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«Traditore» nel suo significato predominante indica «colui che passa al ne-
mico», secondo accezioni diverse che si declinano nelle azioni e nei discorsi di 
chi non tiene fede ad un impegno preso, come documentano testi appartenenti 
alla letteratura greca e latina1, biblica e patristica2. La definizione di «tradito-
re» si estende non solo a chi si rende protagonista di gesta contro la patria, ma 
anche a chi organizza con volontà ambiziosa e spregiudicata ogni impresa le cui 
conseguenze costituiscono un pericolo o un danno per lo stato. «Traditore» è 
riferito anche a chi ordisce inganni contro la figura del principe e si macchia 
del delitto di lesa maestà, a chi commette reati militari, a persone vicine e 
fedeli che compiono azioni scorrette 3; e, anche quando l’azione risulta utile, il 
«traditore» è sempre considerato un personaggio spregevole4, inviso perfino a 
chi lo favorisce e lo sobilla5.

Nell’Antico Testamento sono considerati «traditori» coloro che non hanno man-
tenuto le promesse fatte o hanno tramato contro i loro simili 6, Caino7, Dalila8, Doeg 9, 

1 Erodoto, Hist. viii, 30; Eschine, Prom. 1068; Sofocle, Philoct. 94; Euripide, Orest. 1657; Platone, De 
leg. 9; Tacito, Ann. 1, 58, 1.

2 Peretto 1983, 3493.

3 Plaut., Poen. 1234.

4 Plut., Vita Rom. 17, 3.

5 Tac., Ann. 1, 58, 1.

6 Cfr. 1 Mac. 12, 39-13, 23; 16, 15-16; 2 Mac. 3, 4-6; 4, 1; 13, 21.

7 Gen. 4, 8.

8 Gdc. 16, 19–21.

9 1 Sam. 22, 9–10.
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Ioab10, lo stesso Davide11. Nel Nuovo Testamento è connotato con i tratti del «tradi-
tore» per antonomasia Giuda Iscariota12. Nella comunità cristiana «traditori» sono 
anche tutti coloro che consegnano un amico nelle mani dei persecutori13 e soprat-
tutto i giudei. 

Una prospettiva particolare attraverso cui considerare la concezione di «tra-
dimento» durante i secoli della tarda antichità e l’ampio spettro di accezioni 
che nell’immaginario collettivo essa assume può essere quella di analizzare al-
cuni testi cristiani di polemica con i giudei. La produzione antigiudaica, infatti, 
è attraversata dall’accusa di «tradimento» che i cristiani rivolgono ai giudei: si 
tratta di un’accusa che si colora di molteplici sfumature e si connota dei signi-
ficati più diversi.

Negli ultimi anni è stata dedicata attenzione crescente alla produzione lette-
raria antigiudaica, non solo dei primi secoli, ma anche delle epoche successive.  
Il confronto con il giudaismo ha sempre costituito, infatti, una preoccupazione 
centrale per gli autori cristiani, che inizialmente dovettero confrontarsi con la 
tradizione ebraica per definire la propria identità, mentre in seguito, soprattutto 
dopo la svolta costantiniana, poterono rivendicare una posizione di superiorità. 
Una delle questioni al centro del vivace dibattito sulle origini del cristianesimo è 
la rilettura del suo rapporto con il giudaismo, considerato nelle sue complesse e 
variegate componenti.

1 |  L’episodio del vitello d’oro: 
l’archetipo del tradimento

Alle origini del cristianesimo i giudei rappresentano l’archetipo del «tradimen-
to», di un «tradimento» che può definirsi innanzitutto «teologico».

Particolarmente significativo è l’episodio del vitello d’oro di Es. 32, interpretato 
dagli scrittori cristiani come il tradimento per eccellenza, il peccato più grave di 
cui si è macchiato il popolo di Israele. L’avvenimento è considerato un’apostasia 
che si realizza nell’atto stesso in cui Israele riceve il dono della Legge. 

La polemica antigiudaica cristiana si è in un certo senso impadronita del rac-
conto14: la ribellione di Israele nei confronti di Dio, il ricorso al culto degli idoli 
e la costruzione del vitello sono stati reputati dagli autori cristiani gli inizi della 

10 2 Sam. 3, 27.

