figlio, di conoscere le carte; certo
novità così rivoluzionarie, che neppure — è il ragionamento affidato alle conversazioni private —
negli anni più bui delle persecuzioni novecentesche sono state avvalorate dagli storici antisemiti, gli
appaiono improbabili.
Ma Toaff padre bada a sfuggire alla contrapposizione familiare, per lui particolarmente dolorosa;
né intende condannare un libro prima di averlo letto con attenzione. Semplicemente, di fronte alla
domanda di un giornalista, non ha potuto trattenersi dal ricordare che né la Torah, né la millenaria
tradizione ebraica considerano lecito cibarsi del sangue degli animali, a maggior ragione di altre
creature viventi.
Anche Ariel Toaff vuole uscire dallo schema della contrapposizione in famiglia. Vuole anzi
incontrare il padre per chiarirsi con lui in privato.
«Non provo alcuna acrimonia nei suoi confronti; non potrei mai. È troppo grande il rispetto e
l'amore che mi lega a lui. Ci separa una distanza fisica ma non di sentimenti, ogni volta che passo
da Roma vado a trovarlo, abbiamo anche scritto un libro insieme. Questa volta non l'ho coinvolto
nelle mie ricerche proprio per non creargli problemi: sarebbe stato considerato corresponsabile. E
se anche gliene avessi parlato, oggi lo negherei, per lo stesso motivo. Per questo mi indigna che mio
padre sia tirato in ballo e schierato strumentalmente contro di me e il mio lavoro. Non è la prima
volta che su di lui vengono esercitate pressioni. Ad esempio quando ha espresso le sue
perplessità, che condivido, circa la legge sul carcere per i negazionisti, è stato poi
indotto a ritrattare». «Ora i rabbini hanno lanciato un interdetto non contro il mio libro, che non
possono aver letto, ma contro la recensione di Luzzatto. Che peraltro era fedele. Contro di me
usano argomenti falsi. So anch'io che non bastano le confessioni estorte sotto tortura per
confermare un fatto. Proprio per questo sono andato alla ricerca di fonti documentali, le quali
talora avvalorano quelle confessioni; che in casi come la morte di Simonino non rappresentano
soltanto la proiezione dei desideri dell'inquisitore. Del resto, applicando lo stesso ragionamento alla
storia dell'Inquisizione, neppure gli eretici e i marrani sarebbero mai esistiti. Non è così. So bene
anche che la Torah e l'etica ebraica non consentono di sacrificare esseri umani o di cibarsi di
sangue; ma questo non significa che questi crimini non siano mai stati commessi. Il mio saggio non
avvalora affatto lo stereotipo diffuso nei secoli dalla propaganda cattolica; semplicemente non ha
paura dei fatti. Purtroppo il comunicato dei rabbini dimostra che infrangere i tabù è pericoloso. E
gli studi sugli infanticidi e l'uso rituale del sangue sono ancora un tabù, per gli ebrei. La
bibliografia sull'argomento è sterminata; ma tutti i testi, sia quelli accusatori sia quelli apologetici,
sono scritti da cristiani, antisemiti o filosemiti che siano. Mai un ebreo aveva finora
affrontato l'argomento». « Pasque di sangue non è un libro scritto in un mese e mezzo. Sono
400 pagine, costituite per un terzo da documenti in nota, costate sette anni di lavoro. I rabbini
l'hanno stroncato con un giro di telefonate. Ero e sono consapevole della delicatezza
dell'argomento: per questo ho tenuto fermo il libro due anni. Ho chiesto l'aiuto di studiosi, che
hanno potuto consultare il mio archivio in Italia. Mi sono rivolto a colleghi e allievi in Israele. Ho
mandato capitoli interi da rileggere a esperti stranieri e italiani. Ho preferito non riferire nel libro
alcuni casi, in cui non era perfettamente certo che le confessioni trovassero conferma nei
documenti. Ma le reazioni prescindono dalle carte, dalla ricerca, dalla verità. Da anni dirigo una
rivista di cultura ebraica; i finanziatori mi hanno appena telefonato per dirmi che o mi dimetto o la
rivista chiude. Sto pagando un prezzo molto alto per aver violato un tabù. Sarebbe troppo se, per
colpa di altri, a questo prezzo si aggiungessero la stima e l'affetto di mio padre».
http://www.informazionecorretta.com/main.php?mediaId=999920&sez=120&id=19358 (sito ipersionista)
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HA'ARETZ

Bar-Ilan prof. defiant on blood libel book 'even if crucified'
By Ofri Ilani, Haaretz Correspondent
The author of a book on the use of blood by Jews in Ashkenazi communities in the
Middle Ages said Sunday, in the face of the furor its publication aroused, "I will not give up
my devotion to the truth and academic freedom even if the world crucifies me."
In an interview with Haaretz from Rome, Professor Ariel Toaff said he stood behind
the contention of his book, Pasque di Sangue, just published in Italy, that there is a factual
basis for some of the medieval blood libels against the Jews. However, he said he was sorry
his arguments had been twisted.
"I tried to show that the Jewish world at that time was also violent, among other
things because it had been hurt by Christian violence," the Bar-Ilan history professor said.
Of course I do not claim that Judaism condones murder. But within Ashkenazi Judaism
there were extremist groups that could have committed such an act and justified it," he said.
Toaff said he reached his conclusions after coming across testimony from the trial for
the murder of a Christian child, Simon of Trento, in 1475, which in the past was believed to
have been falsified. "I found there were statements and parts of the testimony that were not
part of the Christian culture of the judges, and they could not have been invented or added
by them. They were components appearing in prayers known from the [Jewish] prayer
book.
"Over many dozens of pages I proved the centrality of blood on Passover," Toaff said.
"Based on many sermons, I concluded that blood was used, especially by Ashkenazi Jews,
and that there was a belief in the special curative powers of children's blood. It turns out
that among the remedies of Ashkenazi Jews were powders made of blood."
Although the use of blood is prohibited by Jewish law, Toaff says he found proof of
rabbinic permission to use blood, even human blood. "The rabbis permitted it both because
the blood was already dried," and because in Ashkenazi communities it was an accepted
custom that took on the force of law, Toaff said. There is no proof of acts of murder, Toaff
said, but there were curses and hatred of Christians, and prayers inciting to cruel vengeance
against Christians. "There was always the possibility that some crazy person would do
something."
Toaff said the use of blood was common in medieval medicine. "In Germany, it
became a real craze. Peddlers of medicines would sell human blood, the way you have a
transfusion today. The Jews were influenced by this and did the same things.
"In one of the testimonies in the Trento trial, a peddler of sugar and blood is
mentioned, who came to Venice," Toaff says. "I went to the archives in Venice and found
that there had been a man peddling sugar and blood, which were basic products in
pharmacies of the period. A man named Asher of Trento was also mentioned in the trial,
who had ostensibly come with a bag and sold dried blood. One of the witnesses said he was
tried for alchemy in Venice and arrested there. I took a team to the archives and found
documentation of the man's trial. Thus, I found that it is not easy to discount all the
testimony," he added.
Toaff, who will be returning to Israel today, said he was very hurt by accusations that
his research plays into the hands of anti-Semitic incitement. "I am being presented like the
new Yigal Amir. But one shouldn't be afraid to tell the truth." Toaff also said, "unfortunately
my research has become marginal, and only the real or false implications it might have are
being related to. I directed the research at intelligent people, who know that in the Jewish
world there are different streams. I believe that academia cannot avoid dealing with issues
that have an emotional impact. This is the truth, and if I don't publish it, someone else will
find it and publish it."
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Still, Toaff says he is sorry he did not explain some of the points in his book more
clearly.
He claims that he has been making the same arguments for a long time. "After 35
years of research, I have not become a stupid anti-Semite, and have not published a book to
make money."
In any case, Toaff says he believes his findings have current implications. "Extremists
in the past brought disaster on us by false accusations. I wanted to show that hatred and
incitement of this kind can develop, because there will always be someone who will take
advantage of it."
Meanwhile, Bar-Ilan University announced Sunday that its president, Professor
Moshe Kaveh, will summon Toaff to explain his research. The university's statement said
it strongly objected to what was implied in media publications regarding Toaff's research,
and condemned "any attempt to justify the terrible blood libels against the Jews." However,
the university also reiterated that Toaff was among the senior lecturers in his field in
Israel and internationally.
Last update - 13:41 12/02/2007
http://www.haaretz.com/hasen/spages/824823.html

MOLOCH

Tel Aviv, l'Università difende Ariel Toaff
Davide Frattini
Nostro m algrado, tornia m o a occuparci del caso To aff. Sul Corriere della
Sera del 14 febbraio 2007 David e Frattini rifersice d ella po sizion e
a ssunta dall'Università Bar-Ilan (dove To a ff ins egna) e in g enerale d el
dibattito in Isra ele, dove soprattutto il giornale di sinistra Haaretz se m bra
incline a difend ere l'autore d el lib ello Pasque di sangue, che riesu m a la
calunnia a ntise mitta d ell'o micidio rituale.
GERUSALEMME — «Niente sacrifici al Moloch, come qualcuno avrebbe voluto».
Ovvero, nessuna azione disciplinare. I colleghi dell'università israeliana Bar-Ilan hanno
ascoltato le ragioni del professor Ariel Toaff. «Siamo soddisfatti — spiega il
portavoce Shmuel Algarbali all'Associated Press —. Ci ha raccontato le ricerche che
hanno portato al libro Pasque di sangue e ha chiarito che lo studio è dedicato solo al
sentimento anti-cristiano di un piccolo gruppo di ebrei ashkenaziti nel nord d'Italia. Il
professore ha preso piena responsabilità per i contenuti. Speriamo che la gente legga
e discuta il saggio». Moshe Kaveh, presidente dell'ateneo, aveva deciso di convocare
il docente di Storia del Medioevo e del Rinascimento, ancora quand'era in Italia. Kaveh
e gli altri accademici lo hanno voluto incontrare per avere spiegazioni sulla tesi del
volume, edito dal Mulino: l'accusa contro gli ebrei di avere praticato, tra il 1100 e il
1500, l'omicidio di bambini cristiani a scopo rituale potrebbe non essere stata del tutto
falsa. Da subito, l'università aveva difeso la libertà di ricerca e di espressione
scientifica. Allo stesso tempo, aveva condannato «qualunque tentativo di giustificare
l'"accusa del sangue"». La Bar-Ilan avrebbe subito pressioni — rivela il quotidiano
Haaretz — perché licenziasse Toaff e il presidente Kaveh avrebbe respinto le
dimissioni del docente, offerte per fermare le polemiche che potrebbero danneggiare
l'ateneo. Toaff dovrebbe comunque andare in pensione alla fine dell'anno.
«Persone che non sono accademici e ricercatori di altri istituti — aveva
anticipato Yerah Tal, un altro portavoce, prima della decisione di ieri — sono venuti
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da noi a chiedere di mandar via il professore. Ma non stiamo prendendo in
considerazione questo passo». L'università riceve aiuti soprattutto dagli ebrei ortodossi
americani, sponsor e donatori hanno minacciato di tagliare i fondi. Abraham
Foxman, direttore dell'Anti-Defamation League, ha chiamato i dirigenti a Tel Aviv e ha
criticato il libro: «È incredibile che chiunque, ma in particolare uno storico israeliano,
offra legittimità ad accuse senza fondamento, che sono state la causa di tante
sofferenze e attacchi contro gli ebrei. In questo periodo le teorie della cospirazione
stanno rifiorendo. Estremisti, antisemiti e terroristi islamici useranno queste tesi per
sostenere i loro assalti». In Italia, Pasque di sangue è stato condannato
dall'Assemblea dei rabbini («è assolutamente improprio usare delle dichiarazioni
estorte sotto tortura secoli fa per costruire tesi storiche tanto originali quanto
aberranti») e al giudizio si è associato Elio Toaff, padre del professore e rabbino
emerito di Roma. I colleghi ricercatori avevano intimato all'amministrazione di evitare
qualunque condizionamento alla libertà accademica di Toaff. «Non può essere
limitata — aveva commentato Rimon Kasher, docente di Studi biblici, ad Haaretz —. Il
nostro lavoro è porre domande ed esporre quello che abbiamo scoperto. Il caso di
Toaff mette alla prova le garanzie di autonomia per gli studiosi». Altri professori —
racconta sempre il quotidiano — descrivono Toaff come un docente stimato, che ha un
buon rapporto con gli studenti. Un collega racconta il soprannome che gli è stato dato
nelle aule: «il rabbino rosso», per essere stato ordinato e per le sue posizioni di
sinistra. Prima di tornare a Tel Aviv, Toaff aveva detto al giornale Jerusalem Post:
«Sono sicuro di poter essere meglio compreso in Israele. Ho condotto queste ricerche
per sei anni con i miei studenti senza alcun problema. Forse il libro avrebbe dovuto
essere indirizzato a un pubblico israeliano, dove c'è meno rischio di incomprensioni e
di uso improprio delle mie scoperte».
Corriere della Sera, 14 febbraio 2007
http://www.informazionecorretta.com/main.php?mediaId=2&sez=120&id=19442

ARIEL TOAFF: NON RINUNCIO A MIA DEDIZIONE A VERITÀ E LIBERTÀ
ACCADEMICA

Gerusalemme, 12 feb. (Adnkronos) - "Non rinuncerò alla mia dedizione alla verità e alla libertà
accademica, anche se il mondo mi crocifiggera'", ha affermato lo storico Ariel Toaff, in un'intervista
pubblicata oggi sul sito del quotidiano israeliano Haaretz e realizzata a Roma alla vigilia del suo
ritorno oggi in Israele, dove è stato convocato dalla sua università di Bar Ilan a Tel Aviv per
spiegare la sua ricerca. "Ho cercato di mostrare che anche il mondo ebraico dell'epoca era violento,
fra l'altro perchè era colpito dalla violenza cristiana", ha affermato il professore dell'università
israeliana, al centro delle polemiche per il contestato libro Pasque di sangue appena pubblicato in
Italia. "Naturalmente - dice Toaff- non affermo che il giudaismo condoni l'omicidio. Ma all'interno
del giudaismo askenazita vi erano gruppi estremisti che avrebbero potuto commettere un tale atto e
giustificarlo". "Ho trovato che vi erano dichiarazioni e parte delle testimonianze che non facevano
parte della cultura cristiana dei giudici, e che non avrebbero potuto essere inventate o aggiunte da
loro. Erano componenti che apparivano in preghiere conosciute del libro di preghiere (ebraico)",
afferma lo storico, difendendo la sua analisi di testimonianze rese sotto tortura nell'ambito di
processi medioevali contro ebrei accusati di aver usato sangue umano nei riti religiosi pasquali.
IGN Cultura 12 Feb. 2007 ore 12:08
http://www.adnkronos.com/3Level.php?cat=Cultura&loid=1.0.689196352
http://notizie.interfree.it/cgi-bin/desc.cgi?id=88051
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Commentario
È tipica e rivelatrice la logica doppiopesista dei "critici" che vorrebbero demonizzare
il prof. Ariel Toaff. Abbiano o NON abbiano letto il suo libro (cfr. Pasque di Sangue), essi
imputano allo studioso di essersi anche solo permesso d’indagare e utilizzare i verbali
dell'Inquisizione che, come si sa, impiegava la tortura. Ma in campo olocaustico
considerazioni di tal genere svaniscono ancor prima di sorgere, sono pretese demoniache,
subdoli veleni "antisemiti". Rudolf Höss, il primo dei tre comandanti del lager di
Auschwitz, impiccato previa stesura di apposite memorie-confessioni e testimonianza a
Norimberga, fu seviziato ripetutamente. Servirono tre giorni di "lavoro" per ottenere la
necessaria "dichiarazione coerente" del prigioniero. Passato poi alla storia, senza la minima
possibilità di rimessa in discussione delle sue stesse parole, come uno dei testimoni chiave
dell'atrocità nazista.
Joe F.

Non rinuncerò mai
GERUSALEMME — «Non rinuncerò mai alla dedizione verso la verità e la libertà accademica,
anche se il mondo mi crocifigge». Ariel Toaff ha preparato il ritorno a Tel Aviv, e all'Università Bar
Ilan, con una serie di interviste. Al quotidiano liberal Haaretz dice di essere stato paragonato a
Yigal Amir (l'assassino del premier Yitzhak Rabin) e ripete di «non aver paura di raccontare la
verità». È dispiaciuto per «non aver spiegato alcuni punti più chiaramente»: «Ma dopo
trentacinque anni di ricerche, non sono diventato uno stupido antisemita. Non ho pubblicato un
libro per guadagnare soldi». Il libro è Pasque di sangue (edito dal Mulino) e il professore di Storia
del Medioevo e del Rinascimento dovrà spiegare le polemiche che ha provocato anche a Moshe
Kaveh, presidente dell'ateneo dove insegna. L'università vuole ascoltare Toaff per avere spiegazioni
sulla tesi del saggio: l'accusa contro gli ebrei di avere praticato, tra il 1100 e il 1500, l'omicidio di
bambini cristiani a scopo rituale potrebbe non essere stata del tutto falsa.
Pasque di sangue è stato condannato dall'Assemblea dei rabbini d'Italia («è assolutamente
improprio usare delle dichiarazioni estorte sotto tortura secoli fa per costruire tesi storiche tanto
originali quanto aberranti») e al giudizio si è associato Elio Toaff, padre del professore e rabbino
emerito di Roma. Al giornale Maariv, il docente racconta le settimane passate in Italia, che «negli
ultimi giorni si sono trasformate in un incubo». Menachem Gantz, corrispondente del quotidiano
da Roma, incontra Toaff mentre è seduto davanti allo schermo del computer portatile. Legge le
centinaia di email arrivate, dopo la recensione di Sergio Luzzatto, pubblicata dal Corriere della
Sera il 6 febbraio. «Ho ricevuto minacce come questa: "Se nei secoli è stato versato tanto sangue
ebreo, ora ne verrà versato ancora, il tuo". E tutti i messaggi cominciano: "Non ho ancora letto il
suo libro, ma...". È più semplice scrivere a me che sono una disgrazia per l'ebraismo piuttosto che
affrontare un saggio di 400 pagine», intimidazioni confermate ieri sera in tv, a Matrix, la
trasmissione di Enrico Mentana.
Toaff spiega a Maariv di aver fermato la seconda edizione del libro («voglio chiarire alcuni
passaggi») e racconta di sperare che in Israele venga capito il «dibattito accademico»: «Preferisco
essere attaccato in Israele, piuttosto che in Italia. Almeno in Israele posso spiegarmi». E, ha
aggiunto ieri sera Toaff a Matrix, anche «nella mia università si dice che il libro fomenta l'odio
antisemita, ma fare storia ebraica solo sui temi permessi non è fare storia». Anche al Jerusalem
Post dice di poter essere meglio compreso a Tel Aviv. «Ho condotto queste ricerche per sei anni con
i miei studenti senza alcun problema. Forse il libro avrebbe dovuto essere indirizzato a un pubblico
israeliano, dove c'è meno rischio di incomprensioni e di uso improprio delle mie scoperte». Toaff
sostiene che a scatenare «la polemica è stata la controversa recensione di Sergio Luzzatto,
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sollecitata dal Mulino».
Così il quotidiano gli chiede: «Crede che le comunità ebraiche possano aver commesso
omicidi rituali?». Il professore risponde con un «no», definito «risoluto» dalla giornalista. Il
Jerusalem Post gli ricorda un commento che avrebbe rilasciato nel primo giorno passato a Roma
(«alcuni omicidi rituali potrebbero esserci stati») e Toaff replica: «La mia dichiarazione è stata una
provocazione accademica ironica, una premessa per infrangere il tabù delle ricerche attorno
all'atmosfera anticristiana in alcune comunità ashkenazite europee, nel Medioevo».

Corriere della Sera, 13 feb. 2003

Toaff convocato a Tel Aviv per il suo ultimo libro
TEL AVIV — Si chiariranno oggi, o al più tardi domani, il presidente dell'Università Bar
Ilan Moshe Kaveh e Ariel Toaff, autore del controverso libro Pasque di sangue. I due si
sarebbero sentiti ieri per telefono, dopo il gelo degli ultimi giorni seguito alla
pubblicazione del libro. Il quotidiano Haaretz ha citato il portavoce dell'ateneo per il
quale "il professor Toaff è uno dei più importanti ricercatori nel suo campo" e la Bar
Ilan "ha fiducia nel suo approccio scientifico" e gli "garantisce piena libertà
accademica e scientifica". Conferma però "le più forti riserve circa le informazioni
apparse sui mass media sulle istigazioni contro gli ebrei europei nel Medio Evo".
corriere della sera - 12/2/2007

BABBO NERO
La cultura ebraica è basata sulla pace e sul perdono
Si tratta di leggende che non hanno nessun fondamento

Elio Toaff: "Mio figlio sbagliava, ha capito" il rabbino emerito sul libro dello
scandalo
di Orazio La Rocca
Roma - "Un gesto opportuno, necessario. Vuol dire che mio figlio Ariel ha capito. Ma significa
anche che le critiche che sono state fatte nei confronti del suo libro sono state giuste, al punto che
lui ha deciso di chiedere all'editore di sospendere la pubblicazione. È bene che questa storia sia
finita così". È leggermente sollevato il rabbino capo emerito di Roma, Elio Toaff, quando apprende,
al telefono, che suo figlio Ariel ha ritirato il controverso libro Pasque di sangue (Il Mulino), che
rilancia vecchie leggende secondo le quali alcune sette ebraiche avrebbero mangiato, in occasione
della Pasqua, pane azzimo con sangue di bambini cristiani. La notizia del ritiro del libro, il rabbino
l'apprende mentre risponde alle nostre domande nella sua casa romana, al Ghetto, di fronte alla
Sinagoga Maggiore.
"Non lo sapevo - confessa - ma è vero? Mi risulta che stava pensando di fermare
momentaneamente la seconda edizione per fare degli approfondimenti. Ma che abbia poi pensato
di bloccare definitivamente il volume, mi sorprende e in fondo mi fa anche piacere per lui e per la
verità storica". La novità arrivata da Gerusalemme, però, non impedisce al professor Toaff di
entrare nel merito delle controverse tesi sollevate dal libro di Ariel. "Mangiare il pane azzimo
mischiato al sangue di bambini cristiani uccisi? Aberrante! Un insulto all'intelligenza, alla
tradizione, alla storia in generale e al vero senso della religiosità ebraica - commenta con forza il
rabbino - e dispiace che a sollevare sciocchezze simili sia stato mio figlio".
"Ma forse lo ha fatto senza rendersi conto della gravità di certe affermazioni e che queste
tematiche, da secoli già condannate dalla storia e dalla tradizione, e non solo di quella ebraica,
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possono diventare subito argomenti per rilanciare pericolosi sentimenti di antisemitismo e voglie di
negazionismo dell'Olocausto. È un errore. Ma nella vita tutti possono sbagliare".
Maestro Toaff, come rabbino e come padre cosa si sentirebbe di dire in questo momento a suo
figlio Ariel per il suo libro appena ritirato?
"Gli direi che ha fatto bene a prendere questa decisione, mostrandogli anche tutto il mio dolore, il
mio dispiacere e la mia delusione. Mai mi sarei aspettato da lui, da sempre attento studioso, un
lavoro così discutibile e pericoloso. Sottolineo pericoloso perché con leggende simili il mostro
dell'antisemitismo può tornare ancora a spadroneggiare nel mondo, specialmente ora che gli ultimi
testimoni dell'Olocausto per ragioni anagrafiche stanno scomparendo. Non è parlando di
sciocchezze come queste che si salvaguarda la vera essenza dell'ebraismo".
E qual è la vera essenza della cultura ebraica?
"La vera cultura ebraica non è la blasfemìa del sangue, ma è il perdono, la pace, la voglia di vivere a
contatto con le altre culture, con le altre tradizioni, con rispetto reciproco e con desiderio di stare
insieme, con condivisione, anche di fronte alle tragedie più grandi. Vuole una prova? Basta leggere
le poche righe della grande lapide del 1964 che si trova affissa al Portico d'Ottavia, al Ghetto di
Roma, dove si ricorda la deportazione nazifascista dei 2991 ebrei romani del 16 ottobre 1943. In
quella lastra di marmo alla fine c'è un rigo che sintetizza in modo magistrale l'essenza vera della
cultura socio-religiosa dell'ebraismo: sono le parole con cui i sopravvissuti invocano a Dio "amore,
pace, perdono e speranza". Perdono per tutti, anche per i carnefici nazisti".
Maestro Toaff, questa frase di perdono può essere, quindi, la risposta a chi, cavalcando anche
polemiche come quelle esplose intorno al libro, alimenta sentimenti di antisemitismo e di
conseguenza fa dell'ebreo una persona, tra l'altro, quasi sempre piena di odio e di voglia di
vendetta?
"Sì, perché gli stereotipi antiebraici sono ancora duri a morire. Basti pensare alla falsa accusa di
avarizia o a quanti insinuano che l'alta finanza sarebbe controllata dalle lobby ebraiche.
Stranamente nessuno parla del perdono di Dio invocato dai sopravvissuti della Comunità ebraica di
Roma da quasi 30 anni. Tanto che leggere quella lapide al Portico d'Ottavia oggi sembra una novità.
Quando invece non è per niente una novità che gli ebrei, malgrado l'Olocausto, la Shoah, le secolari
persecuzioni, mentre chiedono fermamente che la giustizia terrena faccia il suo corso, si sono
sempre fedelmente abbandonati alla misericordia di Dio al quale invocano il perdono per tutti,
anche per i loro aguzzi. Altro che sangue di bimbi cristiani nel pane azzimo!".
Come spiega che un tema come il sangue cristiano usato per il pane azzimo, leggenda ormai
abbandonata negli scantinati della storia, sia tornato alla ribalta?
"Non so spiegarlo. Dico solo che si è trattato di un errore sollevare queste tematiche. Come dice lei,
si tratta di vecchie leggende che non hanno mai avuto anche il pur minimo supporto storicoscientifico. Mio figlio Ariel ha voluto farne oggetto di un nuovo studio. Altri studiosi
approfondiranno la materia. Ma di sicuro e di nuovo non c'è niente".
Seppure nei secoli passati ci fosse stato qualche caso: sarebbe stato ammissibile per la religione
ebraica prevedere l'uso del sangue dei bambini per la preparazione del pane azzimo?
"Assolutamente no, per il semplice fatto che è la Torah a smentire questo principio così aberrante,
affermando che "qualunque forma di grasso e di sangue non deve essere mai mangiato". Da qui
nasce il profondo e radicale rispetto degli ebrei verso il sangue, da sempre visto come dono di Dio e
segno della vita. Non è quindi un caso che nella Bibbia sia scritto chiaramente che "nel sangue c'è la
vita". Per cui è fuori dalla nostra tradizione e dalla nostra cultura, sia sociale che religiosa, mangiare
cibi che siano stati sfiorati dal sangue, sia umano che animale. Perché la vita che il Signore ha
creato riguarda tutte le specie viventi, sia uomini che animali".
Questo antico rispetto per il sangue ha quindi contribuito anche alla formazione delle pietanze
ebraiche?
"Sì. Tutta la quotidianità ebraica ruota intorno a questo principio. Specialmente nella preparazione
dei cibi, per i quali vige una ferrea disciplina codificata nel "Kasheruth", dove specialmente per la
preparazione delle carni si raccomanda con chiarezza che prima della cottura occorre sottoporre i
capi macellati ad una attentissima purificazione da ogni residua traccia di sangue".
Una pratica di macellazione prevista anche nell'Islam. Vero?
"Nell'Islam c'è grande attenzione alla preparazione delle carni, che vengono purificate dal sangue
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con tecniche più o meno simili a quelle ebraiche. È una tradizione che in fondo unisce i fedeli delle
due religioni. Peccato che con i musulmani non si possa parlare di analoga unione per altri temi.
Ma è un segno antico che è bello ricordare ogni tanto".
Con i cristiani l'approccio col sangue non è uguale.
"Non è la stessa cosa. È vero che Cristo nell'Ultima Cena spezzò il pane azzimo come tutti gli ebrei.
Poi, come è nella tradizione cristiana, versò il vino dicendo "bevete questo è il mio sangue". E,
quindi, i cristiani da duemila anni rivivono nell'Eucarestia quel momento, sublimandolo di volta in
volta con l'ostia consacrata dove la Chiesa insegna che c'è il sangue di Cristo. Come è evidente, è
una tradizione religiosa del tutto diversa dall'ebraismo e che nel corso dei secoli ha prodotto anche
usi e costumi differenti".
Leggende come il pane azzimo intriso di sangue cristiano sono state usate nel corso dei secoli per
alimentare l'antisemitismo tra la popolazione?
"Purtroppo è stato così. Anche queste sciocchezze hanno dato luogo a sentimenti antiebraici. Spiace
dirlo, ma anche a causa dell'ignoranza, non si è mai voluto far capire con chiarezza che per l'ebreo il
pane azzimo se non è puro, cioè senza aggiunte, senza lieviti e - manco a dirlo - senza tracce di
sostanze estranee anche lontanamente simili al sangue - non è in linea con la tradizione. Cioè non è
il pane con cui si può celebrare la Pasqua Ebraica. Chi pensa il contrario, sbaglia e non conosce la
storia degli ebrei".
Quando iniziarono a circolare leggende sul pane azzimo inquinato dal sangue?
"Durante il primo millennio dopo Cristo non c'è stata traccia. Qualcosa si incominciò a dire dopo
l'anno mille, quasi in coincidenza con la prima crociata. Forse per giustificare, da parte di qualcuno,
gli eccidi in Terra Santa o per addossare le colpe agli ebrei. Ed infatti fin da allora iniziarono le
prime persecuzioni".
La Chiesa ha quindi le sue responsabilità anche nei confronti di queste leggende?
"È la storia che è andata così. Ma mi piace ricordare che ci fu un papa, Sisto IV, che nel 1475 circa,
inviò un suo delegato, un inquisitore domenicano, per verificare l'autenticità delle accuse che i
cristiani di Trento avevano fatto alla locale comunità ebraica accusata di aver ucciso un bambino di
nome Simonino per togliergli il sangue. Quel bambino fu subito venerato come un martire elevato
agli onori degli altari come S. Simonino. Ma, alla fine dell'inchiesta quel domenicano disse al Papa
che solo gli ignoranti e le persone in malafede potevano credere ad una storia simile. E S. Simonino
fu cancellato dai calendari. È un episodio che dimostra chiaramente che non sempre le gerarchie
ecclesiali cristiane hanno seguito queste leggende. Ma sarebbe grave ed imperdonabile oggi ridare a
queste leggende una pur minima di patente storica".
La Repubblica.it 15 febbraio 2007
http://www.repubblica.it/2007/02/sezioni/spettacoli_e_cultura/toaff-libro/toaff-padre/toaff-padre.html

APRITI CIELO

Dio, pasque, sangue e Verità
Pubblicato da aggelos [OPS] su Febbraio 15th, 2007
Ariel Toaff è figlio di Elio Toaff, ex rabbino capo di Roma. Ariel Toaff è professore di storia
all’Università Bar Ilan (dicunt ateneo «ortodosso» di Tel Aviv). Ariel Toaff ha pubblicato varie
opere di storia culturale (che, come il grandissimo F. Braudel insegna, non perché tratti di riso,
miglio, coltivazioni e macchinari, rende i suoi cultori degli storici di serie-B rispetto agli storici della
politica od agli storici militari).
Il prof. Ariel Toaff ha pubblicato un libro di storia moderna, in cui prova ad affrontare il
problema antropologico della divisione che vi era, nelle popolazioni medievali ebraiche, fra il
rispetto del precetto religioso e le credenze e superstizioni popolari (comuni a tutte le popolazioni
che circondavano le comunità). Uno dei maggiori editori universitari italiani, sicuramente dopo
aver letto il libro (visto il tema spinoso), ha deciso per la pubblicazione. Il libro è stato inviato per
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recensione ad alcuni giornalisti dei maggiori quotidiani.
Qui, sarà per le tare di chi svolge questa professione, che non capisce i fatti se non sono
«fattarielli» (magari fraintesi); sarà perché «il pubblico non capisce se non i fatti di cronaca», e di
un volume scientifico di 360 pagine viene estratto un solo fatto di cronaca, magari in maniera
acritica; sarà quel che sarà, il volume del prof. Toaff è diventato un «coraggioso» esempio di chi
combatte i pregiudizî e dimostra che era vero che gli ebrei mangiavano i bambini. La recensione di
Sergio Luzzatto sul Corriere della Sera è incredibile. O il prof. Toaff è un mentecatto, che non
conosce l’abc del suo mestiere, lo spirito critico, la critica delle fonti, e pubblica i verbali degli
inquisitori come fossero verità apodittica, oppure, come è lecito sospettare, il discorso del prof.
Toaff era più complesso, il sig. Luzzatto ne avrà letto 50 pagine, ha creduto di capire il senso delle
restanti, e ne ha scritto.
Apriti cielo! Le reazioni del mondo religioso non si son fatte attendere, ed han cominciato a
grandinare fulmini sopra l’autore di un libro che, si noti bene, non era ancora in distribuzione.
L’aria si è fatta irrespirabile, ed il prof. Toaff ha continuato a reagire come se fosse una querelle
strumentale, sicuro che in Israele, nella sua università, lo avrebbero capito e sostenuto. L’ingenuità
degli accademici ha spesso del disarmante. Perché nel frattempo la vox populi sul libro è diventata
un fatto più del libro stesso e delle tesi in esse sostenute. E quello che la vox populi iniziava a dire
non doveva essere detto per nessuna ragione al mondo. Magari il libro del prof. Toaff non lo
diceva manco lui, ma questo l’avrebbero saputo solo i suoi 200 lettori. Gli altri avrebbero pensato
altro, e l’avrebbero detto convinti, perché lo dicono tutti. Sulla base del non letto, tanto è stato
scritto su questo libro e su quest’uomo. Con un tono così convinto, e da persone con le quali
condivido potenzialmente l’80% dei miei interessi, che è davvero faticoso nutrire il dubbio che il
contenuto del libro sia differente. Che insomma il contenuto del libro fosse qualcosa come: un sacco
di persone usano il viagra anche se il medico glielo vieta; un sacco di cattolici abortisce o divorzia
anche se il prete glielo vieta (e l’interesse del libro è vedere come, un tempo, quando Dio era il Dio
degli eserciti e dei fulmini, conciliare in qualche modo le pratiche superstiziose con la fede
religiosa).
Questo dubbio, nutrito con la flebo, che lo stupido non sia il prof. Toaff, ma chi non ha capito
il suo libro, non lo scioglieremo mai. Con una decisione censoria comprensibilissima, per il 16001632, la reazione della comunità ebraica ha stabilito che certe cose non possono essere dette se non
da nazisti, e pensate se non da nazisti. Ed ha deciso, per ristabilire la Verità, di non rivolgersi al
tribunale degli storici, che criticasse e stroncasse il libro se il prof. Toaff non sa fare il suo mestiere,
e lo mettesse invece nella sua vera luce, se lo sa fare. No. La Verità giustifica tutto (benché sia così
gracilina da non sopportare gli spifferi del dubbio, che fortifica, secondo Stuart Mill). La Verità va
difesa con ogni mezzo, anche inadeguato (perché se la si difende coi mezzi che si impongono al
sentito dire, alla consuetudine, evidentemente questa verità ha qualche problema a difendersi in
campo aperto). Un defensor fidei della comunità è intervenuto a dettarci come la dobbiamo tutti
pensare su un libro che non abbiamo letto. E che non leggeremo, perché è stato ritirato dal
commercio.
Ma non siamo ai tempi in cui Cartesio si spaventò della sorte di Bruno e della censura a
Galilei, in cui Copernico diÈ alle stampe la sua opera quando era, prudentemente, già seppellito da
un pezzo. No. Al prof. Toaff è stato risparmiato tanto il rogo che l’esilio; la maledizione scagliata su
Spinoza non è stata (almeno mi risulta) pubblicamente scagliata su di lui. È che viviamo in tempi di
illuminismo (!)
osservatore politicamente scorretto 15 Febb. 2007
http://fprincipe.wordpress.com/2007/02/15/dio-pasque-sangue-e-verita/
GERUSALEMME, 20:58
ARIEL TOAFF: CHIEDE STOP A PUBBLICAZIONE "PASQUA SANGUE"
Lo storico Ariel Toaff ha chiesto al suo editore di ritirare dal commercio il suo controverso libro
"Pasque di sangue". Toaff ha fatto sapere che intende modificare le parti più criticate dell'opera
sulla presunta pratica seguita in alcune comunità ebraiche in epoca medievale di sacrificare
bambini cristiani per usare il loro sangue nei rituali pasquali.
La Repubblica
http://www.repubblica.it/news/ired/ultimora/2006/rep_nazionale_n_2048473.html?ref=hpsbdx
2
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14 feb 20:43
Libri: Ariel Toaff ferma pubblicazione e si scusa
TEL AVIV- Lo storico italo-israeliano Ariel Toaff, autore del controverso 'Pasque di
sanguÈ, si è scusato con ''tutti coloro che sono stati offesi dagli articoli e dai fatti distorti" attribuiti
a lui e al suo libro. In un comunicato - riprodotto dall'edizione on line del quotidiano Yediot
Ahronot - Toaff, ha affermato di avere chiesto alla casa editrice Il Mulino di fermare la
pubblicazione del libro, precisando di volere ''rielaborare quei passaggi che hanno dato spunto alle
distorsioni pubblicate nei media''. (Agr)
Corriere della Sera
http://www.corriere.it/ultima_ora/agrnews.jsp?id=%7B70333B05-F92D-4A27-8254D5DFEA7CA282%7D
15 Feb: Ariel Toaff e la Pasqua di Sangue: un caso montato dai giornali?
Pubblicato da Igor Principe alle 18:00 in Provocazioni
Ariel Toaff ha scritto un libro contestato già prima di essere dato alle stampa: Pasqua di
Sangue. È un libro di storia, e tra le altre cose parla dei sacrifici umani che gli ebrei, nel corso dei
secoli, avrebbero praticato per festeggiare pesach.
Dal libro è montato un caos. E poi un caso. Una nutrita schiera di quotidiani ha scritto oggi
che Toaff ha chiesto al Mulino, l'editore, di ritirare il libro. Troppe polemiche, troppe persone
offese, troppe frasi travisate.
Riprendo invece da Blogosfere Cultura, che si è opportunamente informata, che le cose non
stanno per niente in questo modo. Toaff non ha chiesto alcunché al Mulino, il libro non è
stato ritirato.
Se così fosse, sarebbe la deprimente dimostrazione che anche nelle pagine di cultura si
campa sugli scandali, per di più creati ad arte. E che pur di continuare ad accapigliarsi sulla storia
(ebrei cannibali, diari segreti di Mussolini e altre amenità essenziali per trovare comunque un
appiglio politico) si fa davvero di tutto.
Dieci anni fa Riccardo Chiaberge ha scritto un fondamentale pamphlet: Cervelli d'Italia.
Si parlava delle emergenze del paese e del suo petrolio, cioè scuola, scienza e cultura. C'erano
passaggi meravigliosi sulla sua esperienza di giornalista culturale al Corriere (ora è a capo del
Domenicale del Sole 24 Ore), e di quando lui proponeva interviste a scienziati, tecnologi e altri
protagonisti del cambiamento culturale che allora cominciava, guidato appunto dalla tecnologia, e
si sentiva rispondere: ma và, mettiamo questa bella polemica su Ignazio Silone e i
fuoriusciti dal comunismo.
Sono passati dieci anni. Qualcosa è sicuramente cambiato, e della «cultura del presente» si
leggono molte più cose di allora. Ma certi vizi sono duri a morire.
http://gasolina.blogosfere.it/2007/02/ariel-toaff-e-la-pasqua-di-sangue-un-caso-montato-daigiornali.html

Toaff: «Fermo “Pasque di sangue” e mi scuso»
di Redazione - giovedì 15 febbraio 2007, 07:00
Alla fine si è arreso. Ariel Toaff ha chiesto alla casa editrice il Mulino di bloccare la
distribuzione del suo libro Pasque di sangue nel quale adombrava la supposizione che in alcune
comunità ebraiche, fra il 1100 e il 1500, potessero essere stati compiuti sacrifici rituali di bambini
cristiani. La decisione dello studioso, docente di Storia del Medioevo e del Rinascimento
all’università israeliana Bar-Ilan, è arrivata dopo il suo rientro a Tel Aviv.
Dopo lo scalpore suscitato dal libro e la condanna dell’assemblea dei rabbini d’Italia (cui si
era associato anche il padre del professore, Elio Toaff, rabbino emerito di Roma) il professore si era
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giustificato con la serietà degli studi durati sei anni e compiuti con i suoi studenti e, in un’intervista
al Jerusalem Post, si era detto convinto che in Israele sarebbe stato meglio compreso.
Invece le nubi si andavano facendo scure anche a Tel Aviv. Se i colleghi di Toaff lo avevano
difeso, chiedendo anche all’amministrazione di non compiere alcun passo che potesse limitare la
libertà accademica del docente, l’università stessa era invece sottoposta a molte pressioni.
La Bar-Ilan University riceve fondi soprattutto dagli ebrei ortodossi americani che
hanno minacciato di ritirare il loro sostegno. Si è parlato addirittura di pressioni perché
l’università licenziasse il docente che, d’altro canto, gode della considerazione generale. Tutto
comunque era stato rimandato ad un incontro chiarificatore fra Toaff e il presidente dell’ateneo,
Moshe Kaveh, che avrebbe dovuto svolgersi martedì scorso. Quale sia stata l’atmosfera dell’incontro
non è dato sapere, ma l’atteggiamento di Bar-Ilan è cambiato. Ieri l’università ha diffuso un
comunicato nel quale esprime «collera e grande dispiacere nei confronti del professor Toaff, per la
sua mancanza di sensibilità nel pubblicare il suo libro sui sacrifici di sangue in Italia. Il professor
Toaff - prosegue la nota - avrebbe dovuto dimostrare maggiore sensibilità e prudenza nel gestire il
libro e la sua pubblicazione».
Una vera doccia fredda per l’autore che ha deciso, di conseguenza, di bloccare il libro. Lo
storico ha dichiarato il proprio rincrescimento «per le interpretazioni errate» della sua opera, ha
annunciato che rielaborerà i passi più controversi e che devolverà i proventi delle future vendite
all’Anti Defamation League, l’organizzazione ebraica di New York che combatte gli episodi di
antisemitismo.
Il Giornale.it
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=157028&START=2194&2col=

È VERO ?

Feb 15: "Pasque di sangue", Toaff non ha chiamato la Mulino: i quotidiani
l'hanno sparata grossa?
Pubblicato da Blogosfere Staff alle 16:10 in Libri, Personaggi
Allora, qui qualcosa non funziona. Stamattina i giornali davano per certo il ritiro del libro
"Pasque di sangue" di Ariel Toaff. Bene, in realtà non c'è ancora nulla di certo.
Ci siamo informati e abbiamo scoperto che la Mulino è da stamattina che tenta di
contattare Toaff. Questo vuol dire che i due soggetti in questione ancora non si sono sentiti.
Questo vuol dire che ufficialmente Toaff non ha telefonato alla casa editrice. Forse la sua era solo
una dichiarazione d'intenti rilasciata a chissà chi.
Le notizie di stamattina del genere Ariel Toaff ha telefonato al suo editore Il Mulino per
chiedere di sospendere la pubblicazione di "Pasque di Sangue", il libro che suscitato le ire della
comunità ebraica, non sono quindi attendibili.
Non si sa ancora nulla. Anzi, la Mulino ha già mandato in ristampa il libro.
Ciò che rimane è comunque la grande rabbia da parte della comunità ebraica, la stessa che
abbiamo rassunto stamattina prendendo spunto dall'articolo - a questo punto poco attendibile -di
Repubblica (e non solo, guardate quanti ne hanno dato notizia).
Nel libro viene proposta una tesi sconvolgente: che fra il 1100 e il 1500 circa, in Europa, gli
ebrei ashkenaziti fondamentalisti compirono sacrifici umani. Il cui sangue veniva poi
utilizzato nei rituali della Pasqua.
La tesi, difesa dall'autore come frutto di una seria ricerca storica, ha sollevato molte
polemiche. Fino a una presa di posizione di riprovazione dello stesso padre, Elio Toaff. I rabbini
italiani lo hanno subito accusato di fomentare l'antisemitismo. E anche Moni Ovadia, che lo
difende come storico, invita alla prudenza. Toaff solleva "un argomento delicato - dice l'artista di
origini ebraiche - perché sulla base di false accuse di rituali vennero fatte delle terribili
persecuzioni".
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L'università Bar Ilan di Tel Aviv, dove Toaff lavora, ha espresso "collera e grande dispiacere
nei confronti del professore, per la sua mancanza di sensibilità nel pubblicare il suo libro sulle
istigazioni di sangue in Italia".
"Il professor Toaff avrebbe dovuto dimostrare maggior sensibilità e prudenza - hanno detto
alla sua università - nel gestire il libro e la sua pubblicazione, in modo da prevenire le recensioni e
le interpretazioni distorte e offensive".
Ovviamente attendiamo smentite. Magari qualcuno - non la Mulino - ha sentito Toaff
pronunciare quelle parole. In tal caso, comunque, mancherebbe l'ufficialità.
http://cultura.blogosfere.it/2007/02/pasque-di-sangue-toaff-non-ha-chiamato-la-mulino-iquotidiani-lhanno-sparata-grossa.html

Questa gente ha capito tutto. Toaff non ha chiamato e non
ha VOLUTO ritirare il suo libro. Tutto viene de l'Universita
Bar-Ilan, una vera polizia del pensiero, parlando per Toaff, lui
ridutto al silenzio.
Adesso parla la polizia del pensiero, da Israele:
13 Feb. 2007 (before the return of Toaff)

Bar-Ilan University Statement on Professor Ariel Toaff's research
regarding blood libels
(Communicated by the Bar-Ilan University Spokesman) Following is a statement by Bar-Ilan
University Spokesman Shmuel Algarbali:
"Professor Ariel Toaff is among Israel's and the world's senior researchers in medieval Jewish
communities and the Italian Jewish community. Bar-Ilan University ( www.biu.ac.il/index_eng.shtml
) - like other universities - champions freedom of academic and scientific expression as the basis for its
research activity.
However, Bar-Ilan University expresses its strongest reservations over reports in the media
regarding Prof. Toaff's latest research regarding blood libels against European Jews in the Middle
Ages. Bar-Ilan University - its officers and researchers - have condemned, and condemn, any attempt
to justify the awful blood libels against Jews.
According to the principles of academic research and in order to prevent the dissemination of
false accusations, the Bar-Ilan University management believes that it would be proper to wait until
the research itself and explanations from Prof. Toaff are received before taking up the issue. As of yet,
there has been no contact with Prof. Toaff, who is traveling abroad. Immediately upon his return to the
country in the coming days, Bar-Ilan University President Prof. Moshe Kaveh will summon Prof. Toaff
and ask from him explanations regarding his research. Until then, we believe that we should refrain
from relying on baseless reports that have been denied by Prof. Toaff himself and which, apparently,
lack any connection to the research itself. Bar-Ilan University calls on all elements dealing with the
matter to wait for precise information, which Prof. Toaff will provide to the University administration
in the coming days."
For further details, please contact Bar-Ilan University Spokesman Shmuel Algarbali at 035318121, 050-7401016, 03-6106666 #1781 or spokesman.office@mail.biu.ac.il. [Google provides no
information whatsoever on Mr Algarbali.]

15 Feb.

Press Releases from Prof. Ariel Toaff and Bar Ilan Universit y
connected to Blood Libels
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Bar-Ilan Universit y Condemns Publication of Book on Blood
Libels
Uni versit y expects Prof. Ariel Toaff to take i m med i a te measures to repa ir the
dam age caused by the pub l ic at ion of h i s book [With our commentaries in
brackets.aaargh]
Following a preliminary investigation into the circumstances surrounding the publication of
Prof. Ariel Toaff’s book in Italy, Bar-Ilan University is expressing great anger and extreme
displeasure at Prof. Ariel Toaff, for his lack of sensitivity in publishing his book about blood libels in
Italy. [Why? The guy is Italian and Italian is his mother tongue. The central story in
the book happened in Italy. Israeli scholars should blame themselves and their
ignorance which prevented them to actually read the book. They condemn on the
basis of their ignorance. Are they real scholars ? This casts a huge doubt.] His choice
of a private publishing firm in Italy, [????] the book’s provocative title and the interpretations
given by the media to its contents, have offended the sensitivities of Jews around the world and
harmed the delicate fabric of relations between Jews and Christians. [We doubt these orthodox
Jews are concerned with any other thought except ruining Christianity.]
Bar-Ilan University strongly condemns and repudiates what is seemingly implied by Toaff’s
book ["seemingly implied" ! In fact, they haven't a cazzo idea of the real content] and
by reports in the media concerning its contents, as if there is a basis for the blood libels that led to
the murder of millions of innocent Jews. [The blood libel concerns the death of innocent
Christian children. Why do we have to remind it ?]
Bar-Ilan University’s executive leadership and academic faculty have consistently
condemned any attempt to justify the terrible blood libels against the Jews. Prof. Toaff should have
demonstrated greater sensitivity and caution in his handling of the book and its publication, in a
manner that would have prevented the distorted and offensive reports and interpretations. [But
how can you make Dr. Toaff responsible of your own and the press' incapacity to
just read a book ? And your and the press' urge to display your own ignorance ? ]
At Bar-Ilan University it is expected that now, after the extent of the damage caused to the
Jewish public has become apparent, Prof. Toaff will take personal responsibility for his blunder and
act to repair the damage which he caused.
In addition, the University expects all those involved in the matter to work to set the record
straight and to remove the needless cloud that has formed in the wake of the distorted accounts.
For further information, contact:
Shmuel Elgrably, Bar-Ilan University Spokesman
Tel: +972-505-401410

Statement
By Prof. Arie l Toaff
In light of the false and distorted interpretation given to my recently published book, I have
requested the Italian publishing house “El Molino” to immediately stop further distribution of the
book, in order that I may re-edit those passages, which comprised the basis of the distortions and
falsehoods that have been published in the media. I was astounded by the sheer force of these
misrepresentations, which turned what is a research book into a vehicle used to harm Judaism and
the Jewish people and, God forbid, as a justification for blood libel.
I feel deeply responsible for the recent events which have transpired, and in order to express
my profound regret regarding the misrepresentations that were attributed to me and which hurt the
Jewish people, I have decided to donate all the funds forthcoming from the sale of this publication
to further the activities of the Anti-Defamation League. I will never allow any Jew-hater to use me
or my research as an instrument for fanning the flames, once again, of the hatred that led to the
murder of millions of Jews. I extend my sincerest apologies to all those who were offended by the
articles and twisted facts that were attributed to me and to my book.
In order to prevent the continuation of these horrible distortions, I have decided to ask my
publisher to stop the book’s distribution, so that I can insert the requisite clarifications as speedily
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as possible. I am taking these steps in order to prevent the further misuse of my book as antisemitic
propaganda.
Sincerely
Prof. Ariel Toaff
Tel: +972-3-641-4410
Mobile: +972-52-432-5704

Dr Toaff names the publishing house "El Molino" which is Spanish. His
publisher's real name is "Il Mulino" and is Italian. He says he dictated he text,
hence the mistake. The Anti Defamation league is a fascist thought police, which
has been condemned many times in the US courts, for spying, calumnies and
other brutal behaviors. Why an Italian scholar should send money to this brutes ?
How can Dr Toaff apologise for the stupid accounts of the press ? Why not blame
the journalists themselves ? How can Dr Toaff believe the next edition will
change anything ?
Source: Israe l Government Press Off ice
Edited by IHC staf f, www.infoisrae l.net
Pub l ished 15 Febru ary 2007
Israe l Hasba r a Committee (Offic ia l Lies Office)
h ttp://www.infois r ael.net/cg i-local/text.pl?sour ce=2/a/ix/150220071

DOPO LE DURE POLEMICHE IN ISR AELE, L'AUTORE DEL SAGGIO SUI SACRIFICI RITUALI
A NTICRISTIA NI FA L'AUTOCRITICA

L' annuncio di Ariel Toaff: «Ritiro il libro»
Lo storico ebreo si scusa e spieg a: non vog l i o che ve ng a usato per l a propag a nda
a n t isem i t a
Dav ide Fratt i n i
GERUSALEMME - «Ho deciso di fermare la distribuzione del libro». Dopo tre giorni di silenzio in
Israele, Ariel Toaff ha diffuso una lettera per annunciare di aver chiesto alla casa editrice il Mulino di
congelare il suo saggio Pasque di sangue. «Voglio rivedere e chiarire al più presto quei passaggi che
hanno rappresentato la base per le distorsioni e le falsità che sono state pubblicate. Sono rimasto
sbalordito dalla forza sviante di queste presentazioni errate, che hanno trasformato quello che è un
libro di ricerca in un veicolo utilizzato per colpire l'ebraismo, il popolo ebraico e, Dio non voglia, in una
giustificazione per l' "accusa del sangue". Voglio impedire qualunque ulteriore uso distorto del saggio
come propaganda antisemita».
Il professore ha incontrato a Tel Aviv i colleghi dell' università Bar-Ilan. Che volevano
ascoltarlo per avere spiegazioni sulla tesi del volume: ristretti gruppi di ebrei ashkenaziti, tra il 1100 e
il 1500, potrebbero aver compiuto infanticidi per utilizzare il sangue di bambini cristiani nei riti
pasquali. Nella lettera, Toaff, docente di Storia del Medioevo e del Rinascimento, si scusa con «tutti
quelli che sono stati offesi dagli articoli e dai fatti distorti che sono stati attribuiti al mio libro e a me.
Mi sento profondamente responsabile». In Italia, Pasque di sangue è stato condannato dall'
Assemblea dei rabbini e al giudizio si è associato Elio Toaff, padre del professore e rabbino emerito di
Roma. Il docente aveva risposto sul Corriere, in un' intervista ad Aldo Cazzullo: «I rabbini hanno
lanciato un interdetto non contro il mio libro, che non possono aver letto, ma contro la recensione di
Sergio Luzzatto (pubblicata dal Corriere il 6 febbraio, ndr). Che peraltro era fedele. Contro di me
usano argomenti falsi. So anch'io che non bastano le confessioni estorte sotto tortura per confermare
un fatto».
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Il saggio è stato criticato anche da Abraham Foxman, direttore dell'Anti-Defamation League,
che è intervenuto con l'università Bar-Ilan: «È incredibile che chiunque, ma in particolare uno storico
israeliano, offra legittimità ad accuse senza fondamento, che sono state la causa di tante sofferenze e
attacchi contro gli ebrei. In questo periodo le teorie della cospirazione stanno rifiorendo. Estremisti,
antisemiti e terroristi islamici useranno queste tesi per sostenere i loro assalti». Toaff annuncia di
voler devolvere tutti i guadagni dalla vendita del libro proprio all'organizzazione americana che
combatte il razzismo e l'antisemitismo: «Non permetterò mai - scrive il professore - che chi odia gli
ebrei sfrutti me o la mia ricerca come uno strumento per attizzare le fiamme, ancora una volta,
dell'ostilità che ha portato all'uccisione di milioni di persone». La Bar-Ilan avrebbe ricevuto
pressioni da sponsor e donatori, soprattutto ebrei ortodossi americani, perché
cacciasse Toaff. I dirigenti dell' ateneo ripetono che l' ipotesi del licenziamento non c' è
mai stata. L'università è oscillata tra le posizioni concilianti («non verrà sacrificato, come
qualcuno vorrebbe») e la decisione di diffondere ieri un comunicato per criticare la pubblicazione del
saggio: «Esprimiamo grande collera ed estrema irritazione nei confronti del professor Toaff per la sua
mancanza di sensibilità. La scelta di una casa editrice privata in Italia, il titolo provocatorio e le
interpretazioni date dai media ai suoi contenuti hanno offeso la coscienza degli ebrei in tutto il mondo
e danneggiato il delicato intreccio delle relazioni con i cristiani. L'ateneo condanna e ripudia quello che
sembra essere implicato dal libro e da articoli riguardanti i suoi contenuti: che ci possano essere basi
per l' "accusa del sangue"». Il sostenitore della linea più dura all'interno della Bar-Ilan sarebbe
stato il presidente Moshe Kaveh. Toaff era stato difeso dai colleghi che considerano il suo caso un
test per la libertà accademica. «Non può essere limitata in alcun modo - aveva commentato
Rimon Kasher, docente di Studi biblici, ad Haaretz -.
«Il nostro lavoro è porre domande ed esporre quello che abbiamo scoperto». In discussione,
fanno capire dall'ateneo, non è l'autonomia di ricerca. «Il professore avrebbe dovuto mostrare
maggiore attenzione nella pubblicazione - spiega l' niversità nel comunicato - in modo da prevenire le
oltraggiose e distorte interpretazioni. Ci aspettiamo che Toaff prenda su di sé la responsabilità per lo
sbaglio e agisca per riparare al danno causato». Prima di tornare in Israele, Toaff aveva detto di essere
sicuro di poter essere meglio compreso che in Italia: «Non rinuncerò alla mia devozione alla verità aveva dichiarato al quotidiano Haaretz - anche se il mondo mi crocifigge».
Corriere della Sera, 15 febbraio, 2007

PAS DE SANCTION

Bar Ilan 'satisfied' with defense of blood libel book
Bar-Ilan University on Tuesday said it would take no disciplinary action against the
professor who wrote a book about the centuries-old charge that Jews killed Christians in ritual
murders during the middle ages in Europe.
After speaking to the professor, Ariel Toaff, Bar-Ilan officials decided they were satisfied with
his explanation of the research that went into his book, Pasque di Sangue or "Bloody Passovers," a
university spokesman said - despite reports it indicated that "blood libels" might have had some basis
in fact.
In interviews with the Italian media and in parts of his book, Toaff has suggested some Jewish
zealots might have murdered Christians to seek revenge for a slew of massacres, forced conversions
and persecutions suffered by German Jewry from the First Crusade of 1096 onward. Those killings
might have triggered the "blood libel" accusations that Jews used the blood of Christian children for
rituals.
Fearing the book might fuel anti-Semitic myths, a university official talked with Toaff on
Monday and asked him to defend his research.
Shmuel Algarbali, a Bar-Ilan spokesman, said the university was "completely satisfied" with
Toaff's explanation: that the book was only about anti-Christian sentiment among a small group of
Ashkenazi Jews in northern Italy.
"We are very happy that professor Toaff clarified what he wrote," Algarbali said. "We hope
people will read and review the book. Professor Toaff takes full responsibility for what is in it."
Algarbali noted the book was published independently and said the university respects academic
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freedom.
The book caused a stir when it was released in Italy last week. It has drawn condemnation from
Italian Jewish communities as well as the Anti-Defamation League, a Jewish advocacy group in the
US.
Jewish and Catholic scholars have also denounced Toaff's work, saying he simply reinterpreted
known documents - and has given credence to confessions that were extracted under torture.
In an interview Friday with The Associated Press, Toaff, an expert in Italian Jewish history, said
he did not intend to imply that ritual murders had really occurred.
"I believe that ritual murders never happened," he said. "There is no proof that Jews
committed such an act."
AT Jerusalem Post
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1170359850938&pagename=JPost%2FJPArticle%2FPrinter

Then this means the University did not request Toaff to
withdraw the book, since it declares itself "completely
satisfied" by Toaff's explanations, and "hopes the people will
read the book". Watch for external pressures.
AUTRE SON DE CLOCHE, DU CÔTÉ AMÉRICAIN

Israeli university official rejects author's explanations of
"blood libel" book
The Associated Press
Published: February 13, 2007

JERUSALEM: An Israeli university offic ial said Tuesday that explanations by one of its professors
of his book about the "blood libels" against Jews were unsatisfactory.
Shmuel Algarbali, a spokesman for Bar Ilan University, said the school has not decided
what action it would take in the case of the professor, Ariel Toaff. His book has led to
interpretations that the "blood libels" of the Middle Ages — that Jews used the blood of
Christians in rituals — might have had some basis in fact.
"We are very dissatisfied with what has taken place and do not accept the explanations,"
Algarbali said.
In interviews with the Italian media and in parts of his book, Toaff suggested some Jewish
zealots might have murdered Christians to seek revenge for a slew of massacres, forced
conversions and persecutions suffered by German Jewry from the First Crusade of 1096 onward.
Those might have triggered the "blood libel" accusations.
In an interview Friday with The Associated Press, Toaff, an expert in Italian Jewish history,
said he did not intend to imply that ritual murders had really occurred.
"I believe that ritual murders never happened," he said. "There is no proof that Jews
committed such an act."
The university said Sunday that Toaff would be called in to the office of the president and
questioned about his research. While defending the right of academics to freely describe the
results of their work, the university condemned "any attempt to justify the awful blood libels
against Jews."
On Tuesday, Algarbali told The Associated Press in a telephone interview that the
manner in which Toaff published his book showed "lack of sensitivity" that "is liable to hurt many
Jews around the world and the delicate relations between Jews and Christians."
The book caused a stir when it was released in Italy last week. It has drawn condemnation
from Italian Jewish communities as well as the Anti-Defamation League, a Jewish advocacy
group in the U.S.
Jewish and Catholic scholars have also denounced Toaff's work, saying he simply
reinterpreted known documents — and has given credence to confessions that were extracted
under torture.
International Herald Tribune, The Associated Press, Published: February 13, 2007
http://www.iht.com/articles/ap/2007/02/13/africa/ME-GEN-Israel-Blood-Libel.php
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LO SCANDALO

"Toaff è antisemita" Ritirato il suo libro
Lo storico ebreo, figlio dell'ex rabbino capo di Roma, ha chiesto alla casa editrice di ritirare il
controverso "Pasqua di sangue"
Gerusalemme, 15 febbraio 2007 - Lo storico Ariel Toaff ha chiesto all'editore 'Il Mulino' di
ritirare dal commercio il suo controverso libro Pasque di sangue ma non fa marcia indietro sul
contenuto. Toaff ha infatti chiesto scusa per i danni arrecati al popolo ebraico ma solo a causa delle
«falsità» che la stampa gli ha attribuito. Nel libro Toaff ha scritto, tra l'altro, che ristretti gruppi di
ebrei ashkenaziti dell'Italia settentrionale in epoca medievale avrebbero compiuto infanticidi di
bambini cristiani per usare il loro sangue nei riti pasquali. Una tesi che ha suscitato l'indignata
protesta delle comunità ebraiche in Italia, che avevano accusato Toaff di aver dato credito alla
propaganda antisemita e a confessioni estorte agli ebrei sotto tortura.
Persino il padre dell'autore, l'ex rabbino capo di Roma, Elio Toaff, si è dissociato dall'opera. In
un comunicato Ariel Toaff ha fatto sapere che intende «riscrivere quei passaggi che hanno dato
origine alle distorsioni e alle falsità pubblicate dai media. Sto compiendo questi passi per prevenire
un ulteriore uso improprio del mio libro come propaganda antisemita».
Lo studioso ha esteso le sue «più sincere scuse a tutti coloro che sono stati offesi dagli
articoli e dalle alterazioni attribuite a me e al mio libro» e ha promesso di donare i ricavi dalla
vendita del libro alla Anti Defamation League per esprimere il suo «profondo rammarico per i
travisamenti» a lui «attribuiti e che hanno ferito il popolo ebraico». Toaff ha doppia nazionalità
italiana e israeliana e insegna storia all'università Bar-Ilan vicino Tel Aviv.
In un comunicato l'ateneo ha espresso «grande rabbia ed estremo dispiacere» per «la
mancanza di sensibilità dimostrata» da Toaff con il suo libro. "Il prof. Toaff - ammonisce - avrebbe
dovuto dimostrare maggiore cautela nella pubblicazione del libro in modo da prevenire
interpretazioni distorte e offensive".
Il resto del carlino, 15 febb. 2007
http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/art/2007/02/15/5462438
D'ACCORDO
Per «impedire qualunque uso distorto del saggio come propaganda antisemita», Ariel Toaff ha
chiesto al Mulino di sospendere la diffusione di Pasque di sangue dopo le polemiche dei giorni
scorsi. .... Riconfermando a Toaff «amicizia, stima e solidarietà», Ugo Berti Arnoaldi, editor di
storia del Mulino, ha annunciato l'adesione della casa editrice alla richiesta dello storico.
books.blog.it 17 febb; 2007
http://www.booksblog.it/post/1176/caso-toaff
Forse bloccata la distribuzione del libro ma la prima tiratura è già esaurita