11 2 Sam. 11, 14–17.

12 Lc. 6, 16; Mc. 3, 19; 14, 11. 18. 21. 44; Gv. 6, 64. 71; 12, 4; 13, 2. 11. 21; 18, 2. 5.

13 2 Tm. 3, 4; cfr. anche Lc. 21, 16–17.

14 Bori 1983, 22; Bori 1989, 131–149.
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trasgressione15. Tale episodio biblico diviene la causa del rigetto della vocazione 
da parte di Israele e della chiamata del nuovo popolo; in seguito a esso, i giudei 
sono considerati sempre colpevoli del crimine di idolatria e di tradimento sulla 
base delle Scritture.

L’episodio sin dall’inizio è stato utilizzato dalla teologia cristiana, con presup-
posti diversi rispetto a quella giudaica. Mentre, infatti, la riflessione del giudaismo 
rabbinico ammetteva la colpa e prevedeva la possibilità di riparare e dunque di 
riscattarsi da quell’errore, soprattutto perché alla colpa era seguito il perdono di 
Dio e alle prime tavole Dio aveva sostituito le seconde e continuato a elargire doni 
divini, i cristiani, invece, attribuivano all’episodio la gravità di una caduta fatale da 
cui Israele non si risollevava16.

Già Paolo17 raccomanda di non cedere all’idolatria come un tempo avevano fatto 
i «padri» che si erano lasciati andare al cibo, all’ubriachezza e al divertimento. Ste-
fano, prima di subire il martirio, rammenta il comportamento dei giudei e la costru-
zione del vitello d’oro18; significativa è la conclusione del suo discorso: voi oppone-
te sempre resistenza allo Spirito Santo: come i vostri padri, così anche voi 19. 
Come ha sottolineato Pier Cesare Bori, con il discorso che Stefano pronuncia: 

Le istituzioni giudaiche e la realtà stessa del popolo vengono investiti da una con-
danna che colpisce le radici stesse, remote e persistenti, dell’infedeltà del popolo e della sua 
resistenza alla novità cristiana.20 

Sia le parole di Paolo che quelle di Stefano, tuttavia, ricordano l’episodio in que-
stione ritenendolo un frammento della propria storia, un avvenimento occorso «ai 
padri», ma nel quale in qualche modo essi stessi sono ancora coinvolti in quanto 
parte dello stesso popolo. 

Nella polemica successiva si accentua la divisione delle responsabilità e si va 
fissando il tipo teologico del popolo traditore, peccatore, incredulo, «già» idolatra 
in occasione della istituzione dell’Alleanza per lo pseudo-Barnaba21, «idolatra» per 

15 Cfr., ad esempio, l’Adv. Iud. di Tertulliano (1, 6; 3, 13: CCh 2, 1340; 1347).

16 Bori 1983, 18–26.

17 1 Cor. 10, 7.

18 At. 7, 38–41.

19 At. 7, 51.

20 Bori 1983, 34–35.

21 Barnaba non ritiene valida l’Alleanza tra Dio e Israele, in quanto lo stesso Mosè sul Sinai ave-
va infranto le tavole della Legge per punire il popolo che, a causa dei suoi peccati e del suo 
tradimento, non era più degno di riceverla. L’Alleanza per Barnaba non si estende a giudei e 
cristiani, come pure ritenevano alcuni giudaizzanti della sua epoca, ma solo ai cristiani; i giudei 
avevano tradito Dio costruendosi il vitello d’oro. Barnaba non menziona le seconde tavole e non 
considera il rinnovarsi dell’Alleanza: all’Alleanza spezzata tra Dio e i giudei è seguita solo quella 
con Gesù. L’economia biblica della salvezza, per Barnaba, non comprende l’antica e la nuova 
Legge o l’antica e la nuova Alleanza, ma solo l’Alleanza con i cristiani, prima quale prefigurazio-
ne o profezia, poi quale piena realizzazione. Su tali aspetti cfr. Otranto 1997, 65.
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Giustino22, «sempre» idolatra per Tertulliano23, idolatra «sin dall’inizio e per sem-
pre» per Origene24.