Pasque di sangue
di Federica Giordani
Qual è la tesi della discordia?
Quali saranno le sorti del libro “Pasque di sangue” del professor Ariel Toaff? La vicenda risulta
complessa, molteplici sono i punti di vista attraverso i quali è stata letta, interpretata e raccontata.
Partiamo dai fatti fondamentali. Ariel Toaff insegna da 35 anni in una delle più note università di
Tel Aviv, Bar-Ilan, è uno studioso del medioevo (soprattutto ebraico) e le sue ricerche gli hanno
procurato fama di accademico insigne. Il suo nuovo libro Pasque di sangue è un testo di ricerca
storica, ...
Le reazioni sono state immediate: il padre dell’autore, il rabbino emerito di Roma Elio Toaff,
si è dissociato dalle parole del figlio, Roberto Bonfil professore di Storia Medievale all’università
Ebraica di Gerusalemme ha espresso il suo vivo disappunto sostenendo che il danno provocato
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dalla tesi di Toaff è ormai fatto. Ecco che Ariel Toaff ieri ha chiesto scusa. Non ha ritrattato le sue
tesi, che sono il frutto di un’indagine storica, del lavoro di un professore su documenti e
testimonianze, ma ha voluto chiarire la sua posizione in merito alle distorsioni e le illazioni
fatte intorno al suo libro. Secondo Toaff il testo, come si legge su un articolo apparso ieri su
Repubblica: “è stato trasformato da opera di ricerca in uno strumento per colpire l’ebraismo e il
popolo ebraico e quale giustificazione per le istigazioni contro gli ebrei”.
La notizia che giunge ieri dalle pagine dei giornali è che Toaff, travolto dalle polemiche ha
deciso di chiedere alla casa editrice Il Mulino, il blocco della distribuzione del libro. Ma a tale
riguardo non ci sono dichiarazioni decisive: un’agenzia Ansa di ieri alle 9.16 parlava di tale richiesta
da parte del professore, su Repubblica invece il direttore editoriale del Mulino,Ugo Berti, non
conferma ne smentisce, sostenendo che la casa editrice non è ancora riuscita a mettersi in contatto
con l’autore in persona.
Insomma non è ancora chiaro se il libro, che a quanto pare ha già terminato la prima tiratura
di vendita, sarà o meno ritirato dal commercio e per quale motivo, dato che le intenzioni di Toaff, a
quanto si sa, sono quelle di chiarire alcuni passi del libro e non di ritirare le sue tesi storiche.
Come spesso accade la polemica ha tolto spazio all’unico elemento davvero importante: l’analisi e la
comprensione puntuale (e necessaria dato che si parla di un saggio storico) attorno all’effettivo
contenuto del testo.
La Voce d'Italia, Data: 17/02/2007 8.43.00
http://www.voceditalia.it/index.asp?T=naz&R=cul&ART=4771

A L'AVEUGLETTE
Si sveglia a metà l'ADL: condanna il libro senza averlo letto. Non sanno, a New York, che il libro
è già uscito.
X-Original-To: h-antisemitism@h-net.msu.edu
Date:
Tue, 20 Feb 2007 16:00:09 -0000
Reply-To: menashe@mail.h-net.msu.edu
Sender: H-NET History of Antisemitism List <H-ANTISEMITISM@H-NET.MSU.EDU>
From: Yocheved Menashe <menashe@MAIL.H-NET.MSU.EDU>
Subject: H-AS JACOBS:Toaff and Blood Libel
To: H-ANTISEMITISM@H-NET.MSU.EDU
I checked with ADL directly. Their understanding is that they responded to a news inquiry, and
the actual text has not yet been published.
Steve
Dr. Steven Leonard Jacobs
The University of Alabama
Department of Religious Studies
212 Manly Hall
Box 870264
Tuscaloosa, AL 35487-0264
(205) 348-0473
Fax (205) 348-6621
E-mail sjacobs@bama.ua.edu
Website www.as.ua.edu/rel

Il libro è uscito il 6.
The book was published on Feb. 6. Two weeks later, the news has not yet
crossed the Atlantic ocean... See the ridiculous communiqué by Foxman, ignoramus of
great proportion: "It is incredible that anyone, much less an Israeli historian, would give

legitimacy to the baseless blood libel accusation that has been the source of much
suffering and attacks against Jews historically." (Feb. 8) The ADL is a carbon copy of Dr.
Goebbel services.
http://www.adl.org/PresRele/ASInt_13/4976_13.htm
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RITUAL LIE

'Jews never committed ritual murders'
Lisa Palmieri-Billig
Ariel Toaff, the author of Bloody Passovers: The Jews of Europe and Ritual Murders feels as
if he had been excommunicated. [...]
On his first day in Rome, Prof. Toaff was quoted as saying that some ritual murders "might
have taken place." This, together with Sergio Luzzatto's review triggered an indignant flood of
replies.
Some particularly cogent discrediting of Toaff's book came from Catholic historians who,
after the Vatican II 1965 Nostra Aetate document on Catholic-Jewish reconciliation, oversaw the
scholarly research and campaign that led to the removal of the cult of Saint Simonino - the
Christian child allegedly murdered by Jews in Trent to use his blood for making Passover Matzot in
1475. Sixteen members of the Trent Jewish Community were then sentenced to hanging after
confessions were extracted through use of excruciating torture.
Jerusalem Post, Feb. 11, 2007
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1170359833493&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

FAUX ET USAGE DE FAUX

Un historien israélien retire un livre qui fait scandale
Un historien israélien a été forcé de retirer de la vente un de ses ouvrages, consacré aux
accusations de meurtres rituels portées contre les juifs au Moyen-Âge et publié en Italie, après avoir
été accusé d’alimenter des thèses antisémites.
“À la lumière des interprétations fausses et déformées de mon livre récemment publié, j’ai
demandé à la maison italienne d’édition El Molino de cesser immédiatement la distribution de
l’ouvrage afin que je réédite les passages qui ont servi de bases aux déformations et aux mensonges
publiés dans les médias”, a affirmé Ariel Toaff.“J’ai été choqué par la force de ces déformations qui
ont transformé un livre de recherche en un moyen de porter atteinte au judaïsme, au peuple juif et,
Dieu m’en préserve, de justification aux meurtres rituels”.
L’auteur a également indiqué qu’il allait reverser les recettes de son ouvrage, qui sera publié
à nouveau avec des “clarifications”, à La Ligue Anti-Diffamation, basée aux États-Unis, afin
“d’exprimer son profond regret”. Le chercheur à l’Université Bar Ilan, près de Tel-Aviv, a publié son
ouvrage controversé en Italie, mais pas en Israël, sous le titre Pasque di sangue (Pâque de sang).
Les Juifs ont été accusés de tuer des enfants chrétiens pour préparer avec leur sang le pain azyme
consommé durant la semaine de la Pâque juive.
Ces accusations de meurtres rituels ont conduit à des nombreux procès et des massacres
contre des juifs au cours de l’Histoire. Elles ont été récupérées par la propagande nazie. “Je prends
ces mesures afin d’empêcher d’autres mauvais usages de mon livre par la propagande antisémite”, a
ajouté Ariel Toaff.
Le père de l’historien, Elio Toaff, fût [en français= fut] ancien grand rabbin d’Italie et avait
invité en 1986 le Pape Jean-Paul II à la synagogue de Rome, marquant de manière spectaculaire le
rapprochement entre le judaïsme et l’Eglise catholique. L’Université Bar Ilan, qui précise que le
livre n’a pas été publié par sa maison d’édition mais “de manière privée”, a demandé à l’historien de
“prendre ses responsabilités, d’expliquer, de corriger et de s’expliquer”, a indiqué son porte-parole,
Shmuel Elgrably.
“Nous craignons que des gens irresponsables puissent croire que ce qui a été publié dans les
journaux soit la vérité. Cela a pris des siècles pour établir une relation normalisée entre juifs et
chrétiens”, a-t-il insisté.
Le Monde 19 février 2007
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LIBERTÉ D'OPINION

Ces « Pâq ues de sa n g » acc usées d' a l i m e n te r l ' a n t isé m i t is me
Jean-Jacques Bozonnet

Sorti le 8 février, Pasque di sangue (Pâques de sang), de l'historien italien Ariel Toaff, est
déjà introuvable. Les 3 000 exemplaires du premier tirage se sont arrachés en quelques heures
dans les librairies italiennes. Pourtant, il n'y aura pas de réimpression, du moins dans la version
initiale. C'est l'auteur lui-même, chercheur à l'université Bar Ilan de Tel-Aviv, qui l'a exigé de son
éditeur, Il Mulino, en raison du scandale qui a accompagné la publication de l'ouvrage.
Malgré son titre de thriller, Pasque di sangue est un austère essai historique consacré aux
accusations de meurtres rituels portées contre les juifs d'Europe au Moyen Age. Rien ne promettait
à cette étude universitaire de 360 pages un destin de best-seller sulfureux. Plus que l'ouvrage
d'ailleurs - que peu de monde avait encore lu -, c'est la présentation qui en a été faite dans la presse
italienne qui a déclenché la polémique.
Convoqué le 14 février à son retour d'Italie par le président de l'université Bar Ilan, Ariel
Toaff a aussitôt publié un communiqué pour annoncer le retrait de son ouvrage, et s'excuser
«auprès de tous ceux qui ont été offensés par les articles et par les faits déformés qui m'ont été
attribués ainsi qu'à mon livre».
Ce spécialiste de l'histoire des juifs au Moyen Age et à la Renaissance a promis de
«retravailler les passages qui ont été à la base des distorsions et des fausses interprétations dans les
médias». Pour faire bonne mesure, il donnera ses droits d'auteur de la version «clarifiée» à l'AntiDefamation League, l'organisation new-yorkaise qui combat l'antisémitisme, «en signe de profond
regret».
Qu'a donc écrit Ariel Toaff ? Il revient sur le mythe selon lequel, dans l'Europe du XIIe au
e
XVI siècle, des juifs accomplissaient des sacrifices humains, tuant de jeunes enfants chrétiens dont
le sang était ensuite utilisé pour les rituels de la Pâque juive. L'épisode le plus souvent cité date de
1475 : à Trente (nord de l'Italie), plusieurs habitants juifs de la ville ont été condamnés à mort et
exécutés après avoir avoué, sous la torture, leur responsabilité dans la crucifixion d'un bambin
chrétien de 2 ans. Ces accusations de meurtres rituels ont alimenté pendant des siècles
l'antisémitisme et les persécutions, jusqu'à être reprises par les nazis.
Esprit de représailles
S'appuyant sur de nombreuses sources, Ariel Toaff avance que plusieurs infanticides ont pu
avoir réellement lieu, même si la motivation en était moins le respect de rites macabres que l'esprit
de représailles à l'égard de ceux qui opprimaient les juifs.
A l'annonce de ces «révélations», le trouble a été d'autant plus grand que cet historien est un
expert reconnu de la période, et surtout qu'il est le fils d'Elio Toaff, l'ancien grand rabbin de
Rome, qui occupa sa charge pendant cinquante ans jusqu'en 2001. Agé de 91 ans, ce personnage
respecté, qui accueillit Jean-Paul II dans sa synagogue en 1986, ne fut pas le dernier à exprimer sa
«réprobation».
Les pairs israéliens d'Ariel Toaff ont jugé qu'il aurait dû «faire preuve de plus de prudence
dans la gestion de la sortie du livre». En Italie, l'autocensure à laquelle il s'est livré a déclenché un
débat chez les historiens sur la liberté d'opinion : «Contraindre un auteur à retirer ses ouvrages
des circuits commerciaux est une variante postmoderne de l'autodafé de livres», s'insurge Eugenio
Di Rienzo, de l'université romaine La Sapienza. «Comment un collègue universellement estimé
aurait-il travaillé pendant des années à un livre pour s'apercevoir subitement, en lisant quelques
articles de journaux, qu'il s'est trompé du tout au tout ?», ironise-t-il en dénonçant «une chasse aux
sorcières».
Dans un communiqué publié mardi 20 février, l'association Il Mulino, qui détient la petite
maison d'édition éponyme, s'est élevée contre «les appels à la censure et les expressions de
lynchage moral qui ont été adressés à l'auteur», estimant que les pressions dont il a été l'objet
sont «une grave atteinte à la liberté scientifique».
Le Monde, 23 févr ier 2007
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GLI STORICI MODERNISTI CONDANNANO IL RITIRO DEL LIBRO
«Caso Toaff, a risch io l a l i bertà d i stampa»

Musi e Di Rienzo discutono la «censura» con Anna Foa
Dino Messin a
Ritirato dal commercio per volontà dello stesso autore il libro sulle Pasque di sangue, l'affaire
Ariel Toaff sembra essere soltanto agli inizi. Perché dal merito della questione, l'ipotesi sostenuta dallo
storico dell'università israeliana Bar-Ilan che tra il XII e il XVI secolo piccolissimi gruppi di ebrei
ashkenaziti abbiano commesso omicidi rituali, si è passati non solo a discutere del metodo di ricerca,
ma del principio della libertà di stampa.
Ecco dunque che durante lo scorso weekend nella lista di discussione della Società di storia
moderna, la Sisem, si è avviato un animato dibattito: un pò in ritardo rispetto a quanto avvenuto
nell'analogo sito della Sissco (la società dei contemporaneisti), ma molto più allarmato nei toni. A
scrivere per primo al presidente della società, Maria Antonietta Visceglia, è stato Aurelio Musi,
dell'Università di Salerno, il quale ha esordito sottolineando che la sua «non è una lettera
"politicamente corretta"», ma un grido d'allarme necessario perché «vedo allontanarsi da molti nostri
colleghi quello spirito dei Lumi a cui troppi dicono di ispirarsi... Il libro di Ariel Toaff, Pasque di
sangue, è stato oggetto di un vero e proprio ostracismo, o, se volete - ma è peggio -, di lapidazione
simbolica. Non ci si è limitati a contestare il metodo, l'uso delle fonti, ma si è scatenata una vera e
propria condanna che ha coinvolto strutture, associazioni, istituzioni in una corsa invereconda alla
caccia alla strega».
Caccia alle streghe. Il giudizio non potrebbe essere più netto. Invece Musi va ancora più in là:
«Tutto l'affaire mi sembra una pericolosa spia di quel fondamentalismo uguale e contrario che sta
investendo come un ciclone anche chi esercita un lavoro intellettuale: battersi per la verità storica non
significa istigare alla lapidazione e indurre a ritirare dalla circolazione opere, sia pure considerate con
tutta la severità critica necessaria». Sulla definizione «caccia alle streghe» concorda Eugen io Di
Rienzo, dell'Università La Sapienza di Roma, che ha appoggiato così il collega Musi: «Purtroppo la
caccia alle streghe e la pratica leninista del fare vuoto intorno al dissidente è un male che non si è
riusciti ancora a sradicare... Costringere un autore a ritirare i suoi libri dal circuito commerciale è una
variante postmoderna del rogo dei libri». A Musi e Di Rienzo ha replicato la modernista Anna
Foa, autrice sulla Repubblica di una stroncatura del libro di Toaff. La studiosa contesta innanzitutto il
tipo di «lancio» voluto dall'autore: «Toaff aveva tutto il diritto di scrivere quello che voleva, lasciando
poi agli altri storici di valutare il suo scritto, ma non di farne un lancio di quel tipo (allusione alla lunga
recensione di Sergio Luzzatto sul Corriere della Sera, ndr.) e poi di lamentare le critiche come se
fossero state fatte senza leggere il libro». La Foa in conclusione, pur attribuendo il ritiro del libro «non
a censure politiche ma alle critiche sul terreno scientifico, soprattutto a quelle degli studiosi israeliani e
americani», dice di esserne dispiaciuta («a me personalmente lascia la bocca amara quanto la sua
pubblicazione»). L'argomentazione non convince Di Rienzo, che contrattacca: ma davvero pensiamo
che «un collega universalmente stimato avrebbe lavorato per anni ad un volume per
accorgersi improvvisamente di aver sbagliato tutto dopo aver letto qualche articolo di
giornale?». Non aggiungiamo, esorta Di Rienzo, «a questo penoso caso anche l'ipocrisia. Qui non si
tratta di dire se Toaff ha torto o ragione. Si tratta solo di affermare che nessuno storico può essere
sottomesso ad una fatwa cattolica, islamica, marxista, liberale, eccetera... Sono stanco di parlare di
libri che non ho potuto e non potrò mai leggere, almeno nella loro versione originale».
Corriere della Sera, 19 febbraio, 2007

UNE VUE ISRAÉLIENNE

Les Pâques sanglantes du Dr Ariel Toaff
par Israël Shamir
Le sang, la trahison, la torture et la reddition sont si intimement mêlés, dans l’histoire du Dr
Ariel Toaff, un juif italien, qu’on pourrait croire qu’elle a été campée par son éminent compatriote
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Umberto Eco. Ce Dr Toaff est tombé par hasard sur une découverte effrayante : horrifié, il n’en
poursuivit pas moins courageusement son chemin, impavide, jusqu’au jour où il subit la pression –
insupportable – de sa communauté. Il a fini par se rétracter. Brisé.
Le Dr Toaff est le fils du grand rabbin de Rome. Il est professeur à l’Université juive de Bar
Ilan, non loin de Tel Aviv. Il s’est fait un nom par ses études pénétrantes sur la juiverie médiévale.
Sa somme en trois volumes : Amour, Travail et Mort (sous-titrée La vie juive dans l’Ombrie
médiévale) est une encyclopédie de son champ de recherches (lequel pourrait paraître, à première
vue, extrêmement spécialisé). C’est en poursuivant ses recherches dans ce domaine qu’il découvrit
que les communautés juives ashkénazes vivant dans le Nord de l’Italie pratiquaient une forme
particulièrement horrible de sacrifices humains : en effet, leurs sages et leurs adeptes kidnappaient
et crucifiaient des bébés chrétiens, dont ils utilisaient le sang au cours de rituels magiques
invoquant l’Esprit de Vengeance contre les Goyim honnis.
Il s’est, en particulier, intéressé au cas de saint Simonet de Trente. Ce bébé âgé de deux ans,
originaire de la ville italienne de Trente, fut kidnappé chez lui par une poignée de juifs ashkénazes,
à la veille de la Pâque de l’an 1475. La nuit suivante, les kidnappeurs assassinèrent l’enfant, le
saignèrent, lui transpercèrent le corps avec des aiguilles, et le crucifièrent, la tête en bas, aux
invocations : « Puissent tous les chrétiens périr, qu’ils se trouvent sur terre ou en mer ! ». C’est
ainsi qu’ils célébrèrent leur Pâque – un rituel archaïque consistant à faire couler le sang et à tuer
des bébés, au sens le plus littéral du terme tuer, sans nul recours à la trans-substanciation du sang
en vin.
Les criminels furent arrêtés ; ils avouèrent et furent jugés coupables par l’évêque de Trente.
Immédiatement, les juifs élevèrent une protestation au Pape, lequel envoya à Trente l’évêque de
Vintimille, à des fins d’investigation. Celui-ci aurait reçu un pot-de-vin confortable de la part des
juifs, en conséquence de quoi il conclut que l’enfant avait été assassiné par une bombe plantée là
par le Hamas, afin de ruiner la réputation d’Israël, aucun projectile d’artillerie de Tsahal n’ayant été
retrouvé sur la plage de Trente. « Simon avait été tué par des chrétiens, dans l’évidente intention
d’apporter la ruine aux juifs », indique l’Encyclopédie juive d’avant-guerre, extrêmement
prémonitoire : en effet, ce même argument fut utilisé, mot pour mot, par les juifs, en 2006, afin de
tenter de justifier le massacre massif d’enfants, à Kafr Qana.
Au quinzième siècle, les juifs étaient, certes, influents. Mais ils n’étaient pas (encore) toutpuissants. Ils ne pouvaient pas se jouer du monde entier comme ils le firent, en 2002, après leurs
massacres à Jénine, donnant à absolument tout le monde l’ordre de dégager, au motif qu’il n’y
aurait rien eu à voir. A l’époque, ils ne bénéficiaient pas du veto pavlovien des Etats-Unis au
Conseil de Sécurité de l’Onu. Ils n’étaient pas en mesure de bombarder Rome, et il allait s’écouler
encore quatre siècles avant que ne fût inventé le mot « antisémitisme ». On leur accorda un marché
d’ami, bien pire encore qu’un traitement de faveur : le Pape Sixte IV réunit une commission de six
cardinaux, présidée par le meilleur juriste de l’époque, et il lui confia le re-jugement de cette
affaire. Et (même) cette Cour Suprême trouva les assassins coupables. Les minutes du procès ont
survécu aux siècles, et on peut les consulter, de nos jours, au Vatican.
[Pour plus de détail sur la version catholique de ces événements, voir http://www.stsimonoftrent.com
Pour
plus
de
détail
sur
la
version
juive
des
mêmes
événements,
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=803&letter=S ]

voir

En 1965, l’Eglise catholique romaine entama une sorte de perestroika [i]. Ce furent les tristes
vieux jours de Vatican II, durant lesquels les modernisateurs éradiquèrent les fondements de la
tradition, dans l’espoir de mettre la foi au goût du jour et de la faire coller au nouveau narratif
judéo-compatible de la modernité. Dit plus simplement : les évêques voulaient être aimés par la
presse libérale.
Les juifs, toujours en alerte, profitèrent de cette opportunité pour pousser les évêques à
décanoniser saint Simonet de Trente. Les évêques furent bien trop heureux d’une telle aubaine :
déjà, au cours d’un rituel bizarre, les dirigeants de l’Eglise catholique avaient trouvé les juifs
innocents de la Crucifixion du Christ, tout en reconnaissant la faute de l’Eglise dans la persécution
des juifs : en comparaison avec une volte-face aussi magistrale, la crucifixion d’un bambin italien
n’était que de la petite bière, vous l’imaginez aisément… En moins de temps qu’il n’en faut pour le
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dire, les évêques décidèrent donc que les aveux des assassins n’étaient pas recevables, car ils
auraient été obtenus sous la torture et, ainsi, les accusés furent innocentés, le jeune martyr étant,
quant à lui, tout simplement passé par pertes et profits. Il fut mis un terme à son culte, qui fut
prestement interdit, et les reliques de l’enfant martyrisé furent retirées de l’église où elles
reposaient et jetées en un lieu secret, afin d’éviter toute reprise intempestive d’éventuels
pélerinages.
[http://www.trentinocultura.net/orizzonti/notizie/Anno-2006/rogger.doc_cvt.asp ]
Mais revenons au Dr. Ariel Toaff. En étudiant les archives du procès, celui-ci a fait une
découverte stupéfiante : bien loin d’avoir été dictées par des investigateurs zélés recourant à la
torture, les confessions des assassins du petit Simon contenaient des éléments totalement inconnus
des hommes d’Eglise ou des gendarmes italiens. Les assassins appartenaient à la petite
communauté ashkénaze attardée : ils pratiquaient des rites qui leur étaient propres, très différents
de ceux des juifs italiens autochtones ; ces rites ont été fidèlement décrits dans leurs dépositions, or,
ils étaient totalement inconnus de la brigade criminelle de l’époque. « Ces formules liturgiques, en
hébreu, à la tonalité violemment anti-chrétienne, ne sauraient être les projections de juges, qui
n’auraient en aucun cas pu connaître ces prières n’appartenant en aucun cas au rituel des (juifs)
italiens, mais à la tradition ashkénaze », écrit Toaff. Un aveu n’a de valeur que s’il contient un
minimum de véridicité et de détails vérifiables concernant le crime, dont la police n’aurait pas eu
préalablement connaissance : cette loi d’airain de l’investigation criminelle avait été
scrupuleusement respectée, dans l’enquête sur le crime rituel de Trente.
Cette découverte est de taille à secouer l’Eglise, à lui procurer un choc salutaire et à lui
redonner forme. Le noble rabbin lettré Ariel Toaff, docteur de l’université, a remis saint Simon à
l’ordre du jour – oui, lui, saint-Simonet, ce bébé victime à un double titre : victime de la vengeance,
au quinzième siècle, et victime de la perestroïka (vaticanesque) du vingtième. Voilà qui appelait
repentance de la part des docteurs du Vatican, qui ont oublié l’enfant assassiné, tout à leur drague
d’importants juifs américains. Mais ceux-là ne reconnaissent toujours pas leur funeste erreur.
Monsignor Iginio Rogger, un historien de l’Eglise, qui a induit en erreur les investigateurs sur
l’affaire de saint Simonet, dans les années 1960, a déclaré que les aveux n’étaient absolument pas
fiables, car « les juges avaient eu recours à d’horribles tortures ». C’était là, à tout le moins,
formuler une observation antisioniste – et, « donc », antisémite – car si on devait rejeter du revers
de la main tous les aveux obtenus sous la torture, tous les prisonniers palestiniens qui croupissent
dans les atroces geôles juives devraient être libérés illico. C’était aussi, là, une remarque antiaméricaine, car les Etats-Unis reconnaissent la valeur de la torture, qu’ils pratiquent allègrement,
notamment (mais pas seulement) à Guantanamo. C’était là, de surcroît, formuler une objection
négationniste, étant donné qu’elle invalide en essence le procès de Nuremberg.
« Je ne voudrais pas être à la place de Toaff, et avoir à répondre de ses assertions devant des
historiens ayant sérieusement étudié cette affaire », a déclaré Rogger à USA Today. Mais la place
de Toaff est préférable – et de très loin – à celle de Rogger, qui devra répondre de son manque
d’égards envers le saint, au Paradis.
De plus, le crime perpétré à Trente n’était nullement une exception : Toaff a découvert de
nombreux autres cas de ces sacrifices sanglants, dans lesquels il est fait état d’enfants mutilés, dont
le sang versé fut utilisé dans la confection de matzots (pain azyme), leurs occurrences s’étendant
sur plus de cinq siècles d’histoire européenne.
[ cliquer ici outpouring of blood and its baking in Matzo ]
Le sang, ce breuvage magique, était un remède populaire, à cette époque lointaine, comme
d’ailleurs en tous les temps : Hérode tenta de rester jeune en se baignant dans le sang de bébés
assassinés ; les alchimistes utilisèrent du sang, dans leurs expériences tentant de transmuter le
plomb en or ; les sages juifs s’adonnaient à la magie, et ils avaient recours au sang comme tout un
chacun. Ces denrées précieuses qu’étaient le sang humain, la poudre de sang humain et les matzots
complémentées au sang humain faisaient l’objet d’un commerce extrêmement lucratif.
Des commerçants juifs en faisaient commerce, accompagnées d’attestations rabbiniques en
autorisant la vente ; le produit le plus prisé et le plus cher était le sang d’un goy katan, c’est-à-dire
d’un enfant non-juif. Beaucoup moins recherché (et, donc, bien meilleur marché) était le sang
provenant d’une circoncision. Ces sacrifices sanglants étaient des « actions et des réactions
instinctives, viscérales, virulentes, au cours desquelles des enfants ne comprenant rien à ce qui leur
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arrivait devenaient des victimes innocentes de l’amour de Dieu et de la vengeance », a écrit Toaff
dans la préface de son ouvrage. « Leur sang baignait les autels de Dieu, lequel, croyait-on, avait
besoin d’être guidé, et parfois même d’être poussé impatiemment, selon les cas, soit à protéger, soit
à punir ».
Cette remarque quelque peu hermétique est plus facile à comprendre, si on lit l’ouvrage du
professeur Israël Yuval Deux nations dans ton giron*. Yuval y explique que les libations de sang
étaient nécessaires (aux yeux des magiciens juifs) si l’on voulait amener la Vengeance Divine sur
les Goyim. Il cite également un cas irréfutable (c’est-à-dire non démenti par les juifs eux-mêmes)
d’un sacrifice sanglant pratiqué par un juif. [lire, à ce sujet, mon article « Diffamations
Sanglantes », sur mon site :
http://www.israelshamir.net ].
Toaff surpasse Yuval, en mettant l’accent sur le recours habituel des juifs au sang humain, au
Moyen-Age, à des fins de magie et en faisant place à l’élément antichrétien : la crucifixion des
victimes et les vociférations contre le Christ et la Vierge Marie. A ce sujet, son ouvrage est
confirmé par le livre (certes, plus timide) d’Elliott Horowitz : Reckless Rites : Purim and the
Legacy of Jewish Violence, Princeton University Press, 2006. (Des rites sans foi ni loi : Pourim et
le legs de la violence juive)
[http://www.iupress.indiana.edu/journals/jss/jss4-2.html]. Horowitz y informe ses lecteurs au sujet
de rituels fort étranges : flagellations de la Vierge, destructions de crucifix, passages à tabac et
assassinats de chrétiens.
Désormais, c’est du passé. Aujourd’hui, nous pouvons nous retourner vers le passé et dire :
oui, certains sages et certains mystiques juifs ont pratiqué des sacrifices humains. Ils ont assassiné
des enfants, ils en ont mutilé le petit corps et ils ont utilisé leur sang afin de faire se déverser l’Ire
Divine contre leurs voisins non-juifs. Ils ont moqué les rites chrétiens en utilisant le sang de
chrétiens, en lieu et place du sang du Christ.
L’Eglise, et les peuples, dans l’ensemble de l’Europe, avaient donc raison. Les Européens
(ainsi que les Arabes, et les Russes) n’étaient nullement des bigots cinglés ; ils comprenaient fort
bien ce qu’ils voyaient de leurs propres yeux. Ils punirent les coupables, et ils laissèrent les
innocents vivre en paix.
Nous, les humains, nous sommes capables d’examiner cette page horrible de l’Histoire sans
perdre pour autant notre dignité, et nous sommes capables, tant qu’à faire, de verser une larme ou
deux pour les pauvres enfants détruits par ces monstres avides de colère divine. Les juifs devraient
être plus modestes, et cesser d’entretenir leurs blessures historiques comme autant de tours dans
leur sac : leurs ancêtres furent florissants, en dépit de ces terribles exactions perpétrées par certains
de leurs coréligionnaires, tandis qu’au contraire, dans l’Etat juif, les péchés d’une poignée de
Palestiniens retombent sur tous les Palestiniens. Nous devrions aussi rejeter d’un haussement
d’épaules les geignements des amis d’Israël quand ceux-ci refusent que nous voyions les massacres
de Jénine ou de Qana, car – oui, très exactement – il s’agit là de « diffamation sanglante », comme
ils disent : autant dire qu’il ne s’agit (hélas !) absolument pas de diffamation.
Espérons que l’acte extrêmement courageux du Professeur Toaff représentera un tournant
dans la vie de l’Eglise. La déviation causée par la perestroïka de Vatican II est allée trop loin.
Souvenez-vous que la perestroïka russe s’est terminée par l’effondrement total de l’ensemble de la
structure soviétique. Si les antipapistes redoutaient un anti-christ sur le Saint-Siège de Saint Pierre,
demeure le danger, très réel, d’un Gorbatchev mitré.
Dans la ville italienne d’Orvieto, en Ombrie, les juifs ont exigé l’interdiction d’une
exposition de grande valeur artistique et la cessation de la procession commémorant le miracle de
Trani.
[ http://www.haaretz.com/hasen/spages/815206.html ]
C’est en effet à Trani que, voici un millénaire, une hostie consacrée fut dérobée, à l’église,
par une juive. Après quoi, cette voleuse décida de frire le corps du Christ dans l’huile bouillante.
Mais, miraculeusement, l’hostie se transforma en chair humaine et se mit à saigner abondamment,
tant et si bien que le sang sacré se répandit dans toute la maison de cette femme juive. De fait, de
tels cas de profanation d’hostiles sont bien attestés dans l’ensemble de l’Europe ;** ils ont été bien
décrits par Yuval, Horowitz et Toaff ; ils se sont effectivement produits, et seul un infâme culot juif
[chutzpah] poussa l’Association Romaine des Amis d’Israël à adresser une missive au Pape afin
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d’exiger de lui que fût mis un terme à un culte observé depuis un millénaire. Et cette association a
eu gain de cause. L’Eglise s’est soumise, les panneaux de l’exposition furent démantelés, la
procession fut annulée et de plates excuses furent adressées aux juifs, à la grande satisfaction des
ambassadeurs d’Israël Gideon Meir (auprès du gouvernement italien) et Oden Ben Hur (auprès du
Vatican), qui avaient édicté cette capitulation.
« Etrange monde, que le nôtre » – écrivit Domenico Savino dans l’excellent web-magazine
Effedieffe.
[http://www.effedieffe.com/interventizeta.php?id=1766&parametro=religione ]

« L’offense est attribuée à la Foi chrétienne, et le pardon est exigé, non pas des victimes,
mais des coupables. » Savino se demande rhétoriquement s’il était vraiment impossible d’ignorer
tout simplement l’exigence des Amis d’Israël, et il cite longuement les propos du Cardinal Walter
Kasper, lequel représenta le Vatican lors de cette capitulation. Kasper y a fait son « full Monty »
[allusion à un film anglais des années 1980, où des chômeurs, dans l’espoir de trouver du boulot,
procèdent à un strip-teese intégral] : il nia que l’Eglise fût le Véritable et Unique Israël Elu, il
affirma la position de supériorité des juifs, en tant que « frères aînés », il dénia la nécessité du
Christ et il sollicita le pardon des juifs, le tout, en promettant un « nouveau printemps, pour l’Eglise
et pour le monde ».
« Un printemps, pour l’Eglise ? ! ? », se récrie Savino. « Ah, mais nous avons déjà entendu
ça ! Le Pape, à l’issue de Vatican II, avait dit : « Nous attendions le printemps, et c’est l’orage qui
est venu ». Ce printemps, nous en avons plus qu’assez, et après cette réconciliation, à Orvieto, je ne
veux plus entendre ne serait-ce que le mot « printemps », car dès que je l’entends prononcer, je vois
le rictus de satisfaction des « frères aînés » Gideon Meir et Oden Ben Hur ! »
La perestroïka n’a pas affecté la seule Italie, ni la seule Eglise catholique. En Allemagne, un
nouveau sacrilège est en préparation : une « Bible politiquement correcte », dans laquelle le récit de
la Passion du Christ sera modifié, afin de ne pas causer d’inconfort aux juifs. Ce titre est trompeur :
ils ne peuvent pas, en effet, intituler cette preuve de servilité « Nouvelle traduction allemande de la
Bible, exempte de sexisme et d’antisémitisme », de la même manière qu’on ne saurait qualifier ses
propres eaux usées de « vin exempt de substances dangereuses pour la santé ». « Changer une seule
lettre de la Bible, cela équivaut à détruire le monde », affirme le Talmud, qui cite l’exemple d’un
rouleau de la Torah dans lequel un seul mot avait été modifié, « meod » (très), devenant « mavet »
(mort). Une telle Torah célébrant la mort pourrait, à n’en pas douter, entraîner la fin du monde.
Ces saintes écritures « antisemitism-free » mettront à n’en pas douter l’accent sur la
souffrance juive, l’Eglise jouant le rôle du sale type, dans la pièce. Elles exalteront Judas et
répudieront le Christ. De la même manière, en expurger les « préjugés sexistes » aura pour effet la
suppression de l’Annonciation, cette grande dichotomie entre la monocausalité stérile des juifs et la
fusion chrétienne du Ciel et de la Terre. De fait, le modèle chrétien a eu tellement plus de succès
que même les juifs l’ont adopté dans leur Cabbale, et qu’ils ont apparemment décidé de laisser aux
Allemands leur vieille monocausalité, dont ils n’avaient plus rien à faire.
En Angleterre, un hebdomadaire libéral paraissant de longue date, The Observer, a changé
de plumage, devenant un nid de néocons soutenant la guerre et l’alliance Blair-Bush. Avec une
parfaite logique, ce périodique a aussi renoncé au Christ, lui préférant les juifs, comme il appert
dans cette critique d’un ouvrage récemment paru en Grande-Bretagne :
[ http://www.observer.guardian.co.uk/review/story/0,,200583,00.html ]
Adams Mars-Jones y préfère Oscar Schindler au Général Adam von Trott, exécuté en raison
de la part qu’il prit au complot des généraux [contre Hitler, ndt], en 1944 ! : « C’est ce qui fit de la
Liste de Schindler un film si étonnant : ce film répondait à l’éthique juive en montrant le
cheminement extérieur du héros, plutôt qu’un cheminement intérieur. Le type était foireux. Et
alors ? Ce sont ses oignons ; l’important, c’est qu’il ait sauvé des juifs ! Ses mitzvah [actions
méritoires, ndt] lui ont valu une place parmi les Justes Gentils, et en l’absence d’une vie dans l’audelà (car ça, ce n’est pas vraiment un péché mignon de la foi juive), c’est tout ce qu’on peut en
dire. Ayons plus de ce ton-là, et moins de ce culte du martyre. La vénération pour le sacrifice, pour
une victoire purement symbolique, peut faire dérailler l’entreprise la mieux intentionnée, et risque
d’insulter les morts, lesquels n’avaient pas le choix. »
Le critique de l’Observer a clairement explicité son choix pour Judas ou Caïphe (« bien que
foireux, il a voulu sauver des juifs ») et contre Jésus Christ, qui incarnait le Sacrifice. Son appel à
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« moins de culte du martyre, moins de vénération pour le sacrifice, pour une victoire purement
symbolique » ferait du Golgotha le dernier mot de la question, avec nulle Résurrection en vue. Qui
a besoin des vertus chrétiennes ? Les péchés et les vices de l’homme sont ses oignons, n’est-ce pas,
dès lors qu’il a sauvé des juifs », et le mieux qu’un goy puisse espérer, c’est une « place parmi les
Justes Gentils ». De ce point de vue, saint Simonet et d’autres enfants ne sont pas morts en vain : ils
ont contribué à l’appel des juifs à la Vengeance Divine, et c’est là le maximum de ce qu’ils étaient
en mesure d’espérer. De la même manière, les soldats britanniques ne sauraient espérer meilleur
sort que celui de mourir pour Israël dans les rues de Bassora ou de Téhéran, ou ailleurs…
Ainsi, à Rome, à Berlin ou à Londres, les juifs ont gagné une manche ou deux, dans leur
compétition avec l’Eglise catholique. En s’acharnant avec entêtement, en ne regrettant jamais rien,
en ne s’excusant jamais de rien, en œuvrant sans relâche contre le christianisme, ils ont réussi à
remplacer, dans les esprits simples, les images de la Via Dolorosa, du Golgotha et de la
Résurrection, par leurs grossières déformations de l’histoire humaine prenant la forme d’une
interminable souffrance de juifs innocents, d'accusations de meurtre rituel, d’holocaustes et de
rédemption sioniste en Terre sainte. Ainsi, les gens ont rejeté – on peut les comprendre (mais non
les excuser, ndt) – l’idée de la culpabilité juive dans la mise à mort du Christ : en lieu et place, les
juifs ont réussi à installer dans leur intellect une idée encore bien plus absurde : celle de la
culpabilité de l’Eglise dans la mort de juifs !
Les conséquences ne sont pas purement théologiques. La Grande-Bretagne, l’Italie et
l’Allemagne acquiescent à l’étranglement de la Palestine pourtant chrétienne, au blocus de Gaza,
au vol de terres appartenant à l’Eglise à Bethléem et à Jérusalem. Ces pays soutiennent le Drang
Nach Osten américain. Pire : ils ont perdu leur liens avec Dieu, leur empathie envers leurs frères
humains se tarit ; on dirait qu’un esprit de vengeance aveugle – que, seul, un sang innocent serait
en mesure de conjurer – s’est emparé d’eux.
La publication de l’ouvrage du Dr Toaff pourrait bien marquer un point de retournement
(atteint in extremis) dans l’histoire occidentale – un retournement à trois cent soixante degrés,
faisant repasser l’Occident, de son pardon à Judas, à l’adoration du Christ. Certes : sa relation de
sacrifices rituels d’enfants ne fait que produire une petite fêlure dans l’immense édifice d’un
exceptionnalisme juif profondément ancré dans le béton de la mentalité européenne. Mais les
immenses édifices ont le don de s’effondrer d’un seul bloc. Cela, un certain 11 septembre nous l’a
appris.
Apparemment, les juifs se sont sentis visés… Alors, aussitôt, ils ont attaqué Toaff, tels un
essaim de moucherons en furie [Voir mon article ‘Carter et l’essaim de moucherons’ (Titre
original : Carter and Swarm) sur mon site, au lien suivant : http://www.israelshamir.net ]. Un
historien juif de renom, fils de rabbin et rabbin lui-même, a relaté des événements vieux de cinq
siècles. Et alors ? Y a-t-il là de quoi s’émouvoir ? Au Moyen-Age, le recours au sang humain, la
nécromancie et la magie noire n’étaient pas le fait exclusif des juifs ; les sorcières et les mages
goyim ne donnaient certes pas leur part aux chiens ! Alors : rejoignez tout simplement le club
humain, avec ses verrues et ses défauts ! Mais c’est là chose bien trop humiliante, pour d’arrogants
Élus (par God Himself !).
« C’est absolument incroyable qu’il y ait quelqu’un – un historien israélien, de surcroît ! –
pour accorder une once de légitimité à l’accusation de meurtre rituel qui a été la source de
souffrances indicibles et d’agressions innombrables contre les juifs, à travers l’Histoire », a déclaré
Abe Foxman, directeur national (pour les Etats-Unis) de l’Anti-Defamation League, laquelle a
qualifié le livre de « dénué de fondement », l’accusant « d’apporter de l’eau au moulin des
antisémites, partout dans le monde ».
Plus rabbin qu’historien, Foxman sait a priori, selon sa foi et son intime conviction, qu’il
s’agirait là de « billevesées ». Mais n’a-t-il pas dit la même chose, à propos du massacre de
Jénine ?
Dans un communiqué de presse, l’Université (israélienne) Bar-Ilan « exprime sa grande
colère et son extrême mécontentement au sujet de Toaff, en raison du manque de tact dont il a fait
montre en publiant son ouvrage sur les accusations de meurtres rituels (juifs) en Italie. Son choix
d’une maison d’édition privée italienne, le titre particulièrement provocateur de l’ouvrage et les
interprétations données par les médias de son contenu ont offensé les sensibilités de juifs du monde
entier, et porté atteinte au délicat tissu des relations entre juifs et chrétiens. L’Université Bar-Ilan
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condamne avec la dernière énergie et rejette totalement ce que semble suggérer l’ouvrage de Toaff,
ainsi que les reportages diffusés par les médias portant sur son contenu, comme si les accusations
de meurtre rituel ayant conduit à l’assassinat de millions de juifs innocents avaient un quelconque
fondement. »
Qu’en termes incendiaires ces choses-là sont dites ! Toaff a été immédiatement en butte à
une énorme pression communautaire: il allait se retrouver – à soixante-cinq ans – sur la paille, à la
rue, probablement sans retraite, sans amis et sans étudiants, ostracisé et excommunié. Sans doute sa
vie elle-même était-elle menacée : l’on sait que les juifs ont l’habitude d’employer des tueurs
professionnels extrêmement discrets pour éliminer de telles nuisances. Jadis, on les appelait
‘rodef’. Aujourd’hui, ce sont les ‘kidon’. Mais seul le nom a changé : ils sont toujours aussi
efficaces, et ils ont été interceptés bien plus rarement que d’autres maniaques en manque de sang.
La réputation de Toaf allait être totalement ruinée : une certaine Sue Blackwell [
http://www.sue.be/pal ] allait certainement « consulter ses amis juifs » et le traiter de nazi, un Phare
de Flicage [Searchlight] sponsorisé par l’ADL allait révéler, envahir ou inventer de toutes pièces sa
vie privée ; bien des petits juifs, sur le ouèbe, n’allaient pas manquer de le traîner dans la boue, sur
leurs blogs et sur leur corvette porte-étendard, j’ai nommé l’ « encyclopédie en ligne »
Wikipedia…
Au début de l’attaque, il a tenté de résister
[http://www.haaretz.com/hasen/spages/826066.html] : « Je ne renoncerai jamais à ma dévotion
envers la vérité et les libertés académiques, dût le monde entier me crucifier ! »
Toaff a déclaré, voici de cela quelques jours, au quotidien israélien Haaretz qu’il existe une
base factuelle à certaines des accusations de recours à des crimes rituels, portées contre des juifs, au
Moyen-Age. Mais Toaff n’était pas fait de pierre. A l’instar de Winston Smith, le personnage
principal du roman 1984 d’Orwell, il a craqué, dans sa cellule mentale surveillée par l’inquisition
juive. Il a donc publié ses plus plates excuses, arrêté de diffuser son livre, promis de le soumettre à
l’Imprimatur juive et même « de faire don de tous les fonds résultants de la vente de son livre à
l’Anti-Defamation League » de notre excellent Abe Foxman.
Ses derniers mots furent aussi touchants que ceux prononcés par Galilée abjurant son
hérésie : « Je ne permettrait jamais qu’un quelconque contempteur des juifs m’instrumentalise, ou
se serve de mes recherches en guise d’instrument pour attiser les flammes, une fois encore, de la
haine qui a conduit à l’assassinat de millions de juifs. Je présente mes sincères excuses à tous ceux
qui auraient été offensés par les articles et les faits déformés qui ont été attribués à mon livre, ainsi
qu’à moi-même. »
Ainsi Ariel Toaff a-t-il cédé à la pression de la communauté. Non qu’importe le moins du
monde ce qu’il peut bien dire, aujourd’hui. Nous ne savons pas, en effet, quelles tortures mentales
ont bien pu lui être infligées par la Gestapo juive de l’ADL, ni de quelle manière il a été contraint à
se rétracter.
Ce qu’il nous a apporté est amplement suffisant.
Vous allez me dire : mais que nous a-t-il apporté, au juste ? D’une certaine manière, sa
contribution s’assimile à celle de Benny Morris et d’autres "nouveaux historiens" israéliens : ceuxci se sont contentés de répéter les données dont nous avions connaissance, de sources
palestiniennes, notamment grâce à Abu Lughud et à Edward Saïd. Mais les sources palestiniennes
n’étaient pas jugées fiables : seules, les sources juives sont considérées comme dignes de foi, dans
notre univers judéo-centré. C’est donc la raison pour laquelle Morris et consorts ont aidé des
millions de personnes à se libérer du narratif sioniste imposé. Cela n’aurait pas été nécessaire,
eussions-nous été capables de croire un goy confronté à un juif, un Arabe parlant de l’Expulsion de
1948, ou encore un Italien parlant de saint Simonet, voire, peut-être, un Allemand évoquant les
déportations de la seconde guerre mondiale. Et voici que Toaff vient de libérer maintes âmes
captives en répétant ce que nous savions déjà, à partir de maintes sources italiennes, anglaises,
allemandes ou russes.
Si la « diffamation sanglante » s’avère non pas une diffamation, mais bel et bien un crime
caractérisé, alors, peut-être d’autres assertions juives vont-elles, à leur tour, s’effondrer ? Les
Russes n’étaient peut-être pas responsables des pogromes, allez savoir ? Peut-être cet Ahmadinejad
n’est-il pas le nouvel Hitler fanatique et ivre de destructions dont on nous bassine ? Et si les
musulmans n’étaient pas ces haïsseurs de juifs malfaisants dont on nous rebat les oreilles ? Bigre !
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Par ailleurs, Ariel Toaff nous a offert un angle de tir nous permettant d’observer les
processus en action au sein de la juiverie, et de comprendre de quelle manière cette incroyable
discipline d’Essaim est perpétuée, de quelle manière les dissidents sont châtiés, de quelle manière
l’uniformité mentale est obtenue.
La juiverie [ou communauté juive, le terme est ancien en français. NdÉ], de ce point de vue,
est effectivement exceptionnelle : un savant chrétien (ou musulman) qui découvrirait une tache
dans la longue histoire de l’Eglise ne chercherait certainement pas à la dissimuler, car il sait qu’il
ne sera pas ramené à résipiscence par la terreur ; qu’il ne sera pas ostracisé, même s’il fait sienne
les opinions les plus viles ; et que, quand bien même serait-il excommunié, ce scientifique ou cet
écrivain trouverait un soutien amplement suffisant, comme celui dont ont bénéficié un Salman
Rushdee, un Voltaire ou encore un Tolstoï.
Ni l’Eglise ni la Umma [communauté des croyants musulmans, littéralement: "ceux de la
matrice", éd.] ne requièrent une telle discipline aveugle, et ni le Pape ni aucun imam ne détient, sur
ses coreligionnaires, le pouvoir dont dispose Monsieur Abe Foxman. Or, Foxman se moque bien de
la vérité : il opte toujours pour ce qui (à ses yeux, tout au moins) est « bon pour les juifs ». Et peu
importe la foule des témoins : même un reportage live sur un sacrifice humain rituel juif ne saurait
le contraindre à admettre une vérité déplaisante : il trouvera toujours une bonne raison. Nous
l’avons vu, dans le cas du bombardement de Qana [au Liban], quand les avions israéliens ont
détruit un bâtiment, tuant près de cinquante enfants, soit assurément bien plus que ce que les sages
de l’Ombrie n’en ont jamais tués.
Par conséquent, n’espérez pas que le bouquin de Toaff convaincra les juifs – rien n’est en
mesure de le faire.
Ne soyez pas envieux de cette union des cœurs et des esprits juifs ; le revers de la médaille
de cette unité, c’est le fait qu’aucun juif n’est libre. Ce sont ses parents, qui forcent quelqu’un à
être juif ; un juif n’a aucune liberté d’esprit, à aucun stade de son existence. La seule chose qu’il ait
à faire, c’est obéir aux ordres. Cher lecteur juif, si cela pouvait te permettre de comprendre que tu
es un esclave, ce que tu as lu jusqu’ici n’aura pas été vain. Tant que tu resteras incapable de
répondre, à la question rhétorique « n’es-tu pas un juif ? » par un simple « non », tu resteras un
prisonnier sur parole, un captif au bout de sa corde.
Tôt ou tard, ils vont tirer sur la corde. Tôt au tard, tu devras mentir, rechercher des paroles
ambigües, afin de nier que ce que tu sais est exact et authentique. La liberté est à ta porte ; alors,
tends la main et saisis-la ! Comme le Royaume des Cieux, la liberté est à toi : il te suffit de la
demander. La Liberté, c’est le Christ, car c’est avec son cœur qu’un homme choisit le Christ, non
avec son prépuce. Tu es libre, dès lors que tu accueilles le Christ et que tu es capable de répondre,
comme le dit l’Evangile [Matthieu 5:37] : « Que ton « Oui » signifie bien : « Oui, je suis un
chrétien ! », et que ton « Non » signifie bien : « Non, je ne suis pas un juif ! » ! »
Grâce au Ciel, c’est possible !
Toaff était sur le point de s’en sortir ; quel dommage, qu’il ait perdu courage ! Son triste sort
me rappelle celui d’Uriel (presque un homonyme !) Acosta. Noble précurseur de Spinoza, cet
Acosta (né vers 1585 à Oporto, Portugal – mort en avril 1640 à Amsterdam) s’étant attaqué au
judaïsme rabbinique, fut excommunié. « Âme sensible, Acosta ne supporta pas l’isolement
résultant de sa mise à l’écart, et il se parjura, comme l’indique l’Encyclopedia Britannica.
Excommunié une seconde fois après avoir été accusé de dissuader les chrétiens de se convertir au
judaïsme, il prononça publiquement son autocritique après avoir souffert de longues années
d’ostracisme. Cette humiliation détruisit ce qui lui restait d’estime de soi, et il se suicida d’une
décharge de chevrotines. » L’erreur – fatale – commise par Acosta, c’est d’avoir été loin, mais pas
assez.
[i] Etrangement, ce procès ecclésiastique a coïncidé, pratiquement, avec la première Perestroïka, la
déstalinisation entreprise par Krouchtchev au vingt-deuxième Congrès du Parti communiste de l’URSS, en
1961, au cours duquel le Parti a reconnu les crimes commis par ses grands dirigeants. Une génération plus
tard, c’est-à-dire trente ans après, le Parti lui-même s’effondra et ses adhérents furent décimés par la
deuxième Perestroïka. La pénitence, c’est bon, pour l’âme. A cette importante différence près : l’âme, quant
à elle, est immortelle…
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Février 2007 — traduit de l’anglais par Marcel Charbonnier (www.israelshamir.net ) avec quelques révisions
de l'éditeur.
*Israel Jacob Yuval, Two Nations in your Womb — Perceptions of Jews and Christians in Late Antiquity,
traduit de l'hébreu par Barbara Harshaw et Jonathan Chipman, University of California Press, 2006, 313 p.
Yuval est un collègue de Toaff, mais il a vite pris ses distances. Pourquoi briser sa propre carrière par
solidarité avec un collègue ?
** Une histoire semblable est décrite dans l'église San Agostino de la petite ville d'Offida, dans les Marches,
en Italie, où un culte existe encore dans la chapelle du Miracle eucharistique, et sans doute ailleurs. (Note d'un
lecteur italien.)

VORWÄRTS (the old name)

Scholar Pulls Book Revisiting Blood Libel
Says Press Distorted His Work, Pledges Proceeds to ADL
Gabriel Sanders | Fri. Feb 16, 2007
After unleashing a torrent of criticism both in his native Italy and around the globe, an Israeli
professor has ordered his publisher to halt distribution of a new book that suggests a possible
historical basis for the centuries-old charge that Jews murdered Christians and used their blood for
ritual purposes.
Ariel Toaff, a professor of medieval and Renaissance history at Israel’s Bar Ilan University,
said in a February 14 statement that, while he stands by his research, he is recalling the book,
Pasque di Sangue (“Bloody Passovers”), in order to reframe those sections of it that he feels have
been misunderstood by readers and mischaracterized in the press. To further allay criticism, Toaff
promised to donate any money he may have earned from book’s early sales to the Anti-Defamation
League, which only days before had condemned the scholar.
Though Toaff’s move appears to have quieted the ADL and Bar Ilan — both of which said
they were “satisfied” by the professor’s defense of his work — many scholars, in both the Jewish
world and beyond, continue to question the historian’s methods and conclusions.
The controversy was set into motion February 6, two days before the book’s official release,
when the Italian newspaper Corriere della Sera ran an enthusiastic review by Sergio Luzzatto, a
professor of modern European history at the University of Turin. The review, which Toaff has since
singled out as the leading factor in prompting the uproar, ran under the heading: “Ariel Toaff’s
Disconcerting Revelation: The Myth of Human Sacrifice Is Not Just an Antisemitic Lie.”
According to Luzzatto, Toaff’s “courageous” book argues that some Christian children, or
“perhaps even many,” were killed by fundamentalist Ashkenazic Jews between 1100 and 1500.
Furthermore, Luzzatto has Toaff describing unleavened bread baked with dried blood possibly
taken from murdered Christian children.
Though it is now clear that the review was in many ways at odds with Toaff’s actual findings,
it nevertheless set the tone for the discussion that followed — including a swift and ferocious critical
backlash.
Italy’s rabbis — who for a half-century were led by the professor’s father, Elio Toaff — issued
a statement saying that, “No precept nor custom on the ritual use of human blood ever existed in
the Jewish tradition. On the contrary,such use is simply deemed horrific…. The only blood that was
shed was that of the many innocents Jews that were massacred because of this unjust and heinous
accusation.”
After briefly employing a wait-and-see attitude and defending its professor’s academic
freedom, Bar Ilan soon changed its position. Expressing “serious reservations” about the book, a
university spokesman said that “senior officials and researchers condemned in the past and
condemn today any attempt to justify the awful blood libels against the Jewish people.”
Meanwhile, in New York, Abraham Foxman, national director of the Anti-Defamation
League, said in a statement: “It is incredible that anyone, much less an Israeli historian, would give
legitimacy to the baseless blood libel accusation that has been the source of much suffering and
attacks against Jews historically.”
As the furor gained momentum — including calls from some quarters that Toaff be removed
from his post at Bar Ilan — the professor struggled to defuse the situation. Though he said in early
interviews that ritual murders “might have taken place,” he later said that he does not believe that
they did and that saying otherwise was, in The Jerusalem Post’s words, an “ironic academic
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provocation.”
Determining the true thrust of Toaff’s thesis has not been easy. The book was just released a
few days ago, and only in Italy. It has not been translated, and few experts in the field have had the
chance read it. Repeated attempts by the Forward to reach Toaff were unsuccessful. Nevertheless,
in published interviews and newspaper accounts, the broad outlines of the author’s thinking have
begun to emerge.
The book reportedly rests on the premise that from the time of the first Crusade in 1096
onward, certain Ashkenazic fundamentalists may have engaged, not in ritual slaughter, but in
religiously inflected revenge killings prompted by persecution and forced conversion. Toaff writes
in his book’s introduction that such acts may have been “instinctive, visceral, virulent actions and
reactions, in which innocent and unknowing children became victims of the love of God and of
vengeance.”
In supporting his claim, Toaff draws from the confessions extracted from the 16 Jews
accused of murdering the 2-year-old Simon of Trent in 1475. Though the confessions have long
been regarded as historically suspect, Toaff has defended them as potentially viable sources.
“I found there were statements and parts of the testimony that were not part of the Christian
culture of the judges, and they could not have been invented or added by them. They were
components appearing in prayers known from the [Jewish] prayer book,” he told Ha’aretz.
Toaff has argued that certain revenge killings, coupled with the use of dried blood for
medicinal purposes — a “real craze” in Germany at the time, he told Ha’aretz — could have helped
to fuel the blood libel myth.
Though news of Toaff’s thesis has been met with skepticism in the academic world, scholars
have, nevertheless, been quick to point out that Toaff is not the only medieval Jewish historian to
have cast a critical eye on the version of history in which Jews emerge blameless in the face of the
blood libel charge.
“To understand Professor Toaff’s book, we have to take at least one step back,” said Adam
Mintz, the rabbi at New York’s Kehilat Rayim Ahuvim. In taking this step, Mintz, who is also a
visiting lecturer in Jewish history at Queens College of the City University of New York, pointed to
the work of Israel Yuval, a historian at the Hebrew University of Jerusalem.
Yuval himself caused an uproar with an article he published in 1993 in the Israeli journal
Zion. As with Toaff, Yuval’s study began with the first Crusade, when German Jews were faced with
a choice between conversion and death. Not only did some Jews choose to die rather than be
baptized, but in some cases they killed their children as well. Yuval’s innovation was to
suggest that, in seeing these killings, Christians may have come to believe that it was their own
children who were being killed.
The year after Yuval’s article was published, the same journal devoted a double issue to his
thesis in which it was attacked by five different scholars. What the critics took issue with, Mintz
said, “was the suggestion that the Jews somehow brought the blood libel upon themselves. It was as
though Yuval had said that the Jews brought the Holocaust on themselves.”
Yuval, whose book Two Nations in Your Womb: Perceptions of Jews and Christians in Late
Antiquity and the Middle Ages was just released in English last year, said he has followed the Toaff
affair with great interest. Asked if he felt any kinship with the beleaguered Toaff, he demurred.
“Having myself been persecuted doesn’t make me any more sympathetic to Toaff’s
theories,” he said. “I think they are untrue.”
Yuval acknowledged surface similarities between his work and Toaff’s, but what he stressed
were the essential differences. “My point of departure was that the blood libel was a lie, a
misunderstanding, something that never happened,” he said. “What he did was go one step further:
He took the fiction and made it into a reality.”
Echoing Yuval’s sentiment was Anna Foa, a professor of history at RomÈs La Sapienza
University who wrote a stinging critique of the Toaff book in the newspaper La Repubblica on the
day the title was released. “This is not a history book,” she later told the Forward. “It’s a novel.”

Forward (the main New York Jewish publication)
http://www.forward.com/articles/blood-libel-scholar-pulls-book-pledges-funds-to-a/
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LA DELICATEZZA DEI TEMI

Un libro scomodo
Gadi Luzzatto Voghera
Raramente la pubblicazione di un libro di storia medievale ha suscitato tanta attenzione
polemica in Italia, quanto l’uscita del testo di Ariel Toaff, Pasqu e di sangu e. Ebrei d’Europa e
omicidi rituali (Il Mulino, Bologna 2007, 366 pp., ¤25). I giudizi negativi hanno iniziato a grandinare
ancora prima dell’uscita del volume, sull’onda di un’anticipazione provocatoria scritta da Sergio
Luzzatto sul paginone culturale del Corriere della Sera. Si è trattato di reazioni spesso non meditate,
istintive, provocate dall’evidente disagio per un tema scabroso e duro come quello della nota accusa
rivolta agli ebrei di far uso di sangue cristiano nei riti pasquali, che veniva presentato senza le cautele
che avrebbe richiesto. In una settimana di reazioni, recensioni e commenti si è letto e sentito di tutto.
Chi ha voluto colpire la persona (Toaff) addebitandogli (sentite con le mie orecchie) alcoolismo,
antisemitismo inconscio e una pulsione parricida; chi ha voluto screditare lo storico contestandogli un
uso sbagliato e superficiale delle fonti, chi ha messo in guardia dal trattare certi argomenti in un’epoca
in cui ancora la riflessione sulla memoria della Shoàh è viva e apre continuamente una ferita non
rimarginata. Hanno anche cominciato a circolare ipotesi fantasiose e intriganti, fra cui la più diffusa
vuole che il testo di Toaff sia stato in qualche maniera commissionato dagli ambienti vaticani contrari
al dialogo interreligioso. Si è perfino (colpevolmente) giocato sui rapporti personali e famigliari,
coinvolgendo nella polemica pubblica preventiva il padre di Ariel, il rabbino capo emerito della
comunità ebraica romana Elio Toaff. Nonostante la delicatezza dei temi toccati dal libro, e malgrado
l’inusuale e direi esagerato scandalismo giornalistico con il quale il maggiore quotidiano nazionale ha
scelto di dare risalto a una pubblicazione scientifica, le reazioni cui abbiamo assistito non sembrano
giustificate e mettono in campo altre questioni che il libro di Toaff – di per sé piuttosto confuso e
spesso, lo vedremo, inattendibile – ha contribuito a far emergere. Ha lasciato particolarmente
interdetti il comunicato «obbrobrioso» (definizione di Toaff) di alcuni rabbini e del presidente
dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane che senza conoscere neppure il colore della copertina del
libro condannavano recisamente l’infondatezza delle tesi in esso contenute: paradossale, ma – visto
che il proclama era firmato da autorità con ruoli istituzionali – sarebbe meglio dire pericoloso. A
lettura avvenuta, sarà bene provare a fare un po’ di luce sulle dinamiche che si sono attivate,
affrontando contestualmente il commento nel merito della struttura e delle argomentazioni del testo
stesso. Proviamo a farlo elencando alcuni punti che sembrano importanti:
1) Vi è una differenza sostanziale, che non viene quasi mai percepita, fra storia degli ebrei e
storia dell’antisemitismo. Lo afferma a chiare lettere Toaff nella prefazione quando sottolinea che fino
ad ora «gli studi sugli ebrei e l’accusa del sangue si sono concentrati in modo pressoché esclusivo sulle
persecuzioni e sui persecutori, sulla loro ideologia e sulle loro presumibili motivazioni. […] Nessuna
attenzione è stata prestata agli atteggiamenti degli ebrei perseguitati e ai loro comportamenti
ideologici». Questo fatto è di fondamentale importanza e ha a che fare con un uso di fonti differenti fra
chi si occupa di uno o dell’altro aspetto, e con una lettura spesso diversa delle fonti comuni ai due
gruppi di studiosi. Nel caso in questione, i verbali e le «confessioni» del processo agli ebrei di Trento
del 1475-8 sono interpretati in modo diametralmente opposto. È vero – va detto alla luce della lettura
del libro – che Toaff non fa seguire alla sua enunciazione di principio una pratica coerente. In effetti la
lettura da lui proposta di fonti notoriamente spurie come i testi di confessioni estorte sotto tortura non
è in alcun modo accettabile sul piano metodologico: sono troppe le frasi ipotetiche che lo studioso
introduce nella sua prosa (esempi alle pp. 8, 134), e l’incrocio di queste fonti processuali con altre assai
differenti per collocazione geografica, per distanza temporale e per tipologia non fanno parte del
corretto operare del mestiere dello storico. Per fare un esempio della confusione che regna sovrana
nelle argomentazioni del libro, si tenta di dimostrare la centralità della polemica anticristiana di settori
dell’ebraismo di area tedesca utilizzando i testi dei polemisti ebrei convertiti al cristianesimo Giulio
Morosini e del sefardita livornese Paolo Medici (che scrivono fra l’altro a 200 anni di distanza fra loro)
come prove attendibili a carico per dimostrare il significato anticristiano di passaggi della Hagadàh di
Pesach, un testo narrativo composto mille anni prima e che non è peculiare dell’ambiente tedesco. E –
cosa peggiore – si fa seguire a queste pseudo dimostrazioni una frase apodittica e priva di cautele come
la seguente: «Nella loro mentalità collettiva, il S ed er di Pasqua si era da tempo trasformato in una
celebrazione in cui l’augurio della prossima redenzione del popolo di Israele doveva muoversi
dall’aspirazione alla vendetta e dall’imprecazione sui persecutori cristiani» (p.171); una frase che se
scritta da uno studioso qualsiasi e non dal figlio del rabbino capo della comunità ebraica di Roma
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avrebbe sicuramente richiamato l’attenzione della magistratura e provocato l’emarginazione dello
studioso stesso dalla comunità accademica. Tuttavia, nonostante gli scivoloni metodologici e
l’arditezza funambolica di certe interpretazioni proposte, la questione di fondo rimane aperta: la storia
degli ebrei è cosa diversa dalla storia dell’antisemitismo, e resta in gran parte da scrivere.
2) «In questo mondo ebraico-germanico in continuo movimento profonde venature di magia
popolare avevano solcato nel tempo il quadro delle norme della legge religiosa, alterandone forme e
significati» (p.10). L’idea a-storica che le norme della tradizione ebraica siano state sempre le
medesime nel tempo e che siano state sempre rispettate dalle devote comunità ebraiche in ogni tempo
e in ogni luogo, fino alle soglie della modernità secolarizzata è forse la forma più visibile di
manipolazione della realtà che certa ortodossia (non tutta) vorrebbe accreditare. Su questo punto, il
comunicato emesso contro Toaff è esemplare: «Non è mai esistita nella tradizione ebraica alcuna
prescrizione né alcuna consuetudine che consenta di utilizzare sangue umano ritualmente. Questo uso
è anzi considerato con orrore». Sono considerazioni esatte, confermate dallo stesso Toaff nel libro
(anche se avrebbe potuto scriverlo come monito in maniera più chiara e definitiva all’inizio del
volume). Ma lo sforzo dello studioso vorrebbe essere quello di indagare se e quali fossero i
comportamenti degli ebrei in carne ed ossa nella realtà, in questo caso in relazione al divieto di
avvicinarsi al sangue e di usarlo a scopi rituali. L’argomento di Toaff mi sembra tutto fuorché
peregrino: gli ebrei (chissà perché solo quelli ashkenaziti, contro i quali mi pare che l’atteggiamento
dell’autore sia piuttosto pregiudiziale) vivevano in una società medievale nella quale il rapporto con il
corpo, con il sangue, con la morte era assai diverso da quello nostro oggi. E se i memorabili studi di
Piero Camporesi sulle credenze superstiziose e popolari sono considerati attendibili e degni di nota,
non si vede per quale motivo gli ebrei che condividevano con la maggioranza cristiana la stessa società
e in gran parte le stesse credenze non potessero anche assumere come singoli o a gruppi
comportamenti superstiziosi e difformi dalle regole ufficiali della tradizione ebraica. Lo storico fa il suo
mestiere, e spesso è un mestiere scomodo per chi cerca di accreditare visioni ideologiche della realtà.
Resta da capire che cosa ci sarebbe di particolarmente rivoluzionario e «coraggioso» (giudizio di
Sergio Luzzatto) nel descrivere l’uso ipotetico che gruppi marginali di ebrei ashkenaziti avrebbero fatto
di sangue essiccato nei loro riti (portando a prova una letteratura storiografica vecchia di decenni
come l’articolo di Cecil Roth del 1933), accreditando tali riti come comuni e generalizzati e non come
episodi marginalissimi e condannati apertamente dalle autorità rabbiniche ebraiche, come peraltro
ammette fra le righe lo stesso Toaff (p.185).
3) In un’epoca in cui «l’uso pubblico dell’ebreo» è limitato e appiattito alle vicende politiche
mediorientali e al ricordo della Shoàh, una pubblicazione provocatoria almeno quanto inconsistente
come quella di Ariel Toaff mette a nudo una debolezza strutturale dell’ebraismo diasporico.
L’espulsione della dimensione storica di lungo periodo come propria componente identitaria ha
raggiunto un livello decisamente allarmante e rappresenta forse il punto di maggiore distanza fra
l’ebraismo della diaspora e quello di Israele. In Israele una società ebraica complessa ha raggiunto un
grado di maturità e autocoscienza tale da potersi permettere di dare spazio alla nascita di correnti
storiografiche che coraggiosamente sottopongono al vaglio della ricerca momenti delicati della storia
del sionismo e dello Stato d’Israele. Si accendono polemiche anche aspre, ma il dibattito rimane aperto
e franco fra le diverse componenti di una società che è abituata a discutere senza tabù. Forse non è un
caso che lo stesso Toaff viva e lavori a Tel Aviv. In Italia (ma la reazione sarebbe stata la stessa in
Francia o in Gran Bretagna) anche la colta élite intellettuale ebraica è visibilmente disarmata di fronte
alle argomentazioni di Toaff. Mancano i fondamentali, si direbbe in gergo calcistico, cioè manca
completamente la conoscenza della lingua ebraica (che permetterebbe di leggere e conoscere la ricca
bibliografia prodotta in millenni di storia dalle comunità ebraiche italiane), manca un aggiornamento
concreto e non retorico sullo stato degli studi e delle ricerche storiche su questioni anche fondamentali
come il processo di Trento del 1475. Si è alla disperata ricerca di «competenze» che non si possono
improvvisare: chi mi chiede «un’aggiornata bibliografia sull’omicidio rituale», chi mi propone di
ripubblicare un saggio vecchio di 50 anni sull’argomento, come se dopo di quello non fosse stato
scritto più nulla. Il volume sulle Pasqu e di sangu e (titolo veramente scandalistico e inappropriato) ha
molti difetti, ma anche almeno un merito: costringe il lettore a confrontarsi con la storia come
disciplina complessa e non indifferente alle sorti del presente. Avere il coraggio e farsi le competenze
per confrontarsi con la propria storia è un momento decisivo della crescita umana come gruppo e
come singoli. Sono decenni che la società israeliana si confronta non solamente con la revisione della
storia della guerra d’Indipendenza, ma anche con episodi spiacevoli e brutali come gli infanticidi di
massa perpetrati nelle comunità ebraiche renane ai tempi delle prime crociate. Che sia arrivata l’ora di
«lavorare» sulla nostra storia anche qui da noi?
4) L’argomento scelto da Ariel Toaff per i suoi corsi universitari e per le sue indagini
archivistiche che hanno condotto alla stesura del libro è tremendamente ambiguo, e in effetti egli
stesso nello svolgere le sue argomentazioni non riesce a fare ordine. Se il libro dichiara di volersi
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occupare dell’uso del sangue nelle comunità ashkenazite del medioevo, in realtà la narrazione salta di
qua e di là senza ordine, toccando il processo di Trento (1475) per poi risalire a quello di Norwich
(1147), poi dedicandosi allo studio iconografico delle haggadòth del ‘500 e del rituale connesso al
S ed er, per poi terminare con la vicenda triste e grottesca di un pittore miniaturista ebreo tedesco
coinvolto per caso nella vicenda di Trento. Un bel guazzabuglio, nel quale si alternano note
antropologiche di assoluto interesse (il commercio del sangue, l’uso del medesimo come emostatico,
l’attenzione per il prepuzio e il suo presunto valore per la fertilità femminile) a ipotesi azzardatissime e
basate su un assoluto disordine delle fonti, che vengono effettivamente usate in maniera distorta e non
coerente. Ora, non è che improvvisamente Toaff abbia dimenticato come si fa ricerca storica. Rimane
uno stimatissimo e originale professionista, che però ha posto in questo caso al centro dei suoi studi un
argomento che – forse come nessun altro – è gravato di una ambiguità linguistica e concettuale
inestricabile. È noto che per lunghi secoli l’accusa del sangue è stata la base concettuale
dell’antigiudaismo cristiano. Ed è altrettanto noto che negli ultimi tempi il medesimo argomento è
stato adottato senza mediazioni dalla propaganda antisemita nel mondo islamico. Si tratta quindi di
un tema che uno storico non può trattare in maniera asettica, dilettandosi a usare un linguaggio
incuriosito e divertito (ma moralmente indifferente) nell’ipotizzare l’uso di sacrifici umani presso le
comunità ebraiche, facendo finta che la sua prosa non assuma valenze politiche solo perché parla di
presunti episodi medievali. Non lo può fare perché questo è forse l’unico argomento attorno al quale
storia degli ebrei e storia dell’antisemitismo diventano un’unica cosa. Tutto questo Toaff mostra,
colpevolmente, di non averlo compreso. Se così non fosse, avrebbe aggiunto un bel po’ di materiale su
quel che ha significato l’accusa di omicidio rituale per gli ebrei (si veda il recente libro di Adam
Michnik, Il pogrom, Bollati Boringhieri, Torino 2006), procurando di studiare la ricca bibliografia in
proposito e evitando di spigolare qua e là fra la spazzatura antisemita attribuendole valore probatorio e
attendibile, come nei casi di Paolo Medici (p.170) e di August Rohling (p.273).
In questo, in effetti, il testo di Ariel Toaff si può definire scandaloso.
htt p://w w w.morasha.it/sangue/inde x.htm l

PENOSE DISCUSSIONI

Triste epilogo della rinuncia
di Franco Cardini
IRIB - Ariel Toaff chiede all'editore Il Mulino di ritirare il suo Pasque di sangue, di recente comparso
nelle librerie e che aveva suscitato, come si sa, molto interesse ma anche molte polemiche. La
quarta di copertina del libro che non vedremo più in circolazione, o che ricomparirà magari tra
qualche mese in edizione "riveduta e corretta", o che saremo costretti ad acquistare e a leggere in
una lingua diversa dalla nostra, diceva che questo libro "affronta coraggiosamente uno dei temi più
controversi nella storia degli ebrei d'Europa". In un articolo comparso il 10 scorso su Repubblica,
che discuteva appunto tale libro e che conteneva peraltro molte interessanti e condivisibili
osservazioni, uno studioso che ammiro, Adriano Prosperi osservava: "Non si capisce bene dove
sia il coraggio visto che la tesi qui sostenuta legittima le accuse dei vincitori e le persecuzioni dei
vinti": ma, parlando di "vincitori", Prosperi alludeva evidentemente a quelli ch'erano stati tali alcuni
secoli fa, ma che senza dubbio - da allora - hanno subìto una forte e dura sconfitta dinanzi alla
storia. Ora, penso che anch'egli si sia ricreduto: se Ariel Toaff è giunto a un passo del genere, è
evidente che la situazione attorno a lui si era fatta pesante; e, siccome nessun essere umano è
tenuto a un coraggio illimitato, egli ha esaurito la sua scorta. Lo comprendo: io, l'avrei esaurita
molto prima.
Poiché era appunto evidente in che cosa consistesse il coraggio di Ariel Toaff: nel fatto cioè che
oggi il discutere di qualunque tema storico riguardi ebrei ed ebraismo è divenuto
estremamente difficile e delicato. Tra il sereno confronto fra tesi e ipotesi storiche da una parte,
il mondo ebraico dall'altra, v'è l'ombra tragica della Shoah con tutto quel che comporta: comprese
le penose discussioni relative a revisionismo e negazionismo. Non fingiamo che tutto ciò non
ci riguardi, non dissimuliamo il nostro turbamento dinanzi al pericoloso gorgo d'interferenze
continue tra ricerca storica, uso della storia, speculazione politica e quindi condizionamento della
libertà d'espressione che tutto ciò comporta. Dalla proposta Mastella di sancire per legge quale sia
la verità storica, che ricalca altre penose scelte del genere adottate da altri paesi europei, sino alla
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decisione di Toaff corre un filo nero che rischia di strangolare la libertà, e quindi anche la cultura e
la ricerca scientifica, che senza libertà non possono svilupparsi appieno.
E tutto ciò in un paese del "nostro Occidente" così fiero della sua democrazia e delle sue libere
istituzioni che pretende addirittura d'essere in diritto d'esportare. Magari con la forza, come s'è di
recente visto. Questa è una cocente sconfitta per tutti, per la nostra cultura e per la nostra società.
Un libro ritirato dal commercio, a pochi giorni dalla sua uscita, equivale a un libro distrutto. A un
libro bruciato. I libri, li bruciavano gli inquisitori e i nazisti. Non nascondiamoci dietro un dito. Uno
studioso serio è stato sommerso da un torrente di critiche alcune delle quali magari plausibili e
sotto il profilo scientifico perfino sacrosante o comunque legittime, ma altre del tutto
extrascientifiche e per giunta formulate aprioristicamente, addirittura prima che il suo libro uscisse
e da gente che evidentemente nemmeno l'aveva letto. Non so se abbiamo il diritto di chiedere ad
Ariel Toaff spiegazioni su quanto ha dovuto fare. Un senso di rispetto e di pietas (non solo - e non
tanto - nei suoi confronti) m'indurrebbe quasi a ritenere che di questo brutto episodio sarebbe
meglio non parlar più. Finger che non sia mai accaduto. Il fatto è che, purtroppo, è successo. E
questo obbliga tutti noi a farci un sacco di tristi, dure, compromettenti domande. Verso quale altro
1984, verso quale altro "Fahrenheit 451" si sta dirigendo la nostra iperliberissima società?
http://www.effedieffe.com/interventizeta.php?id=1765&parametro=religione
http://www.effedieffe.com/interventizeta.php?id=1753&parametro=%20religione
http://www.israelshamir.net/English/Eng11.htm
http://vho.org/aaargh/ital/censuger.html
26/02/2007 - ore 14:53

Ebrei: Ariel Toaff Chiarira' Sua Posizione
Su Rivista Scientifica
Gerusalemme, 26 feb. (Adnkronos) - Lo storico Ariel Toaff, autore del controverso libro "Pasqua di
sangue", intende chiarire la sua posizione su una rivista scientifica, scrive oggi il quotidiano
israeliano Haaretz, senza tuttavia specificare il nome della pubblicazione.
[...]. Sotto accusa anche il titolo e la copertina del libro, dove si vede la scena del sacrificio di
Isacco. Toaff affermerà nel suo articolo che titolo e copertina sono stati scelti malgrado le sue
proteste.
http://notizie.interfree.it/cgi-bin/desc.cgi?id=89939
LA POLITICA
GERUSALEMME — Le aspre reazioni critiche al libro dello storico italo-israeliano
Ariel Toaff, autore ...
... della controversa opera Pasque di sangue, sono arrivate ieri alla commissione per l'istruzione
della Knesset, il Parlamento israeliano, che ha duramente condannato l'opera e lo studioso. Nel
libro Toaff discute la possibilità che nei secoli XIII-XVI una setta ebraica possa aver commesso
sacrifici rituali di cristiani. Nel corso del dibattito alla Knesset, al quale hanno preso parte deputati
di alcuni partiti e accademici, è stata pure lanciata la proposta che lo Stato apra un procedimento
giudiziario nei confronti di Toaff. 27 febb; 2007
Il Tempo
http://www.iltempo.it/approfondimenti/index.aspx?id=1144852
CACCIA
Toaff, il libro contestato sbarca su eBay base d'asta:
dai 100 ai 300 euro
ROMA - Ormai introvabile nelle librerie, dopo essere stato ritirato dallo stesso autore, il libro
Pasque di sangue - Ebrei d'Europa e omicidi rituali, di Ariel Toaff, ha comunque come sua ultima
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vetrina eBay, dove sono attualmente all'asta sei copie arrivate, al momento, ad una cifra compresa
tra 100 e 300 euro. Il volume, ricordiamolo, è scomparso dalle librerie - e la casa editrice ne ha
sospesa la stampa - dopo le durissime contestazioni da parte della comunità ebraica, offesa dalla
riproposizione della tesi su gruppi di ebrei che avrebbero compiuto, secoli fa, sacrifici umani.
Ma ora questo testo approda sul web. Per due delle copie in vendita il prezzo attuale è di 126
euro (contro i 25 del prezzo di copertina), ma se si calcola che la scadenza prevista è
rispettivamente di cinque e due giorni è prevedibile che il prezzo del libro possa lievitare ancora
molto. Per altre copie in vendita sul sito, infine, il prezzo è invece fissato all'asta rispettivamente a
200 Euro e a 250 Euro, mentre per chi volesse acquistarle subito i venditori richiedono da 270 a
300 euro.
Il Mulino, che ha sospeso la diffusione del libro di Ariel Toaff il 15 febbraio, dopo la tempesta
che si è abbattuta sul volume e sul suo autore, aveva stampato Pasque di sangue in tremila copie, e
stava per farne una seconda edizione.
Motivo del ritiro del volume, il fatto che al suo interno si parla dell'uso di sangue cristiano
quale ingrediente del pane azzimo nella "pesach" ebraica non come un'invenzione antisemita, ma
come un fatto storicamente probabile. Cosa che ha fatto provocato la reazione della comunità
ebraica e della stessa università Bar Ilan di Tel Aviv, dove Toaff insegna, fino a spingere lo studioso
a ritirare il libro e a chiedere scusa.
Le Repubblica 20 febbraio 2007
http://www.repubblica.it/2007/02/sezioni/spettacoli_e_cultura/toaff-libro/asta-ebay/asta-ebay.html

GOOD NEWS

Bar Ilan Will Not Fire Toaff
Arutz Sheva, Israel - Feb 13, 2007
(IsraelNN.com) Despite pressure from donors, Bar Ilan University has no plans to fire Professor
Ariel Toaff, according to a media consultant for university ...

THE JEWS ARE PURE AND INNOCENT AS
ANGELS IN HEAVEN
The blood libel is alive and well
By Uri Paz
In an essay written by Ahad Ha'am in 1893, over 100 years ago, the author reflects on
accusations made against the Jews. How can a people continue to proclaim its righteousness when
confronted with such a barrage of criticism concerning its flaws and defects, he asks. "Knowing that
the whole world hates the Jews, can we still say that the world is wrong and the Jews are right?
Certainly we can, and blood libels prove it. In this respect, the Jews are pure and innocent as angels
in heaven. A Jew and blood - can there be anything more contradictory?" When the Jews are
accused of using Christian blood for ritual purposes, Ahad Ha'am explained, the idea is so absurd
that it only reflects back on the warped mind of the accuser. Hence there is no reason to take such
accusations seriously.
There was a time when many Jews began to believe the terrible charges flung at them by
anti-Semites for so many years. Suspicion crept into their hearts that maybe they themselves were
responsible for creating the "Jewish problem." Israeli history professor Ariel Toaff does not
subscribe, apparently, to the same brand of logic as Ahad Ha'am. Otherwise it is hard to understand
how he could believe that the Jews used Christian blood for rituals connected to baking Passover
matza. His new book Pasque di Sangue ("Bloody Passovers") ostensibly confirms what the Jewish
world has been fiercely denying since the 12th century. He claims there is something to the
appalling blood libels that continue to this day. Toaff gives credence in his book to confessions
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extracted under cruel torture from 16 Jewish residents of Trento, who were accused of murdering a
boy named Simon in 1475 and using his blood to bake Passover matza. They were burned at the
stake.
It is hard to imagine any serious historian today, Jew or Christian, believing that there is any
substance to these blood libels. The Italian media asked a number of eminent historians to factcheck Toaff's book, and all of them refused. There is no Jewish ritual that would justify or require
the use of Christian blood. Toaff writes about the centrality of blood in the Passover holiday
tradition, but the Torah strictly forbids eating the blood of animals and - it goes without saying human blood. The only ritual connected to human blood in Judaism is the circumcision ceremony,
which again applies only to Jews.
In ancient times, a Jew walking down the road passed the Roman emperor Adrian and called
out a greeting. The emperor was furious. "How dare you address the emperor?" he said, and
ordered his execution. Later, another Jew passed by and said nothing, having learned his lesson.
"How dare you pass by the emperor without greeting him?" said Adrian, and had him executed, too.
[Do this poor guy believe that type of crap ?]
Der Sturmer, the anti-Semitic organ of the Nazi Party, published a special issue of the paper
on May 1, 1934. An illustration on the front page showed a German boy lying on a table surrounded
by Jews with long beards and earlocks. They are sucking the blood out of his body through long
tubes - another link in the long chain of blood libels that started off in Norwich, England in the 12th
century, where Jews there were accused of buying a Christian boy before Easter, draining his blood,
torturing and crucifying him. Similar accusations cropped up all over Christian Europe - from
Trento, Italy and La Guardia, Spain in the 15th century; to Poland, Hungary, Greece, France, Russia
and Germany in the 17th and 18th centuries; to the famous Beilis blood libel in 1911, in Kiev,
Ukraine. There were also blood libels in Muslim countries: in Damascus in 1840, in Beirut in 1887
and in Egypt in 1892.
In all these incidents, Jews were portrayed as repulsive, satanic creatures who deserved to
be burned at the stake, as they were in the Middle Ages - or shot or gassed, as they were in more
"enlightened" times. Blood libels were the trigger for the terrible pogroms in Eastern and Central
Europe. They led to the incitement and the calls to destroy the entire "Jewish race," in Auschwitz
and other death camps.
The blood libel is alive and well. The images that flash across television screens throughout
the world, and appear in the electronic and print media in both Arab countries and the progressive
West, are even scarier than the picture in Der Sturmer and the anti- Semitic caricatures of the
Middle Ages. With all their graphic differences, the goal of these images is no different from that of
the Catholics in Christian Spain or the Nazis in Germany: "Wipe these despicable beings, these
subhuman creatures, off the face of the earth!"
This incitement, depicting Jews as monkeys, pigs and bloodsucking vampires, has been going
on for years, mainly in Arab countries, in their newspapers and their mosques. The only difference
between this and the rants on television and Internet is in the medium, which spreads the message
even more widely and efficiently.
We are treated this way not because of anything we have done, but it is hardly surprising that
some researcher, who happens to be Israeli, has climbed up on the stage of history and threatens to
take us back to the dark days of the Middle Ages with the first blood libel of the 21st century.
Ha'aretz 25 fev. 2007
http://www.haaretz.com/hasen/spages/829430.html

PARLA IL COGNATO
LA PAROLE AU BEAU-FRÈRE

È un libro che farà epoca
di Elena Comelli
Milano «È un libro che farà epoca». Questo è il commento a caldo di Sergio Della Pergola, illustre
demografo dell’Università Ebraica di Gerusalemme, collega e cognato di Ariel Toaff, autore del
controverso saggio Pasque di sangue (Il Mulino), che sta mettendo in subbuglio la comunità ebraica
italiana.

— 60

—

Il resto del siclo / 24 / Primavera de 2007 / 1

Perché tanto scalpore?
«Un saggio storico come questo non può essere relegato a un discorso fra medievalisti, perché
va a toccare un percorso di storie e di memorie molto più ampio. Sulle vicende come quella trattata nel
libro s’innestano centinaia di anni di persecuzioni, che non possono essere ignorate. Non si può
pensare di dare dignità storica alle accuse di omicidio rituale rivolte nei secoli agli ebrei per scatenare
pogrom e massacri di massa, senza andare a toccare queste sensibilità».
Dunque?
«Il libro esce a ridosso del giorno della Memoria, in una fase molto tesa sulle rievocazioni della
Shoah, che coinvolge anche il diritto stesso all’esistenza di Israele. Non si possono perdere di vista i
rischi di un collegamento ideologico fra le vicende medievali e la società contemporanea».
Quali rischi?
«I rischi d’inciampare nella strumentalizzazione, quando si parte a spron battuto su un terreno
così accidentato, sono altissimi. Basta guardare la bagarre in cui è degenerato il dibattito sul decreto
Mastella. È chiaro a tutti che vietare per legge la negazione dei campi di sterminio non sia un passo da
prendere alla leggera. È una soluzione opinabile a un problema molto serio. Ma non si può negare,
come molti hanno fatto, che il problema esista...»
Dopo il convegno dei negazionisti a Teheran, mentre il presidente Ahmadinejad
profetizzava la distruzione d’Israele, è difficile negarlo...
«Ma non tutti vogliono vedere i rischi di certe osmosi. Che invece ci sono. E sono grandi. Non c’è
dubbio che tirando in ballo un argomento come quello degli omicidi rituali, magari in buona fede e con
intenti legittimi, si finisce per tirarne in ballo anche altri. Gli stravolgimenti e le strumentalizzazioni
sono quasi inevitabili. Soprattutto se poi s’inseriscono ulteriori fattori che attirano l’attenzione
morbosa della stampa, come la parentela fra l’autore del libro e l’ex rabbino capo di Roma, Elio Toaff,
considerato una delle massime autorità morali della comunità ebraica italiana. Mescolare le cose, le
relazioni familiari con la scienza, la storia con l’ideologia, è sempre un grave errore. Le commistioni,
soprattutto se strumentali e scandalistiche, vanno evitate».
Difficile evitare che una vicenda succulenta come "Toaff contro Toaff sui riti del sangue"
vada ad alimentare la curiosità popolare...
«Ecco perché ritengo che questo libro farà epoca: gente che andrà a leggerlo per motivi
scandalistici o addirittura con spirito antisemita, soddisfatta di vedere degli ebrei - addirittura
all’interno della stessa famiglia - che se le danno di santa ragione, se ne troverà sempre tantissima. E
non mi stupirei se alla lunga se ne impadronisse anche la propaganda anti-israeliana».
Ma il gioco vale la candela?
«Questo è il punto. È chiaro che la ricerca scientifica, in qualsiasi settore, non può essere
imbrigliata nelle redini dell’opportunità politica. La ricerca dev’essere libera, compresa la ricerca
storica, altrimenti non può produrre alcun risultato, alcun progresso. La bontà della ricerca sta proprio
nella capacità di rompere i paradigmi esistenti, di scompaginare le carte, di andare oltre...»
Nel caso in questione non c’è dubbio che una rottura c’è stata.
«Bisogna poi vedere se si tratta di una rottura giustificata, che porta davvero a un progresso
nella ricerca storica. Ma questo lasciamolo decidere agli storici. Ariel Toaff è certamente uno storico
molto serio e documentato: prima di scrivere 400 pagine su una vicenda così delicata avrà raggiunto la
convinzione di avere in mano una scoperta storica importante da raccontare».
La libertà della ricerca non ha limiti?
«È certo che bisogna tenere conto anche del rapporto fra ricerca e società. Ne discutiamo tutti i
giorni, ad esempio nei grandi dibattiti sulla bioetica. C’è chi dice che bisogna lasciare ai ricercatori la
libertà completa, che anche la clonazione serve al progresso dell’umanità. Altri dicono che non si può
lasciare piena libertà, perché esistono delle barriere etiche inviolabili, a loro volta essenziali per il
progresso dell’umanità. Sono entrambe posizioni legittime: sta a ogni uomo e a ogni donna fare le sue
scelte».
Ripeto: il gioco valeva la candela?
«Difficile dirlo. Può darsi che questa storia faccia bene alla professione dello storico. Di certo
non farà bene alla comunità ebraica italiana o all’ebraismo tutto, né allo Stato d’Israele».

— 61

—

Il resto del siclo / 24 / Primavera de 2007 / 1

Il Giorno – La Nazione – Il Resto del Carlino
http://www.morasha.it/sangue/index.html

2-19-07

Blood Libel: Ariel Toaff's Perplexing Book
By Kenneth Stow

Mr. Stow, the editor of Jewish History, is Professor Emeritus of Jewish History at the University
of Haifa.
A week after its publication, Ariel Toaff has withdrawn his Pasque di sangue (in English:
Bloody Passovers: The Jews of Europe and Ritual Murders) from circulation. Hopefully this will
elegantly end an unfortunate episode. The book’s thesis is unambiguous: Jews crucified Christian
children and used their blood ritually. The author’s disclaimers, like that which appears in a recent
article in the Chronicle of Higher Education, are unpersuasive. The argumentation of the thesis is
also elusive.
Discussions of the negativity Jews expressed about Christianity during the festivals of Purim
and Passover and the prominence of blood-imagery in especially Passover rituals (chapters ten and
eleven) are followed by the opening words to chapter twelve, which say: “The use of the blood of
Christian children in the celebration of Passover was apparently framed by precise rules, or at least
this is what the depositions in the Trent trial indicate." Mere juxtaposition—of itself, and by itself:
abstract imagery morphing into “acting out”—is at once the totality of the “proof” brought to
suggest Jews committed ritual murder, as well as its vague disclaimer, found in the words "or at
least." But, as it proceeds, the book neglects its disclaimer, recasting as unimpeachable the
confessions made by the Jews tried for the (supposed) murder of the child Simone at Trent in 1475.
The reader is equally to accept as true the tale of a Christian boy allegedly murdered by Jews in 415,
although the sole teller is the Church historian, Socrates, no more reliable than his counterpart who
wrote that during the Persian conquest of Jerusalem in 611 C.E., the Jews murdered 50,000
Christians. An article based on such evidence would be rejected by the journal I have been editing
for twenty years, Jewish History, as methodologically flawed.
To disparage this book is not, as some have suggested, to challenge academic freedom. It is to
decry bad historiographical method. The question is not whether historians have the right to assess
the veracity of ritual murder charges, but whether their arguments must adhere to generally agreed
rules of historical reasoning. Here, the rules were plainly ignored. Toaff, professor of medieval and
Renaissance history at Israel's Bar-Ilan University, chose to put his uncritical trust in the literal
words of Christian chroniclers, court notaries, and tendentious modern polemicists. In particularly
in its final chapters, his book glides from images of martyrdom found in Hebrew Crusade
chronicles, alongside maledictions of Christianity in the mouths of exhausted and many times
massacred Ashkenazic Jews, to the supposed reality of ritual murder, framed as vendetta. And he
does so on the sole basis of the appearance of these images and maledictions in the depictions of
SimonÈs death elicited by torture from the accused. More likely, as I see it, the accused were
recasting older imagery as a real event in order to satisfy their tormentors. Jews, no doubt, had also
imbibed what Christians were saying, which they may well have regurgitated when “put to the
question.” Under duress, their mentality may have come to gibe with that of their prosecutors.
Toaff might at least have raised these possibilities, but he never does. For this would have
meant abandoning a narrative mode which, as it is now, is but a skein of speculations offered as
self-evident truth by an omniscient author. It is this totally self-confident narrative that makes this
book so treacherous. The tale is told as though its author were vouchsafed with the “truth.” The
passage from the verifiable to the hypothetical is completely unmarked. And it is for this reason
that the book wreaks such havoc, of itself, for what it says, on the author, and no less on its
publisher Il Mulino.
What the book never confronts is the other side of the coin, to query whether charges of
ritual murder, blood libels, or host desecration were intrinsic to Christian discourse, regardless of
Jewish actions. A short time ago, Bernard Joassart, head of the Bollandists, the Jesuit students and
collectors of Saints Lives in Antwerp, wrote me, saying: "Cette affaire du meurtre rituel a traîné
longuement dans la conscience catholique - et je ne suis pas sûr que tous ont révisé leur jugement."
Joassart was following in the path of Bollandist predecessors like Hippolyte Delehaye (Joassart is
also Delehayes biographer), Francois Halkin, and Francois Van Ortroy, who nearly a century ago
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described ritual murder and blood libels as inanité. Embroiling himself with Jesuit authorities in
Rome, who, at that time, were touting ritual murder libels, Van Ortroy wrote a scathing review
denouncing G. Divina’s 1902 Storia del Beato Simone (the title says all), which calls the charge of
killing Simon of Trent in 1475 true. Yet it is precisely Divina, together with Benedetto Bonelli’s,
Dissertazione apologetica sul martirio del beato Simone da Trento of 1747, whom Toaff repeatedly
cites, far more, in fact, than the trial records themselves (condemned in their own day by the
Dominican legate Bishop Battista dÈ Giudici and seconded, if indirectly, by the then Franciscan
Pope Sixtus IV) to prove that ritual murders actually took place. Toaff thus finds himself squarely
on the side of Van Ortroy’s arch-conservative opponents (as he could have known from my recent
Jewish Dogs: An Image and Its Interpreters [Stanford, 2006], which he cites in his notes).
Alas, ritual murder, blood libel, and host libel charges have been integral to ecclesiology from
the earliest. The story of the Jewish boy of Bourges, whose father threw him into a furnace rather
than letting him take communion was being told already in the mid-sixth century. The boy stands
for the Eucharist, just as in like fashion, Werner of Oberwessel, said to have been martyred in 1287,
was identified with the corpus verum (the Eucharist), the corpus mysticum (the church), as well as
with Christ’s real person (Acta Sanctorum, April 2: 699-700). The purpose of the charges was to
demonstrate the Eucharist’s unassailability, even when it was being pursued by those whom first
John Chrysostom (fourth century) and eventually Pius IX (nineteenth century) called “Jewish
Dogs,” who were said to be bent on defiling the Corpus Christi in all its religious and social forms.
As put by the chronicler William of Breton (d. 1223), each year the Jews immolabant et
communicabant, they sacrificed and—literally—took communion with the heart of (that surrogate
Eucharist) a Christian boy. This idea, moreover, Breton continues, was commonplace in the
Capetian palace about 1179, four centuries before Trent. Nor was it something wrung out of a Jew
through torture. Indeed, tales of ritual murder are often essentially a collection of topoi, with only
the purported vicitm’s name, the place, and date changed. And as Miri Rubin explains in her
Gentile Tales: The Narrative Assault on Late Medieval Jews (New Haven, 1999), these tales, which
she calls useful tales of exemplification, confer legitimacy—and legitimize Christian response.
If, then, these accusations could develop out of Christian need—and without Jewish input—
why should we believe ritual murder actually occurred? Thomas of Monmouth’s account of William
of Norwich, for one, is a later concoction, out of thin air. Yet Toaff treats Thomas’s “facts” as real,
just as he never bothers to say that the 1329 murder charge in Savoy was rejected as folly by
Christian judges. Toaff would have us believe that the specific charge of mixing blood in the haroset
(the fruit and nut mix eaten on Passover to recall the mortar Jewish slaves used in Egypt) was true.
He is also distracted by his inexplicable sub-theme that all “deviant” Jewish behavior was of
Ashkenazi origin—Jews from German regions—as were the Jews in Trent in 1475. However, the
custom of eating haroset on lettuce, as was charged at Savoy, is sefardi and italqi. Ashkenazim
accompany haroset with horse-raddish. The late Isadore Twersky whom Toaff cites to show
Ashkenazim were haughty, said the same of Spanish rabbis, whereas Italians freely absorbed from
all Jewish traditions (Italia Judaica I, Rome, 1983, pp. 390-391).
Also perturbing are the constant references to practical (magical) kabbalah, which was more
typical of the late seventeenth and eighteenth centuries, as indeed are the origins of most works of
this nature that Toaff cites. Earlier references to Jewish magic, treated as reliable, often come from
the writings of Bishop Hinderbach of Trent, the chief antagonist in 1475. In citing Hinderbach in
this context, Toaff’s method reminds us of the original seventeenth century Bollandists (as opposed
to their twentieth century heirs), who strove to validate the chronology of their sources, but failed
to ask whether what the sources said was true. Yet Pasque di Sangue can also be disingenuous.
Toaff brings legitimate sources on the use of animal blood for medicinal purposes, which he then
melds (sia animale che umano, p.103) with supposed confessions about the need for human blood.
But these confessions are reported at a distance, and once again by drawing on Bonfelli and Divina,
as well as the fifteenth century Franciscan Alfonso de Espina, whose Fortalitium fidei against Jews
makes hairs stand on end.
Ultimately, Pasque di Sangue comes across as the product of
deliberate imagination rather than reasoned historical thought. To correct the book, as Toaff
proposes, would mean to phrase the whole hypothetically and to discard a raft of tendentious
(especially secondary) sources, leaving the book with essentially nothing to say. A pity, for Toaff’s
materials could have led to a master book about beliefs and their reception, for which a starting
point could have been chapter ten, which discusses Christian and Jewish attitudes toward blood. As
its stands now, Pasque di Sangue is full of “sound and fury.” It signifies nothing more.
History News Network 19 feb. 2007
http://hnn.us/articles/35496.html
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Pasque di sangue e mulini al vento di Auschwitz
Vi t torio Pa voncel lo
"... Questo esame ha da ess er e fatto da noi ebrei, in modo particolare, p er
quanto attiene alla nostra ess enza di ebrei... per considerare che cosa sia e che cosa ci
imponga questa nostra ebraicità. Che cosa è essa?
Non val e che alcuni c erchino di foggiars ene una secondo un loro proprio modo
di ved er e o, più o meno consciamente, s econdo l'apparente loro vantaggio.
Non vale che essi affermino che la loro foggia è il vero ebraismo.
Non vale che essi dinieghino quanto a loro non persuad e o non comoda.
Non vale che essi rifiutino evid enze che, dopo tutto, sono chiare a chiunqu e.
Tutti sanno che noi ebrei siamo figli di ebrei che erano alla loro volta figli di
ebrei e che tutti insieme abbiamo una storia che cammina per il quarto millennio. Tutti
sanno che qu esta storia non ha avuto e non ha soluzioni di continuità e che gli ebr ei
d'oggi sono i figli degli ebrei d ei ghetti figli degli ebrei disp ersi dopo la distruzione d el
Tempio di Gerusal emme che erano i disc end enti di Abramo, di Isacco e di Giacobb e, i
disc epoli di Mos è e di Aronne che hanno ric evuto ed acc ettato sul Sinài, difeso ed
ins egnato poi in ogni luogo, p er s ecoli e p er millenni, verità, comandamenti, riti,
dottrine, ins egnamenti che hanno fatto corpo con es si e con la loro storia e che insi em e
formano 1’ebraismo.
Esso è qu ello che è. È stirpe, è storia, è dottrina ed è coscienza di ess e.
S e qualcuno di noi ha perduto o affievolito tale coscienza, s e qualcuno di noi
rifiuta il compito o rinnega la stirp e o ignora la storia o abbandona la dottrina non può
ridurre tutto l'ebraismo a sua somiglianza. Le su e ab errazioni non possono val ere a
sopprimere i fatti, a modificare la nostra ess enza e l'opinione che gli altri a buona
ragione hanno di essa...".
Da 1 rabb i n i d'Ita l i a a i loro frate l l i -Jarn ì m Noràtm 5698,
pu bb l ic ato (con om ission i) come "II m a n i festo dei rabb i n i d'Ita l i a" i n
"La Difesa de l l a R azza", An no I, n. 3-5 settembre XVI [(1938)], pp. 40 e 41.
Ho voluto far precedere questo testo, nel quale i rabbini di allora cercarono di indorare la pillola
delle persecuzioni razziali e l’assunzione dell’ebraismo come razza leggittimata in un regime razzista,
sebbene si usi il termine stirpe, perché in queste brevi note mi sembra che siano raccolti molti dei temi
e delle polemiche che il libro di Ariel Toaff Pasque di sangue ha raccolto sia nelle anteprime
mediatiche, sia nella sua uscita nelle librerie e sia nel suo recente ritiro su richiesta dell’autore stesso,
poiché non sopporterebbe a detta dello stesso autore, che il suo libro possa essere strumentalizzato in
chiave antisemita.
Sull’uso strumentale in senso antisemita mi sembrerebbe che il libro potrebbe dare adito a
molteplici stereotipi sui quali l’antisemitismo si basa, anche se questo non ha bisogno del libro di Toaff
per trovare fondamenti atti a giustificarlo, basti notare come gli stereotipi viaggiano spediti in alcuni
paesi islamici prima ancora che il libro di Toaff fosse stato concepito. Sulla corruzioni che i media
hanno operato sul senso del libro, mi pare invece che ci sarebbe da dire, poiché questi hanno forse solo
stringato ulteriormente concetti che lo stesso autore ha voluto trattare. Che si sia gridato più a slogan
che ad argomentazioni questo va da sé, se si passa per i tempi e gli spazi dei media. Il loro effetto
l’hanno avuto, che era quello di spingere appunto a leggere il libro, visto che prima di essere ritirato
era già esaurito.
Ed è appunto come lettore che ne scrivo. Al termine del libro si può credere che tutto ciò che è
scritto sia storicamente vero, oppure che sia storicamente falso, sbagliato o scorretto come molti
storici hanno già avuto modo di scrivere recensendo il libro o le polemiche che a questo sono seguite. E
si può anche rimanere, al termine della lettura, anche con un mah! o un forse, tra le labbra. E proprio
in questo dubbio, sulla veridicità che alcuni ebrei ashkenazisti del 1400 organizzati in setta,
praticassero sacrifici rituali con annesso cannibalismo di puttini cristiani che sta forse la parte più
pericolosa delle tesi sostenute da Toaff. Si, perché quel dubbio, è come quella maggioranza di centro
che ogni schieramento politico spera di tirare dalla sua parte nel tentativo di racimolarne i voti, e nel
nostro caso adepti per probabili, futuri, incerti, confusi antisemitismi. Quel “sarà vero?”, posto come
una domanda sul passato può essere gravido di un futuro che abbiamo già conosciuto e che
sull’ignoranza, sulla fatalità, e malafede ha costruiti i suoi ghetti, pogrom e stermini.
Il libro di Toaff al contrario, si potrebbe pensare, che sia tutto un falso. Un opera che non sta in
piedi storicamente, che si basa su interpretazioni e illazioni dell’autore più che sui documenti e giudizi
che la storia ha già pronunciato su questi. Resta comunque la domanda : perché lo ha scritto ? Perché
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un ebreo ha scritto un testo apparentemente antisemita ? Non ritengo che sia stata
l’intenzione di Toaff quella di scrivere un testo antisemita, ma anzi di aver voluto, proprio additando
su una marginalità settaria dell’ebraismo le responsabilità dell’accusa del sangue, scagionare la più
vasta complessità e molteplicità dell’ebraismo che ne ha dovuto pagare le conseguenze. Evitando così
all’ebraismo ogni probabile quanto infondato odio e giudizio verso gli ebrei tutti. Anche se c’è da
chiedersi : perchè riaprire una questione chiusa dallo stesso Vaticano ? Ma premesse le buone
intenzioni dell’autore, ci sono alcuni punti da esaminare poiché il testo rivela più delle intenzioni di chi
lo ha scritto.
L’autore in una intervista rilasciata alla trasmissione Fahrenheit di RAI3 dice di aver seguito un
metodo scientifico nella stesura del suo libro, per evitare appunto che:
“ .. in questo tipo di ric erca si dà già per assodato a priori qu ello che dovrebb e ess er e
dimostrato” alludendo al fatto che :
” … dobbiamo lamentare un ulteriore es empio d ell’appiattimento stereotipico d ella storia degli
ebrei, s empre più consid erata come storia dell’antis emitismo, religioso o politico.”
E di questo, si deve dare ragione all’autore che cerca nuove vie, nuovi esperimenti per la sua
verità scientifica. Anche se, sul tema dell’ebraismo da quanto si può apprendere da altri storici, Toaff
stia sfondando porte aperte, almeno a livello della storiografia. Molto spesso però, si rimprovera agli
scienziati di non arrestarsi di fronte agli ordigni bellici che dalla loro ricerca scientifica possono essere
prodotti, e la storia del nucleare ha visto scienziati che si sono interrotti avendo calcolato le
conseguenze delle loro ricerche. La cultura invece, in una vecchia divisione tra discipline non sembra
considerare ciò che dai pensieri possa nascere, e ritiene di non doversi porre domande sulla
deontologia. Non che il professionista della cultura debba censurasi, ma almeno prevedere se ciò che
sta cercando, e che in modo mirabolante scopre, non possa essere adoperato per fini che oltrepassano
le sue stesse intenzioni. Cercando così di reindirizzarle nella ricerca per i fini che si era proposto. Il
libro di Toaff invece, così com’è, bolle ed esplode tra le mani di chiunque voglia considerarlo !
Gli ebrei presi in esame, sono solo, banchieri, frodatori, avvelenatori, mercanti di schiavi, e
avvezzi più ai soggiorni nelle carceri per truffe e speculazioni borsistiche, che pii devoti e uomini di
buona volontà. Sembrerebbero usciti più da un Ebreo di Malta di Marlowe che da Il mercante di
Venezia ; città molto studiata da Toaff e nella quale si svolgono alcuni antefatti del libro. L’autore però,
ci ragguaglia spesso nel corso della sua narrazione, che quelli da lui presi in esame sono solo una
frangia di ebrei ashkenaziti, induriti dai massacri medioevali operati dai cristiani, e per ciò più
propensi alla magia e alla superstizione rispetto a un ebraismo italiano molto più gentile e razionalista.
Così, ci sembra di individuare che uno dei primi soggetti a cui l’autore rivolge la sua accusa del sangue,
sia proprio quella parte ebraica superstiziosa e più propensa ad una Cabbalah pratica piuttosto che a
un ebraismo italiano più portato ad una Cabbalah spirituale e a una ortodossia disposta a mediare e
tesa ad una scambio culturale e religioso. E fin qui, potremmo anche essere d’accordo, se poi Toaff non
passasse a definire quelle frange ashkenazite cannibali e portate all’omicidio rituale, come
fondamentalisti come sono da lui descritti.
“Nello stesso tempo dobbiamo tener presente che nelle comunità ebraiche di lingua
tedesca il fenomeno, quando attecchirà, sarà in genere limitato a gruppi presso i quali tradizioni
popolari, che nel tempo avevano aggirato o sostituito le norme rituali della halakhah ebraica, e
consuetudini radicate, impregnate di elementi magici e alchemici, si sposavano in un micidiale
cocktail con un fondamentalismo religioso violento e aggressivo.”
La parola “fondamentalismo”, è però troppo contemporanea per essere applicata a un
passato del XV secolo e troppo impregnata di politica attuale per non alludere ai significati che
l’attraversano. Il fondamentalismo, essendo una interpretazione letterale dogmatica di testi sacri ha
come punto di appoggio proprio i testi sacri con i quali mantiene un rapporto di contiguità. Forse, può
esserci utile, nel corso dell’esposizione, sul fondamentalismo citarne i principi inerenti e delineati da
Enzo Pace e Renzo Guolo nel libro “ I fondamentalismi” ( Laterza, Roma Bari 1998) :
“a) principio dell'inerranza, relativo al contenuto d el Libro sacro, assunto nella sua
interezza, come una totalità di s enso e di significati che non possono ess ere scomposti, e
soprattutto che non possono ess er e interpretati liberamente dalla ragione umana, p ena lo
stravolgimento della verità che il Libro racchiude;
b) principio dell'astoricità della verità e d el Libro che la cons erva; l'astoricità significa
che è preclusa alla ragione umana la possibilità di collocare il messaggio religioso in una
prosp ettiva storica o di adattarlo alle mutate condizioni della società umana;
c) principio della sup eriorità della Legge divina su qu ella terrena, s econdo cui dall e
parol e iscritte nel Libro sacro scaturisc e un mod ello integral e di società perfetta, sup eriore a
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qualsiasi forma di società inventata e configurata dagli ess eri umani;
d) primato del mito di fondazione: un vero e proprio mito dell e origini che ha la funzion e
di s egnalare l'assolutezza del sistema di cred enza cui ogni fed el e è chiamato ad ad erire e il
s enso profondo di coesione che stringe tutti coloro che ad essa fanno riferimento (etica d ella
fraternità).”
A seguire le argomentazioni di Toaff, sembrerebbe che gli ashkenaziti di cui parla, nel
giustificare il loro omicidio rituale avrebbero agito più su interpretazioni dei Midrashim che non sulla
Halachà. E il Midrash, è una interpretazione a volte fantasiosa, a volte esemplare di un verità
racchiusa nel Libro sacro. Così appare strano che quei fondamentalisti ashkenaziti, sicuramente poco
propensi ad accettare una interpretazione umana e storica quale è quella della Halachà abbiano poi
optato per l’ adeguarsi a una visione puramente midrashica della Torah, che ben poco avrebbe a che
vedere con l’assolutezza del sistema di credenza.
Tra le molteplici novità che il libro “Pasque di sangue” ci vuole porgere c’è anche quella
dell’analisi delle dichiarazioni che gli accusati fornirono ai processi che furono loro intentati. E
sentiamo di nuovo Toaff:
“Fino a oggi la quasi totalità degli studi sugli ebrei e l’accusa d el sangu e si sono
conc entrati in modo pressoché esclusivo sulle pers ecuzioni e sui pers ecutori, sulla loro
ideologia e sulle loro presumibili motivazioni, sul loro odio verso gli ebrei, sul loro cinismo
politico o religioso, sul loro astio xenofobo e razzista, sul loro disprezzo p er l e minoranz e.
Nessuna o quasi nessuna attenzione è stata prestata agli atteggiamenti degli ebrei pers eguitati
e ai loro comportamenti ideologici, anche quando es si si confessavano colp evoli dell e accus e
sp ecifiche di cui erano fatti oggetto.... Troppi sono infatti gli el ementi emergenti da un’attenta
lettura dei proc essi, così nella forma come nella sostanza, che si richiamano a realtà
conc ettuali, a riti, a pratiche liturgiche e ad atteggiamenti mentali, tipici ed esclusivi di un
mondo ebraico particolare, che in nessun modo possono ess er e attribuiti alla suggestione di
giudici e prelati, perché di essi si possa non tenere il debito conto....”
e prosegue ancora con :
“ I protocolli dei proc essi, soprattutto qu elli minuziosi e d ettagliati relativi alla morte d el
piccolo Simone da Trento, non potranno ess ere liquidati con l’assunzione che rappres entino
soltanto lo sp ecchio d eformante d ell e cred enze d ei giudici, i quali avrebb ero raccolto
confessioni dettate e pilotate con mezzi coercitivi perché si ad eguass ero alle teorie da tempo
diffus e sull’argomento in odio agli ebrei.”
Dunque l’autore non sembra credere assolutamente che quelle deposizioni estorte sotto tortura,
di cui Toaff ammette comunque la pratica, possano esser scritte o influenzate dai persecutori e questo
perchè nelle confessioni la dovizia dei particolari, poteva essere ad appannaggio dei soli ebrei che
conoscevano bene i riti della Pasqua, a differenza dei loro giudici ai quali dovevano poco essere
familiari. Nel libro, di questi puntuali resoconti ritualitistici ce ne sono molti. Sia dell’omicidio di
Endingen che di Ratisbona che di Trento, e appare strano che a Toaff cosi prodigo di collegamenti che
vanno dalla antropologia, alla Torah, alla Cabbalah, alla cronaca dei tempi, sia sfuggito un
collegamento che rende la sua interpretazione alquanto artificiosa. Ma seguiamo Toaff nel suo
riportare i fatti e nel suo percorso logico:
“Israel Wolfgang aveva, a suo dire, partecipato direttamente a uno sp ettacolar e e
clamoroso, quanto orripilante, infanticidio rituale, avvenuto a Ratisbona nel 1467. Nella
s econda metà del Quattroc ento qu ella che era considerata la porta commerciale d el Sacro
Romano Imp ero verso l’Europa sudorientale, posta sulle rive d el Danubio, ospitava una
fiorente comunità ebraica, che sup erava le cinquec ento unità18. E proprio a Ratisbona si
trovava nella Pasqua ebraica di qu ell’anno il giovane sassone, s econdo quanto affermava nella
sua dettagliata deposizione dinanzi ai giudici di Trento. Il suo racconto era lucido e preciso fin
nei minimi particolari. In qu ei giorni il rabbino Joss el di Kelheim aveva avuto l’opportunità di
comprare da un mendicante un bambino cristiano al prezzo di dieci ducati. Lo aveva portato a
casa sua, nella contrada d egli ebrei, dove lo aveva nascosto p er otto giorni, in attesa d el
sol enne avvento di Pesach, la festa dell e azzime, quando iniziavano l e c el ebrazioni annuali a
ricordo d el miracoloso esodo d el popolo d’Israel e dalla cattività d’Egitto. Nell e ore notturne d el
primo giorno d ella ricorrenza, Rabbi Joss el, con la dovuta circosp ezione, trasferiva il putto
negli angusti locali dello stieb el di Sayer Straubinger, la piccola e rustica sinagoga che sorge va
a poca distanza dalla sua casa, dove era solito presied er e ai riti collettivi della comunità e all e
su e s edute liturgiche quotidiane e festive. Ad attenderlo si trovavano almeno venticinqu e ebrei,
in prec ed enza informati dello straordinario ev ento. Israel Wolfgang era tra qu esti, e ricordava
con precisione i nomi di tutti i partecipanti al rito, qu elli di Ratisbona e qu elli di fuori. Il
trasferimento del bambino dalla casa di Rabbi Joss el alla sinagoga, b enché foss e effettuato di
notte, pres entava qualche p ericolo, p erché poteva ess er enotato da pres enze sgradite. Ma,
consid erato il fatto che il quartiere era abitato solo da ebrei e che qu esti ne s erravano ogni
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notte le porte, con le chiavi che le autorità cittadine avevano loro affidato, i margini di sicurezza
potevano ess er e ritenuti sufficientemente ampio. Il putto veniva spogliato e posto su una
cassapanca d ello stieb el, che conteneva i paramenti sacri della sinagoga, p er poi ess er e
crocifisso,circonciso e infine soffocato nel corso di un raccapricciante rito coll ettivo, ch e
s eguiva un copione accuratamente pianificato e p erfettamente conosciuto da tutti i partecipanti,
da Joss el, il rabbino, a Mayr Baumann, il circoncisore, da Sayer Straubinger, il proprietario
della capp ella, a Samu el Fleischak er, amico di Wolfgang, da Mayr Hell er all’eb r e o
soprannominato «bonus pu er» (Tov ’Elem), da Jehoshua, il cantore, a Isacco, l’acquaiolo.
Wolfgang stesso aveva preso parte attiva nella crocifissione d el bambino, mentre il sangu e era
raccolto in una scod ella, per ess ere poi distribuito tra gli ebrei intervenuti al rito o venduto ai
ricchi della comunità20. Il giorno dopo la voc e dell’infanticidio rituale si era sparsa n el
quartiere e in molti erano accorsi allo stieb el di Sayer p er ved er e il corpo d el putto sacrificato,
che era stato posto in b ella vista all’interno d ella cassapanca. La s era poi, all’inizio dell e
c erimonie d el s econdo giorno di Pesach, nella saletta centrale della piccola sinagoga, nei cui
spazi ristretti si stringeva una trentina di fed eli, eccitati e curiosi, la piccola vittima veniva
esibita pubblicamente, e il trucul ento rito, divenuto ormai soltanto commemorativo, ave va
modo di rinnovarsi21. Infine il corpo d el bambino veniva s epp ellito nel cortile d ella capp ella, in
un angolo fuori mano e circondato da un muretto, a cui si acc ed eva p er una piccola porta tenuta
di solito chiusa.”
Fin qui la descrizione di come si svolsero i fatti. Ma andiamo ora alle sue conseguenze:
“ Se l’infanticidio rituale di Ratisbona non era una calunniosa favola ed era effettivamente
avvenuto, occorreva mettersi sulle tracc e d el sangu e, distribuito gratuitamente fra i
partecipanti o da qu esti messo in vendita subito dopo, ammesso che avess e raggiunto l e
comunità ebraiche d ell’Italia s ettentrional e. I giudici di Trento non avevano p erò dubbi in
proposito. L’interrogatorio d egli imputati, pilotato o meno che foss e su qu esto punto, s embrò
dar loro ragione.”
Per arrivare poi a come doveva svolgersi il rito ed è sempre Toaff che ci spiega:
“ L’uso d el sangu e d’infante cristiano nella celebrazione d ella Pasqua ebraica era
apparentemente oggetto di una normativa minuziosa, per lo meno a quanto risulta dall e
deposizioni di tutti gli imputati ai proc essi di Trento. Il proibito, il permesso e il tollerato vi
figuravano con meticolosa precisione. Ogni ev e ntualità era prevista e affrontata e, quasi
fac ess e parte integrante d ell e più collaudate regol e d el rito, l’impiego d el sangu e era
sottoposto a una casistica ampia ed esauriente. Il sangu e, in polvere o essiccato, andava unito
all’impasto dell e azzime sorvegliate o «sol enni», gli shimmurim, non a qu ell e comuni. Gli
shimmurim infatti, tre di numero p er ognuna dell e due s er e in cui si svolgeva la c ena ritual e d el
S ed er, erano consid erati uno dei principali cibi-simbolo d ella festa, e la loro accurata
preparazione e cottura avveniva nei giorni prec edenti all’entrata di Pesach.”
Ora, ricollegando i brani riportati, se la deposizione di Israel Wolfang fosse stata la sua e non
estorta sotto tortura, come avrebbe potuto lui, che era a conoscenza della ritualistica dettagliatamente,
a differenza dei suoi ignari giudici, dire che il bambino fu portato la prima sera nella sinagoga e ucciso
la seconda per prelevarne il sangue se le azzime shimmurrim dovevano essere preparate e cotte prima
dell’ingresso dell’ingresso di Pesach? Il sangue del bambino, cosi come ci dice Ariel Toaff nel suo libro,
andava parte sciolto nel vino e parte essiccato e impastato nella farina delle azzime. Ma se queste
andavano, seguendo la meticolosa ritualistica, impastate prima dell’entrata di Pesach, come poteva
essere che il bambino venisse ucciso proprio durante la seconda sera di Pesach?
Possibile che una setta dedita alla magia non osservi scrupolosamente il rituale, rischiando di
invalidarne l’efficacia?
Ma Toaff di questo ne è ben convinto. E anche della veridicità delle deposizioni ebraiche, se
scrive:
“In sostanza, le cosidd ette «confessioni» degli imputati ai proc essi di Trento relative ai
rituali del S ed er e d ella Haggadah di Pasqua si rivelano precis e e veritiere. A parte i
particolari sull’uso d el sangu e nel vino e nell e azzime, di cui parl eremo in s eguito e il cui
sporadico ins erimento nel testo non val e a modificare il quadro general e, i riscontri sono
s empre puntuali. Gli ebrei di Trento, quando d escrivevano il S ed er cui erano soliti partecipar e,
non mentivano né erano suggestionati dai giudici, che presumibilmente ignoravano gran parte
del rituale su cui venivano informati.”
Non ci si può non chiedere a questo punto: chi abbia realmente redatto quelle deposizioni? I
giudici che poco conoscevano o gli ebrei che tutto simmetricamente raccontavano anche di omicidi
rituali svoltisi anni addietro e in altre città?
Sembra strano che l’autore di “Pasque di sangue”, per non cadere nella tentazione di raccontare
le cose come sono state già giudicate, sia più propenso a credere che se di mistificazione si tratta,
questa sia più dalla parte degli accusati che degli accusatori.
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E così, l’analisi di Toaff, oltre che su di una erudita raccolta di fonti, sembra che voglia entrare
nella mentalità degli accusati, in quelle forme mentali che li avrebbero potuti portare, spinti dalla
disperazione che la crudeltà cristiana riservava loro, a commettere realmente quei crimini di cui erano
accusati. Insomma, “Pasque di sangue” ci vuole condurre a trovare nella mentalità di chi consumava
sangue cristiano per le proprie pasque ebraiche, una cultura che sottostava, nascosta allo stesso
ebraismo, alla giustificazione di sacrifici umani, come risposta alle angherie e massacri subiti. Ci viene
allora naturale chiederci se tutti quegli ebrei finiti sulla ruota, decapitati, e in ogni modo torturati,
prima di essere uccisi, non abbiano pagato più per le loro intenzioni che per dei fatti realmente
commessi. E ci viene anche da chiederci se se al pari di un inquisitore, Toaff non abbia voluto vedere
nei fatti storici, nei documenti della cronaca, nelle ritualistiche private, altro che segni di quel vasto
progetto di vendetta e danno verso la società cristiana a cui in epoca recente, “ I protocolli dei savi di
Sion” ci hanno prima abituato e il nazismo poi confermato, con l’aberrante soluzione dei lager per
porvi rimedio? E il tirare in ballo la Shoah, non è cosa peregrina, o una comoda lente di Archimede con
la quale guardar la storia e incenerire tutto ciò che non si conformi alla persecuzione secolare ebraica.
È da notare, come evidenzia lo stesso Toaff, che la diffusione dell’ accusa del sangue avviene in
Germania, e non in merito a un omicidio compiuti lì, ma avvenuto nel 1144 a Norwick in Inghilterra.
Il pregio, e se vogliamo anche l’intento di Toaff, - oltre a quello di mettere in evidenza che il
sangue è un ancora problema da chiarire nell’ebraismo a partire dai sacrifici animali presenti nella
Torah ma che va risolto in altre sedi con l’ausilio di altre scienze umanistiche che di concerto possano
aiutarci a comprendere - è quello di mostrare come dal medioevo in poi l’odio religioso abbia prodotto
reazioni a catena di sangue e stermini che si sono propagati proprio come una scissione nucleare. E il
libro, è pieno di raccapriccianti descrizioni di condanne a morte comminate nei più efferrati modi sia
di colpevoli che di innocenti. Ma per produrre questa fissione, quella dell’atomo, dell’indivisibile
appunto del comune orrore sia pensato che praticato, l’autore non si è accorto che ha colpito
nuovamente proprio quelle comunità, quelle ashkenazite, che più pagarono non solo nel medioevo ma
in tempi assai vicini a noi con l’estinzione totale di milioni di persone.
Ho premesso a questo scritto, “Il manifesto dei rabbini d’Italia” pubblicato ne “La difesa della
razza” proprio per mostrare sia come l’accusa che è stato rivolta dai rabbini di oggi a Toaff è
inopportuna, visto che il dibattito è su di una interpretazione storica, sia per mostrare come anche i
rabbini nello scrivere quelle cose che esaltavano “la stirpe ebraica” vi fossero costretti dalle leggi
razziali che ne impedivano la vita normale. Così, possiamo ben immaginare che anche buona parte
delle deposizioni fossero dovute alla disperazione storica nella quale quegli ebrei vivevano, a fare di
necessità virtù, e che dalle loro bocche non usci altro che ciò che gli altri volevano udire. Nella
definizione di Pesach si usa anche dire come scrive Gianfranco Di Segni:
“La parola "Pesach" può ess er e divisa in "pe" e "sach": "pe" vuol dire "bocca", "sach"
assomiglia ad una radic e che vuol dire "conversare", quindi significa "la bocca che parla, ch e
conversa".
Di quelle “Pasque di sangue”, non ci restano allora che deposizioni di odio e di sofferenze. Della
libertà insita nel Pesach, l’uomo ancora non è capace a goderne per uscire anche da questa. Nel finale,
visto che nel libro è la mentalità di quegli ebrei più che la veridicità dei fatti loro imputati di cui si
parla, nei capitoli finali ( dal titolo l’ultimo alquanto sinistro e sibillino di “La sfida finale di Israel” )
c’è una ulteriore alterazione che in questo caso viene fatta al “ricordo”. Poichè il libro non si può fare a
meno di notare, è uscito, con il beneplacito dell’autore, a cui Anna Foa ha fatto notare le aporie
storiche della concomitanza, proprio durante le celebrazioni del Giorno della Memoria. È dunque
lecito far notare che nello Zikkaron evidenziato dall’autore, e non solo da lui, si è portati a leggere
anche l’attualizzazione e le promesse future inerenti alla celebrazione della Pasqua. Ma facendo così, il
ricordo ebraico si confonde però con il memoriale, più attinente forse alla eucaristia. Il Pesach inteso
nel senso storico del termine, nel suo valore di memoria, forse non andrebbe riattualizzato, ricordare
si, ma come una commemorazione del passato, della storia e che non possa, rivisto con il significato e
il valore che diamo oggi alla “memoria” ripetersi “mai più” nè con le peggiori né con le migliori
intenzioni.
regista
http://www.morasha.it/sangue/index.html
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BEFORE EXAMINING THE BOOK...