Significativo è l’Adversus Iudaeos di Tertulliano: Dio ha previsto da sempre 
l’esistenza di due popoli, quello dei giudei e quello dei gentili, come prova l’Antico 
Testamento. Il popolo dei gentili avrebbe superato il primo (Gen. 25, 23): i giu-
dei, infatti, avrebbero tradito e abbandonato Dio, dedicandosi al culto degli idoli  
(Es. 32, 1.23), mentre i gentili si sarebbero ravveduti del loro errore e, abban-
donati gli idoli dei quali erano schiavi, si sarebbero volti a Dio e avrebbero rico-
nosciuto nel Cristo il Messia. Cipriano considera l’episodio come la prima forma 
di allontanamento da Dio da parte del popolo giudaico, perfido e ingrato, e con 
Es. 32 apre il suo dossier antigiudaico 25. La stessa interpretazione ricorre in 
numerose altre opere antigiudaiche, non solo dei primi secoli, ma anche delle 
epoche successive.

Se l’episodio del vitello d’oro è quello ricordato più frequentemente, nelle opere 
cristiane antigiudaiche sono menzionate anche altre infedeltà di Israele nei con-
fronti di Dio: l’adorazione dell’immagine di Nabucodonosor a Babilonia; il discono-
scimento dei numerosi prodigi compiuti da Dio (in Egitto, nel deserto, sul monte 
Sinai, dinanzi alla colonna di fuoco, dinanzi alla nube di luce). In tale contesto i 
cristiani hanno trovato occasione per rivolgere ai giudei le accuse di errata capaci-
tà di giudizio e di ingratitudine nei confronti di Dio.

2 |  Il tradimento del Cristo: 
crocifissione e accusa di deicidio

Sul piano contenutistico e dottrinale numerose opere antigiudaiche fanno sca-
turire dalle infedeltà del popolo di Israele anche il mancato riconoscimento nel 
Cristo del Messia atteso e tutta una serie di accuse e di tematiche, divenute poi 
tradizionali: la dimostrazione del valore temporaneo della legge mosaica; la critica 
delle prescrizioni rituali, abrogate dalla nuova Alleanza; il valore eterno della rive-

22 Giustino considera l’episodio del vitello d’oro come uno dei più gravi peccati di idolatria dei 
giudei. A differenza di Barnaba, Giustino non si sofferma a lungo sull’episodio (Dial. 19, 5; 102, 
6; 132, 1: ed. Ph. Bobichon, Justin martyr. Dialogue avec Tryphon, I, Fribourg 2003, 230; 460; 538); 
si limita a ricordare che Dio, nonostante la trasgressione del vitello d’oro, aveva continuato a 
ordinare – invano – al popolo di offrire sacrifici in suo nome e di non adorare più idoli (Dial. 19, 
6: ed. Bobichon, 230). Questa ulteriore possibilità che Dio conferisce ai giudei con una seconda 
Legge lascia intendere che per Giustino, a differenza di Barnaba, l’episodio del vitello d’oro non 
aveva spezzato definitivamente l’Alleanza con Dio (Dial. 19, 6: ed. Bobichon, 230); cfr. Otranto 
1997, 78–79.

23 Cfr. l’Adv. Iud.: CCh 3, 1339–1396.

24 C. Cels. ii, 74–75: SCh 132, 460.

25 Test. 1, 1: CCh 3, 6.
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lazione di Cristo. A seguito del tradimento dei giudei, l’Alleanza di Dio non è più 
valida solo per i giudei, ma per tutta l’umanità; la vecchia legge ha esaurito la sua 
funzione ed è stata sostituita da quella spirituale portata dal Cristo. Il discorso è 
incentrato sulla cecità spirituale dei giudei che ha portato al misconoscimento del 
Cristo e alla scelta contro di lui.