The real blood of Passover
By Ronn ie Po-ch i a Hsia
On Easter Sunday 1475, the dead body of a 2-year-old Christian boy named Simon was found in
the cellar of a Jewish family's house in Trent, Italy. Town magistrates arrested 18 Jewish men and five
Jewish women on the charge of ritual murder - the killing of a Christian child in order to use his blood
in Jewish religious rites. In a series of interrogations that involved liberal use of judicial torture, the
magistrates obtained the confessions of the Jewish men. Eight were executed in late June, and another
committed suicide in jail. Then the pope intervened and suspended the trial. Appeals from the
Venetian and Jewish communities moved Sixtus IV to appoint the Dominican Baptista Dei Giudici,
Bishop of Ventigmiglia, as the apostolic commissioner to investigate the affair. The trial in Trent was
highly irregular. The 1247 Decretum of Pope Innocent IV had prohibited ritual murder trials on
account of the judicial abuses involved and the violence against the Jews. Dei Giudici's task, therefore,
was precisely to see whether abuses and excessive violence were involved in the judicial procedure in
Trent.
Skeptical of the evidence he saw and disapproving of the popular cult that had arisen around the
dead boy's body, Dei Giudici quickly headed into a collision course with the ruler of Trent, the princebishop Johannes von Hinderbach, who had taken upon himself the promotion of the cult of Little
Simon in his native Germany. The case of Simon of Trent quickly became politically explosive - a
scandal for some, a cause célèbre for others. To preempt opposition, Hinderbach ordered the trial
resumed in October, executing another six Jewish men in January. The magistrates also put the
women under judicial torture, putting four on the rack between November and March. Strongly
rebuked by the pope in April 1476, Hinderbach sent legates to Rome to plead his case. Sixtus
appointed a commission of cardinals to adjudicate the acrimonious mutual accusations between
Hinderbach and Dei Giudici. A final papal decision was rendered on June 20, 1478, after much legal
wrangling, behind-the-scene lobbying and a widespread publicity campaign in Italy and Germany in
support of the trial. The cardinals' commission concluded that the trial was conducted in keeping
with legal procedure. Thus Sixtus cleared Hinderbach of all suspicions of judicial abuse, but explicitly
forbade Christians from killing or mutilating Jews, extorting money from them or preventing them
from practicing their rites as permitted by law, without papal judgment. In effect, Sixtus IV accepted
the fait accompli and his own powerlessness vis-à-vis the prince-bishop of Trent - who owed his
appointment directly to the Holy Roman Emperor - while morally censuring his actions.
The testimonies from this notorious trial apparently persuaded Professor Ariel Toaff that
"within Ashkenazi Judaism there were extremist groups that could have committed such an act [i.e.
the murder of Christian children in order to obtain their blood for Passover] and justified it."
Furthermore, Professor Toaff stated, "[He] found there were statements and parts of the testimony
that were not part of the Christian culture of the judges, and they could not have been invented or
added by them. They were components appearing in prayers known from the [Jewish prayer book]."
These arguments formed the basis of his controversial book Bloody Passover, which has just been
published in Italy. Professor Toaff is an expert on the history of medieval Italian Jewry, and I shall
look forward to reading his latest work. But even before examining it, [and based on rumors
spread by the press and the ignorant journalists. aaargh] there are several comments that can
be made to clarify this debate. First, the testimonies of Jews to which Professor Toaff refers. To my
knowledge, different copies of these testimonies, obtained under judicial torture, existed in three
depositories: The Vatican Library in Rome and the Archivio di Stato in Trent had copies in Latin, and
New York's Yeshiva University has a German version. Professors Diego Quaglioni (Trent) and Anna
Esposito (Rome) have published the first volume of an exemplary scholarly edition on the Latin
versions. I examined the German manuscript and the Trent documents while writing a book on the
subject. Some of these testimonies indeed contain long passages about the use of Christian blood in the
preparation of matzah and in Passover rituals. The testimonies of Tobias of Magdeburg, a physician,
are notable in this regard. During his fifth interrogation on April 17, 1475, under torture on the rack,
Tobias broke down and "confessed" to the ritual killing. He responded to the magistrates' question
about the various gestures and words in the Passover celebration, spelling out the Haggadah curses
against the Egyptians. Under further torture, Tobias "acknowledged" that Jews had used Simon's
blood for their Passover, that he himself had purchased dried blood in the past, including once in
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1468-69 from a Jew traveling from Candia, selling blood and sugar.
These details, so it seems, have convinced Professor Toaff of the existence of an extremist group
among the Ashkenazim, fueled by their hatred of Christians due to the persecution inflicted upon
them. There is plenty of evidence to suggest hatred between Jews and Christians, as many scholars
have demonstrated regarding the Middle Ages. It is, however, quite a leap of imagination to take
testimonies obtained under torture and to construct a hypothetical reality based on unrelated
circumstantial facts. It may be true that dried blood or other exotic ingredients were used in popular
medicine, Jewish or Gentile - not being an expert on the history of medicine, I remain open-minded on
this; but it is sheer blind logic to jump to the conclusion that Jewish groups might have used Christian
blood for ritual practices. It appears as though Professor Toaff based his argument on the fact that the
judges in Trent seemed to know a great deal about Jewish rituals, the implication being that if the Jews
had not done it, how could they have concocted such a detailed narrative ? The answer is in fact quite
simple : The Jews, under interrogation and judicial torture, told the magistrates what they wanted to
hear. The authorities who presided over the trial were Giovanni de Salis, a native of Brescia, and
Jakob von Sporo, from the Tirol; the prince-bishop, Hinderbach, as we know, was German. The Jewish
community in Trent was, with one exception, entirely Ashkenazi. Most were recent immigrants to a
city with a large German-speaking minority. The belief that Jews killed Christian children in order to
obtain their blood for Passover (among other reasons) had existed in German-speaking Central Europe
for at least a century. Just five years before Trent, there was a ritual murder trial in the small town of
Endingen, in the Breisgau, then under Austrian Hapsburg rule. Four Jews were accused of ritual
murder and executed before the Holy Roman emperor intervened to stop the trial from spreading.
Bishop Hinderbach knew of this trial and of others in South Germany, for he sent an envoy to collect
copies of testimonies from these places in 1476, when the trial in Trent faced heavy opposition.
We also know, from the testimonies used by Professor Toaff, that the Christian authorities were
intensely interested in Jewish liturgy. During the interrogation of Anna, who was married to Israel,
son of Samuel, the leader of the Jewish community, on March 9, 1476, the authorities specifically
directed her to pinpoint the passage in the Haggadah that contains the maledictions against the
Egyptians. In sum, the Christian authorities were already convinced of the reality of ritual murder and
expected the Jews to fill in the details. Convinced that such a crime did exist, they applied excessive
torture to obtain precisely the bits of narratives that would make a horrendous tale plausible to those
predisposed to the suspicion of Jews.
The Christian authorities also had a Jewish informant, the young painter Israel of Brandenburg,
a German Jew who was staying in Trent when he was caught in the dragnet. To save himself, Israel
converted in April 1475 and became the informant for the Christian authorities, organizing the Hebrew
books confiscated from the three families. The convert Israel played a double game, first as the
informant for the Trent authorities and then as a secret messenger between the imprisoned Jewish
women and the Apostolic Commissioner in the summer of 1475. He was arrested in October, put under
severe torture, and during a November 2 interrogation, Israel, hanging on the rack, denounced the
Christian faith. The judge asked Israel whether he believed it was right, according to Jewish law, that
Jews kill Christian children and drink and eat their blood as he himself had said. Israel replied that "he
believed firmly that it is right that Jews kill Christian children and drink their blood. He wants to have
Christian blood at Easter; even now that he is baptized, he wants to die a Jew." Here, at last, is the
kernel of truth in Professor Toaff's convoluted argument: Torture creates hatred ! Professor Toaff,
however, is utterly misguided when he confuses the defiant words of a helpless man with the
fantasized reality of the Christian authorities. For the Jews of Trent, and for other communities
throughout the ages, Passover was indeed bloody, but it was the blood of the Jews that bore witness to
a violent fantasy born out of intolerance.
Prof. Ronnie Po-chia Hsia is a historian, author of T ren t, 14 75: Sto r i es of a R i t ua l Mu rde r T r i a l (Yal e
University Pres s, 1992)
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DRASTICITÀ

L’accusa del sangue tra storia e leggenda
Riflessioni sul caso Toaff

Ruggero Taradel
In pochi giorni, il nuovo libro di Ariel Toaff Pasqu e di Sangu e. Ebrei d’Europa e omicidi rituali
(Bologna, Il Mulino 2007) è diventato un caso di portata internazionale. Il libro, inizialmente salutato
da Sergio Luzzatto sulle pagine del Corriere d ella Sera come una splendida ricerca e un “atto di
inaudito coraggio intellettuale” è incorso, prima ancora di uscire, in una pubblica condanna da parte
dei rabbini italiani, e mentre andava a ruba in libreria (la prima edizione è andata esaurita in due soli
giorni) è stato attaccato e stroncato da numerosi e autorevoli studiosi con una drasticità e veemenza di
toni e di contenuti davvero inusitata, per quello che è il solitamente vellutato e rareffatto mondo degli
studi di medievalistica.
L’autore, gratificato di epiteti quali “vampiro” sulla stampa italiana, è stato costretto a fornire
chiarimenti e spiegazioni sul suo lavoro al senato accademico dell’università di Bar-Ilan. La
costernazione e lo sgomento che hanno accolto la sua ultima fatica sono d’altronde comprensibili.
Facendo tabula rasa delle acquisizioni e dei risultati di decenni di ricerca storica sull’accusa
del sangue, [non di ricerca, pero di negazione sistematica. aaargh] imputante agli ebrei la
pratica dell’omicidio rituale e dei sacrifici umani, Ariel Toaff cerca infatti di dimostrare che queste
accuse, in particolare quelle rivolte contro gli ebrei ashkenaziti tra il XII e il XV secolo non sono da
liquidarsi come calunnie insensate, ma devono riconoscersi come fondate su veri delitti e autentiche
pratiche rituali ebraiche dell’epoca.
Quando nel 1913 fu celebrato a Kiev l’ultimo processo per omcidio rituale della storia contro
Mendel Beilis, accusato di aver ucciso e dissanguato un ragazzo cristiano di nome Andrej Youchinskij,
la pubblica accusa e le autorità zariste cercarono invano di trovare uno studioso o un esperto con
credenziali accademiche disposto a sostenere in aula che in qualche periodo della loro storia gli ebrei,
se non tutti magari una piccola setta, avessero perpetrato crimini di questo genere, e fatto uso di
sangue umano per i loro riti segreti. L’unico “studioso” disposto ad accollarsi questo ingrato compito
fu un fanatico sacerdote cattolico del Turkmenistan, Justinus Pranaitis, notorio millantatore e
sedicente esperto di studi talmudici, che, si scoprì durante il processo, non sapeva neanche l’ebraico.
[È una calunnia…] Da allora, se si eccettua il caso fortunatamente isolato di un accademico nazista,
Hellmuth Schramm, che nel 1943 pubblicò il truculento Der Jüdische Ritualmord, fatto distribuire
per ordine personale di Heinrich Himmler tra gli ufficiali delle SS, nessuno studioso o storico aveva
scritto un libro appositamente concepito per ipotizzare o peggio sostenere che l’accusa del sangue, in
un momento qualunque della sua lunga e tragica storia, avesse un qualche fondamento. [Esiste
purtroppo una pesante bibliografia, ignorata da questo maestro.] Adesso, con un gesto
che definire temerario è dire poco, e per motivi che in questo momento rimangono insondabili, Ariel
Toaff, stimato studioso di storia ebraica medievale, ha deciso di dare alle stampe uno studio inteso a
porre nuovamente la domanda se gli ebrei davvero commettessero omicidi rituali e a rispondervi
affermativamente.
Veniamo dunque ad analizzare i metodi e i risultati della sua ricerca, che tanto scandalo sta
provocando, e che si trova nell’occhio del ciclone di polemiche che non accennano a placarsi.
Cominciamo ad esaminare Pasqu e di sangu e, questo libro che ha sgomentato l’opinione pubblica, a
partire dalla sorprendente prefazione, che costituisce la vera dichiarazione d’intenti dell’autore.
Praticamente tutti gli studiosi che si sono occupati della materia vengono accusati di averla studiata
applicando “categorie interpretative anacronistiche”, di essersi accontentati di “risposte epidermiche e
impressionistiche” di aver voluto fare della “cieca apologia” dell’ebraismo e non ricerca storica, e di
aver condotto le loro ricerche in uno stato di “cecità, intenzionale e involontaria”. [Toaff ha mille
volte raggione.] La loro colpa ? Quella di essere persuasi che l’accusa del sangue sia stata, sempre e
comunque, nient’altro che una mostruosa calunnia. Dopo aver così preventivamente sgombrato il suo
campo d’indagine dall’impaccio del lavoro di chi lo ha preceduto, Toaff si lancia a testa bassa nel
tentativo di dimostrare la tesi di fondo della sua ricerca: ovvero che “le confessioni di crocifissioni di
infanti alla vigilia di Pasqua” e “sull’uso di sangue cristiano” documentino effettivamente dei “riti, cioè
eventi effettivamente occorsi nella realtà e celebrati nelle forme prescritte e consolidate”. A questo
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punto, di fronte ad un incipit così aggressivo, e di fronte ad una tesi così esorbitante, ci si aspetterebbe
dall’autore se non argomenti conclusivi e probanti, almeno qualche frammento, qualche dato, qualche
fonte che diano in qualche modo corpo alle sue avventurose ipotesi. Ebbene : si possono leggere tutte
le 366 pagine del suo libro, incluse le note e le appendici documentarie, senza trovare praticamente
nulla, e ripeto nulla, che non risulti già ben noto a tutti gli studiosi e agli specialisti della materia. La
vera, triste e sconcertante “novità” del libro consiste nel modo in cui l’ autore, perseguendo
accanitamente e a tutti i costi la “dimostrazione” della sua tesi, viola i principi metodologici basilari
che regolano l’ambito delle discipline e delle ricerche storiche e storico-antropologiche.
Nel leggere il libro si ha l’impressione di trovarsi di fronte al disegno di una gigantesca piramide
rovesciata, e poggiante sulla propria punta. In altre parole, le enormità delle tesi del libro risultano
inversamente proporzionali alle basi fattuali e alle fonti documentali su cui risultano edificate. Queste
basi, dal punto di vista storiografico, non sono semplicemente labili e incerte: sono del tutto
inesistenti. La sbalorditiva struttura pseudostoriografica costruita da Toaff, questa singolare piramide
renvers é e, poggia su di un punto inesteso, senza superficie alcuna. Il libro, come rilevato in questi
giorni da Anna Foa, Adriano Prosperi, Anna Esposito, Diego Quaglioni, Massimo Introvigne e altri
studiosi, è caratterizzato dalla sistematica decontestualizzazione delle fonti, dalla distorsione e
forzatura dei testi di riferimento, dall’utilizzo di artifici discorsivi e retorici che non riescono però a
mascherare inconsistenza e incoerenza argomentativa. Nel suo libro Toaff, duole constatarlo e ancor
più doverlo dire, spende enormi energie per filtrare moscerini e ingoiare cammelli, ingigantendo o
postulando elementi che pensa possano tornare utili alla sua ipotesi e distorcendo, omettendo o
tacendo del tutto fonti e dati che possano disturbare il procedere inesorabile dei suoi ragionamenti.
Toaff prende da una parte fonti primarie ben note, soprattutto cronache e atti processuali del
XV secolo (in particolare gli atti del processo celebrato a Trento nel 1475) in cui gli ebrei sono accusati
di praticare sacrifici umani e dall’altra esamina alcune credenze folkloriche ebraiche dell’epoca
sull’efficacia magico-terapeutica del sangue animale e umano. Tra questi due elementi, nel tentativo di
edificare un ponte che in qualche modo li colleghi e li renda complementari, innesca un cortocircuito e
un circolo ermeneutico vizioso in cui anche le tesi più infondate, bislacche e stravaganti possono essere
sostenute con disinvoltura, e cosa grave, possono acquistare per il pubblico non specialista
un’ingannevole parvenza di liceità e di plausibilità. Il collante che dovrebbe tenere assieme questa
precaria struttura è “l’odio” contro i cristiani che l’ autore disinvoltamente e a tappeto attribuisce alle
comunità ashkenazite devastate dalle persecuzioni dei crociati.
Impossibile, nel breve spazio di un articolo, dar conto di ogni dettaglio erroneo o fuorviante
contenuto nelle argomentazioni dall’autore per cercare di dimostrare che nell’arco di ben quattro
secoli, su di un’ area di diverse migliaia di chilometri quadrati, le comunità ebraiche ashkenazite,
beatamente violando i propri stessi precetti morali e religiosi rapivano, crocefiggevano e
dissanguavano bambini cristiani possibilmente di età inferiore ai sette anni per la celebrazione della
loro Pasqua. Alcuni passi del libro risultano talmente grotteschi e surreali da sfiorare la comicità
involontaria, rischio scongiurato soltanto dalla terribile serietà dell’argomento e della gravità delle tesi
proposte.
Proporrò, come esempio del modo in cui Toaff procede a imbastire le sue argomentazioni, il
modo in cui pretende di “confutare” un dato considerato acquisito da tutti gli storici, ovvero il fatto che
il primo esempio di accusa di omicidio rituale avvenne in Inghilterra nel 1144, e che non comportava
l’elemento dell’uso del sangue della vittima. Toaff vuole dimostrare non solo che i primi casi si ebbero
in Germania, ma anche che a Norwich si faceva uso del sangue della vittima, un elemento che nelle
accuse storicamente documentate appare per la prima volta nel caso di Fulda, in cui i crociati
massacrarono diversi ebrei accusati di aver ucciso un bimbo cristiano durante il Natale del 1235. Tesi
rivoluzionarie, ovviamente: ma come vengono sostenute ? Toaff cita il caso di Wurzburg del 1147
(posteriore quindi al caso di Norwich), e poco importa che le uniche fonti di cui si dispone, in latino e
in ebraico concordino, e che parlino semplicemente di un ragazzo cristiano gettato in un fiume da
alcuni ebrei. Toaff scrive, senza addurre alcuna motivazione: “è assai (sic) probabile che i resoconti in
ebraico e latino alludessero qui a un delitto dalle connotazioni rituali”, e forte di questa ipotetica
“allusione” rilevata nel testo, conclude che “è possibile quindi che lo stereotipo dell’omicidio rituale
fosse diffuso in Germania, prima che in Inghilterra muovesse i suoi primi passi”.
Per provare poi che anche nel caso di William di Norwich del 1144 gli ebrei avessero fatto uso
del sangue della vittima non esita a contraddire l’unica fonte primaria in cui viene descritta l’uccisone
di William: malgrado il testo di Thomas di Monmouth dica esplicitamente che gli ebrei usarono
dell’acqua per frenare l’uscita del sangue e lavare e chiudere le ferite della vittima (ad reprimendum
sanguinem tum ad lavanda et claud enda vulnera) Toaff afferma con sicurezza che i presunti
testimoni e l’estensore del testo non avevano capito nulla circa il vero motivo dell’uso dell’acqua, che è
invece per lui “evidente”: doveva “servire all’esito opposto cioè a incrementare la fuoriuscita del
sangue”. Non solo una cosa tutta da dimostrare (la realtà dell’omicidio rituale descritto nel testo di
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Thomas di Monmouth) diventa l’assioma da cui partire per leggere e forzare il testo nel modo
desiderato, ma quanto appena dichiarato arbitrariamente “possibile” e “probabile” (precedenti
omicidi rituali in Germania) diventa all’improvviso certo, e retroattviamente usato per dichiarare
irrilevanti le parole le fonti primarie sul caso di Norwich. In questo modo, nello spazio di poche e
sommarie pagine, l’autore pensa di aver “dimostrato”, ribaltando la storiografia corrente, che i primi
omicidi rituali avvennero in Germania, e che a Norwich gli ebrei già facevano uso di sangue cristiano.
Cosa ancora più notevole, ottiene questo risultato non solo senza avere alcuna fonte o alcun appoggio
documentale, ma apertamente contraddicendo le fonti esistenti.
Non c’è da stupirsi che, per un autore capace di simili funambolismi deduttivi, le confessioni
estorte con la tortura agli ebrei di Trento nel 1475, unanimemente considerate dagli storici fedele
espressione di ciò che gli inquirenti desideravano venisse confessato, diventino assolutamente degne
di fede e veritiere sino ai più minuti e raccapriccianti dettagli, e che vengano utilizzate per
“dimostrare” la sua tesi, ovvero quella della realtà dell’omicidio rituale ebraico e della sua origine
mitteleuropea e ashkenazita. Poco importa che nelle stesse fonti processuali uno degli imputati
“confessi” che l’origine del rito sia da attribuire “agli ebrei più sapienti delle regioni di Babilonia”.
Essendo un particolare proveniente sì dalla sua fonte primaria prediletta, ma contraddicente la sua
tesi, Toaff non ha alcuna difficoltà a recuperare ad un tratto le sue capacità critiche e a scartarlo come
affermazione “del tutto inverosimile”. Così come liquida elementi a lui inutili, Toaff tace dettagli
fastidiosi dalle stesse fonti che presente come degne di fede: nel presentare le confessioni estorte agli
ebrei nel 1494 a Tyrnau, riportate nelle Rerum Hungaricarum Decad es dallo storico di corte della
corona ungherese Antonio Bonfini (1427-1503), come affidabili e corroboranti le sue tesi, omette di
riportare che nelle stesse confessioni gli ebrei affermano anche che il sangue cristiano serviva a frenare
le emorragie mestruali non solo delle donne, ma anche degli uomini, perché tutti gli ebrei maschi ne
soffrivano.
Poco importa, anche, che non via alcuna fonte da cui si possa dedurre, direttamente o
indirettamente, che gli ebrei ashkenaziti praticassero l’infanticidio per scopi rituali. A Toaff basta
postulare “l’odio” secondo lui da loro provato verso i cristiani e citare qualche fonte che attesti la
credenza folklorica nelle virtù magico-terapeutiche di piccole quantità di sangue animale da parte di
alcune comunità ebraiche. Per far questo non esita ad invocare anche fonti che nulla hanno a che
vedere con il periodo in questione e cita responsi rabbinici posteriori di secoli (non decenni: secoli) al
periodo in questione, ovvero i pareri dei rabbini Jacob Reischer (1670-1734) e di Hayym Gordzinski
(1863-1940) sulla liceità dell’uso di sangue di stambecco o di altro animale a scopi medicinali. Non si
vede proprio come elementi del genere possano servire a sostenere che il rapimento, la crocefissione e
lo svenamento di pargoli innocenti costituisse un’attività in voga tra gli ebrei dell’Europa centrale per
circa quattro secoli.
Non è però l’uso strumentale e anacronistico di dati e fonti, la cosa che più impressiona nel libro
di Toaff: la cosa più sconcertante è l’attento sistema di omissioni messo in atto per tener fuori dal suo
libro qualunque cosa possa rendere chiaramente insostenibili le sue fantasie. Il suo testo risulta da
questo punto di vista ermeticamente sigillato contro qualunque elemento storico o documentale possa
turbarne gli assunti. Mi limiterò a citare due esempi. Toaff omette completamente di menzionare o
citare tutte le bolle papali e i decreti imperiali e regi che tra il XIII e il XVI secolo (esattamente il
periodo preso in esame dal suo libro) condannano senza mezzi termini l’accusa del sangue. Questi
documenti storici, in mancanza di fonti processuali precedenti il XV secolo, sono le fonti più
importanti in assoluto che si possiedano per comprendere il modo in cui l’accusa del sangue era
concepita, levata ed utilizzata in questo periodo. Il lettore cercherebbe invano, nel libro di Toaff, non
solo le quattro bolle di Innoncenzo IV emanate tra il 1247 e il 1253, la bolla di Gregorio X del 1272, la
bolla di Martino V del 1405 e la bolla di Paolo III del 1540, ma persino questi pontefici nell’indice dei
nomi. Queste bolle, tra l’altro furono emanate su diretta sollecitazione e postulazione delle
comunità ebraiche, quelle stesse comunità cui Toaff ascrive, come ulteriore elemento di sospetto,
una risposta “sorprendentemente flebile” alle accuse di omicidio rituale. In questo gioco d’omissioni,
l’autore riesce persino a parlare del clamoroso caso di Fulda, che nel 1235 spinse l’imperatore Federico
II di Ho[h]enstaufen a intervenire d’urgenza, non solo tacendo che la commissione d’inchiesta da lui
istituita comprendeva sia cristiani che autorevoli ebrei convertiti al cristianesimo, ma anche che, che
sulla base delle sue conclusioni, l’imperatore emanò la Bulla Aurea condannando come totalmente
infondata l’accusa e vietando in modo tassativo a chiunque, chierico o laico che fosse, di levarla nei
territori dell’ impero.
L’ omissione in assoluto più clamorosa posta in atto da Toaff è però il suo tacere completamente
su uno dei processi per omicidio rituale più famosi della storia, celebratosi in Spagna ad Avila nel 1491,
appena 16 anni dopo quello di Trento, i cui atti, relativamente ad un imputato si sono integralmente
conservati. Il processo, presieduto da un gruppo di giudici e giuristi dell’Inquisizione spagnola, e
celebrato sotto la stretta supervisione di Torquemada stesso, fu caratterizzato da un uso senza freno
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della tortura, ed esattamente come quello di Trento del 1475, ottenne alla fine le confessioni
desiderate. Nel 1931 gli atti di questo processo furono utilizzati in modo irresponsabile e acritico da
uno storico britannico, William Thomas Walsh per il suo libro Isab el of Spain, in cui accreditò come
degne di fede le confessioni ottenute sotto tortura. Le tesi di Walsh, che furono poi completamente
demolite da Cecil Roth e altri studiosi nel corso di una memorabile polemica, erano molto simili a
quelle di Toaff. Lo storico britannico scriveva infatti: “diciamo subito che non vi è alcuna prova che
l’omicidio o altre iniquità abbiano mai fatto parte delle cerimonie ebraiche (....) non ne segue
assolutamente, comunque, che degli ebrei, singoli o in gruppi, non abbiano mai commesso crimini
sanguinosi e disgustosi (...) motivati dall’odio verso Gesù Cristo e la Chiesa Cattolica. (...) si deve
ammettere che atti commessi dagli ebrei abbiano qualche volta fornito la provocazione originale”.
È evidente il motivo per cui Toaff tace completamente su questo processo, di cui non può non
essere a conoscenza: perché il metodo totalmente acritico con cui cerca di dimostrare la fondatezza
delle confessioni degli ebrei di Trento del 1475 gli renderebbe impossibile liquidare come
assolutamente infondate le confessioni degli ebrei di La Guardia: e questo farebbe saltare la sua ipotesi
circa il fatto che solo l’ebraismo ashkenazita praticasse omicidi rituali. Viceversa, qualunque tentativo
di negare la credibilità delle confessioni estorte agli ebrei spagnoli gli si ritorcerebbe contro, facendo
crollare automaticamente l’apparentemente ingegnoso ma in realtà fragilissimo castello di carte
edificato sulle confessioni di Trento.
Nel suo accanito scandagliare certi testi e certe fonti, e nel suo deliberato ometterne e tacerne
altri, Toaff ha finito con l’imprimere una torsione terribile al dato storico, che viene piegato senza
remore alle esigenze di una tesi da dimostrare a prescindere da ogni evidenza contraria. Nel procedere
in questo modo, Toaff ha involontariamente, finito col produrre un libro certamente unico nel suo
genere. Le sue singolari caratteristiche spiegano in buona misura la tempesta di polemiche che ha
suscitato e che sembrano aver colto l’autore di sorpresa. Proprio questo stupore, sembrerebbe la prova
migliore della bona fide di Toaff, che, forse perso nei suoi ragionamenti storico-antropologici non
sembra minimamente essersi reso ancora conto di aver prodotto non un libro di storia o di
antropologia storica sull’accusa del sangue, ma un libro che finisce pericolosamente con l’assomigliare
ad una vera e propria nuova versione dell’accusa stessa.
Alla fine dell’Ottocento la Civiltà Cattolica avviò la sua campagna di accusa di omicidio rituale
pubblicando per la prima volta, e presentandoli come assolutamente degni di fede, gli atti del processo
di Trento sino ad allora sigillati e custoditi presso l’Archivio Segreto Vaticano. Quella campagna,
ripresa e rilanciata in tutta Europa, produsse in pochi anni un’ondata di dozzine di accuse di omicidio
rituale, alcune delle quali culminarono in spettacolari processi avidamente propagandati e sfruttati dai
movimenti antisemiti di tutta Europa. La mobilitazione di innumerevoli giornalisti, storici, esperti,
filologi, politici, avvocati che si schierarono a difesa delle vittime di quest’ondata persecutoria e per
arginare il diffonderti di una delle più mostruose accuse dell’arsenale antisemita mai inventate, rimane
una delle più alte e nobili pagine della storia moderna dell’intellettualità europea. Toaff, in una
recente intervista ha dichiarato di voler riaprire “il dibattito” sulla fondatezza dell’accusa del sangue.
Sembra ignorare che questo “dibattito” è stato già riaperto diverse volte nell’Ottocento e nel Novecento
a colpi di processi, tumulti antisemiti e po[r]grom sanguinosi. Ancora nel 1946 a Kielce, in Polonia
decine di sopravvissuti all’Olocausto furono massacrati e uccisi e centinaia feriti da folle inferocite che
imputavano loro l’aver cercato di rapire un bambino cristiano per immolarlo.
Chiunque tenti di “riaprire” un dibattito del genere, ormai dichiarato non solo
definitivamente chiuso, ma insensato da tutte le discipline coinvolte nello studio di questa materia
e ad essa afferenti, si assume una gravissima responsabilità. Confesso di essere rimasto stupefatto,
nello sfogliare Pasqu e di sangu e: la sua lettura mi ha convinto che non si tratta solo di un testo mal
concepito e peggio realizzato da punto di vista scientifico, ma che si tratta, al di là e sicuramente
contro le intenzioni del suo autore, potenzialmente molto pericoloso e strumentalizzabile per
operazioni di notevole gravità. Sembra adesso che Toaff, scosso dalle polemiche e dalle reazioni dei
giorni scorsi, abbia chiesto all’editore Il Mulino di fermare la ristampa del suo libro, al fine di
ripensarne i contenuti, e forse di scriverne una nuova versione.
È questo, forse, un segnale incoraggiante. Si spera che Toaff rifletta a fondo e seriamente su
quanto ha scritto, si renda conto di essere caduto lui stesso vittima del perverso fascino di questa
leggenda mostruosa, e trovi il modo di riparare almeno in parte al vulnus che ha inflitto alla verità
storica. Ho sempre avuto il massimo rispetto per l’uomo e lo studioso, e ne ho in passato letto e
ammirato i libri, che in qualche caso, ironia della sorte, si trovano adottati fianco a fianco ai miei
come libri di testo di corsi di storia dell’antisemitismo presso università italiane. Il prestigio di Ariel
Toaff e le sue sin qui impeccabili credenziali, tuttavia, rendono ancora più grave quanto è accaduto.
Tra i doveri di ogni studioso e intellettuale non sta solo quello, deontologico, di condurre le proprie
ricerche ed esporne i risultati con il massimo rigore e la massima onestà intellettuale. Tra questi
doveri sta anche quello, etico e civile, che riguarda ogni cittadino della polis e della società civile, di
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non pronunciare né lasciarsi sfuggire una frase, un gesto, una pagina, una riga, una parola che
possano direttamente o indirettamente servire ad alimentare, scusare o giustificare odio o
pregiudizio.
Radio Radicale. Articolo scomparso.
http://www.morasha.it/sangue/index.html
Venerdì, 16 Febbraio 2007 - 3:45pm
Ruggero Taradel L’accusa del sangue Storia e politica di un mito anti semita Pagine 400 –
Euro 21,00 Biblioteca di storia ISBN 88-359-25128-3 Editori Riuniti L'accusa del sangue, quella
che attribuisce agli ebrei l'uso di commettere omicidi rituali, è stata per secoli una delle armi più
micidiali dell'arsenale mitologico antisemita. Anticipata nell'età tardoantica, elaborata nel corso del
Medioevo, sfruttata in Spagna per agevolare l'espulsione degli ebrei nel 1492, l'accusa del sangue
fu poi accreditata da Lutero, rilanciata dalla Chiesa cattolica sotto Leone XIII, diffusa dai movimenti
antisemiti europei, adottata dalla Russia zarista e ripresa, infine, dai nazisti nel corso
dell'attuazione della Soluzione Finale e utilizzata in Polonia per fomentare i massacri contro i
sopravvissuti della Shoah nel 1946.
Il libro presenta una ricostruzione complessiva e analitica della storia di quest'accusa, che permette
di osservarne sotto una nuova luce la genesi, l'evoluzione, e di comprendere le ragioni profonde
della sua fortuna, del suo apogeo e del suo declino.
Ruggero Taradel ha studiato storia delle religioni e filosofia all’università «La sapienza» di
Roma, pres so la quale ha tenuto seminari sul rapporto tra Olocausto e memoria storica e sulle
connes s ioni tra anti semiti smo e pensiero teologico. È autore, as s ieme a Barbara Raggi, del
libro La segregazione ami chevole. «La civiltà c attoli c a» e la que stione ebrai c a 1 8 5 0 1 9 45, pubblicato nel 2000 dagli Editori Riuniti.

SOSTANZIALE INCOMPRENSIONE

Pasque di sangue, le due facce del pregiudizio
Ann a Esposito e Diego Qu ag l ion i contesta n o la n uov a i n terpretaz ione de l lo
storico
«Om ic id i ri t u a l i: m a nca l a prov a. Toaff legge acrit ic amente i test i»
È sempre estremamente pericoloso voler leggere le fonti partendo da un preconcetto, perché
questo è destinato a condizionarne la comprensione e a falsarne il significato; ed è proprio da un'idea
precostituita che Ariel Toaff si è mosso nell'affrontare il tema dell'omicidio rituale imputato agli ebrei:
un tema delicato, sia per l'uso che ne è stato fatto in passato, sia per l'effetto che può avere su un
pubblico di non specialisti. Tutto il libro di Toaff ( Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali,
il Mulino) si basa su un preconcetto: il preconcetto della pregiudiziale acriticità della storiografia
precedente nel ritenere priva di fondamento l'accusa di omicidio rituale. Gli studiosi che della
questione si sono occupati, insomma, avrebbero ritenuto «a priori» l'omicidio rituale «un'infondata
calunnia, espressione dell'ostilità della maggioranza cristiana nei confronti della minoranza ebraica».
Partendo da questo presupposto, l'autore ha riletto gli atti dei processi agli ebrei di Trento del
1475, il «caso» che presenta la documentazione più ampia e che praticamente forma la trama su cui
Toaff basa le sue affermazioni e cerca conferme alle sue tesi, senza tenere minimamente conto da una
parte della natura di un processo inquisitorio, condotto da giudici secolari nella segretezza e
nell'arbitrio, con l'uso sistematico della tortura e in assenza di ogni difesa, dall'altra del contesto in cui
il processo fu celebrato. Non si può infatti ignorare che il processo coincise con la raccolta delle prove
della santità del «martire» Simonino, santità fortemente voluta dal principe-vescovo Hinderbach e
dagli uomini del suo entourage, questi ultimi spesso testimoni agli interrogatori degli ebrei inquisiti e
allo stesso tempo presenti alla registrazione dei miracoli del «beato Simonino». Si resta quindi
interdetti nel notare una sostanziale incomprensione di queste circostanze nel libro di Toaff, che
addirittura utilizza ampiamente e in modo del tutto acritico, inserendole addirittura fra le fonti, opere
come quelle del Bonelli (1747) e del Divina (1902), scritte con lo scopo dichiarato di sostenere la causa
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della santità del Simonino e in cui la citazione di brani tratti dai documenti ha sempre la finalità di
dimostrare la perfidia ebraica, il martirio del bambino e la sua santità.
Anche le pretese concordanze tra vicende e personaggi ricordati nelle deposizioni degli ebrei con
fatti e persone realmente esistite, non formano certo prova della veridicità delle deposizioni, e non solo
perché notizie di tal genere erano notoriamente ed ampiamente diffuse e quindi note sia agli imputati
sia agli inquisitori. Tutto il processo di Trento risulta infatti viziato fin dal suo inizio dalla volontà dei
giudici di provare ad ogni costo e, per loro stessa affermazione, anche contro le forme del diritto, che
gli ebrei di tutta Europa erano meritevoli di sterminio perché ovunque essi erano dediti all'infanticidio
rituale e al consumo del sangue cristiano.
Perciò il processo suscitò subito scandalo. Papa Sisto IV inviò a Trento un inquisitore
domenicano, che al suo ritorno a Roma denunciò la falsità del processo contro gli ebrei
«ingiustamente depredati e uccisi» e gli «inganni, frodi e macchinazioni» usati al solo scopo di
avvalorare «credenze superstiziose» e d'inventarsi «miracoli straordinari». (Roba a cui potevano
credere, egli scriveva, solo «donnicciole superstiziose, vecchie pettegole e frati questuanti»).
«Commenta et fabulae», invenzioni e favole, «vulgi figmenta», invenzioni del popolino, che il
domenicano considerava non un'ingiuria fatta agli ebrei, ma alla fede cristiana, «iniuria fidei
christianae». Gli stessi verbali che leggiamo oggi non sono gli originali, ma quelli che l'inquisitore del
papa riteneva fossero stati riscritti di sana pianta per nascondere le atrocità commesse in un processo
irregolare (nuovi documenti, di cui Toaff è certo a conoscenza, dimostrano che il vescovo di Trento e i
suoi giudici erano perfettamente consci delle irregolarità e degli abusi procedurali).
Non vi è dubbio che Toaff, uno studioso che altre volte ha dato buona prova di sé nel campo
degli studi sulla «cultura materiale», aveva tutto il diritto di rivedere criticamente la storiografia
sull'omicidio rituale, ma non di improvvisarsi interprete di una documentazione che richiede qualche
strumento in più di quelli che occorrono per comprendere il «mangiare alla giudia» in Italia dal
Rinascimento all'età moderna. Prima di sostenere una tesi così paradossale su di un tema così
complesso e delicato, avrebbe dovuto munirsi di prove concrete e incontrovertibili, delle quali il suo
libro è invece del tutto privo.
La valutazione critica delle fonti, della loro attendibilità e importanza, è il primo compito della
ricerca storica. Esistono a tale scopo criteri e norme di carattere generale, ma ogni ricerca necessita di
particolari avvertenze critiche, che solo la «discrezione» dello studioso, il suo senso storico, gli
possono suggerire. È la «discrezione», la capacità di discernimento dello storico a fargli avvertire ciò
che può e ciò che non può rimanere dopo l'analisi critica del testo. Questo delicato strumento della
critica storica sembra del tutto assente nel libro di Ariel Toaff, che si basa su una rude semplificazione
dei criteri di giudizio e su una fede generalmente accordata a fonti di provata tendenziosità. Davvero il
nostro raziocinio è così debole, il nostro giudizio storico così incerto, la nostra civiltà giuridica è così
esaurita, da indurre a credere a confessioni estorte con la tortura e ratificate nel terrore di nuovi
tormenti?
Il risultato, certamente non voluto ma nondimeno palese, è quello di una sorta di ritorno ad
un'infanzia della storiografia, ad un'età precedente all'acquisto della «discrezione», della capacità di
discernimento: un ritorno ad una lettura pre-critica delle fonti processuali. In un certo senso, Toaff
poteva perfino risparmiarsi la fatica della scrittura: era sufficiente un'anastatica di certa letteratura
apologetica di fine Ottocento.
Corriere della Sera 1 1 fe b b ra io 200 7

Anna Esposito e Diego Quaglioni hanno curato l'edizione critica dei verbali del processo
agli ebrei di Trento del 1475, in seguito all'accusa di ucc isione del pic colo Simonino : I

processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478), I, I processi del 1475, Padova, Cedam, 1990.
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PESSIMO SEGUACE
Storico modern ist a de l l'Un i versit à d i P isa

Non ci sono documenti nuovi
Adriano Prosperi
La data del giorno della memoria è appena passata quando si deve aprire il dossier del
cosiddetto "omicidio rituale"ebraico. Lo si fa con grande disagio. Ma due ragioni impongono che si
torni a parlare di qualcosa che credevamo sepolto per sempre sotto gli orrori che ha prodotto e
legittimato: la prima è che il libro esce in una autorevole collana di cultura storica; la seconda è che
l'ipotesi che ci siano state delle "pasque di sangue" - sangue di bambini cristiani torturati e dissanguati
– viene avanzata da uno storico che si chiama Toaff e che insegna in una università ebraica.
Immaginiamo che ci sia stata della sofferenza in uno storico ebreo davanti a una scoperta del
genere e un conflitto interiore davanti al dovere professionale di non dire il falso e di non tacere niente
del vero. Ma qui la sofferenza è cancellata dall'emozione di chi propone la madre di tutte le revisioni.
La quarta di copertina strizza l'occhio al lettore: questo libro "affronta coraggiosamente uno dei temi
più controversi nella storia degli ebrei d´Europa". Non si capisce bene dove sia il coraggio visto che la
tesi qui sostenuta legittima le accuse dei vincitori e le persecuzioni dei vinti. E comunque non si tratta
certo di un tema controverso. Non lo è per gli storici: nessuno storico degno di questo nome, almeno
finora, ha mai dato corpo all'accusa dell'infanticidio rituale ebraico. Né lo è più da tempo per la Chiesa
cattolica nel cui nome operarono i giudici dei processi contro gli ebrei. Lentamente ma con decisione,
le anime dei bambini presunte vittime degli ebrei, elette alla gloria degli altari a furor di popolo, ne
sono state ufficialmente fatte discendere.
Ma vediamolo questo libro. La prima sorpresa è che non ci sono documenti nuovi, solo un uso
diverso delle fonti già note. La prova della sua tesi Toaff la trova nelle confessioni fatte dagli ebrei nei
processi intentati a loro carico: qui, secondo lui, imputati diversi a distanza di tempo e di luogo non
solo riferirono gli stessi particolari ma rivelarono anche qualcosa che solo gli ebrei potevano
conoscere. Toaff non lo dice, ovviamente, ma la prima parte del suo argomento è identica a quello che
dicevano secoli fa gli inquisitori, quando le accuse di infanticidio rituale passarono dagli ebrei alle
streghe: la realtà del Sabba stregonesco emergeva secondo loro dalla perfetta sovrapponibilità delle
confessioni delle imputate. La seconda parte dell'argomento è dottamente argomentata con una
citazione di Carlo Ginzburg: quando nei documenti della violenza dei persecutori si trovano frammenti
della cultura perseguitata che non trovano riscontro in quella dei persecutori si apre uno spiraglio
sull'autentica identità delle vittime. Il principio è buono e ha consentito a Ginzburg di rileggere in
modo nuovo un grande problema storico. Ma Toaff, buon teorico, è un pessimo seguace del metodo
che propone.
Il problema è semplice : è vero o no che nelle Pasque ebraiche veniva usato sangue cristiano
procurato con infanticidi ? Che gli imputati sottoposti a tortura lo ammettessero non è una prova, visto
che questo era esattamente ciò che i giudici volevano far loro dichiarare. Bisogna cercare riscontri
puntuali di quelle conoscenze segrete svelate a giudici ignari: e Toaff non ce ne offre nessuno che
appaia persuasivo. Però almeno una volta annuncia trionfante di aver trovato i "precisi riscontri" di cui
va in caccia. Vediamoli. Si tratta della testimonianza resa da Giovanni da Feltre, ebreo convertito, nel
celebre processo trentino del 1475 per l'infanticidio del piccolo Simonino. Giovanni era figlio dell'ebreo
Sachetus, originario di Landshut, in Baviera, dove nel 1440 cinquantacinque ebrei erano stati bruciati
con l'accusa di aver ucciso un bambino. Giovanni , dopo aver tentato di schermirsi, finì col confessare
che suo padre nel giorno della Pasqua ebraica era solito versare sangue del bambino cristiano nel suo
vino e spargerlo sulla mensa maledicendo i cristiani; e aggiunse che tutti gli ebrei facevano così in
segreto e che lui lo aveva visto e sentito. Questo documento, così importante per lui, Toaff lo cita di
seconda mano. Se avesse avuto la pazienza di risalire all'ottima edizione che ne hanno fatto Anna
Esposito e Diego Quaglioni avrebbe scoperto: 1) che Giovanni era in prigione per altro reato, per cui la
sua testimonianza di uomo "infamatus" non era valida in giudizio. Chi se ne servì fece un abuso di
potere e torchiò un uomo che aveva motivi forti per prestarsi alla volontà del potere; 2) che Giovanni
non rivelò qualcosa che il giudice non conosceva, ma confermò colorendolo con qualche dettaglio ciò
che il podestà gli aveva suggerito nella domanda verbalizzata in processo. La sua testimonianza fu
decisiva per mettere in moto la feroce macchina giudiziaria.
Ma quella testimonianza e l'intero processo furono giudicati nulli dal commissario apostolico
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inviato da papa Sisto IV (perché quel processo trentino fu così abnorme da attirare l'attenzione di
Roma). Le regole di procedura penale tenevano conto di qualcosa che in questo libro non risulta mai
con la dovuta chiarezza: il terribile potere della tortura, mezzo capace di far confessare qualunque cosa
a chiunque. Le norme imponevano che si ricorresse alla tortura solo in presenza di prove e
testimonianze valide. Sarebbe come se oggi, scomparso per fortuna (ma a qual prezzo) il sospetto di
infanticidio rituale contro gli ebrei ma sopravvivendo altre categorie sociali di diversi, i giudici
torturassero gli zingari ogni volta che scompare un bambino. Invece nel 1475 il podestà di Trento,
spinto dal vescovo-principe Hinderbach, sottopose gli ebrei trentini a torture violentissime in assenza
di prove valide e poi assunse come prova le confessioni dei torturati. Subito dopo in quel drammatico
scorcio del ‘400 ci fu un'epidemia di casi di presunti infanticidi edi violenze antiebraiche.
L'Inquisizione spagnola nacque sull'onda delle emozioni antiebraiche per il caso di un "santo
bambino". Ancor oggi nelle chiese spagnole, nonostante i divieti della Chiesa di Roma, capita di vedere
venerati bambini crocifissi da ebrei.
Ma di questi casi Toaff curiosamente non parla: e questo perché ha un suo paradigma
interpretativo che attribuisce l'infanticidio e più in generale l'omicidio rituale non a tutti gli ebrei ma
solo agli ashkenaziti. Quel mondo ebraico di area germanica, imbarbarito nei rituali e dominato da una
superstiziosa fiducia negli usi terapeutici e magici del sangue, oltre che animato da odii più radicati nei
confronti della popolazione cristiana, gli è sembrato il candidato giusto per l'origine dell'infanticidio e
per la sua diffusione fino nelle propaggini trentine e venete. Ma perché non ci dice che dal mondo
germanico veniva anche il vescovo Hinderbach e che nella sua testa la convinzione della colpa degli
ebrei era fissa fin da prima del processo ? così fissa e stabile da andare in cerca in casa dell'imputato
Samuele del coltello rituale del sacrificio e, non trovandolo, da accontentarsi di far confessare sotto
tortura a Samuele che gli ebrei si erano irritualmente serviti di una tenaglia. Resterebbe da dire del
dubbio coniugio fra l'antropologia dei riti ebraici qui diffusamente esposta e la storia dei rapporti di
potere e dei pogrom. Il modo di procedere del libro è come un gioco a carte truccate: le storie che le
vittime raccontarono per saziare i carnefici sono prese per buone, ricucite con altre storie e
amalgamate con abbondante salsa antropologica di storia dei rituali ebraici. Ma accostare pratiche
rituali ebraiche più o meno connesse col sangue e ammissioni di infanticidi fatte da persone sotto
tortura vuol dire costruire un castello senza fondamenta.
Anche le streghe, eredi di quell'accusa inquisitoriale di infanticidio rituale già sperimentata
contro gli ebrei confessarono ai giudici dell'Inquisizione (spesso perfino senza torture) di avere fatto
morire bambini, di averli ritualmente mangiati, di avere maledettola croce e trescato col demonio. Per
rendere credibili le confessioni raccontarono molti episodi e denunziarono persone reali come
complici. Finché all'inizio del ‘600 un documento ufficiale del Sant'Uffizio romano ordinò che non si
prestasse più fede né alle confessioni delle streghe pentite, per quanto circostanziati, né agli indizi di
riti magici, né alle accuse delle popolazioni cristiane a proposito di presunti infanticidi: per procedere
in via giudiziaria ci doveva essere il corpo del delitto, cioè la prova che i bambini erano stati
effettivamente fatti morire dalle streghe con arti diaboliche. Così finì la storia del sabba stregonesco.
Ben prima era entrato in crisi nella cultura dei giudici dell'Inquisizione anche quel paradigma
dell'infanticidio rituale ebraico che ora salta fuori come uno scherzo carnevalescodi pessimo gusto.
Arnaldo Momigliano diceva che, se uno storico sbaglia nell'uso delle fonti, ci pensano i colleghi a
farglielo notare con la debita durezza. Però Momigliano non poteva prevedere che, cambiando i tempi,
la critica storiografica venisse amministrata dai professori non dalla cattedra universitaria ma dalla
redazione di un giornale o dallo studio di una televisione: con l'inevitabile dose difretta e – talvolta, ma
non necessariamente – di cinismo che ne deriva.
La Repubblica - 10/2/2007

Fa più danno il ritiro che l’uscita del libro di Toaff
Da v id Bid ussa
Nella discussione sul libro di Ariel Toaff Pasqu e di sangu e (edito da il Mulino), stampato,
urlato con un lancio mediatico discutibile e poi ritirato dal suo autore, la prima vittima è la
storiografia; la seconda vittima la libertà di critica, la terza la libertà di stampa. A vincere alla fine è
solo l’esoterismo di chi crede che su tutto domini la lobby ebraica. [...]
Ora sono gli ebrei sotto accusa, nella convinzione che la “lobby ebraica” abbia espresso un
interdetto nei confronti di Ariel Toaff e una minaccia sulla libertà di discussione pubblica.
Torma dunque a girare in senso dispregiativo la parola “lobby ebraica”. Dal dibattito che si sta
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sviluppando si origina una nuova situazione che possiamo così riassumere: gran parte delle tesi
proposte da Ariel Toaff ha dato l’opportunità a molti di rimettere in circuito un pregiudizio
antigiudaico; si usa il libro di Ariel Toaff proprio a questo scopo; in nome della libertà della ricerca, si
accredita sia la veridicità degli omicidi rituali, sia l’interdetto a parlarne dalla potenza occulta della
lobby ebraica.
Cominciamo dalla fine. Venerdì scorso Ariel Toaff decide di ritirare il suo libro dalle librerie.
Molti sostengono che ciò deriva dalle pressioni che Ariel Toaff ha subito dalla sua università, e dalle
posizioni pubbliche assunte dal mondo ebraico in Italia. L’effetto è che la questione diviene se sia lecito
o meno in Italia discutere di storia ebraica. Come è avvenuto questo passaggio? Vediamolo nei dettagli.
Ariel Toaff nel suo libro sostiene che in alcuni casi, in circostanze circoscritte, si siano verificati
casi di omicidi rituali da parte di ebrei. L’accusa di omicidio rituale rivolta agli ebrei consiste nel
ritenere che gli ebrei nei giorni immediatamente precedenti la loro pasqua uccidano un bambino
cristiano e ne estraggano il sangue, alcuni dicono per impastarlo e produrre il pane azzimo, altri per
poi utilizzarlo a scopi terapeutici. È un’accusa che ha dato luogo a stermini nei confronti degli accusati
e alla costruzione, nel contempo, di un sistema devozionale nei confronti delle presunte vittime,
trasformate in santi o beati.
Intorno al libro per più di una settimana si è scatenata una vera e propria “guerra fra storici” sul
corretto uso delle fonti da parte di Ariel Toaff, sulla plausibilità o meno della sua proposta
interpretativa, comunque sulla sostenibilità del contenuto del libro.
Una guerra iniziata prima ancora che il libro giungesse in libreria attraverso una recensione e un
titolazione alquanto discutibili del Corriere della sera (6 febbraio 2007). Una guerra su cui sono
intervenuti molti storici (la maggior parte dichiarando di non aver letto il libro) e solo alcuni (la
maggior parte su Repubblica, ma anche sul Corriere) analizzando puntualmente e minuziosamente il
contenuto del libro. Fra questi ultimi non uno – eccetto il recensore iniziale del Corriere - ha salvato o
giudicato sostenibile il contenuto del libro. Sulla stessa questione negli stessi giorni è intervenuta la
Consulta rabbinica italiana che ha dichiarato una radicale condanna del libro, sostenendo che non ci
sono nell’ebraismo pratiche legate all’uso del sangue.
Rientrato in Israele e convocato dal suo Rettore per difendere il suo libro, Ariel Toaff ha deciso
di ritirarlo ripromettendosi di stenderne una seconda versione, rinnovata ed emendata degli errori,
omissioni o imprecisioni.
La vicenda tuttavia non si chiude qui.
Perché una volta appianata la questione di metodo e di contenuto si è radicata la convinzione
che sia avvenuta l’intrusione di un potere “non autorizzato” rappresentato sia dall’intervento della
Consulta rabbinica, sia da interventi di figure pubbliche del mondo ebraico. È a questo punto che la
parola lobby è tornata a circolare, nel momento in cui il contenuto del libro era stato dissolto non dalle
critiche degli ebrei, ma da quelle degli storici.
Perché torna a circolare ? Perché quello che contiene non documenta ciò che è accaduto, ma fa
emergere un giudizio e un retropensiero morboso nei confronti degli ebrei, un’immagine alla fine solo
sopita, ma non dissolta, che dalla discussione degli storici esce delusa e che teme di non aver una
nuova chance “a breve” per ripresentarsi. Non potendo utilizzare storiograficamente – ovvero
documentariamente - le ipotesi che Ariel Toaff propone – ciò che resta dunque è la convinzione non
che quella ipotesi non stia in piedi (se il libro fosse stato serio, del resto, i rabbini avrebbero potuto
strillare, all’infinito, ma le recensioni uscite avrebbero convalidato la sua fondatezza), bensì che ci sia
una nuova fortezza assediata che occorre salvaguardare. Non quella della verità, bensì quella della
libertà di parola. Così qualcuno, non sapendo più che fare né a che santo votarsi, rimette in circolo la
parola “lobby ebraica”.
Proviamo per un attimo a considerare seriamente questa ipotesi. Dunque se il problema fosse il
fatto che la “lobby ebraica” non consente la lettura e la libera discussione, sarebbe sufficiente rimettere
in circuito il volume suddetto. Ma non basterebbe. Perché se anche questo avvenisse, io credo che
questo sarebbe vissuto come una sconfitta della lobby, non come una sua inesistenza. Per vari motivi.
Perché la lobby è una spiegazione autosufficiente. Non bisogna dimostrarla, è sufficiente
nominarla. Perché l’idea di un potere occulto che governa e decide delle libertà altrui è parte di un
meccanismo che non viene smentito dalla riconquistata libertà se non appunto come convinzione che
questa riconquista sia il risultato di una strenua battaglia di “semplici” contro “potenti”. E perché, da
ultimo, quella convinzione consente di dare legittimità a una idea radicata e che è appunto quella che
gli ebrei sono potenti.
Tuttavia, se appunto il meccanismo della convinzione e quello dell’accusa sono circolari, ovvero
se si sostengono uno con l’altro, la logica del complotto ha già vinto e non ha bisogno di essere
spiegata. Come sempre del resto, perché coloro che hanno una visione complottista della storia sono
già convinti “a priori” della verità del complotto. Sono esentati dal dimostrarlo, devono solo
ossessivamente ripetere che c’è.
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Per abbandonare questa logica, per davvero, non è sufficiente dichiararsi disposti al confronto,
occorre praticarlo.
Un confronto che chiami in causa prima di tutto gli storici in merito alle fonti e al loro uso,
deontologicamente corretto. Che discuta delle retoriche giornalistiche, e che, soprattutto, metta in
questione l’analisi dei luoghi comuni, la loro produzione, la loro diffusione e l’ inconsistenza del loro
contenuto.
In sintesi. Il libro di Ariel Toaff ha fatto emergere il sentimento antigiudaico profondo della
società in cui siamo immersi. Di come sia stata costruita negli anni una leggera patina sovrastrutturale
- del tutto inconsistente – capace di tenere a bada con molta difficoltà – e in questo caso senza nessuna
capacità – il formarsi di nuove credenze e di leggende metropolitane da cui molti dichiaravano di
essere usciti. È un tema delicato che sarebbe ancor più pericoloso affrontare urlando o gridando, ma
che va posto come analisi e indagine su una patologia culturale, prima ancora che come ideologia. C’è
troppa morbosità intorno alla questione del sangue, perché tutto sia solo un interesse per sapere
“come sono andate effettivamente le cose”.
In ogni modo – e per chiudere – dirò con Pascal: “Non dite che non ho detto niente di nuovo.
L’ordine del discorso è diverso”.
Il Riformista, 24 feb b ra io 200 7, p. 4

A VERY IMPORTANT ARTICLE OF HA'ARETZ, OBVIOUSLY INSPIRED BY TOAFF HIMSELF, IF
NOT ACTUALLY WRITTEN BY HIM

Toaff fights for his good name
Adi Schwartz 1/3/2007
During the past two weeks Prof. Ariel Toaff has quoted, more than once, a statement that is
attributed to Alfred Dreyfus. Money doesn't matter to me, the French-Jewish officer is quoted as
having said, but anyone who takes away my good name takes everything I have. And it is for this good
name, for his professional reputation, that Toaff is now planning to fight. He wants to continue to
engage in historical research, to teach and publish. He also wouldn't mind getting hit over the head a
little, but now he feels that he is being hit unjustly. In fact, Toaff doesn't quite understand how the
whole thing happened. It all began on the day his book was published, February 8, with an article by
historian Sergio Luzzatto in the Italian daily Corriere della Sera. This was the start of the
misunderstanding. Luzzatto praised the book as a major historical work, and wrote that Toaff presents
the possibility that the Jews of Trento had indeed murdered the child Simonino.
However, according to Toaff, Luzzatto simply didn't understand the book. The snowball started
to pick up speed. A large group of Italian rabbis - among them the researcher's father, Elio Toaff published a sharp condemnation of the book and dismissed its claims outright. The rabbis, who had
not read it, helped create a sense of "ganging up" in the Italian and Israeli media, and depicted the
younger Toaff as a delusive and naive type, not to mention anti-Semitic. Toaff has been able to
explain this attack only by citing the Jewish fear of anti-Semitism, as though the Jews wanted to say to
him: Even if all of what you have written is true, why go into it? But Toaff thought, and still thinks, that
in this manner and with this way of thinking, it is impossible to conduct historical research. Then
came a long series of articles written by non-Jewish historians, some of them of the highest caliber,
such as Prof. Diego Quaglioni. All of them harshly attacked the book, its flawed methodology and the
way in which its conclusions were drawn. This, of course, could not be explained by Toaff as fear of
anti-Semitism, but rather quite simply by the herd instinct and the non-Jewish writers' lack of
understanding of the Hebrew language. After all, Toaff relates to Hebrew words that the accused
people of Trento spoke during the course of their trial. After all, how can historians who don't speak
Hebrew possibly understand what they meant, as well as the basis for it? The result of all of this was
that Toaff was transformed into a fool, a Jew-hater and someone who has revived the historic blood
libel that has accompanied his community and the entire Jewish people for hundreds of years.
However, this is not at all what he had intended. The last thing he wanted was to put
ammunition in the hands of the anti-Semites, whether in the Church or elsewhere. The only reason he
can sleep at night is that he knows that this was not his intention. Now Toaff is on the defensive. He is
not interested in being interviewed in the media, because they distort what he says. No, he will
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respond in a professional journal, as befits his status as a department head at Bar-Ilan University, and
there he will explain, in many pages, with the possibility of citations from sources, what in fact he
really intended. As far as the professor is concerned, he wanted to deal with verbal religious violence,
which can lead to destructive consequences. This is the heart of the matter - not Simonino or the
drawing of blood for use in ointments or food. All that Toaff wanted to do was to warn of the possibility
that extremist elements within Judaism would distort the original intention and create an atmosphere
that ultimately would bring their own destruction down upon them.
Perhaps this is connected more to the present than to the past. Then, 500 years ago, Toaff
believes, Jews did not murder Simonino, just as they did not murder any other child. They certainly
did not murder him in order to use his blood in the Passover ritual, for if there were indeed some use
of blood, it was blood that was taken from living people and without resistance on their part. But when
he looks around him today, he sees extremist Jewish elements that are distorting the spirit of Judaism,
with curses and attempts at excommunication, and this, in his opinion, could end badly. As, for
example, in the cases of the pulsa denura (kabbalistic death curse) ceremonies that were the
background to the assassination of Yitzhak Rabin by Yigal Amir, or the intolerant behavior toward
Yonatan Bassi, himself a Jew of Italian origin. The claims that avarice or a strong desire for fame are
behind the entire move amuse Toaff. So does the claim that this is a classical case of self-hatred, which
has led him to acknowledge what the Catholic Church has long forgotten. He is less amused by the
status of relations with his father, Elio, formerly the chief rabbi of Rome and the most famous Jew in
Italy. Ariel had wanted to dedicate the book to his father, but his father was not at all involved in its
preparation. Now they are speaking again and the younger Toaff hopes to go to see him soon to put an
end to the affair.
http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=832324
Morasha gives a wrong adress. The last figure should be read as "5"
http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=832325.
IN THE FREUDIAN MINEFIELDS

So unwelcome in his home
Adi Schwartz
The Italian community in Israel is a small and intimate group. There are no more than 3,000
people who were born in Italy, and altogether the community numbers about 10,000 - counting
spouses and children. Somehow everyone knows just about everyone, whether as family or as
friends. This one is that one's cousin, she is the rabbi's sister-in-law, and someone was in the Bnei
Akiva youth movement with that one. This is an esteemed and educated community, but also
discreet and respectable, which does not tend to wash its dirty laundry in public, certainly not "on
the record." During the past two weeks they have had quite a lot of dirty laundry. For this
community, the events surrounding the publication of the book by Prof. Ariel Toaff, "Bloody
Passovers: The Jews of Europe and Ritual Murders," were almost like a suicide bombing. Perhaps
even worse, as Toaff comes from the community's innermost family circle, a famous rabbinical
family, and is the son of the man who has been representing Italian Jewry for more than half a
century. It was as though one of the body's essential organs had decided one morning to turn
against the body itself - to consume and gnaw away at it in the most painful place.
They know Ariel Toaff; there is simply no other possibility. They have seen him on all kinds
of occasions. Or because he is The Rabbi's son, with a capital "T" and a capital "R." Or because they
studied with him at the university, or were neighbors back in Italy. But all of this knowledge of
theirs, which is so familial, did not prepare the members of the local Italian community for the
book that he wrote. A few hundred of them met this week in Jerusalem, at a family celebration: the
wedding of Prof. Toaff's niece, granddaughter of the 92-year-old Rabbi Elio Toaff and the daughter
of Miriam Toaff and Prof. Sergio DellaPergola. Last week they discussed among themselves
whether Ariel would come to the wedding, whether he would dare show his face in a place that up
until three weeks ago had been his natural environment, the warm bosom of the community, or
would prefer to avoid the embarrassment. In the end, he didn't go. Anyone who asked him just a
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few days ago heard from him that it was his intention to attend the celebration. But the prevailing
assessment was that he would prefer to stay home. Guests at the wedding related that this was a
tacit agreement, between him and the family, because his presence was simply not desired. Some of
the guests related that the atmosphere was happy and cheerful. The parents looked pleased and one
of Ariel's brothers even came from Italy to participate in the traditional Seven Blessings ritual. No
one mentioned the matter of the book aloud in the presence of Miriam, Ariel's sister; after all, it was
her special day. But around the tables this was the sole topic of conversation.
'We're going to su ffer'
The general agreement was: "We're going to suffer from this." Someone mentioned Sheikh
Ra'ad Salah's speech during demonstrations in Jerusalem's Old City, in which - a few days after the
book was published - he was already speaking about bloodsucking Jews. Another said that relatives
in Italy had heard that people are already saying that "Hitler was right to kill them." One woman
talked about Jewish self-hatred and wondered why it is that the Jews excel at this. Many members
of the community are Holocaust survivors, as is Ariel Toaff himself. They cannot understand how
he of all people, who deals with history, decided to play in this dangerous field with such a lack of
responsibility. How can it be that he was not aware of the great delicacy of the topic with which he
is dealing? It was as though he had ignored everything this community had absorbed during the
past 100 years alone. As though he did not know what efforts Jewish and non-Jewish historians
had made during the past decades to eradicate accusations associated with the blood libel from the
pages of history. As though it had not been his own father who put so much effort into improving
relations between the Jews of Italy, and Jews in general, and the establishment that had
spearheaded the decrees against them for centuries. Some of them could relate that senior figures
in the Catholic Church, who are identified with its liberal and progressive side, almost fell off their
chairs. After people had already admitted that the Trento affair was one big invention, along comes
a historian and revives it? And an Israeli, to boot? Toaff's son? Initially there was a great deal of
curiosity about what exactly he had written. Quickly enough this was satisfied. The press in Italy,
and after it in Israel and the United States, was inundated with a long series of articles by the best
historians, who expressed astonishment at the flaws in the book. The conclusion that they came to
was that apparently this wasn't a matter of history, but rather something else. Then came the turn
of the rumors. Gradually, with the utmost delicacy, people began to wonder about Prof. Toaff's
motives. Perhaps he did what he did for money? Perhaps for fame? Or perhaps, just perhaps,
because of something unresolved with his father?
'Nice' books
One member of the community, who has known Ariel since childhood, says that he has
always loved to be exceptional. A polemicist, a brilliant man, someone who was always attracted to
the extraordinary and the unexpected. He belonged to Bnei Akiva in Italy, and studied at the tory
books that he wrote, they say in the community, are "nice." One was about food in the Jewish
community and the other, about monsters. But there is no greater insult to a historian than to say
that his books are "nice." He was always in the wings, looking for the moment to burst onto the
stage. A colorful figure, they relate in the community, "a mischievous historian." Nevertheless, he
lived the first half of his life in the shadow of a man who was always in the spotlight and conducted
his community's external relations vis-a-vis the Vatican and other institutions. Who knows how
much time he had left to devote to the children? Nearly everyone is wondering about the
possibility that the real reasons are personal, a kind of revenge or hatred directed by Toaff at his
father - but immediately the speakers hedge their speculation and say that they aren't
psychoanalysts. In any case, this possibility also poses a problem for them. If this really is the story,
then what does it say about the father, the person of whom they are so proud? One person who has
actually expressed this feeling is Prof. Reuven Bonfil, who is considered one of the leading
historians of Italian Jewry. In an article he published last week in The Jewish Chronicle, he wrote:
"Toaff's book is an insult to the intelligence ... The question of why he proceeded with this project
will remain a mystery for all who do not dare enter the minefield of Freudian speculation." Now
people are curious, waiting for the next issue of Kol Ha'italkim, the magazine of the Italian
community in Israel, which is edited by none other than Miriam Toaff, a well-known figure in her
own right. The elders of the community have it delivered to their homes, to their mailboxes. And
what will Miriam decide to write about the affair? And how will she relate to it as an editor, as
Ariel's sister, as Elio's daughter?
Some of the community's members want to drop the whole miserable affair. To stop dealing
with it and to hope that in this way, perhaps, it will be erased from the pages of history. In any case
there has already been too much talk about it. One of the wedding guests, who is friendly with the
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Toaff family, said that as far as he was concerned, Ariel has finished his career. He was not referring
only to Toaff's academic career, but also to his whole personal career. Some of the people still love
and admire him, but even they can't understand this. The damage is simply too great. If only he
hadn't given that horrible title to the book. If only he hadn't written it at all. And even the new
revelations that were published this week in Haaretz, to the effect that Prof. Toaff did not think that
the Jews of Trento murdered Simonino, are of no comfort. You know what they say in Italian, the
man says: Sometimes the patch is worse than the hole. What good does it do now, that Toaff is
apologizing and explaining? He can say whatever he wants to now. He has already done his
damage. The simple people don't read professors' articles. The simple people will only remember
that Toaff's son said that Jews murdered Simonino. And we are going to suffer from this.
4/3/2007 Morasha

BLOOD FEUD IN ISRAEL'S RELIGIOUS ACADEMIA

University under fire after prof's book seems to support
discredited allegations about Jews
Joshua Mitnick
Tel Aviv–An Israeli religious university has come under fire over a faculty member's book
that has been interpreted as confirming anti-Semitic blood libels.
The 400-page history by Ariel Toaff, a professor of medieval history at Bar-Ilan University
and the son of the former chief rabbi of Rome, was advertised by its Italian publisher as concluding
that medieval accusations of Jewish ritual use of Christians' blood were not always false.
Toaff, however, claims his book was misunderstood. He said he plans to revise certain
passages ahead of a new printing. Reports on the book riled Italian Jews, raised eyebrows at the
Anti-Defamation League in the U.S., and drew a protest letter from an Israeli member of
parliament, but the university said it would not punish Toaff, a tenured professor. The controversy
follows a somewhat similar dispute about academic freedom in Canada involving a
Holocaust denial conference in Iran.
Bar-Ilan, an Orthodox Jewish institution, issued a statement expressing "anger" and
"extreme displeasure" at Toaff for allowing his work to be sensationalized, but a spokesperson said
no disciplinary measures would be taken for the research itself.
"In academics, there is no concept of punishment for content if a person didn't break the law
and followed academic standards," said university spokesperson Shumel Elgrabli. "We regret the
ambiguity of Prof. Toaff which caused media damage to Jews and Jewish-Christian relations."
National Religious Party lawmaker Zvi Hendel said the university wasn't strong enough
in its denunciation. In a public letter to the university, he demanded it condemn the research.
"They condemned it in a low volume. I expected a much more aggressive and clear condemnation,"
he said. "This isn't academic freedom, this is academic neglect. The holiness of the Jewish
people is more holy than freedom of speech and academic freedom."
In December, a debate erupted at St. Francis Xavier University in Nova Scotia over whether
Prof. Shiraz Dossa should have attended a Holocaust denial conference in Iran.
Some 105 professors at St. FX signed a letter calling Dossa's participation an embarrassment,
while Dossa was summoned to explain himself to the university administration. Dossa later
criticized the university for not respecting his academic freedom to participate.
Toaff's book – Pasque di Sangue (Bloody Passovers) – explored the infamous charges that
Jews added the blood of Christian children to unleavened bread – matzo – and wine for Passover
rituals.
Toaff, whose father, Rabbi Elio Toaff, hosted Pope John Paul II in his historic 1986 visit to
Rome's Great Synagogue, cites confessions from Jews accused of ritual murder to expose what he
claims was a body of anti-Christian literature, prayers and rites among Jewish communities of
central Europe, the Associated Press reported. In interviews with the Italian media, he suggested
some ritual murders may have occurred.
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The professor expressed regret in a statement last week for "misrepresentations" of his
research as confirming blood libels and said he would donate proceeds from the book to the AntiDefamation League. Two days earlier, in an interview with the Israeli daily Haaretz, he sounded
defiant: "We can't be afraid of telling the truth. I believe that academia can't avoid dealing with
issues that have emotional baggage."
Bar-Ilan spokesperson Elgrabli complained Toaff had published the book in Italian, limiting
the ability of scholars to discuss the research, and Toaff wasn't sensitive enough to the media's
reaction to its publication.
After listening to the first two chapters of the book in translation, Israel Yuval, a
Hebrew University professor of Jewish history, said Toaff had blurred the lines between real facts
about Jewish customs and false testimony given under torture.
"The distinction between real facts and fantasy is not clear in the book," he said. The danger,
Yuval said, is that Toaff's work will be taken as literal truth. "For many people this is final
confirmation – the first time that a Jew, a religious Jew, claims that Jews in the past made this
slur."
Toaff, whom Yuval called a respected historian, produced a work with what he called "a poor
scientific level and uncautious rhetoric." But he agreed with the university's decision not to punish
the professor.
"What he wrote is false, but we don't need to take any measures against him. It shouldn't be
taken into serious consideration. There is a complete agreement that it's an irritation and anger.
But this is not a debate."
Joshua Mitnick is a freelance journalist based in Israel.
Toronto Star, 22 feb. 2007
http://www.thestar.com/News/article/184492
See also :Historian Ignites Uproar in Italy
By Amy K. Rosenthal February 23, 2007
Ms. Rosenthal is a writer for the Italian daily Il Foglio. She lives in Rome and Jerusalem.
The New York Sun, 23 Feb. 2007
http://www.nysun.com/article/49140

UNA STORIA INBAVAGLIATA

Chi imbavaglia gli storici
Il caso Toaff
di Piero Ignazi
Ariel Toaff, storico israeliano, stimato studioso degli ebrei italiani del periodo medievale e
rinascimentale, è stato sottoposto nella scorsa settimana a uri linciaggio mediatico che non ha
riscontri nella storia culturale italiana. Un suo documentassimo libro —più di un terzo dell'intero
volume è riservato alle note, all'appendice documentaria e alla bibliografia—su credenze e riti di
ebrei askhenaziti tedeschi presenti anche nell'Italia nord- orientale, Pasque di sangue, è stato
bollato d'infamia prima ancora di essere stato letto. Alla recensione in anteprima di Sergio
Luzzatto che rendeva onore all’ «inaudito coraggio intellettuale» dell'autore nell’affrontare senza
pregiudizi l’ignominiosa accusa con cui sono stati martirizzati per secoli gli ebrei, e cioè
l'uccisione di bambini cristiani per utilizzarne il sangue a scopi rituali, sono seguiti condanne e
ingiurie di impressionante violenza. Oltre a minacce personali.
Non ci interessa qui, perché non abbiamo la competenza, discutere il valore scientifico di
questo libro; molti, anche su questo giornale, lo hanno criticato. Ma questo fa parte del gioco,
benché da molti storici (diversamente dal nostro equilibratissimo Giulio Busi) ci si sarebbe
aspettato un linguaggio meno livoroso e accaldato. Quello che è inaccettabile è che autorità
religiose, gruppi di pressione, e accademici senza pudore né rigore (valga per tutti l'incredibile
rassegna di giudizi demolitori di storici americani e israeliani sul Corriere della sera del 13
febbraio nonostante, per mere ragioni temporali, non potessero aver letto il libro, tanto che
qualcuno come Kenneth Stow dell'Università di Haifa lo ha pure candidamente confessato) si
siano precipitati a lanciare una fatwa contro il libro e la persona di Toaff. La condanna
preventiva, «a prescindere» (dalla lettura e dal contenuto), e l'intromissione di organizzazioni,
associazioni e personalità extra-accademiche tingono dei colori più foschi questa vicenda.
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La comunità accademica italiana in nome di principi universali di libertà intellettuale e di
ricerca, sanciti solennemente dalla Magna Charta Universitatum di Bologna firmata da circa
1.000 università del mondo, deve respingere le invasioni di campo, le pressioni (avanzate anche
con il ricatto dei finanziamenti), le condanne con richieste di abiura. Da Galileo in poi sappiamo
quanto possa essere rischiosa la ricerca senza pregiudizi e preconcetti, indirizzata anche contro
les idées reçues. Dopo i casi eclatanti di Salman Rushdie e Orhan Pamuk la lista degli scrittori
vittime dell'intolleranza e del fanatismo rischia di estendersi, includendovi anche gli storici.
Ripetiamolo: non ci interessa sapere se Taoff abbia o no ragione nel suo lavoro; questo lo
decide la comunità accademica, l'unica intitolata a dare giudizi. Gli altri, per cortesia, si
astengano. Non vorremmo proprio vedere, in un Paese intellettualmente tra i più liberi e
spregiudicati del mondo come Israele, il rogo di un libro proibito e la maledizione del suo autore.
Sarebbe tragico che facessero breccia anche nelle nostre democrazie i depositari della verità
assoluta, i fondamentalisti di ogni colore, i custodi delle ortodossie, i timorosi del nuovo. Non
abbiamo proprio bisogno di un orwelliano ministro della Storia.
Il Sole 24 ore, 18 febbraio 2007

ASKING FOR BLOOD

MKs demand trial of blood libel writer
By Sheera Claire Frenkel
Knesset Members demanded Monday that the state prosecute Prof. Ariel Toaff, author of
Pasque di Sangue [Passover of Blood], which suggests that there might be hard facts behind the
accusations of blood libels against the Jews.
Blood libels are accusations, traced back to the 12th century, that Jews used human blood in
religious rituals. Many blood libel accusations purported that Jews used the blood of young
Christian children for their Pessah rituals. Blood libel accusations have persisted in 21st century
conspiracy theories.
'Blood libel' author halts press
Double Standard Watch: The new blood libel
Italy's Jewish community slams blood libel book
MK [Member of Knesset=Parliament] Michael Melchior (Labor-Meimad), chairman of the
Knesset Education Committee, said that Toaff has caused "damage to the Jewish People and to the
Nation of Israel." MK Zéev Elkin (Kadima) suggested that the committee appeal to Bar-Ilan
University to fire Toaff from his position there as a Professor of Medieval and Renaissance
History.
MK Marina Solodkin (Kadima) said she thought "there are valid reasons to prosecute the
author of the book," and called to "bring him to trial over historical truth and the Jewish people's
reputation."
Due to the controversy, Toaff has already suspended the distribution and printing of the
book, and has said that he would donate his profits from the 3,000 copies already sold to the AntiDefamation League (ADL).
"As far as the ADL is concerned the damage is done. This is one of the most disastrous
episodes in or battle against conspiracy theories. They are not marginal, they are flourishing," said
Arieh O'Sullivan, spokesman for the ADL in Israel. "Enemies of Israel will seize on this book as a
gift. They will argue that because of this 'courageous' Jew with impeccable credentials, the son of a
the former chief rabbi of Rome and from Bar-Ilan, all the other conspiracy theories will be true."
Bar-Ilan University President Professor Moshe Kaveh said that he had met with Toaff and
issued a press release condemning the book.
In the book, Toaff discusses the blood libel of Trent in 1475, and suggests that Jews may have
murdered the young child mentioned in that story. Last week, Toaff said that he would clarify in a
journal, and state that the Jews did not routinely murder Christian children for their blood.
Jerusalem Post, 26 feb. 2007
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1171894524797&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
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De : sisem-ml-bounces a stmoderna.it [mailto:sisem-ml-bounces a stmoderna.it] De la part de
Eugenio DiRienzo
Envoyé : dimanche 18 février 2007 02:12
À : sisem-ml a stmoderna.it
Objet : [Sisem-ml] Risposta ad Anna Foa
Cara Anna,
ma tu pensi veramente che le critiche degli storici i italiani e israeliani siano stati il motivo
determinante per convincere Toaff a ritirare il suo libro dal mercato?
Uno studioso universalmente stimato e uno specialista indiscusso della materia, qui in
discussione, avrebbe lavorato per anni ad un volume, per accorgersi improvvisamente di aver
sbagliato tutto dopo aver letto qualche articolo di giornale (in qualche caso raffazzonato e
frettoloso, e sempre necessariamente sommario) o per aver avuto un colloquio con i suoi colleghi di
università, con i quali Toaff avrebbe potuto facilmente consultarsi e confrontarsi durante la
preparazione del suo libro?
E via! Non aggiungiamo a questo caso penoso anche l'ipocrisia.
Ci manca solo che qualcuno si alzi a dire che Toaff è improvvisamente impazzito e ha bisogno di
essere rieducato in qualche ospedale psichiatrico, come si usava fare neanche tanti anni fa in Urss.
Delle pressioni ambientali, mi si consenta l'eufemismo, che Toaff ha subito (a torto o a ragione)
vogliamo fare un piccolo accenno? E vogliamo ricordarci di quanti storici nel passato ( a torto o a
ragione) hanno subito quelle stesse o simili pressioni. La lista delle vittime dela "censura
democratica" è lunga e interessante da sfogliare.
Infine, mi pare, che ti sia sfuggita la ratio dell'intervento di Musi a cui io mi sono accodato. Qui
non si tratta di dire se Toaff ha torto o ragione. Si tratta solo di affermare che nessuno storico può
essere sottomesso ad una fatwa cattolica, islamica, mussulmana, marxista, liberale etc. etc.
Si tratta di dire che a nessuno storico e nessun recensore (guardate un pò mi tocca difendere
anche Luzzatto!) si deve imporre un surplus di cautela, quando si avventura su di "un terreno così
scottante e ancora attuale", come tu scrivi. Non sarà, magari, questo il caso ma quelle cautele
ideologiche creano solo "grandi bugie", da cui poi ci sottrae solo dopo tanto tempo e con tanta
fatica.
E poi sempre due pesi e due misure! Vi siete tutti siamo tutti strappati le vesti quando un editore
tedesco rifiutò di pubblicare il libro di Luciano Canfora che conteneva il discutibilissimo elogio del
patto Molottof-Ribbentropp, che fruttò alla Polonia le stragi naziste (in primo luogo di ebrei) e le
fosse di Katin per mano dell'armata rossa, lasciando mano libera a Hitler per l'avanzata in
occidente.. Avete allora tutti gridato per indignazione... E adesso tutti a plaudire alla "volontaria"
autocensura di Toaff!
Già le "leggi sulla memoria" (su qualunque memoria) hanno fatto e faranno tanto male,
soprattutto alla storia e ai suoi cultori. Stiamo quindi attenti a non aggiungere male a male.
Il mio contibuto alla materia finisce in ogni caso qui. Sono stanco di parlare di falsi diari di
Mussolini e di libri che non ho potuto e non potrò mai leggere, almeno nella loro versione originale.
Eugenio Di Rienzo
Messaggi ordinati per: [ Data ] [ Thread ] [ Oggetto ] [ Autore ]
Cara Giovanna (ma anche cara presidente, care colleghe e cari colleghi),
ti ringrazio della fiducia ma forse un pò meno della sollecitazione a intervenire. Proprio
quella che chiami "mischia" e "buriana" infatti mi avevano convinto a non farlo. Non mi sembra
questo il modo utile per affrontare una questione così delicata sia nei contenuti sia per le
conseguenze sul nostro mestiere di storici e storiche. Del resto, su quello che sta succedendo - e non
solo a partire dal caso Toaff - all'esterno e a all'interno della nostra "corporazione" e sulle tendenze
a sottrarre il dibattito storiografico a un pacato e civile confronto e a piegarsi alle impostazioni
sensazionalistiche imposte dai media ho già scritto e chi vuole potrà leggere. Inoltre, con alcuni
colleghi, stiamo organizzando un prossimo seminario proprio su queste tematiche.
Ma mi sembra cortese risponderti e comunicare a te e ai pochi altri interessati quello che
penso su questo caso, sia per i contenuti, sia per i toni , sia sul piano del nostro mestiere.
1) Essendo tra i pochi che hanno letto il libro appena uscito, posso dire che la sua unica "novità"
consiste nel modo in cui l'autore cerca di dimostrare la sua tesi violando i principi metodologici che
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regolano la ricerca storica; ciò vale soprattutto per la metodologia di uso e selezione delle fonti che
non sono nuove, ma sono sempre e ancora i processi visti da un'ottica diversa. Lasciando da parte le
considerazioni su come andrebbero usate le fonti processuali - non basta citare rapidamente un
passo di Ginzburg senza però usarne le tecniche ermeneutiche, e in ogni modo sarebbe bastato
ricordarsi di Manzoni - , e altri punti contestabili, mi pare molto problematico che, per dimostrare
la verità di quanto emerge dai processi quattrocenteschi, si faccia molto ricorso a fonti
settecentesche, pesantemente connotate dalla battaglia ideologica che riaccese l'accusa di omicidio
rituale in quel secolo e che dunque andavano contestualizzate e non prese come verità. Gli autori
sei-settecenteschi citati nel libro come fonti attendibili sono tutti inseriti a pieno titolo in una
polemica che da antiebraica si stava facendo antisemita, anche con elementi "razziali". Nel mio
Battesimi forzati, trattando della ripresa dell'accusa nel Settecento, ho spiegato ampiamente chi
erano Benedetto Bonelli, Paolo Sebastiano Medici e Giulio Morosini. Ci vuole molto coraggio per
definire, come fa Toaff, il testo di Bonelli (tra l'altro indicativamente intitolato Dissertazione
apologetica, e su cui ha ampiamente scrritto Nicola Cusumano) una "ricerca documentata e
condotta con serietà scientifica". Bonelli - sostenitore della verità dell'omicidio rituale come di
quella del sabba, delle streghe e del patto con il diavolo, in polemica con Tartarotti - fu la fonte
diretta di Benedetto XIV e della sua Bolla del 1755 che anmmetteva la realtà degli omicidi rituali e
che fu alla base di tutta la posizione della Chiesa in materia fino al Novecento. Medici fu uno dei
predicatori degli ebrei fra i più violenti, più volte denunciato dalle comunità italiane per la sua
virulenza di neofita. Benedetto XIV, Bonelli e Medici si rinviano continuamente l'un l'altro,
fondando la prova della veridicità dell'accusa di o.r. [omicidio rituale] nei reciproci rimandi e
nell'autorità di chi aveva scritto prima. E allora perché non usare come fonte credibile anche la
Civiltà cattolica di soli pochi decenni dopo? E perchè non quelle ancora più tarde, novecentesche,
che utilizzano sempre Bonelli e company?
2)Detto questo, non mi sembra che le critiche mosse dagli storici a Toaff abbiano costituito una
"lapidazione" dell'autore, nè che la libertà di ricerca sia stata inficiata dalla libertà della critica.
Nessuno vuole imbavagliare nessuno, ma quando si incede per ignes il rischio di bruciarsi i piedi
esiste, perché se si esercita un mestiere è necessario rispettarne le regole: in primis, leggere
correttamente e criticamente le fonti e i documenti. E questo vale non solo per Toaff ma per tutti.
In particolare, ciò vale quando si affronta un tema spinoso e intriso di sangue e di odio come quello
dell'omicidio rituale di cui vorrei ricordare l'ultimo esito, con relativo massacro di ebrei, nel non
troppo lontano 1946, in Polonia , e che non va affrontato con leggerezza né alla stregua - tanto per
fare un esempio - della ripetuta "scoperta" dei "diari "di Mussolini.
3) Tuttavia, il dibattito attualmente in corso nella SISEM non riguarda affatto i contenuti del libro
di Toaff ma il "linciaggio" dell'autore, la "censura", l'"intimidazione" e l'attacco alla libertà di
ricerca e di pensiero. Ma sferrati da chi? Francamente non vedo nulla di tutto ciò nelle recensioni
puntuali e documentate che sono state scritte né mi sento di avallare la bizzarra idea che Toaff sia
stato "costretto" a ritirare il libro - ma poi che significa ritirato? Le copie che stavano in libreria lì
sono rimaste e, naturalmente, presto esaurite - per la pressione degli storici italiani che lo hanno
criticato. Non mi piace affatto che il libro sia stato ritirato, ma sono d'accordo con le pacate parole
di Romeo: che c'entra qui la caccia alle streghe, il rogo dei libri, il leninismo della corporazione?
Spostare la discussione dal merito del libro alla "libertà dello storico" che nessun vero storico
discute significa solo sollevare una cortina fumogena che impedisce di vedere due questioni
veramente importanti: a) se e come anche gli storici abbiano delle regole e deontologie da rispettare
e responsabilità civili, specie verso le generazioni più giovani ; b) come la "mischia" risponda assai
bene ai condizionamenti che oramai i media esercitano sul nostro mestiere, imponendo toni
sensazionalistici, polemiche furibonde, toni alti, "scoop" e , naturalmente, anche argomenti e
interpretazioni sulla base delle richieste del mercato. Questo caso è anche il risultato del
trattamento - e dell'uso - che i media riservano oramai alla storia, sempre cercando un elemento
scandalistico, una "rivelazione", un tratto pruriginoso. Tutto ciò, contrariamente a quanto a volte si
vuol far credere, non è indice di un maggior interesse verso il passato. E, soprattutto, non aiuta
una comprensione degli avvenimenti che faccia perno su ciò che è veramente accaduto. Forse è su
questo che gli storici e le storiche dovrebbero riflettere. Infine, mi pongo una domanda: ma la
mailing list della SISEM non dovrebbe essere coperta dalla privacy? E allora come è giunta al
Corriere della sera?
Un cordiale saluto
Marina Caffiero
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SE NE DISCUTE ANCORA

Recensione al libro di Ariel Toaff Pasque di sangue
di Maria Giuseppina Muzzarelli
Leggendo alcune recensioni critiche all’ultimo libro di Ariel Toaff, Pasque di sangue. Ebrei
d’Europa e omicidi rituali, appena pubblicato dal Mulino, mi sono venute in mente un paio di
osservazioni suggerite dalla mia esperienza di storico.
Prima osservazione: nel 1975 vennero scoperti a Bologna alcuni blocchi di selenite che
risultarono costituire la prima cinta muraria cittadina. Analizzati per ricavarne elementi di
datazione Gina Fasoli dichiarò che le sembrava un manufatto estremamente accurato e da ciò
l’ipotesi che le mura fossero state costruite con calma e dunque risalenti all’epoca teodoriciana, tra
V e VI secolo. Davanti ai medesimi massi Franco Bergonzoni sostenne che, trattandosi di un’opera
evidentemente composta in fretta, non poteva che risalire all’età basso imperiale e cioè tra III e IV
secolo. Se ne discute ancora. Seconda osservazione: per fare una casa nuova non occorrono
necessariamente pietre nuove. L’ha detto la prima storica di professione, Christine de Pizan, vissuta
tra XIV e XV secolo. In altre parole, per una nuova teoria non sempre servono fonti nuove.
Tutto ciò per dire che in quelle recensioni si leggono argomenti a dir poco discutibili là dove
si afferma in sostanza che è un libro mal fatto (ma davanti allo stesso libro si può motivatamente
sostenere il contrario) o che, non essendovi scoperta di nuove fonti, non c’era in fondo nulla da
aggiungere a quanto già detto. Il montaggio predisposto da Toaff con ricorso a un poderoso
apparato documentario ed i confronti degli atti del processo di Trento del 1475 nei riguardi di ebrei
accusati della morte del piccolo Simone (per ricavarne sangue da utilizzare per i loro riti) con altre
fonti precedenti e coeve bastano per parlare di un apporto originale e significativo di questo libro.
Che si tratti poi di un libro appassionato e relativo a fatti coinvolgenti ed anche virulenti non
stupisce considerato il tema e conoscendo l’autore. Toaff è uomo di passioni ed è storico di valore
riconosciuto che ha scelto da tempo un metodo di lavoro caratterizzato dallo spostamento, se non
dal capovolgimento, dei tradizionali angoli di visuale. Fino a ieri questo suo stile era assai
apprezzato. Oggi all’improvviso non più.
Ieri (in realtà era il 1989) scrivendo Il vino e la carne sparigliava almeno in due modi:
esordendo nella sua analisi delle comunità ebraiche umbre nel medioevo con un capitolo su sesso,
amore e matrimonio e collocando solo alla fine quei banchi e banchieri che erano stati la ragione
principale se non l’unica delle sistematiche relazioni cittadine con gli ebrei. Questi ultimi erano
infatti chiamati (“condotti”) dalle comunità proprio per prestare ad interesse fungendo da
bancomat viventi. La maggioranza degli studi fino ad allora partivano tradizionalmente dai
banchieri. Scriveva inoltre, sempre in quel libro, che era ora di smetterla con un’immagine
monolitica di una società ebraica isolata e assediata e con una rappresentazione ideologica
dell’ebraismo tutta tesa “a disegnare un quadro eroico di una storia mitica affogata in un mare di
lagrime ed illuminata dalla Provvidenza” (p. 13). Mi sembra che sia andato avanti sulla stessa
strada con coerenza, sapienza e con coraggio. Scrive infatti Toaff in quest’ultimo suo lavoro che la
quasi totalità degli studi sugli ebrei e sull’accusa del sangue si sono concentrati sui persecutori
senza prestare attenzione agli ebrei in un perdurante approccio stereotipico della storia degli ebrei
sempre più considerata come storia dell’antisemitismo religioso e politico (p. 9). La coerenza è
evidente ma l’argomento affrontato questa volta è più che mai delicato. Il libro che ha suscitato
discussioni riguarda un argomento che in sé è violento e difficile in quanto affronta i processi per
omicidio rituale.
Come non parlare di cose truculente misurandosi con questo tema ? Toaff lo affronta a
partire dagli atti del processo di Trento, che rilegge e reinterpreta, all’interno dei quali riesce, ad
esempio, a dare significato a formule (p. 195) fino ad oggi giudicate incomprensibili e quindi
liquidate come linguaggio satanico e stregonesco (ecco è un elemento nuovo ricavato da documenti
già studiati da altri). Non legge fra le righe ma allarga lo spettro delle fonti e degli argomenti per
dare maggiore sostanza alle righe scritte. Ciò a partire dal modo di pensare e di agire degli ebrei e
non dei loro persecutori. L’intesa è quella di far parlare le vittime che erano e restano tali, cerca di
ricostruire la loro cultura e le loro esperienze e le ragioni che hanno fissato nei cristiani l’ossessione
per un presunto uso ebraico di sangue cristiano a fini rituali. Ne emerge un quadro di una società
ebraica (ma direi anche cristiana) che attribuiva molta importanza al sangue, che lo usava,
coagulato e polverizzato, per vari fini ma che poneva anche rigidi divieti all’uso di questa sostanza.
Ne emerge un quadro di un ebraismo ashkenazita dotato di caratteri propri e diversi da quello
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d’altre aree. Ne emergono possibili connessioni fra l’ebraismo ashkenazita e specifiche esperienze
drammatiche fatte in tale ambiente: di sangue ebraico ne era stato sparso molto all’epoca della
prima crociata e ciò aveva indubbiamente segnato in profondità l’esperienza e la cultura degli ebrei
tedeschi:
Toaff parla di sangue perché di sangue trattavano i processi ma anche perché il tema non era
lontano dalla sensibilità se non dall’esperienza degli uomini dell’ultimo Medioevo: ebrei ma anche
cristiani. Bernardino da Siena, ad esempio, ne parlava predicando sul campo di Siena nel 1427 in
termini realistici e drammatici. Parlava di sangue ma anche di cannibalismo in stretto e dichiarato
collegamento con il sangue che la “parzialità”, vale a dire le lotte tra le fazioni, faceva
abbondantemente scorrere nelle città bassomedievali. Non si tratta di insistere su un medioevo
torbido e pittoresco ma di provare a vedere le cose dal maggior numero di punti di vista possibile
esaminando ad esempio anche la polemica ebraica anticristiana e non sottovalutando gli esiti
individuali e collettivi dei traumi subiti. C’erano sì i divieti rabbinici di utilizzare sangue umano ma
c’erano anche casi di madri che per impedire la conversione dei figli (nel nome di Cristo tanti
fanciulli ebrei erano stati battezzati a forza nelle terre tedesche) impugnarono un coltello e li
scannarono per poi rivolgersi straziate al rabbino per chiedere come espiare la colpa e guadagnarsi
il perdono (p. 189). In definitiva come già nel libro del 1989, Toaff continua a mettere in crisi ogni
immagine semplificata e schematica della realtà. Perché avere paura di un’opera del genere?
Il Resto del Carlino, 12 febbraio 2007
http://www.stmoderna.it/AspFiles/rassegna_quotidiani_dettaglio.asp?id=5183
STRAVAGANTI QUANTO PERVERSE ABITUDINI

Una tesi fondata su una cantonata storiografica
di Amedeo De Vincentiis
Come spesso capita ai libri di storia di cui si discute molto e polemicamente anche il saggio di
Ariel Toaff, Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali (edito dal Mulino, 2007) rischia di
vendere molto e al tempo stesso di essere poco letto. Cosa abbastanza rara nel caso dei libri di
storia, molti recensori si sono spinti a inquisire persino la buona o cattiva fede dell'autore,
inducendolo a una grottesca e opportunistica abiura storiografica sulle pagine del Corriere della
sera di ieri. A leggere il libro serenamente (e con attenzione) la sorpresa più immediata che riserva
sta forse in alcuni dei suoi contenuti di cui meno si è scritto in questi giorni. Toaff, infatti, non
tratta di specificatamente di quella vasta corrente di ebrei, di area ashkenazita, che nel tardo
medioevo avrebbe abitualmente praticato l'uccisione di bambini cristiani per scopi rituali. È ben
lungi, insomma, dal sostenere "la madre di tutte le revisioni" o dal fornire legittimazioni
storiografiche alla tradizionale propaganda antiebraica, come sembrerebbe sostenere Adriano
Prosperi sulla Repubblica del 10 febbraio scorso. Anche metodologicamente, come per fortuna è
stato notato, non è poi così trasgressivo.
In linea di principio, l'orientamento metodologico di Toaff, infatti, è simile a quello proposto,
tra gli altri, da Carlo Ginzburg, come è stato già ricordato: cercare di capire se dietro il linguaggio
messo in bocca dagli inquisitori agli imputati, per quanto deformato, pilotato, stereotipato e
persino estorto tramite terribili torture (che l'autore non dimentica affatto) possa trapelare ancora
qualche verità pronunciata dalle vittime.
Contro ogni verosimiglianza storica
Al centro della ricerca è un caso preciso: il processo che si svolse a Trento attorno al 14751478 in cui, sotto l'occhiuta e interessata sorveglianza del tanto colto quanto terribile vescovo
principe Giovanni Hinderbach, un gruppo di ebrei locali venne processato e trucidato con l'accusa
di avere a sua volta straziato un bambino cristiano a scopi rituali. Su questo caso l'autore prende
posizione sostenendo a più riprese come gli atti processuali non potessero riflettere solo le opinioni
degli inquisitori: le deposizioni registrate sarebbero troppo dettagliate, troppo specifiche, troppo al
corrente degli usi liturgici delle comunità ebraiche per non essere in buona parte vere. Questa
interpretazione si scontra con la più ragionevole verosimiglianza storica, per tutte le notissime
ragioni che riguardano la natura delle fonti processuali in generale, e inquisitoriali in particolare:
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ragioni che sono state opportunamente ricordate, tra gli altri, da Diego Quaglioni sul Corriere della
sera dell'11 febbraio.
Toaff si mostra convinto che il piccolo Simone di Trento venne realmente ucciso da una
manciata di fanatici religiosi a fini rituali. Il fatto, in assoluto, non sarebbe poi così inedito e
neanche così distante dai nostri tempi. Sette più o meno sataniche e sanguinarie sono sempre
esistite. Ma in questo caso, dal punto di vista dell'analisi delle testimonianze, Toaff incorre in una
clamorosa cantonata storiografica, analoga, per esempio, a quella che prende per buone le
stravaganti quanto perverse abitudini di sette eretiche medievali di origine cristiana: un tranello in
cui, peraltro, è caduta tanta storiografia almeno fino agli inizi del secolo passato. Prendendo a
prestito una metafora storiografica su cui si è riflettuto molto, quella del rapporto tra storico e
giudice-inquisitore, facciamo tuttavia finta, per un attimo, di commettere lo stesso errore che ha
commesso Toaff: fingiamo dunque di fidarci disinvoltamente dell'inquisitore-storico e di ciò che ha
estorto dalle sue fonti. Cosa verrebbe fuori da tutta questa vicenda ? Che una setta relativamente
esigua di persone, in un contesto molto preciso e limitato del tardo medioevo, esasperato dalla
violenza secolare inflitta dalla società cristiana circostante, si rifugiò in confuse concezioni religiose
costruite a partire dal loro personale contesto culturale (in questo caso quello ebraico ashkenazita)
fino al punto di commettere un efferato rito omicida, in aperto contrasto con i principi religiosi
ufficiali e condivisi dalla quasi totalità degli ebrei del tempo: come peraltro Toaff ricorda a più
riprese.
Due impostazioni del tutto diverse
È ragionevole anche solo suggerire una vaga affinità tra le tesi negazioniste e la
tesi storiografica contenuta nel libro di Toaff, sebbene fondata su una scorretta esegesi
documentaria del processo di Trento ? Una tesi, quella di Toaff, niente affatto generalizzante,
nonostante l'opzione narrativa adottata lo porti a connotare negativamente molti dei singoli
protagonisti della storia. "Va da sé - scrive - che il problema non si poneva affatto quando si trattava
di ebrei italiani, sefarditi o orientali, che costituivano la stragrande maggioranza del mondo ebraico
medievale". E, a proposito di possibili omicidi rituali, scrive di "triste realtà dei deliri criminali di
individui obnubilati da fobie e psicosi di carattere religioso". Sarebbe un errore, perché
significherebbe equiparare due impostazioni completamente diverse, finendo con il banalizzare
quelle negazioniste, sulla cui inaccettabilità non si discute nemmeno. Eppure, il libro di
Ariel Toaff ha suscitato la condanna solenne della comunità ebraica, una raffica serrata di
demolizioni critiche dell'opera e della professionalità dello storico; e, addirittura, l'isolamento - a
quanto pare non solo intellettuale - dell'autore. Fino alla abiura pubblica di ieri. Il fatto è che il
libro di Toaff tratta molti altri temi, per lo più ignorati dai recensori, che possono essi stessi irritare.
Tocca infatti nel vivo un nodo dai risvolti istintivamente repellenti nella nostra cultura giudaico
cristiana: quello della metafora sacrificale del corpo umano, della sua carne, del suo sangue.
Inoltre, ma questa volta con ragioni assai più convincenti, come Piero Camporesi prima di
lui, Toaff ci ricorda che nel cuore dell'Occidente di pochi secoli fa moltissimi dei nostri antenati,
cristiani o ebrei che fossero, erano fermamente convinti delle più svariate virtù (terapeutiche,
magiche, etc.) derivate dall'assunzione di sangue umano, meglio se fresco e giovane ma, in
mancanza di questo, anche essicato e di dubbia provenienza. E in quel riservato ma fiorente
mercato anche alcuni ebrei, come molti altri, ebbero un loro ruolo. Infine, piuttosto che rafforzare
un ignobile luogo comune antisemita, il libro di Toaff contribuisce a sfumarne un altro, più
edulcorato e tuttavia irrispettoso: quello che identifica l'ebreo nella storia come vittima non solo
inerme, ma quasi sommessamente rassegnata al proprio destino sacrificale. Dalle sue pagine, al
contrario, emerge con chiarezza quanto fosse diffuso e violento l'anticristianesimo in alcune frange
delle comunità ebraiche di quelle regioni e di quel tempo. Pare quasi superfluo aggiungere (ma
l'autore ricorda anche questo) che tale ostilità traeva ragioni più che comprensibili dalla secolare
oppressione di quelle comunità stesse da parte dei cristiani; oppressione che, al contrario
dell'ostilità ebraica, espressa per lo più tramite insulti e derisioni, i cristiani manifestarono in
maniera cruenta e sistematica. La storia che Toaff rievoca, da questo punto di vista, è una storia in
cui, tra le infinite violenze imposte alle comunità ebraiche nel medioevo, vi è stata anche quella che
si è risolta nel portarle a forme di esasperazione aggressive, dunque tutt'altro che rassegnate. Ed è
un segno preoccupante delle drammatiche pressioni a cui è sottoposta oggi la comunità ebraica,
italiana e internazionale, il fatto che questo libro - per quanto contestabilissimo nella sua tesi
principale - non sia stato letto da tutti con maggiore equilibrio.
Il manifesto - 14/2/2007
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DI QUALE SANGUE SI PARLA ?

Condanna a Gerusalemme "Quel testo, una tragedia"
Parla il medievista Roberto Bonfil
di Alberto Stabile
Un colloquio drammatico con il preside dell'università Bar Ilan, Moshe Kaveh. Un
comunicato dello stesso ateneo nel quale Ariel Toaff ha insegnato per molti anni, in cui si esprime
"collera e grande dispiacere nei confronti del Professor Toaff per la sua mancanza di sensibilità nel
pubblicare il suo libro sulle istigazioni di sangue in Italia". Così l'ambiente accademico israeliano ha
manifestato la sua inequivocabile presa di distanze dall'autore di Pasque di sangue. E c'è da credere
che gli stessi sentimenti li abbia manifestati il rettore Moshe Kaveh nel lungo colloquio personale
avuto con Ariel Toaff al suo rientro in Israele. L'autore di Pasque di Sangue, si legge ancora nel
comunicato dell' università Bar Ilan «avrebbe dovuto dimostrare maggior sensibilità e prudenza nel
gestire il libro e la sua pubblicazione in modo da prevenire le recensioni e le interpretazioni distorte
e offensive». La posizione dell'Università è chiara. Ariel Toaff s'è difeso nei giorni scorsi adducendo
che il suo libro era stato oggetto di "orribili distorsioni". Sostiene la Bar Ilan: non è che queste
interpretazioni "distorte e offensive", non ci siano state, ma sono state innescate dal contenuto
stesso del saggio e dal modo in cui è stato gestito. Al professor Roberto Bonfil, docente di Storia
Medievale alla Università Ebraica di Gerusalemme, abbiamo chiesto cosa pensa della decisione di
bloccare la distribuzione del libro. «Se è vero, lo giudicherei il primo passo di riparazione
soprattutto da parte della casa editrice. Il libro ha già fatto il suo danno».
L' opinione di Roberto Bonfil è netta: «Questo libro è una tragedia. Un libro costruito con
mezze verità, un miscuglio di testimonianze e di posizioni non attendibili. Ne è venuta fuori una
narrativa in cui il lettore non esperto è indotto a trarre conclusioni molto gravi. Già dal sottotitolo
(e si deve ritenere che sia stato approvato dall' autore) viene detto esplicitamente che l' accusa del
sangue non era sempre un' invenzione. Di quale sangue si parla ?». «Ma il danno non voglio dire
più grave - sostiene Bonfil - è anche al mestiere dello storico. Come storici abbiamo l'impegno di
scoprire la verità, quando possiamo. Ora, raccontare la storia in modo tale che la verità e il falso si
mescolino e divengano indistinguibili, taglia il ramo su cui ci appoggiamo». Come a presagire la
dura nota dell'università Bar Ilan, Roberto Bonfil parla del rapporto specifico tra il mestiere dello
storico e l' impegno accademico "la cosa importante è mantenere le credenziali di serietà e di onestà
scientifica. Se vengono a mancare, manca l'ossigeno del nostro mestiere. Grande è stato lo
sconcerto negli ambienti, non solo scientifici della comunità italiana in Israele. Molti, come il
professore Bonfil, sperano che "il passo compiuto adesso da Ariel Toaff possa servire a calmare le
acque. Ma tutta una tiratura è stata venduta.
La Repubblica, 15/2/2007
Paolo Prodi: "Ma la ricerca non subisca pressioni"
Dal Mulino non giungono reazioni ufficiali alla decisione di Ariel Toaff, che ha preferito ritirare il
suo libro per riformularne alcuni passaggi. Dal canto suo Paolo Prodi, docente di Storia moderna e
membro del comitato direttivo dell' associazione Il Mulino, invita a "fermarsi e rispettare la volontà
espressa da Toaff, nella speranza che la discussione possa rientrare nell' alveo della critica e del
confronto scientifico". Ma trae dalla vicenda anche ulteriori riflessioni: "È emerso un problema che
investe la natura del mestiere di storico. Si è visto quale importanza e delicatezza possa assumere
l'elaborazione storiografica, quando viene a interferire in qualche modo con i conflitti dell' attualità
politica. Il lavoro di Toaff è stato aspramente attaccato ancora prima dell' uscita del volume, per il
timore che potesse dare fiato a posizioni revisioniste o negazioniste in fatto di
antisemitismo. Capisco le preoccupazioni, ma credo che la ricerca debba avere la possibilità di
svolgersi in piena autonomia, senza subire il peso di pressioni esterne".
Il Corriere della Sera 15 febbraio 2007
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PARREBBE AVALLARLA

Il passo indietro di Toaff
Storia e polemiche/ L’autore del contestato “Pasque di sangue”, attaccato anche dalla
sua università, si scusa e blocca il libro: rivedrà alcuni punti «per prevenire un
ulteriore uso distorto in chiave antisemita» del saggio
di Fabio Isman
Ariel Toaff, il figlio primogenito del rabbino capo emerito di Roma Elio, docente di Storia
medievale e rinascimentale all’Università (religiosa) Bar-Ilan di Tel Aviv, non ha quasi fatto in
tempo a tornare in Israele, che l’ateneo in cui insegna l’ha condannato e, in pratica, costretto ad
un’autocritica e ad una pubblica ammenda. Anzi, perfino a fermare la pubblicazione del libro
Pasqua di sangue, ebrei d’Europa e omicidi rituali, già andato esaurito nella prima edizione presso
Il Mulino, per correggere almeno i passi più criticati e controversi. Toaff jr. si scusa «con tutti
coloro che sono stati offesi dagli articoli e dai fatti distorti attribuiti a me ed al mio libro», che così
sembra ancora voler difendere; ma precisa anche di aver chiesto al Mulino di arrestare la
pubblicazione, perché lui intende «rielaborare quei passaggi che hanno dato spunto alle orribili
distorsioni pubblicate nei media». Questo, poco dopo che l’università di Tel Aviv aveva espresso
«collera e grande dispiacere» nei suoi confronti, per «la mancanza di sensibilità nel pubblicare il
libro sulle istigazioni di sangue in Italia», affermando che «avrebbe dovuto dimostrare maggior
prudenza nel gestire il libro e la sua pubblicazione, in modo da prevenire le recensioni e le
interpretazioni distorte ed offensive». Il comunicato, al termine di un lungo colloquio tra lo storico
e il rettore, Moshe Kaveh. Secondo l’autorevole quotidiano israeliano Haaretz, l’università, che
parla di un «titolo provocatorio» e di gravi «danni alle relazioni tra ebrei e cristiani», adesso «sta
resistendo a pressioni» per il suo licenziamento. L’Università precisa d’aver sempre e in modo
vigoroso «condannato ogni tentativo di giustificare le terribili accuse di sangue contro gli ebrei».
E anche Toaff fa un passo indietro: «La vicenda è uscita da ogni proporzione; non permetterò
mai a chi odia gli ebrei di usare la mia ricerca, ancora una volta, per alimentare la fiamma che ha
portato all’assassinio di milioni di ebrei».La faccenda resta intricata. Se tutti i rabbini italiani (ma
senza la firma di Toaff padre) hanno subito levato gli scudi contro il volume, prima ancora che fosse
in vendita, e quindi quando presumibilmente non potevano averlo ancora nemmeno letto, il libro,
dopo la pubblicazione, ha raccolto un florilegio di critiche, di metodo ma anche di sostanza, da
parte dei maggiori storici, che si sono in abbondanza espressi sul tema. Oltre alla condanna di vari
organismi ebraici, anche ufficiali, in tutto il mondo. Anzi, Toaff ha ieri affermato che intende
devolvere tutti i proventi della vendita del volume proprio a uno di questi, che è stato, per giunta,
dei meno teneri verso di lui: la Anti Defamation League di New York, che combatte gli episodi di
antisemitismo. Toaff esprime «profondo rincrescimento per le interpretazioni errate attribuite a
me, o al mio libro, che feriscono il popolo ebraico»; ed aggiunge d’aver preso tutte queste decisioni
«per prevenire un ulteriore uso distorto del mio libro in chiave di propaganda antisemita: è stato
trasformato da opera di ricerca in strumento per colpire l’Ebraismo».
Chissà se questo basterà per ritrovare la pace con il padre, massima autorità morale tra gli
ebrei italiani, che, nella settimana trascorsa da Toaff jr. a Roma, in un hotel a pochi passi
dall’abitazione del padre, a quanto si sa non l’ha voluto nemmeno ricevere. La soluzione salva la
libertà accademica. Ariel Toaff non fa una completa autocritica; al massimo, ammette una scarsa
chiarezza in alcuni passi, ma non recede dal suo assunto. Finora, vede le accuse come speculazioni,
o distorsioni e forzature del suo pensiero. Ed è davvero curioso che, proprio ieri, si sia levata una
delle scarse voci a sua difesa: il cantante-attore Moni Ovadia, un’altra “icona” dell’ebraismo, l’ha
definito «uno storico vero», pur ammettendo di non avere ancora letto il libro sotto accusa. «Ma gli
ebrei sono esseri umani e, come tutti, possono avere anche comportamenti psicopatologici.
Negli Usa, ad esempio, c’è una mafia di origine ebraica, il che però non cambia, ovviamente,
la prospettiva della storia». Ovadia però ammette tutta la rilevanza del caso: il libro tratta di «un
argomento delicato», l’uccisione rituale di neonati in prossimità della Pasqua ebraica, fino a usarne
il sangue ritualmente, tra il 1100 e il 1500, da parte di una singola setta e in un luogo limitato, a
cavallo delle Alpi; «però, sulla base di false accuse rituali», dice ancora Ovadia, «furono compiute
terribili persecuzioni»; in più, «la storia di Simonino da Trento è stata definita una “bufala” proprio
dalla Chiesa cattolica», e invece Toaff parrebbe avallarla, dichiarandola quanto meno possibile.
Ovadia parla di «polverone mediatico»; ricorda che, per gli ebrei, «cibarsi del sangue è la più
vigorosa delle proibizioni»; dice di non conoscere «quale sia lo scopo dello studio di Toaff, che però
è uno storico vero». Infine, logicamente, promette di leggere presto il libro. Ma a Tel Aviv, dove
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Toaff insegna, hanno meno dubbi: «Vista l’entità del danno che ha provocato al popolo ebraico»,
egli «deve assumersi le sue responsabilità, e adoperarsi per riparare i danni».
Il Messaggero, 15 febbraio 2007.

MKs demand the author of blood libel book be prosecuted
By Ofri Ilani and Adi Schwartz
MKs on Monday demanded that the state examine ways in which it could prosecute
Professor Ariel Toaff, who wrote book Pasque di Sangue [Passovers of Blood], which discusses
the possible facts behind 15th century European blood libels against Jews. Speaking at a
discussion of the book and its ramifications held at the Knesset Education Committee, MK Marina
Solodkin (Kadima) said the thought "there are valid reasons to prosecute the author of the
book," and called to "put him to trial over historical truth and the Jewish people's reputation." MK
Arieh Eldad (National Union), who initiated the discussion, said that Toaff "has made himself an
accomplice to modern blood libels." Eldad added that the state must ensure that for such
publications, "the punishment will exceed the benefit."
Most of the discussion's participants used the meeting to attack the "new historians" who
criticize Israel policy throughout its existence ? this despite the fact that Toaff does not address
Israel's policy at all in his book.
Eldad said, "Toaff was possibly jealous of modern historians who publish modern blood libels
against the State of Israel."
Solodkin said that when she reads research published by the "modern historians,"he finds in
them "many lies similar to the false history taught in the Soviet Union."
Toaff to retract claim that Jews killed Christians for their blood
Toaff, who 10 days ago ordered a halt to the distribution of his controversial book about the
use of human blood by Jewish communities in the Middle Ages, plans to clarify his positions in a
scientific journal, stressing that Jews did not murder Christian children for their blood.
In his book Pasque di Sangue [Passovers of Blood], Toaff discusses at length the possibility
that Jews murdered Christian children to use their blood in religious rituals, and argues that
confessions to such acts extracted under torture should not be dismissed.
Toaff uses as an example the blood libel of Trent in 1475, and suggests that Jews did
murder the young child, Simon, who is at the center of the affair.
He now wants to make it clear that the Jews of Trent did not murder Simon or any other
Christian children for ritual purposes. Toaff will also make it clear that the blood of dead Christians
could not possibly have been used, whether in food, beverages or for medicinal or magical
purposes, because the blood traded by Jews and Christians at the time came from living donors,
not corpses. His conclusion is that Jews could not possibly have murdered Christian children for
their blood.
Among the elements of his research, Toaff wants to emphasize that there were extremist
elements within the Ashkenazi community in Germany that suffered at the hands of Christians
during the Crusades, and fled through the Alps to Italy during the 15th century.
Toaff has been criticized for the book's title as well as the image on its cover, an etching of
the sacrifice of Isaac showing a bearded man wielding a large knife above the body of a boy. Italian
readers who do not recognize the Biblical reference might think it is "another case" of a Jew
murdering a child. Toaff will specify in his article that the book's title and cover were chosen without
his input and over his protests.
Toaff, who teaches Medieval and Renaissance History at Bar-Ilan University and whose
father is a former chief rabbi of Rome, has been criticized by Jewish and non-Jewish historians for
his book. Fellow academics have called his research methodologically flawed to the point of being
"an insult to intelligence." Not a single historian has come to his defense.
As a result of the public uproar caused by the book's publication, Toaff decided to suspend
its distribution as well as any new printings, and to donate his profits from the 3,000 copies already
sold to the Anti-Defamation League. BIU President Prof. Moshe Kaveh summoned Toaff for a
private talk last week, after which the university issued a press announcement in which it "strongly
condemns and repudiates what is seemingly implied by Toaff's book and by reports in the media
concerning its contents."
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The Knesset Education, Culture and Sport Committee is scheduled to discuss the book this
morning. University history teachers and representatives from the Education Ministry, Bar Ilan, Yad
Vashem and the ADL, as well as Toaff himself, were invited to the session, which was initiated by
MK Aryeh Eldad (National Union).
Nothing came out of this ridiculous endeavor.

NEGATIONISME A PLEIN RENDEMENT

A blood-stained version of history
By Roni Weinstein
Pasque di sangue ("Bloody Passovers") by Ariel Toaff, Bologna: Il Mulino, 2007 On the
cover is an illustration showing an old, bearded patriarch clutching a knife, about to use it to
slaughter a small boy. Beside him looms a pillar of fire with an angel hovering overhead, observing
the events on earth with visible worry. There is no indication on the cover of where the illustration
comes from, or any explanation of what it depicts. A reader unfamiliar with medieval art could
easily mistake it for a picture of a Christian child being murdered by a rabbi. Only after careful
perusal of the book does one discover that it is an illustration from a "Jewish" text, and it depicts a
biblical scene - the sacrifice of Isaac.
This illustration appears again in the book (figure 15), but this time it includes the ram that
becomes a substitute for Isaac, which makes it identifiable as an episode from the Bible. On the
cover, the ram is missing. Maybe this is nitpicking, but a book jacket is one's first encounter with
the book and is meant to convey the spirit of the text. And that indeed is the spirit of Toaff's new
book, which has already kicked up a storm and been pulled off the shelves: veiled hints, half-truths,
and misuse of intriguing sources and important testimony.
In the opening chapter, Toaff sets out the major research goals of the book. Until today, he
claims, historians have avoided serious and honest study of Inquisition and court documents
pertaining to cases in which Jews were accused of ritual murder of Christian children. These
murders were ostensibly carried out with the object of mocking Christianity. At a later stage, it was
claimed that the Jews used blood obtained this way for Passover preparations and magical cures,
to stop bleeding in general, and especially hemorrhaging in circumcised babies.
Toaff claims that this material was not simply overlooked. He insists that apologists and
intellectual lightweights deliberately turned a blind eye because the truth was too painful. He finds
further confirmation for his theories in the testimony of Jewish apostates. Toaff is aware of that this
testimony is biased, in particular the confessions extracted under cruel torture, when suspects
broke down and gave the Inquisitors the "truth" they wanted. In order to get around this problem,
Toaff offers a double methodological solution. Influenced by historian Carlo Ginzburg, whom he
quotes briefly, he says that court testimony outside the cultural world of the (Christian) interrogator,
all the more so a milieu that is strange and unfamiliar to him, may be drawn upon as reliable
evidence of the religious and cultural beliefs of the person under interrogation. To complete the
picture, one needs to establish which components in the culture (in this case, Jewish) make the
charges credible, or worthy of serious investigation. In this way, both the interrogator and the
interrogated are on the same plane, and both the torturer and the victim supply the historian with
testimony that is equally credible.
To back up his argument that Jewish culture provided the impetus for accusations of ritual
murder, Toaff cites the research of Yisrael Yovel [=Israel Yuval], "who bases himself on the
thought-provoking and pioneering work of Cecil Roth." Yuval sees a relationship between the blood
accusations and the cases of suicide and murder of children in the Jewish community of Germany
during the First Crusade. In other words, blood libels originated in the deviant behavior of the Jews,
and the Christians' misinterpretation of these acts. In the German towns where Jews were
massacred, there were acts of collective suicide and infanticide from which the non-Jews
concluded that if Jews could do this to their own offspring, they were certainly capable of doing it to
innocent Christian children (this is a circumstantial argument that does not appear in any explicit
form in sources from those days).
There is a critical difference, however: Yuval never claimed, as Toaff does, that the Jews
participated in the killing of Christian children for ritual purposes. He says that blood accusations
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originated in German society and anti-Jewish stereotypes spread throughout the Catholic world
from there.
What concrete evidence does Toaff bring? While the book offers nothing new in the way of
documentation or archival material, Toaff's "contribution" is a new interpretation. His theories
mainly revolve around the trial of the Jews of Trent, a town in northern Italy, who were accused of
murdering a boy named Simonino in 1475. Soon after the murder, the town declared the boy a
local martyr, and he went on to become a pan-Italian saint.
A large number of documents related to the investigation and trial of these Jews has
survived. A scholarly edition of these documents was published, with the addition of an important
introduction by two Italian historians, Diego Quaglioni and Anna Esposito, that provides scholars
with a wealth of material for fascinating studies on Jewish-Italian and Italian dialects, folklore and
local customs, artwork inspired by these events, and the inauguration of saints.
The trouble is that Toaff uses the testimony from this trial, even confessions extracted by
torture and violence, as authentic evidence of Jewish life. Nowhere in the book does he subject this
data to historical scrutiny. In consequence, the first chapters are full of unequivocal statements
about how the Jews caught young Christians, hid them and finally murdered them to drain their
blood. A look at the footnotes reveals that Toaff consistently relies on literal translations of trial
transcripts from Latin to Italian, as if records of this type were the honest truth. Adopting such an
approach means the historian is not free to add commentary of his own or question the data.
Free of bias?
Quaglioni and Esposito have written in the Italian press about how "shocked and
incredulous" they were to read Toaff's interpretation of the affair. Pope Sixtus IV, for example, sent
a special delegate to rebuke the local bishop for using excessive force in interrogations and gravely
deviating from proper judicial practice, but Toaff hardly relates to this. Were the judges in Trent
free of bias? This question might be asked, first and foremost, about the man who ordered the trial
- Prince-bishop Hinderbach, who brought anti-Semitic stereotypes with him from his native
Germany, including the idea that Jews kill Christians and collect their blood. Hinderbach describes
how starving German soldiers were reduced to eating dogs and rats during the war, and how they
did not even balk at eating the flesh of Jews. The implication is that even before the trial, there was
a link between violence, religious fundamentalism and cannibalism in the minds of people in
northern Europe, and it goes without saying, the judges and interrogators in Trent.
What is important here is not only Hinderbach's personal outlook, but the fact that antiJewish myths were already entrenched at this point in time. Looking back, there was already a long
line of incidents, from the William of Norwich affair in 1144 and the publication of the first
hagiographic treatise in which a Christian baby allegedly killed by the Jews was declared a saint, to
a whole host of blood accusations in England, France and Germany. So by the second half of the
15th century, when the Trent trial took place, anti-Semitic myths were firmly rooted in Europe, and
the judges knew very well how to go about constructing a ritual murder case.
Toaff finds further backing for his claim in the testimony of baptized Jews called to the
witness stand in Trent and elsewhere. These statements were particularly colorful and full of detail,
complete with dates and references to well-known figures in the Jewish communities of northern
Italy and Germany. Although the relationship between the Jewish community and converts to
Catholicism was extremely sensitive in medieval and early modern times, not all converts were in
the same category. Not all of them acted out of hatred and hostility toward their former coreligionists. Clearly, though, the ones whose testimony Toaff cites are among the most vicious.
Two of them were particularly active in anti-Jewish propaganda and played a major role in the
burning of the Talmud in 13th century (Provence) and 16th century (Italy). Other converts to
Christianity cited in the book wrote and carried out their missionary work long after the Trent trial.
The anti-Jewish invective of figures like Benedetto Bonelli (whose book Toaff calls "a serious
scholarly work"), Paul Sebastian Medici and Julio Morosini is explored in a fascinating study
recently published by Marina Capiero, which probes how the Church pressured the Jews of Rome
to convert in the 17th and 18th centuries. The strategies included breaking up families, kidnapping
young boys, and baptizing small children who got lost in the street.
These Christian converts, some of them educated in Catholic theological seminaries, played
a central role in the campaign of hostility and violence toward the Jews. Others, less well known,
provided the Spanish theologian Alonso de Espina, with "inside" information, which he used in
"Fortress of Faith," a book that contributed to the spread of blood libels all across Europe.
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'Between the worlds'
The importance of these converts in the judicial process cannot be emphasized enough:
They were the ones who supplied the most sensational details, but also the most concrete. These
were people who lived "between the worlds," and were thus highly sensitive to what their new
milieu would want to hear. But none of this rates so much as a mention in Toaff's book.
The second axis of the book is the Jewish "contribution" to the accusations of ritual murder.
Toaff does not bring a single, documented case outside the non-Jewish court system. His
argument is that such accusations fit in with the culture of "the fundamentalist circles of Ashkenazi
Orthodoxy" in the late Middle Ages. The use of terms like "fundamentalism" and "Orthodoxy" in
connection with medieval Jewry is surprising, but obviously connected to modern day fears of
religiosity and the threat that fundamentalism poses to the liberal lifestyle. Toaff offers no scholarly
explanation for such terminology. Nor does he delve deeper into the disturbing phenomenon of
mass suicide and infanticide in the Jewish communities of the Rhine valley during the First
Crusade (1096), or the encounter with movements preaching social or religious rebellion that took
out their aggression on the Jewish minority. Instead of historical explanation, Toaff passes moral
judgment on Ashkenazi Jewish society, with its urge for revenge on its Christian tormentors.
Earlier studies have shown that the experience of pogroms did leave Ashkenazi Jewish
society in the Middle Ages more attuned to rituals of blood, death, suffering and revenge, which
reached a peak with Passover and the seder. The blood of circumcision (symbolizing the pact
between God and Israel), the blood of the lamb sacrificed on Passover, the blood of Ashkenazi
martyrs - all these were linked in the minds of medieval Jews and served as a mental outlet for
their anger at the outside world. Some of the major components of the Ashkenazi Passover
ceremony mimicked or mocked Christian rituals and Christian theology, especially the crucifixion of
Jesus as crucial for salvation. Curses against the Christians were added, as well as "inverted"
rituals that poked fun at Christian rites.
Toaff claims that all of this points to active hostility toward the Christian world. One small
psychological step, and it becomes "possible" for the Jews to use Christian blood in their rituals.
Possibility and likelihood are all very well, but where are the facts? A historian who spends all his
time speculating on what sounds likely or might have happened, rather than examining what did
happen, effectively eliminates any chance for serious scholarly debate. But blood, it is worth
noting, was not just a symbol of protest against the Christians in Ashkenazi Jewish counter-culture.
It was also a major component in magic and the occult, in both Jewish and non-Jewish society.
Evidence for this can be found in a wide variety of sources from different periods and geographical
regions. Toaff does not explain how books of folk remedies and Jewish customs became sorcery
manuals, but he quotes from them as if they contain truths about practices that were widespread
among the Jews.
In fact, the issue is more complicated than it appears in this book. The perception of blood
as helpful in healing and preserving the body's youthfulness and vitality was not limited to
"primitive" sectors in Italian society, nor was it the private preserve of witches and healers.
Interesting discussions on this topic can be found in "The Book of Life" by Marsilio Ficino (14331499), one of the leading humanist philosophers in Florence. Should we conclude from this that the
humanists committed ritual murder, without need for further documentation?
If Toaff's book contains any contribution, it may be in the second half, although, again, Toaff
dwells solely on the truthfulness of the ritual murder accusations, without exploring the role of the
occult in Ashkenazi society. The book offers several intriguing and valuable testimonies that simply
cannot be ignored about human fascination with the power of blood (wisely including a reference to
Piero Camporesi's disturbing but gripping book "Juice of Life: The Symbolic and Magic Significance
of Blood").
"Sefer Hahasidim," a compilation of writing by several 11th and 12 century authors and a
showcase of Ashkenazi Jewish culture in the Middle Ages, is packed with magical beliefs that are
clearly derived from Germanic culture, some of it even pre-Christian. Researchers of Ashkenazi
culture have been strangely hesitant to enter this minefield and claim that magic and demons
played a part in the world of Ashkenazi Jewry. Toaff's book does it. A final comment on the
response of Italian scholars to Toaff's book: All the leading historians specializing in the Inquisition,
Jews, conversion and Judeo-Christian relations in Italy have fiercely attacked the book. The
author's decision to halt book sales (after the first edition sold out) has sparked criticism of another
kind. So now, instead of a scholarly debate on the issues raised in the book itself, historians must
ponder the question of whether the academic community is guilty of lynching Toaff, and whether
academic discourse and freedom of research have their limits. Dr. Roni Weinstein is a research
fellow at the University of Pisa and a researcher of Italian Jewry in modern times.
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Ha'aretz, 1er mars 2007
http://www.haaretz.com/hasen/spages/832324.html

Moni Ovadia con il Rabbino Rosso:
“È un vero storico”
Pubblicato da linotype su Febbraio 15th, 2007
Per quel che può valere Ariel Toaff ha un difensore. È naturalmente Moni Ovadia: “Ariel Toaff è
uno storico vero, non ho ancora letto il suo libro, ma vorrei chiarire che gli ebrei sono degli esseri umani
e come tutti possono avere dei comportamenti psicopatologici”. Il cantante e attore aggiunge: “Negli
Usa, tanto per dire, c’è una mafia di origine ebraica, ma questo non cambia ovviamente la prospettiva
della storia. Con questo, non è che si possono legittimare le persecuzioni che ci sono state a cominciare
dalla Shoah. Dico solo che di serial killer ne esistono in tutte le religioni, dagli ebrei ai cristiani, ai
musulmani”. Quello trattato da Ariel Toaff nel suo libro, comunque, è un argomento delicato, dice
Ovadia: “Sulla base di false accuse di rituali vennero fatte delle terribili persecuzioni”. E sulla legislazione
ebraica spiega l’attore:”Cibarsi di sangue è la più vigorosa delle proibizioni. Tant’è vero che gli ebrei
dovrebbero nutrirsi esclusivamente di carne kasher, che è tenuta tanto tempo sotto sale proprio per
evitare la presenza del sangue nei tessuti”. Con tutto ciò Ovadia prende le distanze dalla rivolta contro
Toaff e dice: “Ritengo che Ariel Toaff sia uno storico vero. Quale sia lo scopo del suo studio non lo so, ma
penso che si sia fatto un polverone mediatico su una cosa che forse sarebbe stato meglio discutere in
un’accademia”. E sulla questione dell’antisemitismo Ovadia aggiunge: “io non sono certo uno che
starnazza di antisemitismo ogni tre secondi per scopi strumentali,ma ritengo che l’antisemitismo ci sia.
Comunque, del caso di cui parla Toaff non ho letto il libro, ripeto, né i documenti, quindi non escludo
nulla”.
Febbraio 15th, 2007 a 5:06 pm

israeldaily@yahoo.it

Ariel Toaff ha fermato il libro per salvarsi la cattedra
All’università Bar Ilan non sono piaciuti affatto nè l’atteggiamento nè il comportamento etico di
Ariel Toaff, docente dell’ateno stesso. La direzione universitaria lo ha detto chiaramente su Yediot
Ahronot: “Sentiamo collera e grande dispiacere nei confronti del professor Toaff, per la sua mancanza di
sensibilità nel pubblicare il suo libro sulle istigazioni di sangue in Italia. Il professor Toaff avrebbe dovuto
dimostrare maggiore prudenza nel gestire il libro e la sua pubblicazione, in modo da prevenire le
recensioni e le interpretazioni distorte e offensive”.
Un rientro in Israele drammatico
Quello dell’autore di Pasque di sangue deve essere stato un difficile rientro. Un giorno prima di partire
dall’Italia aveva detto di essere felice di tornare in Israele dove colleghi e studenti avrebbero capito le
sue intenzioni di storico. Poi l’incontro con Moshe Kaveh, presidente dell’università, che, secondo molte
voci, non deve essere stato come prendere un caffè con un amico.
I toni forti di un colloquio che Toaff non si aspettava
I toni del colloquio sono stati piuttosto alti, le pressioni per licenziare Toaff, da ebrei ortodossi e da altre
comunità americane, decisamente forti, soprattutto nelle ultime ventiquattro ore. Lo stesso Toaff deve
aver capito che nessuno per lui avrebbe mosso un dito, dopo la vigorosa cacciata dal ghetto di Roma. Il
professore deve avere anche capito che nemmeno in Israele qualcuno si sarebbe mosso per difenderlo. Il
che rendeva la situazione molto più complicata di quello che lui stesso aveva immaginato.
Il compromesso Alla fine si è trovato un compromesso. Tu Ariel Toaff fermi la pubblicazione del
libro, in cambio puoi tenerti la cattedra. Per ora, naturalmente. La bufera è passata, i fatti restano. La
credibilità di storico del docente si è incrinata, nessun ateneo o yeshiva probabilmente lo vorrebbe
ancora come docente.
Il giorno d'Israele, linotype, 15 febbraio 2007