Gli autori cristiani accusano il popolo ebraico di essersi macchiato di un tradi-
mento gravissimo, del delitto di deicidio26. Tertulliano nell’Adversus Iudaeos con-
futa l’accusa giudaica di credere in un messia crocifisso e, pertanto, maledetto da 
Dio stesso. La difesa è sviluppata attraverso il riferimento scritturistico al Deute-
ronomio (21, 22-23), inserito nel suo contesto più ampio, in cui è maledetto colui 
che muore sulla croce, se colpevole di delitto capitale: Cristo, invece, fu crocifisso, 
pur non essendosi macchiato di alcun delitto, solo perché si compissero le profezie 
che avevano preannunziato la sua morte in croce per colpa dei giudei. Tertulliano 
lascia percepire l’idea che la morte di Cristo è il risultato dei crimini del popolo giu-
daico 27: l’idea è presente in tutta la letteratura apologetica cristiana28. La Taylor 29 
ritiene che i cristiani si siano soffermati sul valore simbolico del rifiuto dei giudei, 
piuttosto che sulla loro responsabilità dell’atto di violenza fisica. La reale impor-
tanza di questo crimine sta nel fatto che in seguito a esso, nella versione cristiana 
della storia della salvezza, i giudei divennero archetypical sinners. 

Con l’età dei Severi l’apologetica latino-africana accentuò, a partire proprio da 
Tertulliano, la deresponsabilizzazione dei Romani da ogni accusa di deicidio, accu-
sando di questo esclusivamente i giudei. La colpa di deicidio è attribuita ai giudei 
anche in epoca successiva, perché essi hanno continuato a rifiutare il cristianesi-
mo, come i loro predecessori hanno rifiutato Cristo30.

In definitiva, la responsabilità di tutti i giudei nella morte di Cristo e, in seguito, 
il loro rifiuto di convertirsi divengono causa di una profonda mutazione sia della 
loro identità che del loro destino storico 31. Ancora in alcuni scritti di vii secolo 32 
si specifica che Dio ha sempre perdonato le colpe dei padri dei giudei e si è sem-
pre riconciliato con loro; la crocifissione di Cristo, invece, li ha allontanati da Dio.  
L’elemento discriminante è, dunque, l’uccisione di Cristo.

26 Stroumsa 1996, 22.

27 Adv. Iud. 13, 24: CCh 2, 1389–1390.

28 González Salinero 2000, 161–164.

29 Taylor 1995, 44.

30 Blumenkranz 1960, 269–270; Cracco Ruggini 1980, 49; Aulisa 1998, 40–42.

31 Cfr. Pesce 1994, 17–18. 31.

32 Cfr., ad es., Trofei di Damasco ii, 6, 8: ed. G. Bardy, Les Trophées de Damas. Controverse judéo-chrétienne 
du vii e siècle, texte grec édité et traduit, PO 15/2, Paris, 1920, 230; Dialogo di Papisco e Filone 16, rr. 
20–41: ed Aulisa–Schiano 2005, 198–199.
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3 |  La punizione riservata da Dio ai giudei 
a seguito del tradimento

Dal tradimento dei giudei è scaturita anche la punizione per non aver rico-
nosciuto il Cristo. Negli ambienti cristiani si afferma una «teologia della storia» 
secondo cui i giudei sono stati puniti con una pena di carattere storico-politico: 
la conquista della loro terra, la Palestina, da parte dei Romani, la distruzione di 
Gerusalemme, la dispersione fra tutti i popoli. 

A partire da Giustino, attraverso tutta la letteratura apologetica dei primi 
secoli e non solo, si afferma la convinzione che, a causa del peccato dell’uc-
cisione di Cristo, la grazia ha abbandonato i giudei e la loro terra è divenuta 
sterile e deserta; tutte le profezie, tutti i sacrifici, tutti i sacramenti sono ces-
sati e sono stati trasferiti al popolo dei gentili 33. Anche Tertulliano attribuisce 
ai delitti dei giudei, ma soprattutto al mancato riconoscimento del Cristo al 
tempo del suo avvento, il fatto che la loro terra fu resa deserta e le loro città 
furono bruciate dal fuoco 34. 

Si diffuse, dunque, la concezione secondo la quale nella distruzione del tempio 
nel 70 le colpe dei giudei avessero ricevuto la loro punizione. E così fu per il decre-
to di Adriano del 135 che, dopo la rivolta di Bar Cochba, proibì ai giudei di entrare 
in Gerusalemme e contribuì a diffondere l’opinione secondo la quale la distruzione 
di Gerusalemme fu il castigo per aver crocifisso il Cristo 35. 