— 97

—

Il resto del siclo / 24 / Primavera de 2007 / 1

IT SHOULD BE FORBIDDEN TO PUBLISH ACCOUNTS OF BOOKS REVIEWERS
HAVE NOT READ

Blood libels are back
David Abulafia
Ariel Toaff PASQUE DI SANGUE Ebrei d’Europa e omicidi rituali. 366pp. Bologna: Il
Mulino
Nothing can have been more alarming for the Jews of the north Italian town of Trent
than the discovery, on Easter Sunday 1475, of the body of a missing child, in a stream
running beneath one of their houses. They reported the find to the authorities; but they had
no illusions about the violent consequences. Sinc e the reign of Emperor Frederick II in the
thirteenth century, rumours had circulated in German-speaking lands of the killing of
Christian boys by Jews, in order to obtain blood, supposedly used in bizarre rituals. Frederick
was convinced by the counter-argument that the consumption of blood was strictly forbidden
in the Mosaic law code; nevertheless, copycat acc usations persisted, coming in great waves
at times of social tension, and resulting in massacres of Jews.
The Trent discovery added fuel to the lurid denunciations of the Jews by friars
travelling around northern Italy at this time; the Jews were also accused of dishonouring the
consecrated host, even stabbing it until Christ’s blood spurted out. In Trent, the town’s Jewish
men were executed, while the women converted to Christianity; the community came to an
end, but not its memory in the minds of the Christians – the tomb of the dead boy, Simon,
became a focus of devotion, and a wave of tales of ritual murder spread across Europe. The
authorities reacted to these stories in different ways: the Habsburg Holy Roman Emperor
defended the Jews, while the Pope doubted the testimonies made under torture.
The story of Simon of Trent has once again given rise to furious controversy in Italy.
The Israeli historian Ariel Toaff argues, in Pasque di sangue, that the story of Simon, and,
pari passu, other stories of ritual murder around the time of Passover, reflect practices in what
he calls an extreme, “fundamentalist”, group within medieval German Judaism.
His sensationalist title, “Passovers of Blood”, is not calculated to comfort those who
reject these stories as fantasies, calumnies, or tragic misunderstandings. For Professor Toaff,
the Jews of Trent were typical of a new and alien Judaism which was laying down roots in
northern Italy. Demand for credit led cities and lords to authorize limited Jewish settlement;
one result was the arrival from north of the Alps of German Jews, and it is on these
Ashkenazim (“Germans”) that Toaff focuses, noting that accusations of ritual murder were
associated with the Ashkenazi Jews and not with the Sephardim of Iberia, nor with the Italian
communities – a statement which ignores vigorous accusations in late thirteenth-century
Italy. But for Toaff, the Ashkenazim were outsiders in a way that the native Italian Jews could
not be, because the latter were much more integrated into the local economy, society and
culture. If the Ashkenazim tried to speak Italian, “it was difficult to understand them because
of the heavy German accent of their pronunciation and the many German and Yiddish
phrases that peppered their speech”. Their “radically different” pronunciation of the liturgica l
language, Hebrew, made it “practically impossible to pray together” with Italian Jews. In fact,
Toaff’s profoundly negative image of Ashkenazi Jews who lived in an almost sealed world is
belied by the evidence that there were Christians, even priests, on good terms with these Jews
and anxious, as far as possible, to help them in their time of trial. For Toaff, rulers who
befriended the Jews were mainly interested in the profitability of the Jewish loan banks.
It was the Germanness of these Jews that was, in Toaff’s account, their undoing. They
were not just pawnbrokers but merchants and artisans, and some became involved in the
German trade in dried blood; but blood took many forms. The most common form was
“dragon’s blood”, derived from trees in Africa and the Canary Islands (though, as the name
suggests, it was often uncertain whether exotic spic es were animal, vegetable, or mineral). In
the lands of blutwurst, animal blood was collected – Jews may have been a regular source of

— 98

—

Il resto del siclo / 24 / Primavera de 2007 / 1

this, because kosher slaughterers would drain as much blood as possible from the carcass in
accordance with the commandment not to consume blood. But the medieval
pharmacopoeia also contained unguents and potions made of powdered blood and human
tissue, a witches’ brew that might include rendered fat from executed criminals, and most
notoriously mummia, powdered Egyptian mummy. These items were traded by Christians and
Jews, and rabbis were asked whether they could be used: the rule of thumb was that even a
commandment as strict as that against eating blood could be ignored when undergoing vital
medical treatment. It is thus no surprise that the testimonies gathered at Trent in 1475
mention the trade in blood.
Therapeutic use of various types of blood was, Toaff argues, matched by magical uses:
during circumc isions small quantities of blood might be gathered from the wound, mixed
with wine, and even consumed; while barren women in some areas competed to seize and
swallow the foreskin. Perhaps there is an analogy in the modern fashion for consuming
placentas. Toaff is anxious to prove that Ashkenazi Jews did occasionally consume blood;
still, there is a great gap between its therapeutic use and the killing of Christian children for
their blood.
Toaff wants to take all this much further. Blood, not liberation, was, he asserts, the great
theme of the Passover festival, particularly the night-time meal at the start of the festival: “a
true and proper river of blood ran at Passover across the Seder table and through the pages
of the Haggadah”, the order of service telling the story of the Exodus from Egypt. Here the
author exploits the controversial research of Israel Yuval, who has presented many themes in
the Jewish liturgy as a response to the challenge of Christianity; and there is no doubt that
certain elements in the Passover ritual, such as the invocation, “Pour out your wrath upon the
nations . . .”, were directed at Christian persecutors. But Toaff is carried away by his theme.
Everything in the Passover Seder becomes infused with blood: the blood of the first plague,
when the River Nile turned red; the blood of the Paschal lamb (even if represented by a
charred bone); the haroset, a paste made to represent the mortar used by the Israelites as
slaves in the land of Egypt; the wine which came to life, as it were, during the listing of the
ten plagues in Egypt, when (in the German custom) a drop of wine was spilled for each
plague.
Here were communities which had suffered slaughter and forced conversion since the
armies of the First Crusade marched through the Rhineland in 1096. Then and subsequently,
Ashkenazi Jews put their own children to death so that they would not be taken from them
and baptised; by sacrificing their children, who, they thought, would be better off in the Next
World as Jews, than in this one as Christians, they called upon God to come to their defence
and to avenge their spilt blood. Christians saw this happening and concluded that Jews were
violent, killed their own children, and might all the more easily kill Christian ones.
Toaff wants us to believe that a small group of fanatics took these ideas about the
salvific nature of blood and the necessity of vengeance so far that they conspired secretly to
kill Christian children, whose murder was supposedly a re-enactment of the killing of Christ;
that their leaders secretly took small quantities of powdered blood and mixed it with the
special flour used for baking the three slabs of unleavened bread used at the Passover meal
(despite extremely strict laws about their ingredients – exclusively flour and water); moreover,
that they sprinkled powdered human blood on the wine which they spilled (but did not drink)
as they enumerated the ten plagues of Egypt. Toaff uses the statements gathered from
witnesses under torture in 1475 to argue this case. This is the sort of evidence he is using
(drawn here from Ronald Po-Chia Hsia’s authoritative Trent 1475, 1992): “He was asked
whether he saw the murdered boy. Joaff: ‘In the ditch.’ Podestà: ‘Think again.’ Joaff: ‘In the
antechamber of the synagoguÈ”. This was under threat of torture. Then, during torture: “‘Let
me down because I will say the truth.’ He was let down and asked where he saw the child in
the synagogue. He said, ‘On a bench”’. According to most of these witnesses the child was
killed in the synagogue antechamber, and then laid on the reading-desk, before the ark
containing the scrolls of the Law (thus flouting the laws concerning ritual purity). The Jews in
Trent were supposed to have cawed over the body of Simon: “Go and say to Jesus, your God,
and Mary, that he will help you, pray that he will free you and take you from our hands”.
Though one would expect the draining of blood to be a very messy business, no forensic
evidence was provided from the synagogue; after all, Umberto Eco’s Baskerville was long
dead and Sherlock Holmes unborn.
Ariel Toaff’s handling of the evidence is deeply flawed; he takes extorted statements at
face value, and he assumes that his disparate pieces of “evidence” from Jewish sources fit
together. Evidence that Jews committed acts of violence against one another or against
Christians, the trade in blood, rituals of circumcision, the sacrifice of Isaac by Abraham,
images of Pharaoh’s massacre of the innocents, early medieval parodies of Christianity,
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rowdy celebrations of Esther’s victory over Haman at the festival of Purim, are all woven
loosely together; meanwhile, highly relevant Christian material, notably the surge in
accusations of host desecration, and the friars’ campaigns against the Jews, is hardly
addressed. It is there that we can identify the reasons for the repeated accusation of ritual
murder, there that we see the assumption that Jews constantly recrucify Christ in countless
ways, of which this is the most horrible. It was taken as proof that all Jews, ancient and
contemporary, were indeed Christ-killers.
The biggest mystery about Pasque di sangue is what Toaff is trying to say about
accusations of ritual murder before 1475. He takes us back to the first clear accusation of
child crucifixion, in Norwich in 1144. What is disconcerting is how here and elsewhere he
tells these stories in the past-indicative mood without the usual qualifications one would
expect from a historian writing in Italian – a liberal use of the conditional mood, a good
sprinkling of subjunctives, some sign of suspension of belief. Children did turn up dead in
medieval towns; fingers were pointed at those who were seen as outsiders. Jews were terrified
of the accusation of child murder, and were perfectly aware that any rumour of violenc e
against Christians could bring destruction upon the entire community. Nor was it just Jews
who were accused of child murder: heretics and witches who made bread out of the ashes of
sacrificial children were an equally familiar trope. So we have to conclude that Toaff sees
the Christian accusation as in some sense the source of a Jewish practice, in the following
sequence: Jews are accused of doing this; some Jews begin to believe that they do this;
some Jews do this. And yet at other times he is clearly arguing that these ideas emerged
within the Jewish community, and that they had a life of their own there. Meanwhile the
significance of blood in Christian culture, and in particular the significance of the
Eucharistic sacrifice, is largely ignored as an explanation of the fantasies, for such they were,
about Passover rituals, fantasies in which the unleavened bread and wine became explicit
negations of the body and blood of Christ.
The blood libel has played a particularly nefarious role in the history of anti-Semitism.
Similar accusations resurfaced in Damascus in 1840, and a century later in Hitler’s Germany;
the persistence of the blood libel makes it all the more important that it is examined
responsibly and not credulously. Ariel Toaff’s book has caused a predictable outcry in Italy,
and the publishers, in Bologna, have now withdrawn this edition of Pasque di sangue –
though a new one is promised. A historian who finds it so difficult to distinguish truth from
fiction, however, is best advised to lay down his pen.
David Abula fia is Pro fessor of Mediterranean History at the Universit y o f Cambridge. His books include
Italy in the Central Middle Ages, 2004, and A Mediterranean Emporium: The Catalan kingdom of Majorca,
1994.
Times Literary Supplement 28 february 2007
http://tls.timesonline.co.uk/article/0,,25340-2610970,00.html

ORIENTAL VIEW
Egyptian Researcher Muhammad Al-Buheiri Discusses
Protocols of the Elders of Zion and Blood Libel Which Still Occurs Today
To view this Special Dispatch in HTML, visit:
http://www.memri.org/bin/opener_latest.cgi?ID=SD148507 .
The following are excerpts from an interview with Egyptian researcher Muhammad AlBuheiri, which aired on Nile Culture TV on February 25, 2007.
Al-Buheiri is a past recipient of an Egyptian Ministry of Culture scholarship (1) and maintains
a website. (2)
TO VIEW THIS CLIP VISIT:
http://www.memritv.org/search.asp?ACT=S9&P1=1393
Interviewer: "What is this story of the blood matza, which some authors - even Arab
ones - say is antisemitic lies and nonsense, while others say it is true?"
Muhammad Al-Buheiri: "Unfortunately, some Arabs want to be holier than the Pope..."
Intervie wer: "A journalist like Salah 'Issa, for example, wrote in Nahdhat Masr that we
don't need to decide whether the blood matza story was true or not, but that we should
examine how we deal strategically with the Jews and the Israelis in the 21st century."
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Muhammad Al-Buheiri: "That's true, but it doesn't mean that we shouldn't deal with
such issues. Let's not forget that the West in its entirety globally celebrated Salman Rushdie's
The Satanic Verses. So why shouldn't we do the same? I called for a Nobel Prize to be
awarded to the Israeli Jewish historian, the son of the chief rabbi of Rome..."
Interviewer: "He's the son of the chief rabbi of Italy..."
Muhammad Al-Buheiri: "He's the son of the chief rabbi of Rome, who is still alive at 90
years of age."
Interviewer: "He wrote Bloody Passover, the book we are discussing."
Muhammad Al-Buheiri: "This man proved scientifically and objectively... He's an
academic, who heads the department of Jewish history at the Israeli Bar-Ilan University. We
are not talking about an amateur, a fraud, or someone looking to get famous. We are talking
about an academic, who follows scientific and objective principles. He reached the
conclusion that there was indeed a group of extremist Jews, who used to slaughter Christian
children, and to collect their blood in order to make the Passover matza. It had to be a child
who had not reached puberty. They would abduct him, and put him into a barrel designed
for this purpose, which had holes in the sides at the place of the arteries. They would insert
iron skewers through the barrel, and make the boy's blood flow that way. Then they would
collect the blood, and use it for Passover. Some sources in Jewish halacha say that preparing
a single matza on Passover this way is sufficient for all the Jews. Others believe that such
matzos should be prepared in each country separately."
Interviewer: "They sacrifice Christian children... When was it? In what century?"
Muhammad Al-Buheiri: "It has been substantiated since the Middle Ages."
Interviewer: "Since then?"
Muhammad Al-Buheiri: "Yes."
Interviewer: "My question is: Until when did it happen?"
Muhammad Al-Buheiri: "That is the question we must ask. Have the Jews, with all their
extremists, especially in Israel, given up... Have they given up these customs and religious
rituals, which are important to them? There were very many cases. There were similar cases
in Syria. There were similar cases in 1700 and 1800. Such children were abducted."
Interviewer: "I have another question. Who are the people who prepare these matzos?
Are they Jewish extremists or moderates? As a researcher specializing in inter-faith dialogue,
do you believe this still occurs in Israel? I'm rephrasing the question."
Muhammad Al-Buheiri: "I believe it does, because these are religious rituals." [...]
Interviewer: "In some Israeli newspapers and media, we have seen that they take an
Israeli hen or rooster, and shed its blood, and they say that this is a form of Israeli sacrifice
that brings blessing. We have witnessed this on several occasions. The question is why this
important book, Bloody Passover, provoked the Jews throughout the world, who said that this
renowned Israeli historian is antisemitic."
Muhammad Al-Buheiri: "First of all, we should be aware that the Jews always
implement a rule they consider basic: A loud voice is capable of erasing the truth."
Interviewer: "A loud voice?"
Muhammad Al-Buheiri: "Yes."
Interviewer: "They are quite loud, aren't they?"
Muhammad Al-Buheiri: "Precisely. If they attack somebody, they announce in the
media and propaganda tools, which they control so skillfully, throughout the world... They
turn the facts upside down. They turn the attacker into the attacked."
Interviewer: "The media are controlled by the Jews."
Muhammad Al-Buheiri: "The Jews have made great efforts to conceal the issue of the
Passover blood. They even called it 'blood libel.' In Jewish culture, this is called 'blood libel'
- the lie about the use of Christian blood to prepare matzos."
Interviewer: "Some people say that the Protocols of the Elders of Zion - and we are
talking about the Israeli blood matza - is a complete fabrication about the history of the Jews
and Judaism. How do you respond to this as a researcher?"
Muhammad Al-Buheiri: "By Allah, even if I did not have historical proof, like the proof
obtained by the Israeli historian Ariel Toaff, the current reality proves that it is true, or, at the
very least, raises the possibility that it is true. We await a generation of new Israeli historians,
who are characterized by scientific objectivity, and, incidentally, deserve our respect. We're
waiting for them to look into this issue, and it will surely turn out to be true." [...]
Interviewer: "Are the Jews of the Banu Nazir and Banu Qurayza tribes, from the time of
the Prophet Muhammad - are they the same Jews who live in Israel today? Some
commentators, historians, and professors say that this is not true - that the Jews from the time
of the Prophet Muhammad and the Jews of Al-Madina [The city of Madina in Arabia aaargh] are not the same Jews who live in Israel today. What do you think about this?"
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Muhammad Al-Buheiri: "Of course, this is true. No Israeli researcher can claim that his
lineage goes back to the Jews of Banu Nazir or Banu Qaynuqa, or to the Jews of the Arabian
Peninsula. They are all from Romanian, Polish, Russian, or English families. Not a single
one... Only very few... There are Jewish families who have lived since bygone times in
Palestine, and, by the way, these families are very..."
Interviewer: "Your response is very important, because it will make us consider the
Jews in Israel in a different light - that they are not the accursed Jews, that they are not the
Jews mentioned in the Koran. What do you think?"
Muhammad Al-Buheiri: "No, the fact that they are the accursed Jews is not restricted to
any geographical region. This is because of their religion. If you believe in this religion, you
believe some instructions that contradict the true religions and the instructions of
monotheistic religion, and therefore, you deserve this curse. So this issue is not connected to
any specific geographical region, but to an ideological theory."
Interviewer: "What you are explaining now is that the Jews of Israel are not the Jews
of Al-Madina."
Muhammad Al-Buheiri: "That's right."
Interviewer: "But this does not mean they are not the Jews cursed in the Koran."
Muhammad Al-Buheiri: "No, because they were cursed on account of their behavior. If
you adopt this religious theory and these rituals, you deserve to be cursed."
Endnotes:
(1)
The scholarship was for the completion of his book titled, The Arabs of 1948 between
Persecution & Criticism.
(2) http://www.postpoems.com/members/mbihairy
March 2, 2007, No. 1485
The Middle East Media Research Institute (MEMRI) is [pretends to be] an independent, nonprofit organization that translates and analyzes the media of the Middle East. [In fact, it is an
outfit of Israeli Military intelligence, recycling old pensioned agents.

LETTRES
UNE LETTRE ADRESSÉE À TOAFF

Caro Ariel, la sua rinuncia a difendersi è più nobile dei suoi censori
di Dreyfus
Caro professor Toaff, la sua decisione di ritirare il libro sulle Pasque di sangue ci aveva
addolorati, ora - se possibile - di più. Però siamo anche consolati. Ci ha fatto comprendere la
nobiltà del suo tagliarsi la lingua. C'è qualcosa di grande in tutto questo, e incomprensibile per le
idee circolanti sulla dignità. Resta un'ingiustizia quella che ha subito: il giudizio violento e collerico
di gente da lei amata ha pesato tanto da indurla a uccidere un figlio (così Oriana Fallaci ci ha
insegnato a considerare la propria opera di intelletto) pur di non rinnegare il padre. E per padre
intendiamo la stirpe, la tradizione. La sua stessa identità. Nella lettera che ci ha mandato non
sconfessa il libro, gli vuol bene, perché non è "stato concepito nel peccato" (Salmo 50). Accetta lo
stesso il sacrificio, obbedisce. C'è qualcosa di biblico in questo. Lei e noi siamo tutti nani di fronte al
dramma di Abramo, ma ci spiace che non sia intervenuto un angelo a evitarle di bruciare come
paglia le sue pagine. Nella scelta di umiliarsi e oggi di rinunciare a contrattaccare, troviamo motivi
di serenità. È una rinuncia a se stessi per affermare un di più, e dimostra il suo sentimento di
appartenenza all'ebraismo. Senza appartenere a una compagnia di uomini chi siamo? Per questo,
se abbiamo capito bene, anche se sa di subire un torto, il professor Toaff preferisce perdere
qualcosa pur di restare nel seno della sua gente. Non è stata debolezza, ma coraggio: combatterà
a mani nude. Lei si è trovato solo, e non si può vivere soli, abbandonati dagli altri noi stessi, che
sono i fratelli. Anche noi in compenso ci sentiamo un po' abbandonati dalla certezza che Israele e la
sua gente fossero un patrimonio inesauribile di pensiero libero. La sua opera lo dimostrava e per
chi lo ha letto, lo dimostra.
Nessun intento antisemita: anzi. Radicava la grandezza della missione ebraica non in una
purezza di comportamenti, ma nella chiamata ad un popolo che risponde: "Eccomi". Come
Samuele. La tesi dei censori è semplice: il professor Toaff dando plausibilità storico-documentale
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ad alcuni omicidi rituali di bambini cristiani ad opera di sette ebraiche, dà l'alibi della persecuzione.
Perché? Perché quegli omicidi non possono esserci stati, è impossibile. Cioè l'innocenza storica
diventa un dogma teologico. Poi Toaff può avere torto nelle sue conclusioni da storico, ma resta come dice lui stesso una vittima. Qualcosa di ingiusto lo ha colpito. Come ha scritto Tzvetan
Todorov: "La sofferenza non è necessariamente buona consigliera: l'umiliazione vissuta può
portarci a volerla infliggere ad altri, la violenza che abbiamo subito può spingerci a divenire violenti
a nostra volta; del resto, i figli delle vittime, per i quali l'idea dell'umiliazione subita dai genitori è
insopportabile, possono essere ancor più intransigenti delle vittime stesse". Meglio Toaff delle
anime colleriche di un ebraismo dormiente che non riconosciamo. Isaac B. Singer, il Nobel ebreo,
nella Famiglia Moskat offre questo scampolo di dialogo. "In che consiste il vostro ebraismo? Che
cosa sono gli ebrei, in sostanza?". Asa Heshel risponde: "Un popolo che non può dormire e non
lascia dormire nessun altro". Vedrà, caro Toaff, che non dormirà a lungo questo suo spirito
inquieto.
Libero, 17 febbraio 2007

UNE LETTRE D'ARIEL TOAFF

Toaff ci scrive "Non ho mai aiutato gli antisemiti"
di Ariel Toaff
Pubblichiamo il messaggio che Ariel Toaff, autore del testo Pasque di sangue (Il Mulino) ha fatto
pervenire ieri alla redazione di Libero. Mercoledì scorso il professor Toaff ha chiesto all'editore di
bloccare la diffusione del suo ultimo libro dopo le polemiche sollevate nei suoi confronti dalla
comunità ebraica. Il Mulino ha accolto la sua richiesta.

Caro direttore, ho seguito fin dall'inizio la coraggiosa presa di posizione del
suo giornale nella vicenda che, mio malgrado, mi ha visto come protagonista
(qualcuno direbbe vittima).
Quando potrò, parlerò di questa vicenda prima di tutto e forse soltanto a
quelli che si sono battuti per il mio diritto alla libertà di ricerca e di pensiero.
Mi pareva superfluo dover sottolineare che non ho mai inteso portare acqua
al mulino degli antisemiti, siano essi cristiani o musulmani.
Ero e rimango convinto che affrontare la storia del nostro passato senza
apologie e con senso critico non può che rafforzarci.
Alla domanda che viene rivolta a chi intende aprire porte chiuse, cui
prodest ?, rispondo ancora senza esitazioni di sorta: prima di tutto a noi stessi e
alla nostra credibilità. Grazie di nuovo (soprattutto a Dreyfus, che ho letto con
vera commozione)
Libero, 17 febb. 2007

ALL'INSEGNA DELL'AMBIGUITÀ

Altro che Toaff leggete Jesi
Un suo saggio del 1992 sulle mitologie dell’antisemitismo aiuta a capire la «brutta storia» di Pasque
di sangue, esempio di abdicazione alla professionalità del lavoro storico
ELENA LOEWENTHAL
I preparativi per la Pasqua ebraica, la cui vigilia cade il 2 aprile, già sono all'orizzonte della
vita quotidiana. Sono lunghi, questi preparativi domestici. Ma nulla in confronto agli strascichi che
un libro recente ha portato con sé. Il libro è, a quanto pare, ormai un oggetto assente. Del resto, se
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n'è parlato ancora prima che esistesse. Si tratta, naturalmente e tempestivamente (la pirotecnica
del lancio mediatico non ha trascurato le scadenze del calendario) di Pasque di sangue di Ariel
Toaff.
Il suo ciclo di vita è stato breve ma intenso: anticipazione rutilante, stroncature unanimi sul
fronte scientifico, subbuglio familiare e accademico, ritirata e infine, sull'onda di tutto ciò, grida
allo scandalo in nome della libertà d'espressione. Se forse ancora qualcosa resta da dire, è che tutta
questa storia pare all'insegna dell'ambiguità. Quali motivazioni possono aver spinto uno storico
capace come Toaff ad abdicare così alla propria professionalità, scrivendo un'opera dove indicativi e
condizionali sono intercambiabili? È questo che ha dettato lo sdegno generale: l'ambiguità di
un'operazione in cui uno studioso che ha sempre saputo fare il proprio mestiere un bel giorno
dimostra di averlo disimparato e di usare tutto quel che non sa (o non sa più) per fini
imperscrutabili come quello di dimostrare una perniciosa falsità storica. E l'incoerenza di esclamare
che avrebbe difeso i propri argomenti fino in fondo, per poi ritirare il libro a una settimana
dall'uscita, revocando una battaglia «intellettuale» appena ingaggiata: una resa troppo comoda se,
come sostiene Toaff, a farne le spese è stata la verità storica. Se così fosse, la verità storica avrebbe
meritato qualche sacrificio in più: invece, con un transfert quasi istantaneo, il ruolo di vittima è
passato dalla verità storica all'autore del libro. L'università israeliana aveva del resto pieno titolo
per revocare la posizione di uno storico che con questo libro dà prova di avere disimparato il
mestiere. Invece di censurarlo (cosa cui ha provveduto da solo. Ma se tanto credeva in questo libro,
perché non ha rinunciato alla cattedra, caso mai?) ha preferito, con un procedimento tipicamente
ebraico, porre l'individuo di fronte alle proprie responsabilità. E la libertà di parola comporta
inevitabilmente un'assunzione di responsabilità. Per dirla altrimenti, parlare a vanvera non è solo
una leggerezza, anche una colpa - verso se stessi e soprattutto verso coloro che ti ascoltano. Civiltà
(esclusivamente) della parola, l'ebraismo ha per essa una grande considerazione, nel bene e nel
male.
Quanto alla lettura, non è Toaff che si raccomanda qui. Piuttosto, Pasqua 1475.
Antigiudaismo e lotta alle eresie: il caso di Simonino di Gianni Gentilini (medusa, pp. 207, e 18).
Ma soprattutto, con nostalgia, un saggio di Furio Jesi riedito nel 1992 da Morcelliana: L'accusa del
sangue. Mitologie dell'antisemitismo. Uno studio geniale come era sempre lui. Partendo dall'affaire
di Damasco, Jesi sale alle radici del tabù del sangue. Un libro indispensabile per capire questa
bruttissima storia.
Autore: Gianni Gentilini
Titolo: Pasqua 1475. Antigiudaismo e lotta alle eresie: il caso di Simonino
Edizioni: Medusa
Pagine: 207
Prezzo: 18 euro
(fonte: Tuttolibri, in edicola sabato 17 marzo)
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/Libri/grubrica.asp?ID_blog=54&ID_articolo=689&ID_s
ezione=87&sezione=

Il libro di Toaff non verrà sequestrato
Non verrà sequestrato Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali, il
controverso saggio di Ariel Toaff, del quale abbiamo già parlato, che avvalora le
confessioni estorte sotto tortura agli ebrei incolpati delle uccisioni di bambini cristiani
nel XV secolo. Un libro di storia è coperto dalla garanzia costituzionale della libertà di
stampa: questa la motivazione con cui Andrea Scarpa, Gip di Bologna, dove ha sede il
Mulino, casa editrice del saggio, ha respinto tre giorni fa la richiesta di sequestro del
volume presentata a suo tempo da Dacia Valent, portavoce della Iadl, la Islamic AntiDefamation League. Ma il volume, ritirato dalle librerie su richiesta dello stesso autore
quando sono scoppiate le prime polemiche, risulta comunque introvabile, anche se sul
sito di aste online eBay sono in vendita alcune copie a prezzi che si aggirano intorno ai
trecento euro.
http://www.booksblog.it/post/1300/il-libro-di-toaff-non-verra-sequestrato

— 104 —

Il resto del siclo / 24 / Primavera de 2007 / 1

IL PARLAMENTO D'ISRAELE CONDANNA

Ariel Toaff e l'omicidio rituale
Agobardo

Su proposta dell'autore, che preferisce rimanere anonimo e che ringraziamo, pubblichiamo
«Ariel Toaff e l'omicidio rituale»; il pezzo è già stato edito dalla validissima rivista «Sì sì no no»,
la cui lettura suggeriamo ai nostri lettori, nel numero del 15 febbraio 2007 (indirizzo @mail
<mailto:sisinono@tiscali.it>)
Introduzione
Il Libro di Ariel Toaff, [«Pasque di Sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali», Bologna, Il
Mulino, 2007) (1) inizia con un'importante impostazione metodologica, che permette al lettore
di affrontare l'argomento dell'omicidio rituale senza pregiudizi né pro né contro.
L'accusa del sangue potrebbe sembrare una favola medievale a chi vi si accostasse senza
conoscere la mentalità, la cultura, la storia e la religiosità, che in alcuni casi sconfina nella
superstizione, del giudaismo askenazita (benché sembri che tale pratica non avesse luogo
esclusivamente presso gli askenaziti, dato che Toaff scrive: «esso [teorema dell'omicidio rituale]
si applicava quasi esclusivamente al mondo ebraico askenazita». (2)
Purtroppo è vero che alcuni, antisemiti o cristiani, hanno voluto sostenere «a priori» la
veridicità dell'accusa di omicidio rituale cercando di forzare i fatti per confermare una tesi
preconcetta.
Altri, filosemiti, (oggi maggioritari), hanno negato e negano tuttora all'omicidio rituale
verosimiglianza storica.
Toaff, invece, imposta la sua ricerca proponendosi di «indagare sulle credenze di quegli
uomini [...], che erano accusati [...], di crocifissione rituale» (3), perché non è corretto,
secondo Toaff, basarsi esclusivamente sullo studio dei persecutori (tribunali inquisitoriali), sulla
loro ideologia e sul loro odio antigiudaico e trascurare totalmente la disamina del mondo
religioso, culturale ed etnico, dell' ebraismo (specialmente) askenazita.
Ciò può condurre fuori strada, facendo vedere solo una parte della realtà e impedendo di
scorgere l'altra.
Il mondo askenazita
Secondo lo studioso israelita (che insegna Storia del medioevo e del rinascimento)
bisogna imboccare la strada di una ricerca scientifica e seria «sulle loro [dei giudei askenaziti]
effettive o presumibili motivazioni religiose, teologiche e storiche». (4)
Anzi, proprio la mancanza di uno studio serio sulla realtà del mondo askenazita «ha
facilitato la cecità, intenzionale o involontaria, di studiosi cristiani o ebrei, filosemiti o
antisemiti». (5)
Il pregiudizio, la passione, la fretta, la volontà capricciosa e propria influiscono sul giudizio
dell'intelletto, e ogni uomo (ebreo o cristiano, filosemita o antisemita) vi è soggetto e quindi può
emettere delle conclusioni non oggettive e serene, ma intenzionali e preconcette o soggettive.
Il libro di Toaff aiuta a capire un mondo, che è totalmente estraneo ai non-ebrei, i quali
non possono giudicare rettamente di ciò che non conoscono pienamente.
Quindi, si dovrà «in primo luogo indagare sugli atteggiamenti mentali dei protagonisti del
dramma del sacrificio rituale, sulle loro credenze religiose e gli elementi superstiziosi e magici
che le accompagnavano. Dovremmo prestare la dovuta attenzione a quelle concezioni che
rendevano plausibile l'omicidio rituale». (6)
In realtà, ogni religione conosce delle deviazioni verso la superstizione: è facile vedere dei
cristiani che consultano meticolosamente l'oroscopo, cambiano direzione se un gatto nero
attraversa loro la strada, hanno in automobile sia la corona del rosario che il corno di corallo
rosso.
Anche il giudaismo ha le sue deviazioni superstiziose, come riconosce Toaff, e l'omicidio
rituale sarebbe una di queste. (7)
I protocolli dei processi, specialmente quello di Trento (1475, beato Simonino), «non
potranno essere liquidati con l'assunzione che rappresentino soltanto [...] le credenze dei
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giudici, i quali avrebbero raccolto le confessioni dettate e pilotate con mezzi coercitivi [...] in
odio agli ebrei». (8)
Infatti, vi sono molti elementi nei protocolli processuali che si rifanno a concetti, riti e
pratiche liturgiche «tipici ed esclusivi di un mondo ebraico particolare, che in nessun modo
possono essere attribuiti alla suggestione di giudici e prelati». (9)
Non perché - si badi bene- i cristiani non potessero mentire, ma perché questi concetti e
questi riti erano custoditi segretamente e gelosamente dagli ebrei askenaziti, che li
tramandavano solo oralmente, o, se li scrivevano, usavano un codice criptato, che solo loro
potevano capire.
Dunque, i giudici non potevano mettere tali confessioni in bocca agli ebrei; anzi
addirittura stentavano a capirne il significato.
«In molti casi, ciò che gli imputati dicevano era incomprensibile ai giudici, spesso [anche]
perché il loro discorso era inzeppato di formule ebraiche [...], pronunciate alla tedesca, [...] che
neppure gli ebrei italiani [dell' Italia centro-meridionale] avrebbero potuto intendere». (10)
Cabala e Talmud
Ancor oggi, gli storici fanno fatica a capire l'intero significato del crimine rituale, che non è
commesso solo in dispregio di Gesù (parodia della Crocifissione) e per odio dei cristiani (torture
e atroci tormenti inflitti alle vittime), ma anche per scopi terapeutici.
Toaff spiega che «il dettato della Torah [intesa qui non solo come legge mosaica scritta,
ma anche come tradizione orale rabbinica, poi messa per iscritto nel Talmud] si riferiva a
sangue animale, che era sempre proibito, mentre consentiva di cibarsi di sangue dell'uomo,
soprattutto se si trattava di cristiani, nemici dichiarati degli ebrei e del giudaismo [...]. Il divieto
di cibarsi di sangue umano [...] che era proibito tra gli ebrei, non necessariamente era
altrettanto vietato nei rapporti tra ebrei e cristiani [...]. Il divieto di cibarsi di sangue umano era
per gli ebrei assoluto e rigido quando si trattava di sangue fuoriuscito dalle vene di ebrei, ma
ammesso e persino raccomandato quando proveniva dal corpo di cristiani e di bambini cristiani
in particolare». (11)
Lo scopo poteva essere anche «religioso» o, meglio, superstizioso: il sangue
dell'avversario (in questo caso il cristiano) avrebbe conferito a chi se ne fosse impossessato e lo
avesse assunto una forza preternaturale e misteriosa.
Recentemente si è saputo che (ai nostri giorni, non nel medioevo) anche militari europei e
cristiani - non solo gli animisti e i cannibali dell'Africa nera - mangiavano il cuore e il fegato dei
loro nemici, credendo di rendersi invincibili. (12)
Ora, perché meravigliarsi se uno studioso, per di più israelita, afferma che alcuni elementi
religioso-magici del giudaismo askenazita contengono la teoria e la pratica dell'assunzione del
sangue?
Infatti il mondo askenazita, «sopravvissuto a massacri e conversioni forzate [...],
continuava a vivere traumaticamente quegli avvenimenti, in uno sterile sforzo di capovolgerne i
significati, riequilibrando e correggendo la storia. Era un mondo [...] imbevuto di riti magici ed
esorcismi, nel cui orizzonte mentale si confondevano spesso medicina popolare e alchimia,
occultismo e negromanzia [...]. La Cabala pratica, che questi ebrei seguivano più o meno in
segreto, era da assimilarsi in tutto e per tutto alla magia nera e alla negromanzia». (13)
Toaff prosegue: «i testi della Càbala pratica [...], i ricettari di cure segrete, composti per
lo più in terre tedesche, anche i più recenti, [non solo quelli medievali, dunque] sottolineano i
poteri emostatici e restrittivi del sangue giovane, soprattutto sul taglio della circoncisione [...].
Abbiamo qui a che fare con prescrizioni antiche [...], ristampate più volte sino ai giorni nostri».
(14)
La tortura
All'obiezione che le confessioni degli ebrei accusati di sacrifici rituali erano estorte con la
tortura e quindi non devono essere ritenute valide, il professor Toaff risponde che «almeno dagli
inizi del Duecento, nei Comuni dell'Italia settentrionale, il loro [delle torture] uso era disciplinato
non solo dai trattati, ma anche dagli statuti [...] in presenza di indizi gravi e fondati e in casi
considerati da podestà e giudici di reale necessità. Successivamente le confessioni estorte in
questo modo, per essere ritenute valide, andavano confermate dall'inquisito in condizioni di
normalità, cioè non sotto la costrizione del dolore o della minaccia dei tormenti». (15)
Onde l'autore scrive che bisogna usare una grande prudenza metodologica «volendo
concludere che gli omicidi, celebrati nel rito della Pasqua, non fossero soltanto miti [...], ma
piuttosto riti effettivi, propri di gruppi organizzati, e forme di culto realmente praticate». (16)
Secondo il professor Toaff, uno dei motivi dell'uso del sangue cristiano andrebbe ricercato
oltre che nella volontà di vendetta degli ebrei askenaziti per le vessazioni subite dai cristiani
durante la prima crociata, anche nella credenza magico-superstiziosa di poter affrettare
l'avvento del messia ebraico, così come si era ritenuto di fare «con i suicidi e gli infanticidi [di
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bambini ebrei, per impedire che fossero battezzati] di massa 'per amor di Dio' nel corso della
prima crociata [...] come irrazionale strumento di pressione per condizionare [la volontà di Dio]
[...]. In questa ricerca non ci potremo stupire se metteremo in luce usi e tradizioni legati a
esperienze irripetibili, rivelatisi assai più radicati della norma religiosa, pur collegandosene agli
antipodi». (17)
Dunque, l'omicidio rituale, secondo Toaff, se da una parte è una deviazione segreta dalla
regola religiosa del giudaismo, dall'altra è una tradizione ancora più forte e radicata della stessa
religione pubblica talmudica.
Chiaramente ciò non autorizza ad incolpare tutti gli ebrei talmudisti di infanticidio, come
aveva già rilevato il cardinal Ganganelli nel XVIII secolo.
Lo studioso israeliano ci dice che gli askenaziti specialmente «avrebbe[ro] fatto uso per la
necessità del rito [del «Seder» della «Pesach»] [...], di sangue essiccato e polverizzato,
sciogliendolo nel vino ed impastandolo nel pane azzimo». (18)
Uno degli scopi di tale pratica era quello di affrettare «il ritorno degli ebrei nella Terra
promessa». (19)
Non solo i cristiani (anche se principalmente loro) furono vittime di uccisioni rituali, ma
anche i pagani.
Infatti il professor Toaff ricorda che «Dione Cassio, scrivendo della ribellione di Cirene
(115 dell'era volgare), si premurava di riferire disgustato che i giudei usavano far banchetto con
le carni dei nemici greci e romani caduti in battaglia [...], si tingevano il corpo con il loro
sangue». (20)
Inoltre, l'autore cita un passaggio criptico e «problematico» del Talmùd («Ketubot» 102b)
«che potrebbe essere interpretato come una conferma indiretta del fenomeno (...), dei sacrifici
umani in epoca antica». (21)
Il testo in questione recita: «Gli eredi lo hanno scannato (shachatuhu) alla vigilia di
Pasqua. Sappiamo - commenta Toaff - che il verbo ebraico shacahat ha il significato di
'scannare', 'uccidere', ma anche di 'immolare', nel caso si tratti di sacrifici [...]. Se nel caso in
questione si trattasse della semplice uccisione del bambino, compiuta dai suoi eredi a scopi di
lucro, del tutto pleonastica risulterebbe la precisazione che il fatto di sangue si sarebbe
compiuto 'alla vigilia della Pesach' [...]. È opportuno sottolineare che la lezione 'lo hanno
scannato (o immolato) alla vigilia di Pasqua', compare in tutte le versioni manoscritte e antiche
del trattato Ketubot e nella prima edizione del Talmùd stampata a Venezia nel 1521 da Daniel
Bomberg. Più tardi, senza dubbio allo scopo di difendersi dalle accuse di omicidio rituale,
lanciate da chi nel frattempo aveva scoperto le potenzialità di questo testo imbarazzante, gli
editori ebrei del Talmùd, lo sostituivano con una lezione più anemica e meno problematica: 'lo
hanno scannato alla vigilia del Capodanno'». (22)
La tratta degli schiavi cristiani
Vi è un altro punto, molto inquietante messo in luce dal nostro: quello «legato alla tratta
degli schiavi, praticata in larga scala dagli ebrei d'occidente, soprattutto nel IX e nel X secolo,
quando il loro ruolo in questo commercio sembra essere stato preponderante». (23)
Toaff cita numerosi casi di rapimenti di bambini cristiani da parte di mercanti ebrei.
La prima testimonianza scritta risale a sant'Agobardo, arcivescovo di Lione (816-840);
questi bambini venivano castrati e venduti ai musulmani di Spagna. (24)
Ariel Toaff sfata anche la credenza secondo la quale gli omicidi rituali sarebbero avvenuti
solo in epoca tardo-medievale.
Infatti «Socrate Scolastico, storico della Chiesa del V secolo, nella sua Historia
Ecclesiastica (VII, 16) riferisce di un fatto accaduto nel 415 a Inmestar, vicino ad Antiochia, in
Siria. Gli ebrei locali, impegnati in gozzoviglie e giochi intemperanti per festeggiare il Purim [...]
presero un bambino cristiano, lo legarono ad una croce e ve lo impiccarono». (25)
Inoltre Toaff spiega che nel «Midrash» viene avanzata l'ipotesi che Abramo abbia
effettivamente versato il sangue d'Isacco che successivamente Dio avrebbe resuscitato; tale
esempio sta alla base dei suicidi e infanticidi di massa di ebrei tedeschi e avrebbe poi portato
all'uccisione rituale di bambini cristiani. (26)
Il talmudismo, dunque, ha volutamente ignorato il racconto biblico, per preferirgli quello
midrashico, nel quale Isacco viene immolato realmente: «in tal modo conferendo a questi testi
[Midrash] nuova vita, essi [gli askenaziti] intendevano trovare sostegno morale alle loro azioni
[infanticidi rituali]» (27) che erano in contraddizione con i precetti biblici.
Altro motivo religioso, traslato talmudicamente in spargimento di sangue cristiano, è
quello del passaggio dell'angelo sterminatore nelle case degli egiziani, che (a differenza di quelle
degli israeliti) non erano state segnate col sangue: «per la Càbala [...] rappresentava la potenza
e la severità del giudizio divino, che si vendicava sulle genti d'Egitto uccidendone i figli [...]. Per
lo Zohar, Dio, passando oltre le porte dei figli d'Israele, tinte di sangue, non soltanto li avrebbe
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protetti dall'angelo della morte, ma li avrebbe guariti dalla ferita della circoncisione, effettuata
loro collettivamente per la prima volta [...]. Così il sangue della circoncisione, quello dell'agnello
pasquale e quello dei morti in difesa della propria fede si mescolano tra loro [...], affrettando la
redenzione finale d'Israele e persuadendo Dio a compiere atroce vendetta sui figli di Edom, i
cristiani, responsabili delle tragedie subite dal popolo ebraico». (28)
Da questi fatti e teorie Toaff conclude che «in sostanza, le cosiddette 'confessioni' degli
imputati ai processi di Trento relative ai rituali del Seder e delle Haggadah di Pasqua si rivelano
precise e veritiere [...]. I riscontri sono sempre puntuali». (29)
Lo spargimento di sangue cristiano è davvero e in senso stretto «rituale», dacché «l'uso
del sangue d'infante cristiano nella celebrazione della Pasqua ebraica era apparentemente
oggetto di una normativa minuziosa [...], con meticolosa precisione [...], sottoposto ad una
casistica ampia ed esauriente». (30)
Quanto alla data di nascita di tali pratiche magico-sanguinarie, si può dire che «il rito era
basato su antiche tradizioni trasmesse, per ovvi motivi di prudenza, oralmente [...]. Quando
[...] si fossero formate, e perché, rimaneva [...] un enigma [...]. [Si] attribuiva vagamente
queste tradizioni ai rabbini del Talmùd (Judei sapientiores in partibus Babiloniae), che le
avrebbero introdotte in epoca molto antica prima che il cristianesimo raggiungesse il suo attuale
potere» (31), ossia anteriormente al 313-381 (editti di Costantino e Teodosio).
L'autore fa notare come queste espressioni e pratiche del giudaismo askenazita si
trovino nel «Toledoth Jeshu», libro segreto, interno al giudaismo tedesco, che i giudici e gli
inquisitori cristiani del tardo medioevo non conoscevano, ma che queste espressioni e pratiche
si riscontrano nei verbali o protocolli degli interrogatori degli accusati di crimini rituali, i quali
«ricordava[no] la raccomandazione di evitare la diffusione dell'antirito della passione di Gesù».
(32) (Anche qui non ci si deve meravigliare, dato che la «messa nera», comunemente
ammessa dai sociologi e dai satanisti stessi, è un «antirito» della Messa cattolica, la quale è il
rinnovamento incruento della passione di Cristo, scimmiottato dagli askenaziti nell'infanticidio
rituale).
Dagli atti del processo di Trento risulta che gli accusati avevano rivolto a Gesù, nella
persona di Simonino («christianus alter Christus») un sermone pieno di insulti volgari in cui
«Gesù veniva presentato come nato da un adulterio, mentre Maria, donna notoriamente di facili
costumi, sarebbe stata per di più fecondata durante il periodo mestruale contro ogni regola».
(33)
Ora, argomenta l'autore, è impensabile che i giudici cristiani, che avrebbero pilotato la
confessione, «fossero esperti conoscitori dei testi del Toledoth Jeshu» o che qualche ebreo reo
confesso e debole di mente (tale Lazzaro da Serravalle) «avesse dato libero sfogo alla sua
fantasia, inventando le particolari tematiche anticristiane della predica di Samuele [il dotto della
compagnia]». (34)
Certe notizie non potevano essere farina del sacco di cristiani, né di ebrei incolti o labili di
mente.
«Nella polemica anticristiana gli ebrei askenaziti non andavano tanto per il sottile e i
tragici eventi di cui erano vittime [...] servivano loro da giustificazione per un odio senza
compromessi, ingiurioso nelle parole e violento nei fatti, almeno quando ciò era possibile». (35)
Non deve sorprendere il fatto che molti infanticidi fossero commessi dentro le sinagoghe:
«la sinagoga [...], era il luogo più adatto a conferire solennità ed efficacia sacrale [e rituale] agli
anatemi, agli improperi e agli insulti, spesso accompagnata dall'esibizione di una gestualità
aggressiva e irridente [...]. Si maledicevano con toni stentorei i cristiani con imprecazioni che
non si possono ascoltare». (36)
Già Tertulliano e poi san Giovanni Crisostomo, mettevano in guardia i cristiani dal
frequentare le sinagoghe, chiamate «case del diavolo» (Crisostomo) e «fonti di persecuzioni»
(Tertulliano).
Quanta vergogna nel vedere oggi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI varcare le soglie (non
della speranza, ma) della sinagoga di Roma (1986) e di Colonia (2006), non per essere
«immolati» («quello che hanno fatto a Me lo faranno anche a voi»), ma per celebrare
l'«olocausto» del XX secolo, in onore del popolo che resterebbe sempre eletto!
L'«affare di Damasco» e il sionismo
Dopo l'omicidio rituale del padre cappuccino Tommaso da Calangiano, nel 1840, a
Damasco, tredici ebrei furono imprigionati e condannati a morte dal governatore di quella città.
In quell'occasione si mosse, soprattutto e subito, l'ebraismo europeo con Mosè Montefiore
(Inghilterra) e Adolfo Crémieux (Francia).
Essi ottennero dal pascià d'Egitto di far rilasciare i tredici condannati, grazie ad un
notevole «aiuto» economico dei Rotschild.
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Nel 1843 nasceva il «B'nai B'rith» in America, che tanto ruolo ha avuto nella nascita del
sionismo politico e, dopo l'affare Mortara, (1859) nacquero il «Board of Delegates of American
Israelites» (1859) e l'«Alliance Israélite Universelle» (1860). Queste due associazioni riuscirono
a «costituire un autorevole gruppo di pressione sul potere politico». (37)
La professoressa Iurlano, dell'Università di Lecce, spiega che l'affare di Damasco «segnò
uno spartiacque nel mondo ebraico americano ed europeo, perché per la prima volta ebrei di
differenti nazionalità riuscirono ad attuare un'azione concertata in difesa di alcuni di loro [...]. Il
più recente esito di una tale consapevolezza, noto come sionismo, può in larga misura trovare le
sue radici lì (...). Prima del 1840 ciò che corrispondeva al sionismo era un qualcosa di
sostanzialmente religioso e di solo inconsciamente nazionale». (38)
Riccardo Calimani spiega ancor meglio che Moses Hess, ispiratore di Carlo Marx e
anticipatore di Teodoro Herzl nell'ideare il sionismo, rifletté approfonditamente sull'omicidio
rituale di Damasco (specialmente sul processo e l'assoluzione che ne era seguita grazie alla
pressione esercitata da gruppi israelitici ben organizzati ed influenti) e nel suo libro «Roma e
Gerusalemme» (1862) ne trasse la conclusione che il «popolo calunniato da tutto il mondo,
disperso in tutte le terre» (39) doveva avere «la sua terra sotto i propri piedi».
Il medesimo Calimani definisce l'infanticidio rituale «un'accusa medievale, che evocava i
miti della cospirazione ebraica mondiale, mirante a rovesciare l'ordine costituito del mondo
cristiano». (40)
Ora, il libro del professor Ariel Toaff dimostra, in maniera storica, che l'accusa del sangue
non è infondata.
Se ne potrebbe trarre la conclusione che anche la cospirazione ebraica mondiale non sia
un mito.
Il professor Sergio Luzzatto (docente di Storia moderna all' Università di Torino), che non
può essere certamente accusato di antisemitismo, ha scritto su Il Corriere della Sera (6 febbraio
2007) che il libro di Toaff «propone una tesi originale [...], sconvolgente [...]. Alcune
crocifissioni di putti cristiani - o forse molte - avvennero davvero».
Considerazioni
Il libro è costato al professor Toaff sette anni di ricerche, due anni accademici di lezioni
agli studenti dell'Università ortodossa di Bar-Ilan in Israele, è stato rivisto da numerosi esperti e
dopo due anni di ponderazione è stato consegnato alle stampe.
Esso è corredato da circa cento pagine di note (su trecentocinquanta di testo), le quali
spaziano dai testi classici già conosciuti a chi ha studiato l'accusa del sangue, sino a quelli più
recenti di cui forse non tutti hanno avuto conoscenza (confronta la bibliografia che va da pagina
325 a pagina 346).
La televisione, i giornali, dapprima si sono interessati a questo libro, ma quando l'autore è
stato «scomunicato» da tredici rabbini italiani (ivi incluso suo padre Elio, ex rabbino capo di
Roma) minacciato di licenziamento dall'Università in cui insegna (finanziata da ebrei ortodossi
americani), e perfino di morte («se nei secoli è stato versato tanto sangue ebreo, ora ne sarà
sparso dell'altro: il tuo», è uno dei tanti messaggi che ho ricevuto, ha confidato Toaff al
quotidiano israeliano Maariv), il silenzio e l'ostracismo hanno avvolto il suo lavoro.
Ariel Toaff ha dichiarato (ad Enrico Mentana) che sarebbe stato «disposto a farsi
crocifiggere piuttosto che rinnegare la verità storica», ma poi si è arreso ed ha ritirato il libro dal
commercio, non perché infondato, ma solo in quanto i mass media avrebbero potuto distorcerlo
a danno del suo popolo.
«La sua non è un'abiura. Toaff separa il contenuto del libro da quel che se ne è detto. Non
ne discute il valore storiografico, ma il modo imprudente in cui il libro è stato comunicato» (Il
Giornale, 14 febbraio 2007).
La casa editrice Il Mulino dovrà devolvere all'«Anti Defamation League» del «B'nai B'rith»
il ricavato delle vendite, che sarà devoluto in «beneficenza».
Infine, il parlamento israeliano ha convocato il professor Toaff per il 26 febbraio 2007, alle
ore 9 e 30 locali, di fronte alla «Commissione educazione» della Knesset. (41)
Solo qualche accademico italiano, in mezzo al crucifige generale, ha espresso qualche
perplessità.
Il professor Angelo d'Orsi, dell' Università di Torino, ha detto che «il giorno dopo l'uscita
della recensione di Sergio Luzzatto [...], è stata emessa una fatwa da parte della comunità
israelitica [se ciò fosse accaduto in ambiente cattolico o musulmano, che sarebbe successo?]
[...]. Qui c'è una comunità, quella israelitica, che esercita un potere di interdizione culturale e
politico». (42)
«Il parlamento d'Israele condanna il libro di Toaff - titola Libero del 27 febbraio 2007 [...]. Alcuni deputati chiedono un processo, su internet appare una petizione per licenziarlo [...]
viene valutata la possibilità di interdire ad Ariel Toaff l'accesso alla sinagoga».
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La questione è grave.
È come se in Italia negli anni Settanta il parlamento avesse messo sotto accusa Renzo De
Felice, perché i suoi libri su Mussolini mettevano in discussione la vulgata della «repubblica nata
dalla resistenza» e l'interpretazione del fascismo come male assoluto.
In realtà De Felice ha infranto un tabù in Italia, come Nolte in Germania, e come Toaff in
Israele.
Però, mentre i primi due sono stati contestati duramente da partiti politici, da vari
«intellettuali», da «studenti», ma non dal parlamento, invece l'unico Stato «democratico» del
Medio-Oriente (Israele) ha inquisito Ariel Toaff molto poco democraticamente.
Non è questa una contraddizione, un abuso d'autorità o qualcosa di anomalo?
A me sembra di sì.
Se qualcuno osa far luce su fatti scomodi, o anche solleva solo un dubbio accademico, al
quale chiede che si risponda con argomenti storicamente scientifici, viene intimidito, licenziato,
contestato e, se la questione riguarda la storia ebraica, addirittura è scomunicato, incarcerato
(vedi in Italia la proposta di legge Mastella e il decreto legge Mancino) e forse anche ucciso.
Note
1) Lo studio, frutto di 7 anni di ricerche e di scambi di vedute con personalità del mondo accademico
ebraico e non, prende corpo con due seminari tenuti dal professor Toaff, sul tema in questione, agli studenti
del Dipartimento di Storia ebraica dell'Università di Bar-Ilan, 2001-2002 e 2005-2007; nel 2007 è pubblicato
da Il Mulino di Bologna, ma è subito oggetto di pesanti opposizioni.
2) Ariel Toaff, «Pasque di sangue Ebrei d'Europa e omicidi rituali», Il Mulino, Bologna, 2007, pagina 76.
3) Ibidem, pagina 8.
4) Ibidem, pagina 9.
5) Ivi.
6) Ivi.
7) Altri storici fanno notare che se nel cristianesimo la superstizione è una deviazione dalla retta religione, il
talmudismo è essenzialmente impregnato di elementi superstiziosi ed il cabalismo di elementi magici. La
deviazione è connaturale al rabbinismo come alla massoneria.
8) Ibidem, pagina 10.
9) Ivi.
10) Ibidem, pagina 14.
11) Ibidem, pagina 104.
12) Toaff, naturalmente, non ne parla, ma gli storici seri del giudaismo talmudico asseriscono che il mistero
del sangue è una conseguenza necessaria della Cabala e del Talmud, ossia della mistica e della morale
dell'ebraismo rabbinico post-biblico.
13) Ibidem, pagine 57-59.
14) Ibidem, pagina 97.
15) Ibidem, pagina 12.
16) Ibidem, pagina 13.
17) Ivi.
18) Ibidem, pagina 46.
19) Ibidem, pagina 113.
20) Ibidem, pagina 126.
21) Ivi.
22) Ibidem, pagina 128.
23) Ivi.
24) Confronta pagine 128-129.
25) Ibidem, pagina 134.
26) Ibidem, pagina 139.
27) Ibidem, pagina 140.
28) Ibidem, pagine 145-146
29) Ibidem, pagina 170.
30) Ibidem, pagina 173.
31) Ibidem, pagina 182.
32) Ibidem, pagina 188.
33) Ibidem, pagina 197.
34) Ibidem, pagina 197.
35) Ibidem, pagina 201.
36) Ivi, «Gesti di scherno e di oltraggio (), lazzi osceni e scurrili (), fare le boccacce, sputare in faccia,
scoprire il deretano» (pagina 202). Ed altri gesti irripetibili.
37) G. Iurlano, «Sion in America. Idee, progetti, movimenti per uno Stato ebraico(1654-1917)», Firenze, Le
Lettere, 2004, pagina 78.
38) G. Iurlano, opera citata, pagine 78-79.
39) R. Caimani, «Passione e tragedia. La storia degli ebrei russi», Milano, Mondatori,2006, pagina 279.
40) Ibidem, pagina 359.
41) Libero, 22 febbraio 2007, pagina 35.
42) Libero, 22 febbraio 2007, pagina 34.

— 110 —

Il resto del siclo / 24 / Primavera de 2007 / 1

Effedieffe

http://www.effedieffe.com/interventizeta.php?id=1848&parametro=religione

CASO DI REVISIONISMO

Pasque di sangue: Una vicenda editoriale che deve far riflettere
di Franco Cardini
Ai primi del febbraio scorso, l’Editrice bolognese il Mulino ha pubblicato il corposo volume
Pasque di sangue (pp. 366) dello storico italo-israeliano Ariel Toaff, docente nella Bar-Ilan
University presso Tel Aviv e figlio d’un personaggio noto, stimato e anche molto amato da ebrei
e non ebrei, soprattutto in Toscana: il livornese Elio Toaff, già Gran Rabbino della Comunità
romana. La tesi del Toaff è uno sconvolgente caso di «revisionismo»: in sintesi, egli
formula l’ipotesi che dietro la sinistra leggenda degli infanticidi rituali di bambini cristiani, dei
quali gli ebrei si sarebbero resi responsabili nel giorno di Pasqua, potesse celarsi qualche
effettivo caso criminoso.
Il libro di Ariel Toaff ha avuto un drammatico, per molti aspetti doloroso destino: è stato
fin dai primi giorni immediatamente seguenti la sua pubblicazione causa di così dure e violente
polemiche da indurre a metà mese (quindi pochissimi giorni dopo l’uscita) il suo Autore a
chiedere all’Editore di ritirarlo dal commercio. Fin dalle prime battute, il libro ha provocato
alcune recensioni entusiaste (io stesso lo avevo definito, dopo una troppo rapida lettura,
«una ricerca metodologicamente esemplare») ma anche giudizi durissimi da parte di storici
d’indubbia competenza. Ma, soprattutto, ha determinato un duro giudizio da parte dei rabbini
delle Comunità ebraiche italiane e reazioni molto forti dall’interno delle Comunità stesse,
soprattutto quella romana dalla quale il Toaff proviene. La vicenda ha portato Ariel Toaff a
subìre un’inchiesta da parte della sua Università e addirittura una condanna formale dalla
commissione culturale della Knesset, il parlamento israeliano. Ma dinanzi a questi eventi molti
storici, che pur avevano condannato il libro sotto il profilo scientifico, hanno reagito indignati: la
libertà della ricerca storica non può essere politicamente e giuridicamente limitata, né si può
stabilire la verità storica per legge.
Personalmente, debbo dire che una lettura più attenta del libro del Toaff, accompagnata
dalla considerazione dei rilievi che gli hanno mosso alcuni autorevoli colleghi, mi ha indotto a
rivedere il mio primitivo e precipitoso giudizio entusiastico, per quanto continui a ritenerlo un
libro importante e degno di discussione e a lamentarne il ritiro. Ma se era stata la precipitazione
a farmi sbagliare, ero in buona compagnia: anche molti giudizi negativi non potevano essere
stati espressi con maggior ponderatezza del mio, in quanto era obiettivamente mancato a tutti il
tempo per riflettere a fondo su quella ponderosa opera.
Ora, siamo tutti molto imbarazzati. È giusto continuar a parlare d’un libro che il suo
Autore ha sconfessato? E, dal momento che egli ha promesso di proporcene al più presto una
nuova edizione riveduta e corretta, non sarebbe corretto aspettare tale versione? D’altronde,
Ariel Toaff ha dato l’impressione di essere stato indotto al grave passo non tanto da una
convinzione profondamente maturata (anche per ciò sarebbe mancato il tempo), quanto da forti
pressioni ricevute. Si è addirittura parlato di ricatti professionali e perfino di minacce.
Insomma, una triste faccenda: contro di lui, almeno da parte di alcuni ambienti, si è messo in
atto un vero e proprio linciaggio morale. Ciò impone a chiunque sia e voglia restar
intellettualmente onesto di dichiarare nei confronti di Ariel Toaff una ferma solidarietà,
indipendentemente dal giudizio scientifico da formulare sul suo libro.
Tutto ciò fa comunque apparire opportuna la lettura (nella pagina accanto) dell’equilibrato
saggio di Roni Weinstein, che dà con chiarezza e sobrietà conto della problematica dell’opera ed
esprime critiche ispirate a misura, competenza e serenità. Dal canto mio, vorrei solo far notare
alcuni punti, a proposito dei quali mi permetto di discostarmi dall’autorevole opinione del
Weinstein:
1) il fatto che il libro non presenti documenti nuovi e sconosciuti, non è di per sé limitativo
del suo valore. Un’opera storica può benissimo fondarsi sulla rilettura di fonti già note. La storia
non è solo scoperta e pubblicazione di fonti: è anche, e soprattutto, esegesi;
2) vero è che il Toaff non offre prove di quanto ipotizza (le sue sono infatti non «tesi»,
bensì «ipotesi»), dal momento che egli si fonda su indizi. Il «paradigma indiziario» è stato
messo a punto anni fa da Carlo Ginzburg, per quanto egli abbia accusato il Toaff di averlo usato
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scorrettamente;
3) mi sembra tuttavia che gli indizi raccolti dal Toaff siano tali da consentirci di accettare
l’ipotesi che qualche caso isolato di follìa, di criminalità o anche solo di atroce vendetta da parte
di isolati gruppi che reagivano così a secolari soprusi possa esserci stato e a considerare che
delitti di tale genere possano esser maturati in alcuni ambienti ashkenaziti dato il loro
particolare rapporto con la «cultura del sangue», che poteva condurre a deviazioni di tipo
magico ed ereticale (ma le Comunità non possono comunque esser chiamate nel loro complesso
responsabili di eventuali delitti isolati);
4) credo invece improbabile l’ipotesi che potessero esistere davvero sètte che
sistematicamente si davano a questi delitti;
5) la rilettura dei verbali d’interrogatorio (con relativa applicazione della tortura) da parte
del Toaff non tende affatto ad accettarne la veridicità, ma sottolinea che le confessioni estorte
non sempre e necessariamente debbano considerarsi false. Sotto tortura, il torturato finisce
sempre col confessare quello che vuole il torturatore, ma di per sé nulla ci assicura che la
volontà di quest’ultimo persegua sempre e comunque il contrario della verità. Di per sé, la
confessione sotto tortura prova solo che essa è stata estorta: ma non ci dice nulla di sicuro né
sull’autenticità, né sulla falsità dei suoi contenuti, che andranno dedotte da altre risorse
metodologiche (e va comunque ricordato che non tutte le vittime sono «innocenti»);
6) mi sembra fuori luogo il paragone con il volo delle streghe. Certo che le streghe,
confessando di aver volato e di aver amoreggiato col demonio, mentivano dietro le pressioni dei
loro accusatori: volare e accoppiarsi fisicamente con uno spirito sono cose impossibili. Esse
tuttavia erano spesso ree di crimini effettivi, come aborto e veneficio. Al pari di tali delitti,
l’infanticidio è cosa nell’ordine del possibile;
7) resta impossibile a credere, in ogni caso, che un ebreo, anche se folle o criminale o
accecato dall’odio, potesse contaminare i pani azzimi e il carattere sacro del Pesach con
qualcosa di orribile (per gli ebrei, come per i musulmani, molto più che per i cristiani) come il
sangue umano.
Sia chiaro che tra Roni Weinstein e me c’è comunque un’enorme differenza: egli è
specificamente competente in quest’ordine di problemi, mentre io non lo sono; i suoi argomenti
hanno peso ben più consistente dei miei. D’altronde, la sede (prestigiosa, ma non strettamente
scientifica) nella quale il libro ha fatto la sua comparsa, la bella «Biblioteca storica» del Mulino,
autorizza anche chi non è a pieno titolo «addetto ai lavori» ad avanzare qualche osservazione.
Mi sembra comunque che, rispetto al tono della polemica che ormai sembra almeno per il
momento chiusa, e che ha registrato toni spiacevoli e ingiuste accuse ad Ariel Toaff, l’articolo
del Weinstein rappresenti sia per il tono, sia per gli argomenti, un deciso passo avanti verso il
recupero della serenità critica. È forse giusto dire che questo libro rappresenta una «occasione
sprecata», e senza dubbio è corretto lamentare che a nuocergli è stato il clamore massmediale
che gli si è sollevato attorno (ma del quale non direi che sia l’Autore il responsabile, per quanto
egli possa aver cercato visibilità). Il Weinstein rileva che uno dei due filoni della ricerca del
Toaff, quello della ricerca antropologica relativa alle tradizioni ashkenazi, ha comunque una
rilevanza importante ed accorda al libro originalità e profondità di studio, per quanto gli
rimproveri conclusioni forzate e tendenziose. È un parere del tutto condivisibile. Ciò induce ad
esortare Ariel Toaff a superare le comprensibile crisi anche personale che il drammatico sviluppo
della vicenda legata alla pubblicazione di questo libro ha comportato, a non lasciarsi intimidire e
ad insistere in una ricerca importante, che può rivelarci sul serio aspetti significativi di un
mondo sommerso e dimenticato.

http://www.toscanaoggi.it/notizia.php?IDNotizia=7941&IDCategoria=205
LE VOCI DEI TORTURATI

Tra facili verità e verità scomode
di Roni Weinstein*
Dopo aver dichiarato a un giornale israeliano che non rinuncerà mai alla sua verità, al
rischio di essere crocifisso da tutto il mondo, Ariel Toaff ha chiesto alla casa editrice Il Mulino di
bloccare la distribuzione del suo libro. Così, prima ha reagito alle accuse vestendo i panni
cristologici della vittima, e poi è passato all’abiura, mostrandosi pentito davanti alla severa corte
inquisitoriale degli storici. La presunta vittima ha motivato quest’atto di auto-censura adducendo
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sia ragioni personali che religiose – proteggere il gruppo religioso d’appartenenza –; lasciando
intendere che i suoi giudizi siano di per sé corretti, ma che le circostanze della loro
pubblicazione e i travisamenti operati dai media lo abbiano costretto a rinunciarvi. Cosa resta da
aggiungere dopo gli interventi critici degli storici più qualificati? Rimane l’obbligo di ribadire e
tenere a mente che si tratta di un libro la cui tesi centrale non regge ad un’attenta verifica
storica.
L’argomentazione di Ariel Toaff si dipana a partire da due filoni d’indagine, seguendo una
climax che conduce il lettore alla sconcertante rivelazione: le accuse rivolte agli ebrei di usare
del sangue cristiano nei loro riti pasquali avrebbero un fondamento di verità, ed è dunque
probabile che per procurarselo commettessero degli omicidi, in particolare di bambini. Nel primo
filone d’indagine Toaff si avvale delle testimonianze rilasciate sotto tortura dagli imputati di un
processo inquisitoriale celebrato a Trento nel 1475 a seguito dell’omicidio di un bambino
cristiano, poi innalzato agli onori degli altari col nome di San Simonino. Contrariamente a tutti
gli altri storici che si sono occupati della vicenda, Toaff ha ritenuto di dar credito alle loro
deposizioni, anche perché concordanti con le rivelazioni di alcuni ebrei convertiti, che
accettarono di avvalorare quell’accusa calunniosa, in seguito resa popolare dal Fortalitium Fidei
di Alfonso de Espina, un libro polemico, tra i più duri apparsi nel Medioevo. Occorre una certa
cautela critica nel vagliare le deposizioni estorte con la tortura o rilasciate da convertiti, persone
dalle quali si pretendono sempre nuove prove di fedeltà, e che si vedono costrette, sotto
pressioni psicologiche fortissime, a rinnegare in modo plateale e irreversibile la loro precedente
identità religiosa e sociale.
Toaff è perfettamente consapevole di tutti questi problemi, più volte richiamati nel libro,
ma poi, al momento di confrontarsi con le fonti, pare che se ne dimentichi. Le risultanze del
processo di Trento sono ritenute affidabili ed a Toaff non rimane che esporre una ragnatela di
storie la cui funzione, nell’economia dell’argomentazione, è quella di rafforzare la tesi centrale
del libro. Il Medioevo e la prima età moderna forniscono molti esempi di stereotipi calunniosi
elaborati dalle maggioranze; così è stato per i lebbrosi, accusati di congiurare contro il
cristianesimo, o per i Templari, divenuti dei nemici da emarginare; mentre la veridicità delle
accuse non resta certo garantita dal procedimento giudiziario.
L’esame di documenti come quelli usati da Toaff esige qualche avvertenza critica: la
macchina giudiziaria è uno strumento d’accertamento della verità solo in teoria, perché poi nei
fatti può essere usata cinicamente per distorcerla. Fino a che punto possono essere ritenute
attendibili le deposizioni degli imputati? Un problema così delicato è risolto da Toaff col
proverbiale colpo di spada. Le voci dei torturati, così come risultano agli atti, diventano degne di
fede, e possono apparire nei primi capitoli del libro tra le prove a carico. L’ipotesi implicita è che
queste dichiarazioni parlino di per sé, e che per comprenderne il significato si possa fare a meno
di collocarle nel loro contesto. Il mestiere dello storico, allora, diventa poca cosa; e diventa
persino un mestiere poco rispettabile, se i dettagli del quadro che possono apparire dissonanti
vengono piegati alla tesi che si è deciso di dimostrare. Così, se alcuni ebrei sono scagionati
dall’accusa di omicidio rituale si può sempre pensare che debbano la loro libertà a dei giudici
corrotti. Il libro non si avvale di nuovi documenti; si limita a proporre un’interpretazione
suggestiva di quel che è già ampiamente noto. Non c’è niente di male in questo. Ma come
reagiremmo se qualcuno proponesse una nuova lettura del Malleus Maleficarum, un classico
della cultura inquisitoriale, sostenendo la veridicità dei voli notturni delle streghe e della loro
congiunzione col demonio?
Nel 1993 lo storico israeliano Israel Yuval pubblicò un articolo in cui cercava di dare una
spiegazione alle prime accuse di omicidi rituali rivolte agli ebrei. Durante la prima crociata, nel
1096, alcuni genitori ebrei avrebbero immolato i figli pur di sottrarli al battesimo, autorizzando,
nei cristiani, una supposizione che, secondo Yuval, sarebbe all’origine della credenza negli
omicidi rituali di bambini: se per odio della religione cristiana gli ebrei sono addirittura capaci di
uccidere i propri figli, non c’è niente che possa trattenerli dall’uccidere i figli degli altri, in
particolare i figli degli odiati cristiani. La ricostruzione non era fondata su prove documentarie
convincenti, ma fece ugualmente un grande clamore in Israele, e fuori d’Israele, nell’ambiente
dei Jewish Studies, perché andò a toccare uno dei tabù della cultura ebraica, cioè la
tradizione ashkenazita.
Il secondo filone di indagine di Toaff riguarda appunto la cultura ashkenazita nell’Europa
settentrionale e nelle sue ramificazioni italiane, in particolare alcuni cosiddetti «circoli
fondamentalisti dell’ortodossia ashkenazita». I due termini – «ortodossia» e «fondamentalismo»
– sono inappropriati nel contesto medievale, ma si prestano a fornire una spiegazione di atti
tanto orribili come le uccisioni dei bambini. Le prove sono ricercate da Toaff in espressioni rituali
e gestuali che denotano effettivamente una volontà di vendetta verso il mondo cristiano, la cui
sconfitta è considerata una condizione necessaria per la salvezza del popolo di Israele. Questo
sentimento di vendetta trova piena espressione durante la pasqua, una festività ebraica che è
nello stesso tempo al culmine del calendario liturgico cristiano. Durante la pasqua gli ebrei
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ashkenaziti erano soliti, secondo Toaff, mescolare del sangue cristiano nel vino e nel pane
azzimo per esprimere il loro odio e le loro aspirazioni di vendetta. Ancora ipotesi e congetture,
perché anche qui di prove documentarie non ce n’è neanche l’ombra. Il presupposto, di natura
psicologica, è simile a quello che Yuval scorge in coloro che, a suo dire, gettarono le basi della
credenza: una minoranza fanatica può spingere il suo antagonismo violento fino a commettere
atti nefandi.
Ma il sangue non è solo legato a rituali che esprimono odio interreligioso. Esiste una
fascinazione per la potenza magica e terapeutica del sangue. Le numerose citazioni tratte da
libri che intrecciano medicina e magia servono a Toaff per ravvicinare le credenze degli
ashkenaziti al mondo magico non ebraico, e al suo profondo interesse per il sangue, già messo
in luce da Piero Camporesi. Una volta dimostrato che presso questa piccola minoranza esisteva
un uso del sangue come mezzo per rinnovare l’anima e il corpo, e per risanare le ferite (inclusa
quella della circoncisione), basta fare un piccolo passo, secondo Toaff, per arrivare ad
immaginare che fosse in particolare il sangue del nemico ad entrare a far parte di medicamenti
magici. Peccato però che questo interesse per le virtù terapeutiche del sangue non fosse una
prerogativa degli ebrei ashkenaziti, e che fosse comune, ad esempio, ad alcuni circoli
intellettuali della società italiana del quattrocento. Negli scritti di Marsilio Ficino ci sono alcune
affascinanti discussioni che vertono sulla capacità del sangue di ringiovanire i corpi. C’è da
dubitare, tuttavia, che questa convinzione incitasse gli umanisti a Firenze a procurarsi il sangue
attraverso l’omicidio.
È in questa parte del libro il contributo più interessante alla storia della società ebraica e,
in particolare, alla storia della sua componente ashkenazita. Gli ashkenaziti vi sono ritratti
immersi in pratiche e credenze magiche, mostrando così un aspetto della loro cultura che gli
studiosi fin qui hanno preferito ignorare. Un indice rivelatore di questa tendenza ci è dato dalle
ricerche su Il Libro dei Pietisti, uno dei prodotti fondamentali della cultura ashkenazita,
composto in maniera collettiva nel corso dell’XI e XII secolo. Nato tra l’élite, il libro si diffuse in
altri contesti culturali al di fuori della Germania, e divenne una delle fonti fondamentali del
misticismo e pietismo ebraico della prima età moderna. Gli sono state dedicate decine di
ricerche, che hanno messo in luce i suoi aspetti innovativi, la sua particolare religiosità, e le sue
interrelazioni con la legge ebraica.
Nessuna di queste ricerche si è però soffermata sulle concezioni magiche che lo
attraversano. Il legame tra il mondo magico della tradizione tedesca, racchiuso ne Il Libro dei
Pieti sti, e le uccisioni rituali è del tutto fantasioso, ma bisogna dar atto a Toaff di aver
richiamato l’attenzione su una componente importante della cultura ashkenazita, che
emerge tra l’altro nei libri di Hagadah, cioè i testi letti durante la notte di Pasqua, dove i bagni
nel sangue dei bambini ebrei sono per il Faraone una fonte di giovinezza. Da questo punto di
vista, Pasque di sangue è un contributo pionieristico, i cui meriti sono rimasti oscurati dalla
parte meno condivisibile del libro. Ariel Toaff ricostruisce una realtà vivace e conturbante, dove
gli ebrei non interpretano solo il ruolo della vittima delle persecuzioni, ma interagiscono nella
realtà, rendendosi protagonisti di una cultura fatta di riti e credenze magiche che finora si è
preferito sottacere. I due filoni di indagine del libro si intrecciano in maniera tendenziosa. Le
credenze magiche non possono avvalorare le deposizioni rilasciate agli inquisitori dai torturati e
dai convertiti. Diciamo che è stata un’occasione sprecata, perché gli argomenti trattati sono
interessanti, e avrebbero potuto essere materia di un libro importante, se invece di cercare il
clamore ci si fosse accontentati di trarre dall’ombra un mondo dimenticato.
*Specializzato sulla storia degli ebrei in Italia durante la prima età moderna. In questo periodo è affiliato
all’Università di Pisa, dipartimento di storia moderna e contemporanea
Toscana Oggi
http://www.toscanaoggi.it/notizia_3.php?IDNotizia=7941&IDCategoria=205

LES FANATIQUES

Le «nouvel antisémitisme israélien»
Par Paul Leslie pour Guysen Israël Ne ws
Samedi 17 mars 2007 à 22:12
Face à la multiplication des cas, de plus en plus gra ve, du «nouvel antisémitisme
israélien», constaté aussi bien dans les milieux culturels, intellectuels et universitaires
que dans certains médias, peut-on toujours justifier la retenue officielle des organismes
représentatifs des Juifs vi vant en diaspora?
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Le 27 février 2007 le quotidien israélien Ma’ariv a publié les opinions, relatives à
l’affaire Toaff, d’un certain Yehiam Soreq (Sorek), professeur d’histoire au collège Beit Berl,
affilié au mouvement des kibboutzim et au mouvement syndical, Histadrout – ce dont rend
compte Steven Plaut dans un texte paru le même jour et intitulé «A Second Blood Libel
Anti-Semite from Israeli Academia» («Un deuxième antisémite, propagateur de la calomnie
de rituel sanglant, qui fait partie du milieu universitaire israélien» - voir et voir
On apprend dans cette nouvelle révélation de Steven Plaut (professeur à l’école de
commerce et de gestion - School of Business Administration - de l’Université de Haïfa,
israélien d’origine américaine dont une des activités consiste à démasquer les pseudoprogressistes de la gauche anti-sioniste, tant en Israël que dans les autres pays [voir cidessous] ) que Soreq, vétéran de l’extrémisme anti-israélien, signataire de toutes les pétitions
antisionistes, a accrédité une des pires calomnies antijuives.
Accusant de «tribalisme», de «communautarisme» les détracteurs du professeur Toaff,
ce dernier déclare que celui-ci est un héros, que les accusations de meurtre rituel
fréquemment lancées contre les Juifs au Moyen-âge n’étaient pas tout à fait dénuées de
fondement (il n’y aurait pas de fumée sans feu) et qu’il est tout aussi illégitime de critiquer
des gens comme Toaff que de contester les thèses de ceux qui insistent sur la Naqba
(catastrophe) que les Israéliens auraient infligés aux Arabes palestiniens en 1948.
On se souviendra qu’avant sa décision de désavouer la version originale de son livre
Pasque di sangue (Paques de Sang) - à tirage limité – Toaff prétend avoir découvert que,
dans un certain nombre de cas, il s’est trouvé quelques «extrémistes juifs» coupables d’avoir
commis des crimes antichrétiens qui auraient comporté des éléments «rituels».
Dans des médias «progressistes» comme Ha’aretz la tendance de plusieurs journalistes
à accepter les pires calomnies anti-israéliennes, y compris des accusations relatives aux
massacres qui n’ont jamais eu lieu (comme, par exemple, celui où des prisonniers de guerre
égyptiens auraient trouvé la mort en 1967), n’a plus rien d’exceptionnel. Même les
allégations aux relents antijuifs ne rencontrent aucun scepticisme chez bon nombre de
journalistes soi-disant libéraux. Les amalgames Israélien=Nazi ne se comptent plus, depuis
longtemps.
Il me semble que le temps où les responsables des instances officielles du judaïsme
diasporique pouvaient raisonner en laissant aux seuls Israéliens de s’occuper des
manifestations d’antisémitisme dans leur pays et qu’il n’y aurait pas lieu d’intervenir est bel et
bien révolu. [...]
http://www.guysen.com/articles.php?sid=5644

FANATIQUE ET DÉMENTIEL PRÉCOCE

A Second Blood Libel Anti-Semite from Israeli Academia
9 Adar 5767, 2/27/2007
By Steven Plaut
Yehiam Soreq or Sorek is one of the most openly anti-Semitic "academics" employed in
Israeli academia. He teaches at the "Beit Berl" college, associated with the kibbutz movement and
the Israeli "labor movement" (the Labor Party and the Histadrut); it is named after the Zionist leader
Berl Katsenelson. Sorek teaches history there. He is a vicious anti-Israel extremist, signs all the
anti-Israel petitions (here is but one). He differs from the other academic anti-Zionists in Israel
mainly in turning out propaganda articles that are much loopier and loonier than those of most of
the others – see below. (His web site in Hebrew is here. It says he has a PhD from South Africa.)
Sorek has now become the SECOND Israeli "academic" to endorse medieval blood libels
about Jews supposedly using blood for ritual purposes in the Middle Ages. As you know, Prof. Ariel
Toaff from Bar-Ilan University has been making such claims and Bar Ilan University is now under
ENORMOUS attack for employing such a person. Toaff yesterday refused to appear before a
Knesset committee to answer questions and he may be charged with contempt.
Over the past weeks, numerous people, including myself, have been saying that there is not
a single Jew in the world who endorses Toaff's ridiculous "research". Alas, we were wrong. There
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is now one other – Yehiam Sorek. In today's Maariv, he basically endorses Toaff's claims (which
Toaff himself is now trying to play down). He proclaims Toaff a brave hero and insists that just as
there cannot be smoke without a fire, medieval blood libels against Jews must have some factual
basis. Criticism of people like Toaff is as illegitimate, writes Sorek, as similar criticisms against proPalestinian propagandists in Israeli academia who write about the "Naqba", the Arab word for
catastrophe, favorite nonsense word of the braindead Left when referring to Israel's creation.
Yehiam Sorek's blood libel anti-Semitic screed can be read in Hebrew here.
Ben Dror Yemini, editor of Maariv, dismisses Sorek as a vile anti-Semite and pseudoacademic, in Hebrew here. Ben Dror Yemini writes that it is only a question of time before Sorek
discovers that the Protocols of the Elders of Zion also are factually correct and entitled to be taught
in Israeli schools.
Could be fun...

PARLA UN PRETE

Pasque di sangue
Michele Fabbri
Don Curzio Nitoglia è uno straordinario esempio di prete-coraggio che non ha paura di
contestare i dogmi della correttezza politica. La casa editrice effepi ha pubblicato un suo saggio sul
controverso tema dell’omicidio rituale ebraico: un argomento che è ancora capace di suscitare
furibonde polemiche nel mondo della cultura d’apparato. Don Nitoglia compie una ricognizione
delle fonti che riguardano l’argomento a partire da un fondamentale dossier pubblicato alla fine del
XIX° secolo: nel 1893 la prestigiosa rivista dei Gesuiti La Civiltà Cattolica pubblicò una serie di
articoli sulla morale giudaica a cura di Padre Oreglia. Alcuni articoli della rivista erano dedicati al
tema dell’omicidio rituale: dal 1071 al 1891 si ha notizia di 60 processi celebrati contro gli ebrei per
questo crimine. Dall’analisi dei processi emergono alcuni tratti comuni: l’assassinio di un cristiano
non solo è reputato lecito, ma è comandato ai giudei dalla legge talmudica-rabbinica; le azzimelle
per celebrare la Pasqua ebraica vengono imbevute col sangue dei bambini cristiani; il bambino deve
morire fra i tormenti perché il suo sangue sia proficuo alla salute dell’anima giudaica. Queste
accuse erano confermate da alcuni rabbini convertiti al cristianesimo, e in particolare il rabbino
moldavo Teofilo [anche detto Neofito], dopo la conversione, affermò: «gli ebrei sono più contenti
quando possono ammazzare i bambini perché sono innocenti e vergini, e quindi perfetta figura di
Gesù Cristo; li ammazzano a Pasqua, acciocché possano meglio rappresentare la passione di Gesù
Cristo».
La Civiltà Cattolica riteneva degna di fede la testimonianza di Teofilo per tre ragioni: in
primo luogo perché Teofilo stesso era stato rabbino e fin dall’età di tredici anni aveva celebrato i riti
giudaici, in secondo luogo perché deponeva contro se stesso, avendo confessato di aver fatto uso di
sangue cristiano, in terzo luogo perché correva il rischio di essere ucciso dai suoi ex correligionari a
causa delle sue rivelazioni, e tuttavia aveva parlato ugualmente per debito di coscienza e per carità
verso i cristiani. Don Nitoglia si sofferma su un importante caso verificatosi in Italia: quello di San
Simonino di Trento, ucciso nel 1475 e beatificato dalla Chiesa (giova ricordare che la lobby
ebraica ha imposto la soppressione del culto di San Simonino). Gli atti del processo ricostruiscono
la vicenda del martirio del piccolo Simone: il fanciullo, portato all’interno della sinagoga, venne
tenuto su uno scanno con le braccia tese in forma crucifixi, venne torturato con una tenaglia, e il
suo sangue venne raccolto in una scodella, mentre i giudei pronunciavano maledizioni contro i
cristiani. Il bambino morì dopo circa mezz’ora. Ovviamente sono stati versati oceani d’inchiostro
per propagandare tesi negazioniste volte a smentire la realtà storica dell’omicidio rituale ebraico. La
cultura ufficiale, riguardo il caso di San Simonino, accusa i Francescani di aver montato una
campagna d’odio nei confronti degli ebrei.
Nel XV° secolo i Francescani erano impegnati nell’istituzione dei Monti di Pietà, con i quali
riuscirono a sottrarre i cristiani alle condizioni di prestito usuraie praticate dagli ebrei. Tuttavia i
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fraticelli che si sono impegnati in questa meritoria opera di civiltà, per la cultura organica al
sistema hanno fomentato l’odio antisemita. Come si è detto in precedenza, dopo il Concilio
Vaticano II° il culto di San Simonino è stato abolito. Don Nitoglia fa notare come questa decisione
abbia ripercussioni gravissime nella definizione delle procedure di canonizzazione. La Chiesa
postconciliare, ormai sprofondata in una condizione di totale sudditanza psicologica nei confronti
degli ebrei, ha affermato temerariamente di aver sbagliato nel giudizio di beatificazione su San
Simonino, e in questo modo ha aperto il varco alla penetrazione della Cabala giudaica fino al vertice
delle gerarchie ecclesiastiche. L’obiezione fondamentale dei negazionisti è che la passione
religiosa avrebbe accecato gli storici cattolici. In base a questa obiezione occorre allora dubitare di
tutto ciò che gli storici scrivono, poiché ogni uomo è mosso da una qualche passione: si pensi solo
alla straripante letteratura storica ispirata all’ideologia sionista.
Don Nitoglia, inoltre, affronta l’argomento anche sul piano della fede, infatti dal punto di
vista cattolico occorre tener presente che l’omicidio rituale si presentò sotto la copertura e la
garanzia di poteri politici fra i quali figurano anche dei santi: San Luigi IX° in Francia, San Enrico
in Germania, e San Ferdinando in Spagna. I cattolici sono tenuti a credere ai santi in quanto
modelli di perfezione che i fedeli devono sforzarsi di imitare. Non è dunque ammissibile, per i
credenti, che questi personaggi siano macchiati dal peccato e che siano stati dei calunniatori: per la
dottrina cattolica la Chiesa è infallibile nel canonizzare. Tanto più che le vittime degli omicidi rituali
sono state beatificate e quindi proposte al culto dei cattolici assieme agli atti del loro martirio (San
Simonino è posto nel Martirologio Romano al 24 marzo). Non è mancato chi ha tentato di
affermare che il martirio deve essere un atto cosciente e volontario, e che quindi un bambino non
può essere considerato né martire né santo: questa è la tesi sostenuta dal commissario pontificio
padre Battista dei Giudici, per scagionare gli ebrei dall’accusa.
Don Nitoglia ricorda che, come tutti sanno, la Chiesa ha canonizzato i Santi Martiri Innocenti
fatti uccidere da Erode: la tesi del dÈ Giudici può essere sbugiardata dai ragazzini del
catechismo! Don Nitoglia accenna anche alle fonti antiche che riguardano i sacrifici umani in
relazione all’Ebraismo: la religione ebraica condannava i sacrifici umani, che erano praticati dai
Cananei, ma non si può escludere che questi culti barbari abbiano influenzato alcune frange del
mondo ebraico. Nella letteratura talmudica si fa menzione di un culto del Moloch praticato in
ambiente ebraico.
Don Nitoglia, poi, fa alcune considerazioni sulle autorità scientifiche che hanno esaminato le
testimonianze: i Papi e i Padri Bollandisti. Com’è noto i Papi esaminano sempre con grande
ponderazione e con proverbiale prudenza i documenti che riguardano la storia religiosa, e i Padri
Bollandisti sono universalmente noti per l’accuratezza e il rigore delle loro ricerche. In passato il
dibattito sugli omicidi rituali ha interessato nientemeno che i signori dell’alta finanza: nei primi
anni del XX° secolo, i Rothshild fanno pressione sui cattolici inglesi affinchè convincano la Santa
Sede a scagionare ufficialmente e definitivamente gli ebrei dall’accusa del sangue. Tuttavia gli sforzi
della ricchissima famiglia ebraica furono vani: la Santa Sede all’epoca non era affatto incline ai
cedimenti ecumenici che caratterizzano la Chiesa postconciliare. Don Nitoglia conclude il libro
affermando la fondatezza dell’intenzione sterminazionista propugnata dall’Ebraismo talmudico
verso i cristiani, e dichiara: «mi sembra perciò, che si possa affermare, senza paura di sbagliarsi, la
veridicità storica della tesi dell’Omicidio Rituale ebraico, senza cadere in eccessi di fanatismo, che
lo vedono ove non c’è, ma senza neanche cadere nell’errore di scetticismo che si ostina a negarlo,
dopo prove storiche e magisteriali così probanti».
Don Curzio Nitoglia, L’omicidio rituale ebraico. La secolare accusa del sangue: tesi e documenti a
confronto, effepi, Genova 2004, pp.56, euro 6,00.
http://www.centrostudilaruna.it/fabbripasquedisangue.html

SIBERIA ? CYBERIA ?

La Storia non torna a Stalin
Alessando Barbero
Ariel Toaff sarà deportato in Siberia ? chi lo ha criticato senza essere uno storico, sostiene Alessandro
Barbero, si è comportato come Stalin
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La reazione che s'è scatenata contro il libro di Ariel Toaff, reo di aver sostenuto che le accuse di
infanticidio rivolte per secoli agli ebrei non erano sempre un'invenzione, ha rivelato un'inquietante
differenza fra i toni e i modi impiegati dagli storici di professione, per lo meno in Italia, e quelli
provenienti da altri ambiti della società civile. I primi hanno sottolineato la debolezza metodologica del
libro, costruito per dimostrare una tesi preconcetta, mescolando continuamente nella narrazione fatti
accertati e «fatti» emersi soltanto dalle confessioni sotto tortura. Un limite che già dopo le prime
pagine salta all'occhio dello storico di mestiere, allenato a verificare nelle note le fonti di qualsiasi
affermazione, e che per lo stile suggestivo cui fa ricorso Toaff rischia invece di sfuggire al lettore non
specialista. Non per nulla diverse recensioni puntano il dito su quello che appare il più clamoroso
errore logico compiuto dall'autore: quando cioè afferma d'aver trovato «riscontri puntuali» alle
confessioni degli ebrei imputati a Trento nel 1475, in quanto menzionano omicidi rituali compiuti in
Germania cinque anni prima - sui quali esiste in effetti un'ampia documentazione - sennonché, anche
questa consiste interamente in confessioni estorte sotto tortura! E tuttavia, il tono prevalente nelle
recensioni degli storici è la pietas nei confronti dello studioso che si è così malamente esposto alla
critica (pur senza risparmiare l'occasionale cattiveria: come quando Anna Esposito e Diego Quaglioni,
riferendosi ai precedenti lavori di Toaff, osservano che affrontare il problema degli omicidi rituali
«richiede qualche strumento in più di quelli che occorrono per comprendere il "mangiare alla giudia"
in Italia»). Tutti tengono a sottolineare che Toaff aveva il pieno diritto di rivedere criticamente la
questione, e che il loro giudizio di merito è espresso «senza scomuniche», come precisa Anna Foa.
Ogni volta che un giornalista si è permesso di mettere in dubbio «l'opportunità di fare questo
tipo di studio, di orientare la ricerca in questa direzione», come Tobia Zevi dell'Unità intervistando
Marina Caffiero, la reazione è stata molto ferma: la libertà di ricerca va sempre tutelata, e lo studioso
non ha altra responsabilità se non quella di maneggiare correttamente i documenti e sostenere la
propria argomentazione con prove adeguate. Le reazioni provenienti dall'esterno della professione
storiografica sono state, purtroppo, di ben altro tono. L'Università Bar-Ilan, dove Toaff insegna, lo ha
criticato per «aver pubblicato il suo libro in Italia», e ha dichiarato che «la sua scelta di una casa
editrice privata in Italia... ha offeso la sensibilità degli ebrei in tutto il mondo»; e sorprende che nel
nostro Paese nessuno abbia protestato contro questa formulazione offensiva, che mette in
discussione il diritto d'uno storico italiano di pubblicare le sue ricerche in Italia, e tratta con ignorante
diffidenza una delle nostre più prestigiose case editrici.
I finanziatori della rivista di cultura ebraica Zahor, di cui Toaff è direttore, gli hanno
telefonato, come egli stesso riferisce, «per dirmi che o mi dimetto o la rivista chiude». Fiamma
Nirenstein sul Giornale, dopo aver disinvoltamente dichiarato di non aver letto il libro, procede a
denunciarne «l'enormità, lo scandalismo» e le «improvvide conclusioni», e conclude che «farà la gioia
di tutti gli Ahmadinejad del mondo»: un dato, spiace dirlo, del tutto irrilevante per valutare la validità
di un lavoro scientifico.
Ma ancora più sgradevole è il tono dei blog, concordi nel mettere alla berlina lo «storico
spernacchiato» che ha «deciso di capovolgere, da solo», una certezza consolidata. Toaff, si legge in
certi siti, «non è solo uno stupido», è un «mascalzone», e lo stesso linguaggio è impiegato per
aggredire i pochi storici intervenuti in sua difesa, da Sergio Luzzatto accusato di «sconcertante,
calunniosa, incompetente idiozia» a Franco Cardini «noto apologeta degli antisemiti islamici».
Leggendo le intemperanze che si moltiplicano ogni giorno sulla rete, mi sono chiesto dove ho già
sentito quel tono volgare e tracotante, quella sicurezza filistea di poter mettere a tacere chi dà fastidio
senza prendersi la briga di discutere con lui sul piano scientifico. Ebbene, andate a rileggere la famosa
lettera che Stalin scrisse nel 1931 a una rivista di storia per criticare la pubblicazione d'un articolo
sgradito, e che mise fine per un quarto di secolo alla libera ricerca in Unione Sovietica. Il tono con cui
Stalin dichiara che i «calunniatori» e i «mascalzoni» non vanno pubblicati, ma messi a tacere; che su
certi argomenti la verità «è nota a tutti» e perciò non bisogna permettersi di rimetterla in discussione,
è tale e quale ai toni assunti in questi giorni dal dibattito sul libro di Toaff.
Ora, se il mondo ebraico è giustamente sensibile a ogni reviviscenza delle vecchie, infami accuse,
perché sa fin troppo bene dove hanno portato, gli storici sono altrettanto sensibili alla ricomparsa di
certi toni: anche noi sappiamo a cos'hanno portato.
La Stampa, 3 marzo (suppl. Tuttolibri)
Vedi i com m entari veleno si de l'officina sionista Inform a zione Corretta:
htt p://w w w. in fo rmazioneco r r e t ta.com/ma in.php?mediaId=6&sez=1 10&id=19639
Barbero ha parlato anc h e s ul stes so sog g etto al con v egno "la Storia imba v a gliata", all'Univ ersit à
d egli studi di Teramo, il 17 aprile 2007.
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LA CARAMBOLA DELL’IMMAGINAZIONE

Il coraggio per dirlo
Emanuela Irace

Quando i bambini hanno paura scappano, mettono le mani davanti agli occhi, nascondono la
testa, piangono. Quando i bambini hanno paura incontrano il coraggio e se c’è qualcuno che li ascolta,
dicono semplicemente: -Ho paura-. Quando si è adulti le cose cambiano e la paura diventa grande,
tanto che non la vediamo più. Continuiamo a scappare ma abbiamo così perfezionato le strategie di
fuga che consapevoli o no, peschiamo dal cilindro alibi e giustificazioni. E le ragioni diventano
sacrosante, i motivi convenienti. Avere accesso alla realtà spesso implica la scelta di ignorarla.
Abbiamo imparato a chiudere gli occhi e a girare la testa per non vedere. Le nostre grucce possono
chiamarsi sensi di colpa o assunzioni di responsabilità ma restano paure.
Barattiamo momenti di gioia sull’altare della sicurezza senza accorgerci che insieme alla felicità
voltiamo le spalle alla vita. Neghiamo verità a noi stessi e conserviamo quel poco che abbiamo
lasciando il posto a vecchiaia e decadenza. Quando un sistema non riesce più a fare i conti con le
proprie paure, quando i giovani si piegano alle ragioni dei vecchi, quando il diniego veste l’abito della
censura allora quel sistema è marcio e da tanto fetore non ne possono uscire che vermi. Essere capaci
di gestire una crisi è sintomo di maturità e non di vecchiaia e si è maturi quando si riesce ad essere
generosi, senza perdersi nelle ragioni dell’altro. Ariel Toaff ha scritto un libro che ai vecchi non è
piaciuto. Il padre non ha riconosciuto il figlio e la storia si è piegata alla politica. La ricerca scientifica,
l’indagine storica si è chiusa alla memoria. Racconto o leggenda, quello che resta è oblio e rimozione.
Pasqua di sangue è diventato il pallino del biliardo, la carambola dell’immaginazione. Il pane azzimo
mischiato al sangue dei cristiani è diventato l’ultimo tabù. Ma i ruoli non sono mai fissi e tra vittima e
carnefice il ruolo peggiore è sempre quello di chi osserva.
Noi Donne, "Tabù", Aprile 2007.

Anche Emanuela Irace ha parlato a Teramo sulla "storia imbavagliata.

NEI SANTUARI

Toaff, caccia al libro maledetto
Entrato in classifica sull’onda dello scandalo, è ormai introvabile
M AR I O B AUDIN O

Alla libreria Pregliasco di Torino, per dire uno dei santuari della bibliofila, sono già arrivate
almeno due richieste, dall’estero. Uno degli aspiranti è disposto a pagare «qualsiasi cifra». Magari non
milioni, ma insomma pur di avere Pasque di sangue non bada al prezzo. Il libro di Ariel Toaff è
introvabile, le prime tremila copie sono andate via nel giro di pochi giorni sull’onda delle furiose
polemiche scatenate dalle anticipazioni di stampa, e non ce ne saranno altre. Lo studioso, com’è noto,
ha chiesto all’editore, dall’università israeliana dove insegna, la Bar-Ilan di Tel Aviv, di sospendere la
distribuzione del volume, e il Mulino non ha potuto far altro che adeguarsi.
«L’autore ha ogni buon diritto di chiedere il ritiro della sua opera, salvo, secondo le norme sul
diritto d’autore, pagarne i danni» dice Ugo Berti, responsabile editoriale della saggistica storica. E
così la comparsa di Pasque di sangue nelle classifiche dei più venduti resterà un
episodio irripetibile. Ormai la tiratura è esaurita, e la ristampa che si stava preparando
è bloccata. Il libro non riuscirà neppure ad arrivare nelle biblioteche pubbliche; resterà
un fantasma, ricercatissimo, un libro clandestino da leggere in fotocopia. «Siamo
sommersi dalle richieste - continua Berti - ma non possiamo far altro che dire di no. Persino alle
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comunità ebraiche, che al di là delle polemiche lo vorrebbero per motivi di studio e documentazione».
Qualche libraio, qui e là, avrebbe venduto le copie rimaste a prezzi maggiorati. Difficile trovare
conferma. «Quel che so - aggiunge Berti con ironica amarezza - è che un amico libraio ha cominciato a
prendermi in giro: "Per una volta che hai un libro che si vende, te lo fermano"». Il Mulino è una casa
editrice particolare, che pubblica saggistica di taglio non esclusivamente accademico ma comunque
«alto», che appartiene a un vasto gruppo di intellettuali (l’associazione del Mulino, appunto) e che
insomma ha logiche un po’ diverse dagli editori commerciali. Le sue tirature non sono da bestseller.
Questa volta, complice lo scandalo, lo sarebbero certamente diventate, nell’ordine almeno valutazione di Berti - di qualche decina di migliaia di copie.
Su Pasque di sangue cala invece il sipario, forse per sempre. La reazione del mondo ebraico
contro lo studio sui processi medievali per infanticidi rituali (la conclusione di Toaff è che in
pochissimi casi potrebbe esserci del vero nelle accuse rivolte agli ebrei imputati), la condanna dei
rabbini e di moltissimi storici non solo italiani, ma soprattutto la situazione di estrema difficoltà in cui
è venuta a trovarsi l’università - che avrebbe perso milioni di dollari in finanziamenti da enti
americani - rendono improbabile una riscrittura anche parziale del libro, e una nuova pubblicazione.
Se a questo aggiungiamo, come filtra da Israele, che lo storico avrebbe ricevuto minacce
di morte, pare davvero improbabile che se ne possa riparlare in un prossimo futuro. Una rarità
assoluta prende così congedo dai lettori, e lo fa dall’alto della classifica dei più venduti. In un mondo
dove, al contrario, tutte le peggiori farneticazioni antisemite sono ampiamente disponibili in libreria,
[?????] è un risultato piuttosto sconcertante.
Gronchi Rosa è il nome del francobollo da 205 lire emesso nel 1961. In vendita il giorno di
Pasquetta, fu ritirato il mattino dopo per un errore nel disegno. Oggi si aggira sui 1000 euro.Porci
con le ali, edito da Savelli nel 1976, fu sequestrato dalla magistratura perché considerato osceno. La
ristampa con un’altra copertina rese preziose le copie della prima tiratura. Il manifesto dei jeans
Jesus, ideato da Toscani nel 1973 e presto ritirato perché «blasfemo», è un pezzo ricercato: in una
recente asta, Bolaffi l’ha aggiudicato a 1400 euro.
La Stampa, 20 febb. 2007

TIMELESS UBER-NARRATIVE

“Pasque di sangue” – Ariel Toaff and the Legend
of Ritual Murder. A Comment
Johannes Heil
The Italian historian Ariel Toaff has just published a book, and his colleague Elena Loewenthal
has called it ‘a scandal’. This title is frequently bestowed in Italy, but in this case, it seems to have been
earned (Ariel Toaff, Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali, Bologna: Il Mulino 2007). A
quick look at the background will suffice. If there is such a thing as a timeless uber-narrative of Jewhatred, it is the accusation of ‘ritual murder’. Pious chroniclers, merciless priests, fanatical social
critics, anti-Semitic pamphleteers, murderous rulers and even recently afternoon soaps in the Arab
world have illustrated all sorts of things with the legend of ritual murder: a negative version of
mysticism of the Cross, blood-thirsty usury, the healing of Jewish physical infirmities, world-spanning
lust for power, Zionist aggression.
The accusation of using blood for ritual purposes is compatible with anything, anywhere — a
true skeleton key. Refuting this wandering, morphing legend is as easy as it is hopeless. It was always
thus: anyone who wants to believe such tales is not going to be dissuaded easily, especially not by
scholars. True believers do welcome imagined or real confirmations of what they ‘know’, especially
from academics. So historical work on this topic, even if it deals with the distant past, can immediately
become highly political. This was visible in the 1990s in the harsh and in fact often exaggerated
reactions to Israel Yuval’s attempt at a reinterpretation of the appearance of ritual murder fables in
the 12th century. The well-established Israeli medievalist was not advocating a fundamentally
revisionist approach; he only suggested that external characteristics such as the reddish colour of
charoset and a few other elements of the Passover story might have led Christians, in their eager
ignorance, to the idea that Jews used blood for ritual purposes. According to Yuval, such
misinterpretations of seeming evidence had horrific consequences and laid the groundwork for the
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unstoppable further success of this grisly tale.
The real problem with Yuval’s work is his narrowly constructed argument, which aims for
sensational results. The same is true of Magdalena Schultz’s equally one-sided (though
methodologically much weaker) psychologising attempt to find the roots of the ritual murder fable in
repressive processes on the side of the perpetrators — cases of abused and murdered children were,
supposedly, blamed on Jews for the sake of convenience. One might be able to find evidence for this
interpretation in individual cases, but as a general explanation it simply does not suffice. If we pass
over such methodological ‘tunnel vision’ and look at the broader picture, we quickly see that these
‘Jewish’ motifs are all much older and come from inner- Christian contexts and needs, specifically
from the peculiar dynamics of the rhetoric of incrimination directed against Christian dissidents
(‘heretics’) from the 11th century onwards. Here we find all manner of disgustingly precise detail — as
though the writer had himself attended the gatherings of misguided Christians—in tales of ritual
murder as a Black Mass and so forth: Christians were accusing each other of exactly the same crimes
long before the Englishman Thomas of Monmouth interpreted the death of young William of Norwich,
in the middle of the 12th century, as a case of ritual murder committed by Jews. This was the only way
to bring about the veneration of the dead child, against canonical rules, because such honours were
otherwise reserved only for witnesses of the faith in the full possession of their spiritual powers, who
died a martyr’s death willingly and consciously.
The anger directed at Yuval, especially by the older generation in Israel, was at times out of all
proportion, but also understandable because of the suggestion that Christians’ anti-Jewish ideas might
have been based on Jewish rituals. It seems to have mattered not at all that Yuval claimed such ideas
were the result of dreadful misinterpretations. Such fine distinctions — and this was what drove critics
like Breuer or Fleischer — simply do not matter in the global world of headlines, never mind among
confirmed anti-Semites. The criticism of Yuval was, therefore, directed less at his work than at the
misreadings that lazy or hostile readers might get out of it — or read into it.
If we follow the news headlines of the last few days, we see that this types of reading has been
actively pursued in the case of Pasque di sangue – Bloody Easter in English – and it turns out to be
highly ‘reliable' : the author of this ‘scandal’ is the son of Elio Toaff, former rabbi of the Jewish
community at Rome, and a professor at Bar-Ilan University (Ramat Gan, Israel), an Orthodox Jewish
institution the religious credentials of which are beyond all possible doubt. Studying the notorious
(and thoroughly studied) ritual murder trial at Trent in 1475, Toaff claims to have found evidence that
“a minority of fundamentalist Jews of Ashkenazi origin” actually performed such rituals. It’s not only
the errors of fact – the ‘Inquisition’, which supposedly discovered all this, did not exist as such in that
period – that justify scepticism about the supposed discoveries of this historian. He himself
acknowledges that the documents of the investigators at Trent and elsewhere were obtained by force,
and that the papal emissary sent to Trent at the time to investigate, dei Giudici, declared the entire
trial to be devoid of any form of legal legitimacy. But from this point on, the Professor commits errors
that one usually learns to avoid in undergraduate seminars. Even if Toaff, working in the wake of the
thorough studies of Wolfgang Treue and Ronnie Po-Chia Hsia, had discovered in Trent, Treviso or
Portobuffolè a document that had not yet been turned over and over a thousand times already (and he
did not), he would still have to answer the question how he construes his evidence from such one-sided
documents, the contents of which were squeezed, in the most literal sense of the word, from the
witnesses. But Toaff seems not to be someone to be impressed by such standard methods.
In an interview with the Israeli daily Haaretz on 12 February, he claimed to have found in the
investigative records of the Trent trial details that “did not come from the Christian culture of the
judges” and thus had to be of Jewish origin. This shows that he understands both societies as strictly
separate entities that did not communicate with each other and in which no knowledge or rather halfknowledge about the other side existed. If we follow this logic, then everything that has ever been said
about Jews and about the many other ‘others’ would also have to be true. The investigative records of
the judiciary, especially in the time of the pogroms during the Black Death, with their accusations of
well-poisoning, are full of such half-knowledge, paired with eager and peculiar interpretations.
Sometimes it seems as though the future accusers had sat down to eat at the same table and then,
when it suited them, concocted their own coherent if utterly faulty version of all the things they had
seen and misunderstood. Torture did the rest to bring out further ‘details’. But Toaff takes the things
recorded under these circumstances at face value. Had he looked just a bit beyond the edge of his
writing-table, he might have noticed that the activities of the circle around the ‘humanist’ Tridentine
bishop Johannes Hinderbach had connections to the witch-hunting campaign of the Dominican
Heinrich Kramer (‘Institoris’), famous for the Malleus maleficarum or ‘Witches’ Hammer’. The bishop
of Brixen thought the latter was a psychopath and had him expelled from his bishopric. Toaff seems
never to have heard of any of this. His version of events suggests that the Jews had nothing better to do
than to take on and act out the (fictitious) roles that had been assigned to them, but that had been
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developed a thousand years earlier by Christians to be used against their own Christian enemies in
internal doctrinal squabbles [The literary nature and antiquity of these accusations alone, as in the
case of witchcraft accusations, demonstrates that they were traditional smears, not based on real
activities — AG].
Toaff has already been attacked heavily, and seems to think he has been misunderstood. In an
interview for Mabat, the main Israeli news station, on 11 February, he wanted to smooth ruffled
feathers and claimed that he was talking not about Christian children having been murdered by Jews,
but about blood used for medicinal purposes. This does not improve Toaff’s situation, and given the
sensational title of the book, it hardly sounds convincing. That he said the next day in his interview for
Haaretz that “the whole world will crucify him for this book”, is hardly evidence of talent in the high
art of carefully thinking though what one is going to say before opening one's mouth.
The result is appalling: either the book is a result of the utter naïveté of a historian who has
hardly ever looked beyond the narrow confines of his academic speciality, the social history of Italian
Jewry [and who has never read the controversial literature of early Christianity, medieval witchcraft
treatises, or the scholarship on either one – AG] or it is a deliberate, deeply cynical attempt to get a
hearing for his ideas beyond the narrow circle of specialists. Anyone who knows how such sensitive
topics work in the conditions of the mass media knows that Toaff can look forward to invitations to
talk shows here and there – if so, I suggest you keep on channel surfing. The script is well known and
in its fifth remake not in the least amusing: the prophets of cultural entertainment will announce a
new ‘Historikerstreit’ [a very public battle among German historians in the 1980s over how Germany
ended up where it was in 1945, and over who was to blame – AG]. The audience will listen intently to
‘the Jew’, “who should know, after all.” Historians’ and other news venues are already racing to present
new aspects of this ‘scandal’ and in one anti-Israeli blog, Toaff is advised to hire bodyguards (“…you
know, Mossad…”).
Scholars will hardly have anything to add to all this. This recurring myth has been refuted,
many, many times over. All the current rabbi of the Jewish community at Rome could do, in his reply
to Toaff, was to repeat something that had already been published in an earlier investigative report:
that Jews are not allowed, anywhere and at any time in the past, present or future, to eat or otherwise
make use of blood. That was some time ago. The investigation was initiated by Emperor Frederick II in
1236 to look into a ritual murder accusation in the German town of Fulda, and its results were
confirmed in Innocent IV’s bull of 1247, designed precisely to protect Jews against such accusations. It
is not unreasonable to expect that the historian Toaff might have heard of it.
Johannes Heil, Ignatz Bubis-Lehrstuhl für Geschichte, Religion und Kultur der europäischen Juden,
Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg/Germany (johannes.heil@hfjs.uniheidelberg. de)
Translated by Andrew Gow, Dep. of History and Classics, University of Alberta, Edmonton/Canada
(andrew.gow@ulberta.ca)
Hochschule für Jüdiche Studien, (Ecole spérieure pour les études juives) Heidelberg
We have the book Malleus Meleficarum (English 1928 translation) in our archives. We have not
seen it as fit to be put online. But we would send it as attachment to any reader interested. Ask
aaarghinternational@hotmail.com subject : Malleus.
GERMAN ORIGINAL
„Pasque di sangue“ – Ariel Toaff und die Legende vom Ritualmord Ein Kommentar
Johannes Heil
Der italienische Historiker Ariel Toaff hat ein neues Buch geschrieben, und seine Kollegin Elena
Loewenthal hat es in „La Stampa“ ein „Skandalbuch“ genannt. Dieser Titel wird in Italien gerne
vergeben, aber im vorliegenden Fall scheint er wahrlich verdient (Ariel Toaff, Pasque di sangue. Ebrei
d'Europa e omicidi rituali, Bologna: Il Mulino 2007). Dafür genügt ein knapper Blick auf die
Hintergründe.
Denn wenn es so etwas wie ein zeitloses Hypernarrativ der Judenfeindschaft gibt, dann ist es
jenes vom „Ritualmord“. Negativ gefasstes Kreuzesmysterium, blutgieriger Wucher, Heilung von
konstitutiven körperlichen Gebrechen, weltumkrallendes Machtstreben, zionistische Aggression, - all
das haben fromme Chronisten, gnadenlose Seelsorger, eifernde Gesellschaftskritiker, antisemitische
Pamphletisten, mörderische Machthaber und unserertags auch Soaps arabischer Vorabendprogramme
mit der Legende vom jüdischen Ritualmord bebildert. Die Blutbeschuldigung ist allseits und allzeit
kompatibel, ein wahres Passepartout. Die Widerlegung dieser Wander- und Wandellegende ist ebenso
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leicht wie letztlich auch aussichtslos. Denn das war schon immer so: wer solcher Mär glauben will,
wird sich so leicht nicht davon abbringen lassen, vor allem nicht durch Wissenschaftler. Um so
dankbarer nimmt die Szenerie vermeintliche oder tatsächliche, zumal akademisch autorisierte
Bestätigungen ihres „Wissens“ auf, und deshalb kann auch jede in noch so fernen Zeiten ansetzende
historische Beschäftigung mit dem Thema gleich zum Politikum geraten. Das hat man schon in den
90er Jahren an den harschen und in der Sache vielfach überzogenen Reaktionen auf Israel Yuvals
Versuch einer Neudeutung des Aufkommens der Ritualmordfabel im 12. Jahrhundert ablesen können.
Dabei hatte der ausgewiesene israelische Mediävist damals keineswegs eine revisionistische Sicht
einführen wollen, sondern nur geäußert, dass es äußere Merkmale wie die rötliche Farbe des Charoset
und einige andere Momente der Pessah-Haggadah gewesen sein könnten, die Christen in ihrer eifrigen
Ignoranz auf die Idee brachten, Juden verwendeten Blut zu rituellen Zwecken. Nach Yuval hätte der
falsche Augenschein dann verheerende Folgen gezeitigt, der eine Moment also die unaufhaltsame
Karriere der grausamen Mär begründet.
Was man tatsächlich gegen Yuval vorbringen konnte, ist seine enggeführte, auf effektreiche
Erkenntnis ausgerichtete Argumentation. Dasselbe gilt auch von Magdalena Schultz’s ebenso
einseitigem (wenngleich methodisch ungleich viel schwächerem) psychologisierenden Versuch, die
Ritualmordfabel auf Verdrängungsprozesse der Täterseite zurückzuführen, bei denen die Fälle
missbrauchter und getöteter Kinder der Einfachheit halber den Juden untergeschoben worden seien.
Für solche Deutungen mögen sich im Einzelfall Belege finden lassen, als umfassende Erklärung
genügen sie aber nicht. Denn sobald man den methodischen Tunnelblick hinter sich lässt, wird
deutlich, dass die „jüdischen“ Motive allesamt älter sind und aus innerchristlichen Zusammenhängen
und Bedürfnissen, genauer: aus der Eigendynamik der Inkriminierungsrhetorik gegenüber
christlichen Dissidenten („Häretiker“) stammen. Da finden wir schon im 11. Jahrhundert, ganz so als
hätten die Chronisten der Versammlung irregeleiteter Christen beigewohnt, mit minutiös-grausamen
Details gespickte „Berichte“ von rituellen Morden an Kindern zum Vollzug negativer Eucharistie und
anderes mehr, also lange bevor um die Mitte des 12. Jahrhundert der Engländer Thomas von
Monmouth den Tod des Jungen Wilhelm von Norwich in der Figur des Ritualmords deutete und die
Urheberschaft dafür den Juden zuschrieb. Nur so ließ sich im Widerspruch zur kanonischen Norm das
tote Kind zur Ehre der Altäre erheben, wohin sonst doch nur Glaubenszeugen im Vollbesitz ihrer
geistigen Kräfte gelangten. Der Zorn, wie er sich 1994 gerade aus der älteren Gelehrtengeneration in
Israel über Yuval ergoß, war streckenweise maßlos, aber auch verständlich, hatte da doch einer die
brisante Vermutung niedergeschrieben, judenfeindliche Vorstellungen der Christen könnten ihre
Ursachen in jüdischen Ritualen haben. Dabei interessierte kaum, dass es sich nach Yuval um ein
verheerendes Missverständnis gehandelt hätte. Denn – und das war es, was Kritiker wie Breuer oder
Fleischer umtrieb - solche Feinheiten interessieren in der globalen Schlagzeilenwelt nicht, geschweige
denn bei gestandenen Judenfeinden. Die Kritik an Yuval galt also letztlich weniger seiner Studie, als
vielmehr dem, was nachlässige Leser da herauslesen oder bösswillige Leser auch hineinlesen könnten.
Wenn wir den Nachrichten der vergangenen Tage folgen, dann ist uns mit „Pasque di sangue“ –
„Blut-Ostern“ zu deutsch – nun gerade diese Lesart aktiv vorgetragen worden, und sie erweist sich
auch noch bestens „autorisiert“: Der Autor des „Skandalbuchs“ ist Sohn des hochangesehenen
ehemaligen römischen Rabbiners Elio Toaff und Lehrstuhlinhaber an der über alle Zweifel erhabenen
religiösen Bar-Ilan Universität in Ramat Gan/Israel. Toaff will im Zusammenhang der notorisch
bekannten (und gründlich erforschten) Trienter Blutbeschuldigung des Jahres 1475 Belege gefunden
haben, dass „eine Minderheit fundamentalistischer Juden aschkenasischer Herkunft“ tatsächlich
solche Opfer begangen hätte. Nicht nur manche Ungenauigkeiten – "die Inquisition", die alles
entdeckt haben soll, hat es so 1475 noch gar nicht gegeben – berechtigen zur Skepsis gegenüber den
angeblichen Entdeckungen des Historikers. Er selbst geht ja davon aus, dass die Dokumente der
Untersuchungsbehörden in Trient und anderswo durch Folter erpresst waren, übergeht auch nicht,
dass der eigens nach Trient dirigierte päpstliche Gesandte dei Giudici damals dem ganzen Verfahren
jegliche Rechtsgültigkeit absprach. Ab hier begeht Professor Toaff Fehler, die vermeiden zu lernen die
Sache von Proseminaren ist. Selbst wenn nach den gründlichen Arbeiten von Wolfgang Treue und
Ronnie Pochia Hsia nun Toaff zu Trient, Treviso oder Portobuffolè noch irgendein nicht schon zigfach
hin- und hergewendetes Dokument neu aufgetan hätte, muss er die Antwort auf die Frage schuldig
bleiben, woher er bei so einseitiger und im wahrsten Wortsinn erzwungener Quellenlage den Beleg für
tatsächliche Ereignisse beziehen wollte.
Allein Toaff scheint wenig Gefallen an solchen Standards der Geschichtswissenschaft zu haben.
In einem Interview mit der israelischen Tageszeitung Haaretz vom 12. Feb. gab er an, in den
Untersuchungsprotokollen zum Trienter Prozess Details gefunden zu haben, die nicht aus der „Kultur
der christlichen Richter stammten“ und deshalb jüdischen Ursprungs sein müssten. Dabei versteht er
beide Gesellschaften als strikt getrennte Einheiten, die nicht miteinander kommuniziert und in denen
nicht Wissen und besonders Halbwissen über die jeweils andere Seite bestanden hätten. Ließe man
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sich auf seine Logik ein, dann müßte alles stimmen, was jemals gegen Juden und die vielen anderen
Anderen vorgebracht worden ist. Die Untersuchungsprotokolle der Gerichtsbehörden, besonders in
der Zeit der Pestprogrome mit ihren mörderischen Brunnenvergiftungsvorwürfen im 14. Jahrhundert,
sind voll von solchem Halbwissen, gepaart mit eifrig-eigenwilligen Deutungen. Manchmal scheint es,
als hätten die künftigen Ankläger selbst mit zu Tisch gesessen und sich bei Gelegenheit dann aus allem
einst Gesehenen und Unverstandenen ihren eigenen, phantastischen Reim gemacht. Die Folter tat
dann ein übriges, um weitere „Details“ zu Tage zu fördern. Allein Toaff nimmt das so Protokollierte auf
einmal für bare Münze. Auch hätte er, wenn er seinen engen Blick nur ein klein wenig geweitet hätte,
registrieren können, dass die Aktivitäten der Kreise um den Trienter „Humanisten“-Bischof Johannes
Hinderbach Beziehungen zur Verfolgungskampagne des Dominikaners Heinrich Kramer „Institoris“
(„Der Hexenhammer“) hatten – letzterer galt dem Brixener Bischof als Psychopath, den er also seines
Bistums verwies. Das alles hat Toaff nicht erreicht. Ginge es nach ihm, dann hätten die Juden über
Jahrhunderte hinweg überhaupt nichts eiligeres zu tun gehabt, als sich im Handeln die Rolle gerade
jener Karikaturen zu eigen zu machen, die Christen zunächst in Auseinandersetzung mit ihren inneren
Gegnern entworfen hatten.
Toaff sieht sich mittlerweile heftiger Kritik ausgesetzt und meint, missverstanden worden zu
sein. In einem Interview für Mabat, die israelische Hauptnachrichtensendung, am 11. Feb. wollte er
beschwichtigen und meinte, nicht von durch Juden gemordeten Christenkindern, sondern nur vom
Gebrauch christlichen Blutes für medizinische Zwecke gesprochen zu haben. Das macht die Causa
Toaff nicht besser, klingt angesichts des reißerischen Titels aber wenig überzeugend. Daß er gegenüber
Haaretz tags darauf auch noch meinte, die „ganze Welt werde ihn für dieses Buch kreuzigen“, zeugt
auch nicht gerade von der hohen Kunst überlegter Rede.
Der Befund ist verheerend: Entweder ist dieses Buch der völligen Naivität des Historikers
zuzuschreiben, der bislang kaum einmal über den Tellerrand der italienisch-jüdischen
Sozialgeschichte hinausgeblickt hat, oder es ist der wohlüberlegte, aber zutiefst zynische Versuch, sich
über für eng befundene Fachkreise hinaus Gehör zu verschaffen. Wenn man sieht, wie sensitive
Themen unter den Bedingungen der Mediengesellschaft funktionieren, dann darf Toaff sich bald über
Einladungen zu Talkshows hier und dort freuen – ich rate allerdings zum Weiterzappen. Denn das
Drehbuch ist ja längst bekannt und im fünften Remake sicher nicht mehr witzig: Die Propheten der
Kulturunterhaltung werden einen neuen Historikerstreit verkündigen, und das Publikum wird
gespannt „dem Juden“ zuhören, der „es ja wissen muss.“ Professionelle und andere Nachrichtenforen
überstürzen sich bereits mit Neuigkeiten vom Skandalbuch, in einem antiisraelischen Blog wird Toaff
Sicherheitsbegleitung angeraten („... Sie wissen doch, der Mossad ...“).
Von wissenschaftlicher Seite wird zu alledem kaum etwas beizutragen sein. Die lebhafte Mär ist
schon mannigfach widerlegt worden. Auch der gegenwärtig amtierende römische Rabbiner Di Segni
konnte in seiner Entgegnung an Toaff eigentlich nur wiederholen, was schon früher einmal im Bericht
einer Untersuchungskommission gestanden hatte: dass der Verzehr und sonstige Gebrauch von Blut
gegen die Thora verstoße. Das ist allerdings schon eine Weile her. Die Kommission war 1236 durch
Kaiser Friedrich II. zur Untersuchung der Fuldaer Blutbeschuldigung eingesetzt worden, und ihre
Ergebnisse fanden Bestätigung in der Judenschutzbulle Papst Innozenz’ IV. von 1247. Man hätte von
dem Historiker Toaff erwarten dürfen, dass er wenigstens das mitbekommen hätte.
Johannes Heil, Ignatz Bubis-Lehrstuhl für Geschichte, Religion und Kultur der europäischen Juden Hochschule
für Jüdische Studien, Heidelberg (johannes.heil@hfjs.uni-heidelberg.de)
http://www.hfjs.uni-heidelberg.de/studium/fachgebiete/bubisstiftungsprofessur/aufsaetze_kritiken/index.html