Eusebio36, nel prospettare gli argomenti che avrebbe sviluppato durante la sua 
narrazione, dopo aver ricordato le persecuzioni, ricorda i malanni abbattutisi su 
tutto il popolo dei giudei a causa del loro complotto contro il Cristo. Manlio Simo-
netti 37 ha sottolineato come, nella trama della storia della chiesa cristiana, nell’o-
pera di Eusebio il racconto dei diversi conflitti tra i Romani e i giudei che accadde-
ro tra la metà del i e la metà del ii secolo viene sviluppato secondo un’ottica ormai 
tradizionale, che interpretava le sventure seguite a quegli eventi quale punizione 
divina inflitta ai giudei a causa dell’uccisione di Cristo.

Giovani Crisostomo definisce l'uccisione di Cristo la colpa più grave, che non 
consente alcun paragone con le altre che hanno causato le precedenti schiavitù 38. 
Il tempio non può più esistere come ha mostrato anche il fallimento dell'impera-
tore Giuliano, il quale ha tentato di ricostruirlo attraverso un'alleanza tra pagani e 
giudei, esecrabile, fallace e illusoria 39. Anche Girolamo, con argomentazioni simili, 

33 Blumenkranz 1963, 37.

34 Adv. Iud. 13, 26: CCh 2, 1390–1391.

35 Otranto 1997, 59–60.

36 Hist. eccl. 1, 1, 1–2: SCh 31, 3.

37 Simonetti 1997, 121–122.

38 Adv. Iud. 5, 1; 6, 2: pg 48, 884; 907.

39 Su tali aspetti cfr. Monaci Castagno 1997, 145.
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ritiene la punizione riservata ai giudei – la dispersione e la soggezione della Pale-
stina ai Romani – la conseguenza del misconoscimento del Cristo 40.

Nel vi secolo Cassiodoro non si limita a condannare l’uccisione di Cristo da 
parte dei giudei, ma attribuisce loro una «incredulità» che persiste nel tempo. 
Incredulità e ostinatezza, le due accuse che avevano attraversato la produzione 
cristiana antica, ritornano e sono accostate con toni espliciti: i giudei fingono di 
non sapere quello che tutto il mondo ha ormai riconosciuto 41. Nella concezione di 
Cassiodoro, dunque, tutti i giudei di ogni tempo e di ogni luogo sono responsabili 
della morte del Cristo e sono ostinati nella loro colpa e nel rifiuto della conversio-
ne. Duri sono i toni con cui lo scrittore li apostrofa: essi sono perfidi, dementes, 
detestabiles, dolosi, insidiatores, immundi, errantes, iniqui; sono tali, appun-
to, non solo per essersi ribellati a Dio, per aver respinto e crocifisso il Cristo, ma 
anche e soprattutto perché si ostinano nel loro errore, donde derivano tutti i loro 
vizi: Potuissent mala superius enumerata misericordiam Domini commove-
re, nisi adhuc fuisset in Iudaeis obstinata superbia 42. 

La concezione secondo cui i giudei sono stati dispersi perché non hanno cre-
duto in Cristo e lo hanno crocifisso è diffusa anche in opere antigiudaiche di area 
orientale databili tra vii e viii secolo, come la Doctrina Jacobi nuper baptizati43 e 
il Dialogo di Papisco e Filone 44.

Mauro Pesce45 ha sottolineato come la punizione abbia un aspetto religioso e 
uno politico. L’aspetto religioso consiste nel fatto che Israele non è più il popolo di 
Dio ed è stato rifiutato; la chiesa, ormai, lo sostituisce e a essa sono passate tutte 
le promesse bibliche fatte a Israele. L’aspetto politico consiste nel fatto che alla 
colpa religiosa e al tradimento di Israele è seguita, quale punizione di Dio, la sua 
subordinazione politica: Israele ha perso il diritto a vivere nella propria terra e a 
disporre del tempio a Gerusalemme; i giudei devono rimanere schiavi per sempre 
nella terra di altri. L’uccisione del Cristo non è attribuita ai Romani, ma ai giudei, 
non alle sole autorità di Gerusalemme, ma a tutti i giudei, a Israele, all’intero po-
polo ebraico.

Dalla disamina delle fonti emerge chiaramente anche come la sottomissione 
politica dei giudei ai cristiani, verificatasi in diverse aree dell'impero a partire dal iv 
secolo, si configura come la «prova storica» più evidente del tradimento dei giudei 
e della superiorità del cristianesimo sul giudaismo.