NÉ ARENDT NÉ RUSHDIE

Iniziato male il caso-Toaff è finito peggio
Quando un autore è indotto a ritirare un libro appena pubblicato legittimo sospettare che sia
stata limitata la sua libertà di espressione. Nella scala dei diritti calpestati è la tappa che precede la
scomunica, il herem, la messa al bando, l’indice dei libri proibiti. Nel nostro caso non mi sentirei però
di pensare a Toaff come a un nuovo Spinoza e sarei piuttosto cauto prima di paragonare, come è stato
fatto, il libro pubblicato dal Mulino a quello di Hannah Arendt sul processo Eichmann. Toaff non è la
Arendt né Rushdie.
Prima di gridare allo scandalo sarebbe meglio dare un’occhiata al libro e osservare quanto sia
deludente e noioso, quanto, soprattutto, non mantenga ciò che promette nel titolo (Pasqu e di sangu e.
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Ebrei d’Europa e omicidi rituali). Il volume lascia con l’amaro in bocca per la sua inconcludente
presunzione, più che per l’estremismo della sua tesi scandalosa. È un libro confuso, divagante, di
ardua e tortuosa lettura, con un’appendice documentaria del tutto incomprensibile, slegata
dall’assunto principale. Di omicidi rituali si parla ma quando ormai si è oltrepassata la metà del libro:
le cose interessanti non mancano, ma si trovano prima, in lunghi capitoli dedicati ai mercanti, ai
falsari, alla politica estera della Serenissima, allo spionaggio a Candia, all’analisi della liturgia ebraica,
a quelle tematiche insomma, che Toaff aveva affrontato nei suoi libri precedenti, assai più efficaci e
compatti di questo, sfilacciato eppure molto ambizioso nelle sue premesse metodologiche.
Il libro si direbbe un prodotto di medio valore di quella storiografia ispirata alla cultura
materiale, da cui lo stesso Carlo Ginzburg ha preso le distanze in una recente ed ammirevole intervista,
che si concludeva con l’invito a un sano ritorno alla storia politica dopo tanti paradigmi indiziari. Toaff
sembra prigioniero di se stesso e di uno schema mentale arretrato. Egli procede per la sua strada,
rigido nelle sue posizioni, imperterrito verso la provocazione ultima ed estrema, che parte da un
assioma, dello stesso Ginzburg, secondo cui nelle confessioni delle vittime di processi inquisitoriali
sarebbero presenti “frammenti relativamente immuni da deformazioni della cultura che la
persecuzione si proponeva di cancellare”.
Di qui a provare l’accusa di omicidio rituale tuttavia ce ne corre e nulla alla fine, proprio nulla
Pasqu e di sangu e riesce a provare, sospeso com’è, specialmente nella seconda parte, in un’aura di
continui ammiccamenti, di cose dette e non dette. Da un momento all’altro ti aspetti che l’autore
documenti finalmente la colpa di qualcuno dei lestofanti di cui discorre, invece tutto rimane rinchiuso
nella sfera delle allusioni, dei sospetti e delle insinuazioni. Infrangere tabù è cosa sempre lodevole, ma
per farlo è necessaria una fatica suprema, che qui proprio non si vede. È il giocatore d’azzardo che
rilancia senza avere buone carte in mano.
Altri più seri problemi pone invece il caso-Toaff, di cui non si è parlato in queste settimane. Per
esempio mi sembra abbia fatto capolino, nell’animo di chi ha scritto il libro e nei modi come esso è
stato accolto, la vecchia tentazione dell’odio di sé ebraico: un fiume sotterraneo che attraversa la storia
europea, a partire proprio dall’epoca nella quale Toaff ambienta il suo libro. È un problema che nella
contemporaneità non ha perso vigore: lo aveva notato nel 1935 l’anarchico allievo di Salvemini,
Camillo Berneri, morto a Barcellona nel 1937 (il suo lucidissimo Le Juif antis émite, insieme ad altri
saggi sul fascismo, sta per essere riproposto dalle edizioni Spartaco). In tutta la vicenda, nel modo
come i giornali hanno giocato sul tormentato rapporto figlio-padre, c’è molto jüdische S elbsthass e
per convincersene non è nemmeno il caso di rileggersi Weininger: basta riprendere in mano il recente
libro di Gabriele Rigano, dove si ricostruisce il tristissimo caso-Zolli, che immagino sarà venuto in
mente a molti. Circa sessant’anni fa quell’avvenimento lacerò, e infine travolse, i vertici della comunità
romana (Il caso Zolli. L’itinerario di un intellettuale in bilico tra fedi, culture e nazioni, Guerini
Studio, 2006).
C’è tuttavia qualcosa di molto più malinconico da aggiungere, che conforta e insieme preoccupa.
Conforta, perché mette al riparo dal giudicare la vicenda come un’offesa alla libertà di pensiero.
Preoccupa, perché svela un’anomalia tutta italiana. Di questo secondo aspetto, non del contenuto del
libro che non meritava tutta questa pubblicità, vorrei parlare.
I professori della Bar Ilan University di Tel Aviv, che hanno fatto pressioni su Toaff perché
ritirasse il libro, gli autorevoli rappresentanti della Anti-Defamation League credo ignorino lo scenario
squisitamente italiano entro il quale la tragedia si è consumata. Fuori dei confini nazionali temo che
nessuno sappia a quale bassissimo livello sono ridotte le terze pagine dei nostri quotidiani: soprattutto
nessuno sa come in Italia viene confezionata una recensione (e come il cinismo possa da solo creare un
caso giornalistico di siffatte proporzioni, indipendentemente dalla qualità del libro preso in esame). È
ormai del tutto vano, in Italia, il sogno legittimo di ogni autore: trovare qualcuno che parli del tuo
lavoro da competente, con cognizione di causa. Si desidererebbe anche una stroncatura, purché
redatta da chi abbia un minimo di confidenza con la materia trattata (non pretendo uno specialista).
Da alcuni anni invece, sui giornali, è ritornata di moda la Revolverata, è ricomparso un
personaggio, a suo tempo molto popolare, che ci illudevamo fosse sparito dalla circolazione,
l’Incendiario. È ritornato in auge il criterio dei Plausi e delle Botte. Giovanni Boine se la sta ridendo
lassù. Se il libro di Toaff fosse stato affidato subito in recensione alle esperte mani dei due ottimi
editori delle carte processuali di Trento, Anna Esposito e Diego Quaglioni, chiamati poi a intervenire
qualche giorno dopo, la tempesta sarebbe finita in un bicchier d’acqua e la vicenda non avrebbe preso
la brutta piega che ha preso dopo l’articolo enfatico e oracolare di Sergio Luzzatto. Il Corriere della
Sera da tempo persegue questa politica di sensazionalismo.
A chi abbia consuetudine con la cultura del primo Novecento sembra di tornare ai tempi di
“Lacerba”, agli esordi di Tavolato, di Soffici, delle “stroncature tutt’altro che stroncanti”, genere
letterario inventato dal primo tuttologo che abbia solcato il bel cielo d’Italia, Giovanni Papini. Sergio
Luzzatto per metà è Gian Burrasca per metà Gian Falco, nome d’arte scelto da Papini per sollevarsi in
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volo dalla mediocrità dei suoi contemporanei. Un’aura sbarazzina avvolge questi paginoni del
Corriere, dove dominano i superlativi, ma tutto trovi fuorché un giudizio motivato e non epidermico
del libro recensito.
Data la delicatezza del tema, perché non chiedere subito, e non a tempesta scoppiata, il parere a
un esperto? Da noi è fatica inutile pretendere buonsenso. La grafica, i titoli e le immagini fanno, di
norma, il resto. La Revolverata invece è diventata regola fissa. Il ricorso alla Botta è simmetrico, per
ossessività, al Plauso. L’importante è che Botte e Plausi siano elargiti a capriccio, senza un minimo di
verifica, senza misurare nei fatti, cioè nel confronto con le fonti, la ragione di tanto encomio o di tanto
disprezzo. Qualche mese fa Gian Burrasca aveva colpito e affondato Calamandrei. Passano poche
settimane e un’identica Revolverata abbatte uno dei nostri più seri italianisti, Pier Vincenzo Mengaldo,
che giustamente si è risentito e ha protestato (invano). Il fatto che Toaff abbia taciuto, anzi il giorno
dopo si sia detto compiaciuto, non depone naturalmente a suo favore.
In mezzo a tanti fantasmi del passato, in mezzo a tante legittime paure davanti a una tesi così
paurosa, in mezzo ai mille dubbi che il libro indubbiamente suggerisce di una cosa siamo certi. Gian
Falco è tornato fra noi. Da un momento all’altro ci aspettiamo di vedere in libreria il volume che
raccoglierà questi suoi alati interventi. Ci permettiamo di suggerire il titolo papiniano che solo
potrebbe essere all’altezza di tale epica impresa. Parol e e sangu e.
LO STRANIERO mensile di Arte, Cultura, Società (e di conformismo giudeocentrista) Numero 82, aprile
2007

http://www.morasha.it/sangue/index.html

RIPRISTINARE

Simonino, una petizione per il culto
Carlo Posenato

TRENTO Una petizione per ripristinare il culto del Simonino, « smentito » e abolito quarant'anni fa.
Èla richiesta del neo costituito « Comitato San Simonino » che attraverso una raccolta di firme mira
ad ottenere anche la restituzione delle reliquie del bambino. Per una maggiore sensibilizzazione,
sarà organizzata dal comitato una serie di incontri in cui si parlerà del libro di Ariel Toaff , « Pasque
di sangue » . Ieri, nella Sala comunale della Vela, oltre settanta persone — tra cui il consigliere
comunale Emilio Giuliana e l'ex presidente del consiglio comunale Mario Moresco — hanno
partecipato al primo incontro organizzato dal « Comitato San Simonino » finalizzato alla
reintroduzione di un culto abolito nel 1965 su cui nelle ultime settimane si è sollevato un caso che
ha superato i confini nazionali. La pubblicazione del libro « Pasque di sangue .Ebrei d'Europa e
omicidi rituali » di Ariel Toaff, docente dell'università israeliana di Bar Ilan, ha provocato infatti
reazioni durissime nell'ambiente ebraico come pure in quello cattolico, tanto che dopo pochi giorni
dall'uscita in libreria è stato ritirato dal commercio.
LA STORIA — La domenica di Pasqua del 1475 fu ritrovato, all'interno di una roggia nel quartiere
ebraico di Trento, il corpo privo di vita del piccolo Simone. Il principe vescovo Giovanni Hinderbach
sostenne la tesi che si trattasse di un « omicidio rituale » — la raccolta di sangue da utilizzare nelle
azzime di Pasqua — e lo attribuì alla comunità ebraica locale. Nonostante l'intervento contro
l'accusa di papa Sisto IV, furono messi a morte quindici presunti omicidi di origine semita. In breve
tempo il culto popolare del « supposto » martire Simonino si diffuse in tutto il Trentino finché la
Chiesa non lo riconobbe « Beato » e lo incluse nel Martirologio sotto la voce di « Santo » . Nel
1965, in seguito agli studi sul processo del 1475 condotti anche da monsignor Iginio Rogger,
l'allora vescovo di Trento Alessandro Maria Gottardi dimostrò l'infondatezza dell'accusa e
soppresse con la cosiddetta « svolta di Simonino » il culto del beato. Inoltre, la salma del piccolo fu
rimossa dalla chiesa di San Pietro e, secondo alcune voci riprese ieri, portata in Bolivia dai frati
francescani.
LA PETIZIONE — I rappresentanti del comitato, tra cui Martina Stenico e Filippo Prati, hanno
intenzione di chiedere alla Curia, attraverso una raccolta di firme estesa a tutta la popolazione, il
ripristino del culto di Simonino e la restituzione delle reliquie su cui non escludono degli esami per
verificarne le cause del decesso. E, per sostenere le loro tesi, presentano gli scritti contenuti nel
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libro di Toaff. « Dal punto di vista storiografico il caso deve essere riaperto » ha commentato don
Francesco Ricossa, direttore della rivista Sodalitium . E con lui anche don Ugo Giugni: « Simonino
ha fatto dei miracoli ed è stato inserito nel martirologio. Com'è possibile che la Chiesa abbia fatto
un passo indietro? » . Infine Ricossa ha ribadito: « Con la petizione, vogliamo far rinascere e
mantenere vivo il culto di Simonino » . Questioni legate ai rapporti tra cristiani ed ebrei potrebbero
essere trattate anche martedì all'Università di Trento, che ospiterà un incontro con
l'ambasciatored'Israele al Vaticano, Oded Ben Hur.
Corriere dell Alto Adige 13 marzo 2007

BLOGGY

21.2.07

Pasque di sangue, diario di lettura
Toni Baruch
Prefazione Sono un privilegiato. Possiedo il testo di questo libro, che appassionati medievalisti si
stanno contendendo su ebay a colpi di centinaia di euro. L'ho sfogliato per diritto e per rovescio, ho
dato un'occhiata alle note. Ora mi metterò a leggerlo con calma e vorrei condividere con i miei due
lettori le impressioni che la lettura mi riserva, pagina dopo pagina. Dalla prima sfogliata, posso
anticipare che sono impressioni piuttosto fortine. Come nota metodologica, non (ripeto, non) copierò
lunghi tratti dal libro. È un diario delle mie impressioni di fronte a quello che leggo e una raccolta delle
mie note, non altro. E siccome il libro ha la pretesa di dimostrare che è successo qualcosa che tutti gli
storici ritengono non sia mai successo, terrò bene a mente il benchmark fissato da Kenneth Stow, e
vedremo se il libro passa o meno la linea. Traduco quello che si trova qui:
Non posso dire come Toaff usa le sue prove. Una cosa comunque è certa. Per smontare quello che uno
considera mito storico -nel caso di Toaff la credenza che non siano mai avvenuti omicidi rituali- uno
deve sfidare il supposto mito e provare che mito fosse, ossia che gli storici abbiano offuscato una
verità chiaramente sgradevole.
Uno deke negare le affermazioni di non-sempre-così-aamichevoli, ebrei convertiti alla cristianità,
che hanno testimoniato di fronte a papi e imperatori a proposito del fatto che gli ebrei non abbiano
mai utilizzato sangue. E uno deve spiegare come mai testi che studiosi autorevoli come Diego
Quaglioni, uno degli esperti fondamentali di diritto medioevale, hanno giudicato come le trascrizioni
di un processo impropriamente condotto, debbano essere giudicate in altro modo: cioè come se
riportassero la verità.
È anche necessario spiegare perché il vescovo dominicano Battista dei Giudici abbia usato il randello
e, appena dopo il 1475, per sostenere che il processo di Trento era forzato, mettendo la sua stessa vita
in pericolo. Per non menzionare il Papa Sisto IV che emise una bolla nel 1478 con una dichiarazione
estremamente diretta sul fatto che gli ebrei non dovessero essere perseguitati, perché vivevano
pacificamente e non facevano alcun danno alla cristianità. E che egli credeva fermamente, su
consiglio del proprio stesso inviato, che gli ebrei di Trento fossero stati ingiustamente imprigionati,
torturati e orribilmente messi a morte.
Lo storico deve affrontare tutto questo, usando rigorose regole storiche, per esprimere la tesi che
l'omicidio rituale, anche in un singolo caso, sia effettivamente avvenuto. Uno non può, soprattutto,
mistificare tutto questo pretendendo che qualche sconosciuta setta cabbalistica sia stata
responsabile, elevando lo spettro di una cabbalà come pura magia, che si è falsamente formata negli
ultimi anni, principalmente a causa della pratica cristiana di rituali cabbalistici o per essere più
precisi, pseudocabbalistici. E non sarà nemmeno di alcuna utilità il termine "fondamentalista",
riportato dal Prof. Luzzatto, applicato a quel tempo. Tutti gli ebrei, a meno che abbandonassero la
comunitò, osservavano attentamente la legge ebraica: non avevano scelta.
Roba tosta. Ce la farà il libro di Ariel Toaff a superare tutto questo? Lontano dalle polemiche
giornalistiche e dalle distorsioni che hanno ad avviso dell'autore stravolto le tesi sostenute,
esaminando il testo pagina per pagina, con grande calma, lo vedremo tra poco. O almeno vedremo
cosa sembra a me, che su questo blog è quello che conta. Stay tuned.
2
Non ho purtroppo la prefazione del libro, né i ringraziamenti, che confido di leggere quanto prima, ma
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dai quali mi aspetto al massimo qualche conferma. Capitolo primo Per amore o per forza si saltano
i preliminari e si parte dal primo capitolo (pag. 17). Un ritratto della corte di Federico III. Corte di
intrighi (va da sé) dove i personaggi più oscuri avanzano le proprie richieste e le proprie carriere con
l'inganno e con la truffa. Al centro un imperatore "maniacale e spesso ingenuo", che si fa turlupinare
da venditori di reliquie che lo spennano con facilità. Un idiota manipolabile, insomma. A prima vista
non è facile capire cosa c'entri tutto questo con le "Pasque di sangue", ma verremo molto presto a
scoprire che Federico III è un imperatore "molto favorevole agli ebrei" e che molti personaggi di spicco
di quel mondo ebraico sono truffatori, finanzieri d'assalto, spie, grassatori, delinquenti, bancarottieri,
corruttori, violenti, assassini senza scrupoli. Un bel quadro d'insieme. Dice un vecchio manuale di
sceneggiatura che quando lo scrittoree mette un fucile nella prima pagina del suo script, si può essere
sicuri che quel fucile prima o poi sparerà. Vedremo.
3
Primo capitolo (continua) Nelle prime pagine del primo capitolo Federico III (l'idiota
influenzabile) viene a contatto con l'ambasceria degli ebrei, a Venezia. Ambasceria capeggiata "con
ogni probabilità" (ma con nessuna nota che permetta di capire da dove sgorghi la convinzione) da un
personaggio su cui Toaff si dilungherà parecchio: David Mavroganato.
Questo ebreo di Candia, commerciante, o per meglio dire losco trafficante, verrà incaricato dalla
Serenissima di uccidere il Sultano. Sfortunatamente per Mavroganato, l'immagine che emerge dal
libro di Toaff non è quella della intrepida spia al servizio della Repubblica. È più quella che nella
propaganda iraniana potrebbe avere un agente del Mossad. Non solo losco. È pure brutto, barbuto, col
caffettano, vestito "come i greci". Insomma fa schifo. Vero è che il sultano non verrà ucciso, ma i
privilegi che Mavroganato ottiene per avere arruolato un medico ebreo della corte di Istanbul (però
"avido di guadagni e infido"), beh, sono lontani dall'invidiabile status che darebbe lustro a uno 007 del
suo calibro. Qui si tratta di liberare criminali condannati (e non gli verrà accordato) e di girare, guarda
un po', senza contrassegno e di risiedere -impudenza- in città. Al Mavroganato si associa un altro
finanziere di pochi scrupoli e, peggio, ashkenazita cioè della stirpe che si riconosce nelle accademie e
nelle dinastie d'oltralpe e che ha da poco portato alla rovina i prestatori italiani, insediati
nell'entroterra della repubblica. Essere ashkenazita è un difetto che, quantomeno, il Mavroganato non
aveva. Ma ce l'ha Salomone, il banchiere di Piove di Sacco.
Vale la pena di soffermarsi sul ritratto che viene fatto di questi ashkenaziti
rispettosi delle leggi del paese" (una generalizzazione che di solito appare in
preferisce evitare), chiusi all'ambiente esterno e avvolti (non scherzo) in una
religiosa", temuti - e qui Toaff getta lì una dei suoi molti forse - "a torto o a
italiani.

"generalmente poco
pubblicazioni che si
assoluta "ortodossia
ragione" dagli ebrei

Insomma in questi "ortodossi" (un buffo e intenibile anacronismo, perché l'ebraismo ortodosso
nascerà quattro secoli dopo) sono una proiezione all'indietro che sembre dire molto sui veri bersagli
polemici di questo libro. Tra chiusi e intriganti estremisti dalla doppia morale, più che gli ashkenaziti
del XV secolo sembra quasi di riconoscere gli "ultraortodossi" di oggi, bestie nere (e per carità, non
torto) del sionista laico di oggi.
Ma torniamo agli intrighi del libro: David Mavroganato morirà nel corso di un viaggio con Salomone di
Piove. Toaff non ha molto da raccontare sulla morte se non il fatto che Salomone gli è vicino, ma "forse
troppo vicino". In mancanza di fatti, la fantasia galoppa. Più che nella storia siamo nel pieno di una spy
story. E ci si continua a chiedere quale sia il senso della digressione, quando si scopre che altre
faccende occupano nello scorcio finale della sua vita la spia doppia e traditrice e probabilmente
assassina: il processo agli ebrei di Trento. Gli interventi che Salomone e altri (un altro "mestatore di
pochi scrupoli") faranno sugli inviati del pontefice, cercando di perorare la causa degli indiziati non si
colorano certo di una luce eroica. È più una trama tra assassini della stessa gang, ansiosi di liberare
complici dalla sbarre dietro cui sono stati meritoriamente cacciati. È un vortice di personaggi, la cui
esistenza e il cui ruolo all'interno della comunità si ricavano da rispettati libri di storia. C'è persino una
lettera riprodotta, anche se non appare avere alcun ruolo nell'intrigo, i cui contorni non sono affatto
chiari. L'esistenza dei personaggi è storia, ma le disgustose azioni nel tentato salvataggio degli ebrei di
Trento, persino in combutta con un prete "velleitario e cupido", complice di un tentato assassinio, si
ricavano integralmente dalla libellistica apologetica. ("dissertazione apologetica" e "storia del Beato
Simone di Trento"). Non è dato sapere né viene spiegato quale ruolo abbia la lettera in ebraico
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sfoggiata in corso di testo. Probabilmente è una prova dell'esistenza del banchiere Manno, nulla di
meno, nulla di più. Però fa bella figura: va detto che ha l'aria di una solida documentazione.
Anche Sisto IV, che interviene a interrompere (momentaneamente e inutilmente) il processo agli ebrei
di Trento, ignaro delle trame che i cupidi e intriganti ebrei stanno ordendo, non appare in una luce
particolarmente positiva. Io, se fossi circondato da ebrei assassini e intriganti come quelli, un papa così
ghiozzo non lo vorrei di certo.
Insomma, alla fine del primo capitolo abbiamo imparato che quesi ashkenaziti (più l'ashkenazita
onorario David Mavroganato, che danneggia un po' la distinzione tra buoni italiani e tedeschi cattivi)
sono gente di cui non fidarsi, così come è meglio non fidarsi nemmeno di imperatori e Papi, quando
intervengono a sostegno di tale furfantaglia. Probabilmente è quanto Toaff intende per "spiegare
perché il vescovo DÈ Giudici abbia randellato le inchieste di Trento, a rischio della propria vita e il
Papa Sisto IV sia intervenuto con una bolla a dichiarare illegittimo il processo di Trento".
Non lo dice (sarebbe in effetti abbastanza ridicolo), ma mi sembra difficile trovare un altro senso per
questo primo capitolo, ora finalmente concluso. E a meno di errori, sempre possibili, non ricordo altri
tentativi di questo pur corposo volume, per affrontare lo scomodo argomento della dura e
inequivocabile sconfessione papale delle inchieste di Trento, che da allora sono giudicate da ogni
storico come il frutto della paranoia psicotica dell'accusatore trentino.
4
Intermezzo con bancarottiere Secondo Capitolo Il secondo capitolo è dedicato interamente alla
carriera finanziaria/criminale di Salamoncino, erede di Salomone e tenutario del banco di Piove di
Sacco, falsario, probabile o possibile corruttore (il libro è una cornucopia di sospetti, ma è sempre
piuttosto avaro di documentazione cogente), complice in bancarotte fraudolente e mandante di
omicidi delle sue controparti . Appassionante. Come dice qualcuno, uno degli achievements
accademici di Toaff è avere mostrato che Israele ha avuto i suoi ladri e le sue puttane, e senza bisogno
di aspettare Ben Gurion. Ma cosa c'entri tutto questo con gli omicidi rituali, francamente, non l'ho
capito. Diario di lettura: puntate precedenti Guida alla lettura di Pasque di Sangue Guida alla non
lettura di Pasque di Sangue
5 Capitolo terzo
Amo l'understament. E Ariel Toaff ne é con ogni evidenza un maestro. In apertura di capitolo si
presenta la colonna portante su cui poggeranno le informazioni contenute nel capitolo, e passate ai
lettori come se fossero in effetti informazioni, fatti.
Si parla di Mastro Tobia di Magdeburgo. Medico approdato a Trento e che "aveva notizie da fornire ai
giudici che indagavano sulla morte del piccolo Simone". È certamente delicato che al lettore venga
risparmiata la visione degli infiniti supplizi ai quali Tobia è stato sottoposto prima di firmare i suoi
verbali. Ed è certamente un atto di particolare sensibilità verso il povero Tobia offrire la sensazione che
le "notizie" vengano fornite spontaneamente, e non estratte con ruota e tenaglie, con crudeltà feroce e
supplizi tali che porteranno il Papa ad invalidare il processo, in un'epoca in cui il politicamente
corretto non era ancora di moda.
A volte, per il bene dell'interlocutore, occorre saper dire qualche pietosa bugia. O quantomeno tacere i
dettagli sgradevoli che impressionerebbero. Un atteggiamento caritatevole di cui Toaff si dimostrerà
maestro per tutto il prosieguo del libro (tranne quando si tratta di dilungarsi nei sanguinosi dettagli
dello scannamento di bambini, estratti pari pari dalla libellistica apologetica).
Ma cosa racconta Tobia, seppur con meno spontaneità di quanto appare dalla pagina? Che David
Mavroganato, l'ashkenazita onorario, era un commerciante di zucchero e di sangue. Un brivido corre
per la schiena. Ma il sangue, di cui Mavroganato è commerciante, e commerciante ufficiale è
un'ingrediente della farmacopea del tempo, ed è sangue animale. Ma Toaff sa vedere più lontano "A
detta di Mastro Tobia" (e di nuovo, quale delicato understatement che tace sui ferri che sbranano le
carni) gli ebrei tedeschi che si rivolgono al Mavroganato non vogliono sangue medicinale, ma di
piccolo cristiano per "oscuri riti magici e religiosi". Come è pervenuto lo storico alla sensazionale
rivelazione? La nota (2) che corro a seguire, porta ad una dichiarazione in latino, dal libro di Esposito e
Quaglioni citato qui. Chi sa, sa che sono i verbali delle torture. Chi no, pazienza. Avrà risparmiata tanta
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indelicatezza. In altre parole la "rivelazione" di Toaff è la lettura piana di un verbale di tortura, come
dagli opuscoli antigiudaici di un secolo e mezzo fa.
Una piccola cosa che ho trovato comica. Al termine della nota (2), Toaff si esercita nella confutazione
accademica della storia del processo di Trento di Ronnie Po-Chia-Hsia, forse la massima opera
sull'argomento, e che sostiene che Tobia negli interrogatori fornisca nel complesso "dettagli
stravaganti". Toaff sostiene che nulla fa credere che sia così. Fine della confutazione. Forse
consapevole della gracilità dell'attacco, Toaff aggiunge che sarebbe anche errata le definizione del
Mavroganato coma "a great merchant of the imperial entourage who sold sugar and blood". Cosa ci sia
di sbagliato non è dato sapere, visto che grosso modo è definito come tale anche da Toaff all'inizio del
capitolo. Per carità, anche le opere fondamentali contengono dettagli inesatti e si possono migliorare.
Ma qui mancano un po' le basi per effettuare la correzione, almeno così mi pare.
Il capitolo prosegue con una serie di affermazioni sbalorditive, un tale "informa i giudici di Trento"
(l'understatement è ancora una volta singolare) di essere stato da Mavroganato dove "come era
costume tra gli ebrei tedeschi" si è tenuto un Seder di Pesach a base di sangue essiccato e
polverizzato, sciolto nel vino e nelle azzime. Sangue di piccolo cristiano, ca va sans dire.
Qui mi fermerei un attimo, per sottolineare come l'intero libro formuli, e più volte, la tesi che il
consumo di sangue di bambino cristiano fosse assolutamente normale tra ashkenaziti. Si vede qui e si
vedrà dopo. Un po' più eccezionali, ma poi nemmeno tanto, sono i rituali in cui i bambini vengono
scannati in sinagoga e crocefissi dopo essere stati circoncisi. Lì, c'è un problema di pericolosità
nell'approvvigionamento. Ma a parte questi momenti orgiastici, sangue cristiano e matzah vanno
mano nella mano e stanno al centro del seder, incastonati in una ricchissima simbologia. E procurarli,
anzi, è un preciso dovere, a detta di Toff, del capofamiglia ashkenazita, a volte assistito dalla tzedakah
dei ricchi mercanti. Il fatto che Toaff, bersagliato dalle polemiche, abbia rinnegato in modo umiliante
la sua stessa opera, affermando che il libro tratta di pochi casi e di pochi "pazzi" che forse avrebbero
potuto agire autonomamente, spinti dall' "integralismo" religioso del proprio ambiente (un altro
risibile anacronismo), credo che si commenti da sé, e alla luce di questa sola pagina (p.46).
Siamo solo all'inizio. È un capitolo davvero molto denso di rivelazioni, a proposito del metodo col
quale il libro è assemblato.
Commentario revelatore !!!
Purtroppo non sono riuscita ad acquistare il libro prima che venisse ritirato.Capisco perfettamente che
un libro del genere possa alimentare le gistificazioni pseudo-storiche, pesudo-sociologiche etc.
dell'antisemitismo, ma mi spaventa anche chi pretende di censurare un libro prima di leggerlo (non è il
tuo caso ovviamente!). Lasciamo che ognuno si faccia la sua opinione, poi il compito di garantire che le
opinioni di TUTTI siano rispettate senza contemporaneamente imporsi sui diritti degli altri dovrà
essere della legge. La situazione italiana del momento mi fa temere un quarto Indice di "libri proibiti"
già dalla Chiesa cattolica, spero che almeno gli Ebrei che stimo e amo da sempre anche per il lato
intellettuale della loro cultura non mi deludano! Serena
Tonibaruch ha detto...
Cara Serena, i libri proibiti non c'entrano niente. Questo libro è stato stampato da un primario editore,
che si credeva serio, e lanciato in pompa magna dal Corriere della Sera. Non è il tema trattato il
problema, il problema è che sia una collezione di calunnie antisemite, assemblate con un metodo che
di storico non ha nulla. Per saperlo, non serviva leggere il libro: bastava ascoltare la presentazione di
Toaff, che trovi linkata a "guida alla lettura" in fondo a questo post. Nessuno ha costretto Toaff a
ritirare il libro, se non il desiderio di Toaff di salvare un minimo di credibilità accademica, dopo gli
attacchi non degli "ebrei" ma di storici e accademici che hanno letto questo libro e l'hanno
commentato come vedi (sempre in "guida alla lettura")
6
"Giudei vocianti e strafottenti". Capitolo terzo (2) "Era la settimana di Pasqua del 1451 quando
gli ebrei della Giudecca di Candia erano accusati di avere crocefisso degli agnelli, forse
nell'impossibilità di provvedersi di infanti cristiani" Però. Credo che in questa frase, nella quale Toaff
supera di slancio, e con ammirevole convinzione, ma senza alcuna fonte a sostegno, le accuse degli
inquisitori cristiani, si riassuma un po' tutto il libro. A seguire, Toaff si diffonde molto nello spiegare
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come l'accusa dell'agnello potesse essere attendibile e di quali loschi traffici e indicibili tentativi di
corruzione si siano (forse, naturalmente) macchiati gli ebrei di Candia nel tentativo di scagionarsi dalle
accuse. "Non ci si sorprenderebbe" se tra loro si fosse trovato il... Mavroganato (sulle mie copie, ho
marcato l'affermazione, così solidamente fondata, con dei segni di ilarità). Fatto sta, che dopo una
prima assoluzione, e poi una seconda incarcerazione, sempre nelle confortevoli carceri veneziane
(carcerazione che durerà anni) e un'inchiesta piuttosto attenta, nella quale molti degli ebrei accusati
moriranno sotto le torture degli inquirenti, gli ebrei di Candia vengono per due volte scagionati
dalla orribile accusa degli agnelli. Sembrerebbe sufficiente. Eppure, l'inflessibile Toaff ci lascia con
l'impressione che intollerabili favoritismi, dovuti alle colleganze con le alte sfere dell'avogaria, abbiano
determinato un decorso così favorevole. Non pensiamo però che manchi una nota di umana simpatia
per i carcerati e le vittime dei supplizi. C'è, ed è riservata a un tale Antonio da Spilimbergo, "unico
fedele in Cristo e nella Vergine Maria", in forzata compagnia (cito letteralmente) "con quei giudei
vocianti e strafottenti" personaggi senz'altro spiacevoli "che non facevano altro che biascicare le loro
incomprensibili preghiere con canti tanto stentorei quanto sguaiati, dalla mattina alla sera" c'è una
aggravante a quella che, altrimenti potrebbe essere una normale e tutto sommato sopportabile canea
giudaica. Gli ebrei biascicano, sguaiateamente, "in un ebraico dalle spiacevoli inflessioni
askenazite". Toaff avanza la tesi che Antonio, vittima del vociare dei giudei dalle spiacevoli inflessioni,
sia letteralmente andato "fuori di testa". Il che più o meno è la stessa cosa che ho pensato di Toaff,
leggendo queste righe. E il terzo capitolo non è ancora finito.
7
Accesso negato alla "nuova storia". Capitolo 3 (3) Tre sono i temi della fine del terzo capitolo: una
presentazione del processo di Trento come caso di studio ideale, in cui le confessioni degli imputati
rivelano tracce non contaminate dalla cultura dell'inquisitore. Cioè la tecnica di Carlo Ginzburg, che
verrà applicata in modo così maldestro da meritare la stroncatura assoluta e definitiva dello stesso
Ginzburg "si tratta di un richiamo abusivo". Secondo, una presentazione piuttosto disgustosa della
sistemazione della comunità di Trento (il mikveh è in una lurida forra che passa per la casa di Samuele
di Norimberga). Terzo, una descrizione dell'ebraismo ashkenazita del tempo "che cerca improbabili
ancoraggi nei testi sacri", presentazione che oscilla tra il condiscendente e l'antipatizzante. E che
contiene anche con qualche notevole errore, come il fatto che quell'ebraismo fosse mescolato alla
magia e "imbevuto di cabbalà pratica", cosa che Kenneth Stow, in questa recensione, mostra essere un
totale anacronismo. Toaff mostra che le ossessioni per il cannibalismo e per il sangue sono, come
minimo, comuni all'ambiente circostante. Si cita un testo del vescovo Hinderbach (colui che monterà il
processo-persecuzione di Trento) che dichiara che le truppe tedesche, in caso di scarsità di
approvvigionamenti, non dovrebbero esitare a cibarsi delle carni degli ebrei del posto, oppure di gatti,
ratti e pantegane. Toaff, lamentabilmente, fallirà nel compito di trarre le conseguenze da queste
ossessioni fantastiche dell'inquisitore per tutto il resto del libro. Forse perché le conclusioni sono state
già da tempo tirate dagli storici che hanno esaminato il processo. Ripetere che l'accusa è una
proiezione, esercitata con la tortura, delle fantasie dell'inquisitore, non sarebbe stato sufficientemente
anticonformista. Non avrebbe fornito a Toaff l'aggancio per inserirsi in una "nuova storia" attualmente
di moda (in questo filone, ecco un lavoro di grande successo e che si dice serio e che consigliavo qui) e
della quale lo studioso ha probabilmente, e certo maldestramente, cercato di ottenere il visto di
ingresso. Alla fine di questo articolo, Israel Yuval, già sotto accusa per un lavoro "revisionistico", nel
solco del quale Toaff dichiara di muoversi (sono finalmente riuscito a dare un'occhiata alla prefazione,
grazie alla cortesia di una paziente lettrice di questo blog, che ringrazio per la cortesia e l'assistenza),
ha fucilato in questo modo "Pasque di Sangue":
“Having myself been persecuted doesn’t make me any more sympathetic to Toaff’s theories,” he said.
“I think they are untrue.”
Yuval acknowledged surface similarities between his work and Toaff’s, but what he stressed were the
essential differences. “My point of departure was that the blood libel was a lie, a misunderstanding,
something that never happened,” he said. “What he did was go one step further: He took the fiction
and made it into a reality.”
Echoing Yuval’s sentiment was Anna Foa, a professor of history at RomÈs La Sapienza University
who wrote a stinging critique of the Toaff book in the newspaper La Repubblica on the day the title
was released.
“This is not a history book,” she later told the Forward. “It’s a novel.”
È da questo isolamento, anzitutto da parte dei "nuovi storici" tra cui cercava di inserirsi, che nasce il
ripensamento di Ariel Toaff e la sua decisione di porre mano al libro, prima che la seconda edizione
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vada in stampa. O almeno così la penso io.
Ringrazio rosalucsemburg per il contributo dato questo post.
Diario di lettura: puntate precedenti
Guida alla lettura di Pasque di Sangue
Guida alla non lettura di Pasque di Sangue
Posted by Tonibaruch at 2/25/2007 10:48:00 AM
http://tonibaruch.blogspot.com/

CONVICTION INFONDÉE DU VULGAIRE

Un historien italien analyse le scandale provoqué par « Pâques de sang » («
Le Monde des livres » du 23 février)

La curieuse « provocation » d'Ariel Toaff
Riccardo Calimani
Censure flagrante ou bourde retentissante ? En Italie, le livre de l'historien israélien Ariel
Toaff, intitulé Pâques de sang: Ebrei d'Europa e omicidi rituali (publié chez Il Mulino, voir « Le
Monde des livres » du 23 février), continue de susciter la polémique dans les médias. Rappelons
que, contre toute attente, Ariel Toaff - le fils d'Elio Toaff, célèbre rabbin de Rome et ami de Jean
Paul II - avait laissé entendre, dans quelques pages très controversées de cet ouvrage, que de petits
groupes de juifs ashkénazes se seraient autrefois livrés à des meurtres rituels. Cela se serait passé
entre le XIIe et le XVe siècle, en Italie du Nord, où une petite minorité juive, pour se venger des
violences antisémites, aurait préparé du pain azyme avec du sang de chrétiens.
Les réactions à cette thèse ne se firent pas attendre. Dans un article très remarqué du
Corriere della Sera, l'historien Sergio Luzzatto a imprudemment défini ce passage comme « un
acte de courage intellectuel inouï ». Lancé par cet article, le livre était en passe de devenir un quasibest-seller - le tirage initial ayant été épuisé en quelques jours - quand l'auteur décida de le retirer
de la vente.
C'est que, dès le lendemain, les thèses d'Ariel Toaff étaient violemment réfutées. Par les
rabbins italiens d'abord, mais aussi par Elio Toaff en personne, âgé de 92 ans et père de l'auteur.
Tous font remarquer que, si la théorie d'Ariel Toaff prend comme point de départ le célèbre épisode
du meurtre rituel présumé de saint Simonino de Trente, dont le culte fut aboli par l'Eglise en 1965,
elle semble ignorer une vieille tradition chrétienne fondée sur les bulles papales d'Innocent IV
(1247), de Grégoire X (1272) et de Paul III (1540) qui considéraient ces accusations comme « tout à
fait fausses ». Ou encore le document du cardinal Lorenzo Ganganelli (futur pape Clément XIII),
qui écrivit en 1760 : « L'usage du sang chrétien pour les azymes de la Pâque juive n'est autre qu'une
conviction infondée du vulgaire. »
Rapidement, de nombreux spécialistes de l'histoire médiévale, non juifs pour la plupart,
italiens ou étrangers et d'orientations diverses, ont apporté leur pierre à cette réfutation. Tous ont
fait remarquer que l'auteur ne proposait aucun document nouveau pour étayer ses dires et que sa
méthode de recherche était extrêmement critiquable - Ariel Toaff, en effet, avait soutenu que l'on ne
pouvait pas considérer les confessions extorquées sous la torture comme une preuve historique de
l'innocence des victimes et qu'il fallait même s'en méfier, attendu que tous les comptes rendus
étaient identiques. Comme l'a souligné avec vigueur Adriano Prosperi, auteur d'un volume
monumental sur l'Inquisition, « la façon de procéder du livre est comme un jeu de cartes truquées.
Les récits faits par les victimes pour contenter leurs bourreaux sont pris pour vrais. Un château
sans fondement. »
Le coup de grâce a été donné par l'historien Carlo Ginzburg, dont M. Toaff dit s'être inspiré
pour sa méthode. Carlo Ginzburg écrit en effet : « Qu'un thème aussi grave ait été abordé avec
autant d'irresponsabilité laisse un profond désarroi. Et pourtant, un livre comme celui-là a trouvé
un éditeur (qui se croyait respectable) et des amateurs. » Il ajoute : « Naturellement, personne ne
remet en cause le droit d'écrire, de publier ou de faire l'éloge d'un livre exécrable. Une telle absence
de discernement critique (pour ne citer qu'elle) est certes déplorable, mais derrière la volonté de
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prendre pour vraies les confessions des juifs accusés de meurtre rituel se cache peut-être un
argument plus obscur encore : la conviction sournoise selon laquelle la torture est un moyen
d'arriver à la vérité. La surdité morale et la surdité intellectuelle s'entremêlent parfois pour mieux
se renforcer. »
Enfin, Umberto Eco, sans entrer dans le vif du sujet ni participer à la levée de boucliers, a
rappelé que l'accusation de manger des enfants a été, dans l'histoire de l'intolérance, un lieu
commun extrêmement diffus, tant dans l'Antiquité romaine que lors des luttes entre les différentes
sectes chrétiennes.
Dès lors, tous les observateurs s'interrogent. Quel a pu bien être, de la part du professeur
Toaff, ce que ses collègues historiens ont appelé une « manoeuvre autodestructrice » servie par une
telle légèreté méthodologique ? D'autant qu'après avoir affirmé que la polémique avait été
déclenchée par l'article de M. Luzzatto il a fermement répondu par la négative au Jerusalem Post
qui lui demandait si, oui ou non, les communautés juives avaient pu commettre des meurtres
rituels. Enfin, il a conclu : « Ma déclaration a été une provocation académique et ironique, une
tentative de briser le tabou des recherches sur l'atmosphère antichrétienne au sein de certaines
communautés ashkénazes dans l'Europe du Moyen Age. »
Mais la question reste entière : que révèle donc profondément la démarche d'Ariel Toaff ?
Pourquoi cette « provocation », cette volonté de susciter un tel esclandre ?
Sans doute n'y a-t-il pas là une seule réponse. La première hypothèse est d'ordre commercial.
En s'emparant immédiatement de ce sujet brûlant, le Corriere della Sera a-t-il voulu « faire un coup
» ? Nombre de lecteurs s'étonnent de ce que ce journal a finalement décidé d'accorder une si large
place à la critique du livre - au point de susciter la polémique au sein même du comité de rédaction.
Qu'est-ce qui a pu justifier une ligne éditoriale aussi peu scrupuleuse, lorsque l'on sait à quel point
les questions abordées sont susceptibles d'être instrumentalisées et d'enflammer les esprits ? Toaff
était-il au courant ? A-t-il misé sur une « opération de pub » ?
On peut aussi avancer une autre hypothèse, de nature plus freudienne. En s'aventurant dans
ces zones dangereuses, le fils du grand rabbin aurait-il tenté, maladroitement, de s'émanciper de
son père ? A-t-on affaire en somme à une transgression familiale et universitaire ? On pencherait
volontiers pour cette interprétation. Etre juif n'est pas chose simple. Si certains acceptent cette
identité avec joie, d'autres en souffrent, et s'affranchiraient volontiers de cette lourde condition
existentielle. Theodor Lessing, journaliste juif assassiné par les nazis en 1933, a parlé ouvertement
de « la haine de soi juive ». De nombreux juifs - et notamment les intellectuels qui cherchent à se
faire accepter par la société qui les entoure - sont frappés par ce syndrome singulier.
Depuis Jérusalem, Ariel Toaff, manifestement soumis à des critiques et des pressions très
fortes, a fini, on l'a dit, par retirer son livre de la vente pour pouvoir en retravailler certaines parties.
Il a par ailleurs versé ses droits d'auteur à une association juive de lutte contre l'antisémitisme.
L'affaire semble donc entendue. Quoi qu'il en soit, elle pose de façon spectaculaire la question des
limites qu'un historien se fixe. Elle montre aussi combien il est paradoxal que de lointains épisodes
médiévaux revêtent encore un caractère d'actualité aussi brûlant. Une actualité qui rejaillit d'autant
plus fortement sur nos sociétés qu'il est bien difficile de l'expliquer en termes rationnels.
Traduit de l'italien par Régine Cavallaro
Historien du judaïsme et essayiste, Riccardo Calimani est notamment l'auteur d'une Histoire du ghetto de
Venise (Denoël, 2003). Son prochain ouvrage L'inquiétude juive paraîtra chez Albin Michel en 2008.
Le Monde, 13 aril 2007
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BRANI
§§§§§ — Il libro di Ariel Toaff si può tranquillamente
scaricare da nostro sito
http://aaargh.com.mx/fran/livres7/pasque.pdf
http://vho.org/aaargh/fran/livres7/pasque.pdf
§§§§§ — Un libro che non fa scandalo

Pasqua 1475: un nuovo libro dopo Toaff
Dopo il libro di Ariel Toaff, Pasque di sangue, edito dal Mulino , che tante polemiche ha
suscitato è che è stato ritirato dal commercio, esce mercoledì prossimo, di Gianni Gentilini, per
le edizioni Medusa, Pasqua 1475. Antigiudaismo e lotta alle eresie: il caso di Simonino (pagine
224, euro 18), che affronta la questione della leggenda del XV secolo storicamente, e inquadra il
caso di Simonino nellla lotta alle eresie. Nell'800 e agli inizi del '900 ancora si scontrarono
innocentisti e colpevolisti. Forse la parola fine venne posta da un altro domenicano i cui studi
portarono alla soppressione del culto di Simonino nella temperie del Concilio Vaticano II. Questo
libro vuole riesaminare la vicenda cercando di leggere in filigrana la sottile assimilazione che
legò l'antigiudaismo cristiano e la lotta alle eresie all'alba della modernità e della Riforma in
Europa.
Avvenire, 17 febbraio 2007

§§§§§ — Lo storico Ariel Toaff, figlio dell'ex rabbino di Roma, rilegge le
violenze del fondamentalismo ebraico medievale nel suo libro Pasque di
sangue e scoppia la polemica all' interno della comunita` ebraica. Ne parliamo
con Ariel Toaff, docente all' Universita` di Tel Aviv, in studio per presentare il suo
saggio edito da Il Mulino.
Per ascoltare la puntata di Fahrenheit:
http://www.radio.rai.it/radio3/fahrenheit/archivio_2007/audio/intervista2007_02_0
8.ram

§§§§§ — OSSERVATORI
CONTEMPORANEO

SUL

PREGIUDIZIO

ANTIEBRAICO

http://www.osservatorioantisemitismo.it/sub_tipologie.asp?idtipo=60&idmacro=1&idfi
glio=204&n_macro=2&pagina=Dibattito%20sul%20libro%20di%20Ariel%20Toaff

§§§§ — Rassegna di articoli sul caso Toaff del Master "Enrico Mattei" in Medio
Oriente dell'Universita degli studi di Teramo (pag. 87) :
http://www.mastermatteimedioriente.it/pdf/toaff.pdf
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§§§§§ — Ancora una Rassegna di stampa su Toaff:

http://listgateway.unipi.it/pipermail/sisem-ml/2007-February/000538.html
§§§§§ — Un'altra rassegna :

La nuova accusa del sangue
Ul t i mo aggior n a m e n to: 8/3/2007
Rasseg n a di s t a m p a
Moras h à
h t t p://www. mor as h a.i t/sa ng ue/i ndex.h t m l
§§§§§ — Dossier
NEGAZIONISMI, LEGISLAZIONI
Denials, legislations
a cura di Barbara Armani, Emmanuel Betta, Cristiana Fiamingo
Questo dossier nasce dalle discussioni seguite alla proposta di legge relativa alla condanna
delle tesi negazioniste, presentata dal ministro della giustizia Mastella il 23 gennaio 2007. Il
dossier è dedicato al rapporto tra i negazionismi, a partire da quello che nega l’esistenza della
Shoah, la storia e le legislazioni, con particolare attenzione ai quadri normativi che riguardano la
lotta contro l’antisemitismo e i razzismi. Ha come obiettivo la ricostruzione del rapporto tra legge e
definizione giuridica di eventi del passato, a questo scopo raccoglie documenti provenienti da
diversi parti del mondo, concernenti differenti vicende storiche e varie modalità di contrastare i
negazionismi. Nelle quattro sezioni in cui è attualmente organizzato il dossier, sono raccolti i testi
legislativi che in maniera più o meno diretta definiscono il reato di negazionismo; le ricerche
compiute da organismi e istituzioni internazionali sul fenomeno del negazionismo nelle sue relazioni
con l’antisemitismo e il razzismo; testi e saggi dedicati a questo fenomeno; una rassegna stampa
dei principali interventi apparsi sulla stampa quotidiana.
.
0.
0.
0.
.

Normative
Documenti
Testi e saggi
Rassegna stampa
Contro il negazionismo per la libertà di ricerca , 21 gennaio 2007
Liberté pour l'histoire, 12 dicembre 2005

§§§§§ — FIN ALMENTE UN LIBRO:
"Pasque di sangue" Una sconfitta globale
Martino Cervo
Il caso Toaff diventa un libro. A quasi tre mesi dall'uscita del discusso saggio Pasque
di sangue (Il Mulino, pp. 392 , 25 Euro), lo storico Franco Cardini «riconsidera» la raffica di
polemiche e contestazioni che hanno portato l'autore a chiedere il ritiro dal mercato della
prima edizione del saggio. Nel quale Ariel Toaff, figlio del rabbino emerito Elio e professore
della israeliana Bar-Ilan University, documentava l'ipotesi che - in un arco di tempo
compreso tra il 1400 e il 1700 - alcuni gruppi legati al fondamentalismo ashkenazita si
fossero resi responsabili di omicidi rituali di bambini cattolici. Ne Il caso Ariel Toaff
(Medusa, pp. 93, 9 Euro) Cardini ripercorre la corposa rassegna stampa, a partire dal
"lancio" del libro ad opera di Sergio Luzzatto sul Corriere della Sera. La recensione
positiva sulla pagina culturale del Corriere della Sera provoca l'immediata reazione dei
rabbini italiani, che massacrano il saggio (senza avere avuto la possibilità fisica di leggerlo:
doveva ancora raggiungere le librerie) con un comunicato durissimo. Anche il padre
dell'autore, figura storica dell'ebraismo italiano, prende nettamente le distanze. Da quel
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giorno in poi sulla stampa si scatena una tempesta di recensioni, in buona parte
stroncature senza appello, che fanno di Pasque di sangue un caso senza precedenti,
tanto da indurre Ariel Toaff, al centro di pressioni di ogni tipo (religiose, accademiche, poi
addirittura politiche), a chiedere dopo poco più di una settimana dal lancio il ritiro del libro, la
cui prima edizione (3500 copie circa) era andata praticamente esaurita. Non risulta sia in
programma una ristampa o una nuova edizione rivista e corretta.
Nel passare in rassegna le tappe del "caso", Cardini fa autocritica per aver elogiato,
dopo una lettura «troppo rapida e superficiale», il metodo alla base del libro. Lo storico
spiega di aver meglio analizzato l'opera e di aver colto una non sufficiente distinzione tra
indizi e prove legati all'accusa del sangue: Toaff non sarebbe stato abbastanza chiaro nel
separare l'indicativo dal condizionale, finendo ambiguamente per avallare come veri episodi
non documentabili ma solo ipotizzabili. Questo però non basta, spiega Cardini, a giustificare
la bufera, che ha portato - scrive - a una riedizione dell'Indice, e a un vero e proprio
«linciaggio morale» basato su un «penoso equivoco». Quello per cui «si è potuto
spudoratamente sostenere che una ricerca scientifica condotta, sia pure sul filo d'una
metodologia rischiosa, da uno specialista, potesse costituire l'alibi obiettivo per una
recrudescenza delle infami tematiche a sfondo antisemita». Qui Cardini ha buon gioco a
rilevare come questo ragionamento possa condurre alla «afasia scientifica»: «non c'è tesi
o scoperta che non possa purtroppo essere utilizzata a fini distorti». Giustamente lo
storico ricorda anche le «pressioni extrascientifiche» su Toaff (cui vanno aggiunti il
pronunciamento della commissione educazione della Knesset secondo cui il libro «non
meritava di essere scritto», le minacce personali, la richiesta di licenziamento sottoscritta
da numerose firme su Internet, l'ipotesi di vietare a Toaff l'accesso alla sinagoga della sua
città); e che a tre mesi di distanza il clima non sia ancora sereno lo testimonia un recente
intervento di Adriano Prosperi, il quale, dando notizia dell'uscita del pamphlet di Cardini, su
Repubblica (1 maggio) scrive: «Sulle sue considerazioni non intendo spendere una
parola».
Nelle successive mille, si chiede se anche in merito al saggio di Toaff non sia
opportuno «il silenzio stampa», per poi perdere ogni tono ipotetico: su Pasque di sangue
«oggi è tempo di tacere». Suggerimento quantomeno surreale, dal momento che alla
stragrande maggioranza dei lettori è al momento impossibile avere per le mani l'oggetto del
contendere. Un elemento in più, dunque, che giustifica l'affermazione di Cardini secondo
cui il "caso Toaff" rappresenta una «gran brutta pagina della nostra storia intellettuale e
anche politica, dalla quale usciamo tutti sconfitti: anche i vincitori». Poi lo storico si getta in
un paragone bizzarro: provate a immaginare, scrive, cosa sarebbe successo se un simile
tentativo di censura fosse stato messo in atto dal Vaticano contro uno storico cattolico
sgradito alle gerarchie (e fin qui...), o - e qui il parallelo scricchiola - da uno musulmano che
si fosse beccato una fat wa dall'università di Al Azhar (nella quale, tra parentesi, a Libero
risulta che Cardini sia stato chiamato a insegnare). Ma la dichiarazione più sconcertante è
un'altra: «Quanto all'antisemitismo», scrive, «pur ammesso che qualcuno ne abbia sul serio
ancor oggi in Occidente paura e che non sia un puro pretesto, la circolazione di questo
libro gli avrebbe fatto fare un passetto da tartarughina; la sua sparizione coatta in seguito
a una fat wa gli farà percorrere passi da gigante. Questo sì è un regalo ai veri nemici
dell'ebraismo e di Israele. Ora, convincere la gente che non esista una lobby ebraica
sarà molto più difficile». È il "cui prodest" a rovescio.
Libero, 3 maggio 2007
§§§§§ — TEMPO DI TACERE

Se lo storico ama suscitare clamore
Adriano Prosperi
Dopo interviste, polemiche, trasmissioni televisive siamo arrivati ora ai convegni di
studio, alle memorie dei reduci e alle ricostruzioni storiche. Oggi è Franco Cardini che con
questo suo libro (Il «caso Ariel Toaff», Medusa edizioni) tenta di riattizzare un fuocherello
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di polemiche intorno al «caso» indicato nel titolo. Cardini dice di voler rimediare alla
«colpevole precipitazione» (parole sue) di un suo primo articolo sull´Avvenire ora che ha
compiuto una «lettura a fondo» dell´opera di Toaff: in realtà, se la prende con altri
intervenuti in quella occasione incluso lo scrivente e lo fa ritagliando e aggiustando all´uopo
frammenti di citazioni. Sulle sue considerazioni non intendo spendere una sola parola. Ho
scritto a suo tempo quello che ritenevo giusto sulla base di una lettura attenta del libro in
questione e dopo, non avendo altro da dire, ho guardato da lontano lo spettacolo sperando
di vedere finalmente calare il sipario. Poiché questo non accade mi chiedo se non è ormai il
caso di chiedere ufficialmente il silenzio stampa. Anche nella vita culturale c´è il tempo di
parlare e il tempo di tacere. Sul libro di Ariel Toaff oggi è tempo di tacere. Come tutti
ricordano, vi si proponeva uno studio di pratiche e momenti dei rapporti tra ebrei e cristiani
nell´Europa medievale all´interno di una tesi sul famoso delitto rituale che ha suscitato un
grande scalpore: nel dibattito che ne è seguito voci di autorità religiose e politiche si sono
mescolate a interventi di storici di mestiere. Ora, la «leggenda dell´ebreo assassino», come
mostra Tommaso Caliò in un importante studio appena pubblicato (La leggenda dell´ebreo
assassino, edizioni Viella, pagg. 272, euro 22) ha sempre acceso passioni ed emozioni
profonde e ha scatenato grandi ondate di odio abilmente governate da poteri religiosi e
politici, segnando nei secoli il rapporto tra ebrei e cristiani, tra antigiudaismo cristiano e
antisemitismo razzistico.
Non c´è da stupirsi se con l´opera di Toaff e con le discussioni che ha sollevato il
vento di un tempestoso revisionismo ha soffiato per una volta ben oltre il recinto abituale
del Novecento. Poi il libro è stato ritirato dal suo autore, nella cui piena libertà sta ora la
decisione se rivederlo in tutto o in parte per riproporlo ai lettori. Chi lo ha criticato come chi
lo ha elogiato deve rispettare la sua decisione di uscire di scena. Deve anche augurargli
che possa recuperare la serenità di cui uno studioso ha bisogno. La ricerca storica è
amica del silenzio, i suoi luoghi sono le biblioteche, gli archivi: luoghi severi, dove l´unico
rumore è il fruscio della carta. Ma forse il mondo degli storici non è più quello. A guardarlo
da vicino si prova qualcosa di simile alla delusione di quel personaggio ariostesco che
cercava il silenzio nelle chiese e nei monasteri e vi trovava invece trambusti, risse e
clamori. L´esperienza odierna non solo italiana - ma forse soprattutto italiana - ci dice che il
silenzio non abita più nei luoghi nati per dare corpo ad un laico senso sacrale del valore
della memoria: le grandi biblioteche, le sale di consultazione degli archivi, le aule dei
seminari di ricerca universitari. Anche qui - direbbe l´Ariosto - il silenzio «non v´abita più
fuor che in iscritto». Il clima che vi si respira lo si intuisce da un dettaglio: tra le informazioni
che gli iscritti alle associazioni accademiche degli storici ricevono regolarmente c´è il
censimento sistematico di tutto quello che si pubblica sulla stampa quotidiana su libri e
iniziative pertinenti alla loro materia . Non si discute il diritto di farlo né l´utilità di simili
rassegne stampa per i soci. Ma ci si chiede se non ci sarebbero cose più importanti da
censire: che so, l´apertura di un nuovo archivio, un elenco delle tesi di dottorato, notizie di
progetti di ricerca in atto o delle attività (se e quando ce ne sono) dei più importanti istituti
storici nazionali; e se proprio si vogliono conoscere le quotazioni correnti del mercato della
ricerca storica, perché non raccogliere dati sui concorsi universitari (nomi dei giudici, testi
dei giudizi, nomi e profili di concorrenti e vincitori)? No, sembra molto più importante
guardare le pagine culturali dei giornali, discuterne in rete, ricavarne convinzioni e progetti
di iniziative da prendere. In realtà dietro quel censimento e le reazioni che suscita si legge
un desiderio diffuso di irrompere nella cronaca quotidiana come protagonisti.
Ma intanto tutta questa attenzione al mercato pubblico delle opinioni crea una
distorsione nella pratica del mestiere e nello stesso tempo finisce con l´attribuire un potere
speciale di orientamento a chi ha accesso ai media ben al di là della sua reale importanza
negli studi. Vi si legge l´idea che l´obbiettivo dello storico non è portare avanti una ricerca
fatta a regola d´arte, capace di far progredire conoscenze e metodi, ma è suscitare
clamore, far parlare di sé. È dello storico il fin la meraviglia: anche lui, come il poeta
secentista, se non sa stupire deve tornare alla striglia. Non lo si dice per stracciarsi
moralisticamente le vesti. Sappiamo bene che alla base di questo fenomeno ci sono tante
cause e che contribuiscono ad alimentarlo l´immiserimento crescente delle istituzioni di
studio e di insegnamento, il blocco pluriennale dell´accesso alla docenza universitaria, in
una parola la durevole sordità della classe politica nei confronti del mondo della ricerca. Qui
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parliamo di storia. Ebbene, l´episodio da cui siamo partiti ha avuto almeno un aspetto
positivo, che va ricordato per spiegare perché la ricerca scientifica debba essere
potenziata e incoraggiata e come i suoi risultati possano aiutare la crescita culturale di una
società: nello scontro tra ortodossie religiose, ragioni e pressioni politiche, presupposti
ideologici, le regole della ricerca storica - imponendo la verifica della correttezza delle
presunte scoperte sulla base dei documenti - hanno offerto l´unico terreno per un
confronto razionale e aperto a tutti. Ora, le verità raggiunte dalla ricerca storica non hanno
da sole la forza di correggere l´opinione dominante. L´episodio della cancellazione del
nome di Simonino di Trento dal numero dei santi lo dimostra: la Chiesa cattolica ha
modificato ufficialmente il suo giudizio su questo caso e sui «perfidi Giudei» solo dopo la
Shoah. Lo sa bene Cardini che all´inizio ha creduto che finalmente il libro di Toaff
permettesse ai cattolici di superare un tabù e di riaprire il dossier del delitto rituale. E
tuttavia la difesa del valore di conoscenza razionale della ricerca scientifica e di quella
storica in particolare è un punto obbligato per chi vuole toccare un terreno meno infido di
quello dominato dalle ideologie e dalle fedi di ogni genere.
La Repubblica, 1 maggio 2007

IN CONCLUSIONE
Caso Rignano/ Il demonologo Vincenzo Scarpello ad Affari:
satanismo scusa per gli stupri
Giovedí 26.04.2007 12:29

Antonino D'Anna
Che satanismo è quello che secondo alcuni sarebbe il leitmotiv delle presunte
v iolenze sui bambini verificatesi in un asilo di Rignano Flaminio? "Non è satanismo in senso
'scientifico'. Sono forme di pseudoreligiosità con le quali si mascherano le peggiori
perversioni. E nemmeno si può dare a queste il rango di pratiche religiose " Così il demonologo
Vincenzo Scarpello commenta con Affari le ultime ipotesi che vedono, nelle dichiarazioni dei
bambini ("Mi ha violentato il diavolo") e le croci disegnate nei loro quaderni, una pista di
seguaci di Satana.
Ecco l'intervista:
Scarpello, nella vicenda di Rignano si parla di satanismo. Ma il sangue che i piccoli
dicono di a ver be vuto? "Esistono diverse interpretazioni del complesso rapporto tra le forme
del sacro ed il sangue, in particolare quello dei bambini, sangue ritenuto più puro.Se si pensa
che l'innocenza del bambino sacrificato alla divinità aumentava la devozione delle comunità
primitive ai falsi dei, risulta ben chiaro come i fenic i col culto di Moloch ed i toltechi che
sgozzavano i bambini per ingraziarsi il dio della pioggia, possano non a torto ritenersi degli
archetipi rituali a cui potrebbero aver attinto queste pratiche perverse".
E quindi? "Il significato del sangue ha sempre avuto una valenza rituale fondamentale
nella magia nera e nella magia sessuale, significando la vita primigenia che scorre, la forza e
la purezza incontaminata, la cui assunzione accrescerebbe le proprie potenzialità. Se si pensa
a personaggi storici come Gil De Rais,(1404-1440) l'ispiratore della figura di Barbablù, eroic o
generale francese che combattè a fianco di Santa Giovanna d'Arco e che con l'aiuto di un
abate italiano, compiva terrificanti rituali di sangue ai danni di bambini e per i quali venne
giustiziato. Non tralasciando i miti e le false accuse agli ebrei di utilizzare il sangue dei
fanciulli per impastare gli azzimi, che sono stati al centro di un appassionante e recentissimo
dibattito storiografico, incentrato sul libro di Ariel Toaff, Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e
omicidi rituali (il Mulino, Bologna 2007). Accuse infondate che hanno tuttavia attinto al vasto
immaginario collettivo... che mischia magia e antisemitismo, occultismo ed odio religioso, che
tanta tragedia avrebbe prodotto nei secoli successivi. Però...".
Però? "Non ci sono, tuttavia, elementi sufficienti nel caso dei bambini dell'asilo di Roma
per poter parlare con certezza di satanismo, a parte che la connotazione satanista dei presunti
rituali sarebbe ancora tutta da dimostrare. Ciononostante si possono formulare delle ipotesi,
stando bene attenti che molto spesso la cosiddetta "pista satanica" può rivelarsi una falsa pista,
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un calderone nel quale si mette dentro di tutto, e perdendo di vista gli aspetti criminologici più
rilevanti di reati di questo tipo. Nel mondo vastissimo della religiosità contemporanea,
compiutamente analizzato da studiosi di fama mondiale come Massimo Introvigne, si trova di
tutto, anche pratiche religiose e magiche, che si basano su queste mostruosità".
Ma che male è questo? "Di certo però una valutazione di fondo permane. Pur
escludendo la connotazione satanista per questi reati non si può non rilevarne la profonda
impronta satanica, di un male archetipico allo stato puro, che colpisce gli innocenti per
eccellenza, i bambini. Non esiste giustizia che possa restituire a loro la perduta innocenza, non
esiste pena abbastanza severa da applicare a questi presunti mostri, qualora fossero accertate
queste accuse. Ci troviamo anche questa volta impotenti dinanzi al mistero del male, che
tragico e terribile interroga l'uomo. Il segno del Peccato Originale che porta l'essere umano
alle peggiori abiezioni, ai crimini più atroci".
Affari italiani 26 aprile 2007
http://canali.libero.it/affaritaliani/cronache/satanismo2604.html

"Pasque di sangue" tornerà in libreria Ariel Toaff:
con mio padre tutto chiarito
ROMA (12 maggio) - Il contestatissimo Pasque di sangue tornerà in libreria. Lo ha
dichiarato a Radio24 lo stesso autore, Ariel Toaff, nell'intervista che andrà in onda
domenica alle 10,15 nella trasmissione "Era mio padre". Il libro, uscito il 7 febbraio,
era stato ritirato dopo una settimane di violenta offensiva portata avanti da alcuni
quotidiani. La più tenera delle critiche a Toaff, professore di Storia del Medioevo e del
Rinascimento all'università israeliana di Bar-Ilan e figlio del rabbino Elio Toaff,
parlava di ricerca approssimativa. La parte incriminata del libro, edito dal Mulino,
riguardava l'uso del sangue nei riti della Pasqua ebraica nel medioevo in alcune
comunità di lingua tedesca, con riferimento in particolare al caso famoso, accaduto a
Trento nel 1475, del piccolo Simone, trovato morto e seviziato alla vigilia della
Pasqua. Quindici ebrei furono giustiziati e fino al 1965 il piccolo Simone fu venerato
dalla Chiesa come il Beato Simonino. Ariel Toaff, che dovette subire anche le critiche
del padre («Mio figlio sbaglia») e l'ostracismo della comunità romana, con tanto di
minacce fisiche, sta completando ora la seconda stesura del libro, con l'aggiunta di
una risposta alle critiche dello scorso febbraio. L'uscita è prevista dopo l'estate. A
Radio24 il professore afferma che con il padre è tutto chiarito, e precisa che «nel mio
libro non si è mai parlato e non si parla di omicidi rituali ma di una prassi che andava
contro gli insegnamenti e prevedeva l'uso di sangue che era presente, nel medioevo,
nella farmacia delle famiglie, ebree come cristiane. La figura di mio padre è una
figura che ha la missione educativa di riappacificazione e di lotta all'antisemitismo. E
si concilia poco con la mia missione scientifica, per altro su una realtà di settecento
anni fa».
Il Messagero, 12 Maggio 2007.
=========================

Art. 19 del Patto delle Nazioni Unite sui Diritti Civili e Politici del 1966: «Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le
proprie opinioni. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma
artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta»
Questo messaggio Le viene inviato in osservanza della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Se non è interessato a
riceverlo (o la considera un'invasione della sua privacy), Le basterà inviare una e-mail avente come oggetto la dicitura
“cancella”.
Non riceverà più alcun messaggio.
Il nostro indirizzo : < ilrestodelsiclo at yahoo.it >
Vedi anche il nostro archivio:
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http://aaargh.com.mx/ital/ital.html
http://vho.org/aaargh/ital/ital.html
ALTRE AAARGH PUBLICAZIONI TRIMESTRALI
http://revurevi.net
El Paso del Ebro
Das kausale Nexusblatt
The Revisionist Clarion
O revisionismo em lingua portugês
Conseils de Révision
Arménichantage
La Gazette du Golfe et des banlieues (lingue diverse)

Per abbonarti, scrivi a: ilrestodelsiclo@yahoo.it

AAARGH
Il situ fu creato in 1996 da une squadra internazionale

http://vho.org/aaargh
http://aaargh.com.mx
Lavoriamo in quindici lingue
Novità dell'AAARGH (in francese)
http://aaargh.com.mx/fran/nouv.html
http://vho.org/aaargh/fran/nouv.html
I Libri (360) delle edizioni dell'AAARGH
http://vho.org/aaargh/fran/livres/livres.html
http://aaargh.com.mx/fran/livres/livres.html
Documenti, compilazione, AAARGH Reprints
http://aaargh.com.mx/fran/livres/reprints.html
http://vho.org/aaargh/fran/livres/reprints.html
Abbonarsi gratuitamente (e-mail)
revclar@yahoo.com.au
Mail:
aaarghinternational@hotmail.com
Siamo sotto la protezione della Dichiarazione universale dei Diritti umani (articolo 19):
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/itn.htm
L'AAARGH, per non morire idioti.
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