40 In Esai. vii, 17, 9. 10: CCh 73, 270–271; Prinzivalli 1997, 204; González Salinero 2003.

41 In psalm. 108, 15. 18: CCh 98, 998–999.

42 In psalm. 73, 8: CCh 98, 677; su tali aspetti cfr. Pesce 1994, 31.

43 Doctr. Jac. 1, 22: ed. V. Déroche, Doctrina Jacobi nuper baptizati, in Travaux et Memoires 11 (1991), 
101–103.

44 Dial. 16, r. 17: Aulisa–Schiano 2005, 198.

45 Pesce 1994, 17. 24–25. 36 ss.; Pesce 1997, 32.
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4 |  I giudei traditori del significato autentico 
delle Scritture

Il ricorso alle Scritture costituì la prima forma di riflessione teologica del cristia-
nesimo nascente e l’orizzonte di comprensione del messaggio stesso di Gesù, tanto 
più necessario per una religione che aveva bisogno di porre a fondamento della 
propria esistenza e identità una tradizione antica che fosse anche criterio di legitti-
mazione. Gesù veniva considerato dai suoi primi discepoli il punto di arrivo di tutta 
la storia delle Scritture ebraiche, il messia promesso e annunciato dai profeti e 
vennero interpretati in riferimento alla sua persona molti passi veterotestamentari 
che anche i giudei avevano inteso come profezie messianiche46.

I tanti passi interpretati dai cristiani come profezie di eventi della vita di Gesù 
servirono per la polemica con i giudei, accusati di aver «tradito» il significato au-
tentico delle Scritture, di non averle comprese e di non avere, pertanto, ricono-
sciuto il messia47. Si tratta di una polemica che si diffuse negli ambienti cristiani, 
sia orientali che occidentali. Ci limitiamo a ricordare Giustino, il quale è convinto 
che i giudei abbiano manipolato le Scritture, arrivando perfino a eliminare – dalla 
traduzione dei Settanta – alcuni passi dell'Antico Testamento, i quali dimostra-
vano chiaramente che Gesù era stato annunziato come Dio e uomo, che doveva 
essere crocifisso e morire48. L'esegeta ritiene ‘incredibile’ 49 che i capi del popolo 
abbiano espunto alcuni passi dalle Scritture e reputa tale operazione una colpa 
più grave anche della costruzione del vitello d’oro, dell'immolazione dei propri figli 
ai demoni, dell'uccisione dei profeti 50. Giustino, dunque, accusa i rabbini che non 
riconoscono più la versione dei Settanta e provano essi stessi a farne un'altra di 
aver tradito il vero senso delle Scritture51.

La polemica di Giustino riflette le discussioni frequenti negli ambienti del giu-
daismo di lingua greca della prima metà del ii secolo, che, proprio a motivo del 
fatto che quella versione era stata utilizzata dagli autori cristiani nel Nuovo Te-
stamento, iniziò a prenderne le distanze e a farne approntare altre. I traduttori 
incaricati di tale compito gravoso (Aquila, Teodozione e Simmaco), scelti come 
alternativi ai Settanta, sebbene apprezzati per il loro lavoro filologico anche negli 
ambienti cristiani, vengono ricordati come figure inaffidabili 52: 

46 Simonetti 1985, 20.

47 Norelli 1993, 200; Aulisa 1998, 9–13.

48 Dial. 71, 2: ed. Bobichon, 378. Sul metodo esegetico e sull’opera antigiudaica di Giustino  
cfr. Otranto 1979; Morlet 2013, 21–45; Jaffé 2013, 49–65; Pouderon 2013, 67–93; Munnich 
2013, 95–156.

49 Dial. 73, 5: ed. Bobichon, 384.

50 Dial. 73, 6: ed. Bobichon, 384.

51 Dial. 71, 1; cfr. anche 68, 7; 84, 3: ed. Bobichon, 378; 372; 414. Su tali aspetti cfr. Otranto 1997, 78–79.

52 Aquila, parente dell'imperatore Adriano, dapprima pagano, si sarebbe convertito al cristiane-
simo, ma sarebbe stato scomunicato per i suoi forti interessi per l'astrologia; a seguito della 
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Presentati come traduttori traditori dai cristiani, che tuttavia leggono le loro tradu-
zioni, le conservano negli Esapla e le citano, i tre finiranno per essere abbandonati verso 
la fine dell’età tardoantica proprio dal giudaismo, che aveva già voltato le spalle alla lxx 
ormai cristiana e che proprio in concorrenza con questa li aveva generati.53 

5 |  Tradimento e «inferiorità»: 
la «carnalità ebraica»

Sono traditori i giudei che hanno mandato a morte Cristo e prima di lui i pro-
feti54. Frequente è, infatti, l’accusa rivolta ai giudei di essere uccisori di profeti55. 
Nella tradizione cristiana sono posti su uno stesso piano e in una linea di continuità 
storica i due delitti, quello dell'idolatria e quello della crocifissione, così come quel-
lo dell'idolatria e quello dell'uccisione dei profeti.

Gli autori cristiani hanno sempre voluto fondare le proprie argomentazioni sulle 
Scritture, nelle quali intendevano trovare l'opposizione tra i due Israele, opposizio-
ne intesa come quella tra «carne» e «spirito»; essi tentavano di far risalire l'accusa 
dell'uccisione dei profeti e del Cristo alla sua vera origine, ovvero alla «carnalità 
ebraica»56. Per sostenere la concezione della «carnalità ebraica», la controversia 
cristiana richiamava la protesta dei profeti contro l’ottusità e la cecità d’Israele, le 
sue azioni idolatriche, i suoi continui tradimenti, il ritualismo esasperato, l’incom-
prensione delle istanze intellettuali ed etiche del monoteismo mosaico.

Pier Cesare Bori 57 individua in un «nucleo originario e stabile di durezza, di ot-
tusità, di sordità» quella che per i polemisti cristiani rappresenta «la matrice della 
diversità irriducibile del giudaismo». Malvagità morale e perversione intellettuale 
hanno impedito a Israele di accettare Gesù, di vedere nella sua predicazione il 
compimento delle promesse di Dio a Israele, di convertirsi. È proprio la durezza 
del cuore e dell’intelletto, la «carnalità», secondo alcuni apologisti, che ha impe-
dito ai giudei di comprendere il senso vero e profondo delle Scritture e a portare 

scomunica si sarebbe fatto circoncidere e avrebbe intrapreso lo studio dell'ebraico per sostituire 
la traduzione dei Settanta. Se alcune fonti (Pseudo Atanasio ed Epifanio) riportano tali noti-
zie, i filologi cristiani, come Origene e Girolamo, tuttavia, ne apprezzano l'opera di traduttore. 
Simmaco, invece, è ricordato come un samaritano convertitosi al giudaismo oppure come un 
ebionita. Teodozione sarebbe stato un giudeo proselito, o un ebionita anch'egli o un discepolo 
di Marcione; cfr. Vian 2007, 53–54.

53 Vian 2007, 53–54.

54 At. 7, 51–53.

55 Cfr., ad es., Ep. Barn. 5, 11: ed. F. Scorza Barcellona, Torino 1975, 90; Giustino, Dial. 73, 6: ed. 
Bobichon, 384; Tertulliano, Adv. Iud. 13, 19–20: CCh 2, 1388.

56 Cfr., ad es., 1 Tes. 2, 15.

57 Bori 1983, 35. 78.
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nel corso dei secoli a una raffigurazione negativa del giudeo, caratterizzato da vizi, 
ostinatezza, falsità, ipocrisia58.

Servendosi di Paolo (1 Cor. 10), un testo non antigiudaico, la trasgressione ido-
latrica è stata rappresentata come prevaricazione dell’istinto sull’intelletto e sem-
pre più chiaramente si è delineato il carattere carnale del popolo ebraico, inteso 
come sensualità. Si venne delineando, soprattutto in Occidente, a partire da Ter-
tulliano, una tradizione moralistica che ravvisava nell’idolatria la conseguenza di 
eccessi carnali, cibo, vino, trasgressione sessuale; si andò gradualmente formando 
lo stereotipo della contrapposizione tra carnalità ebraica e spiritualità cristiana 59.

Ma fu soprattutto a partire dal iv secolo, con le separazioni sociali e politiche 
che diedero al cristianesimo un ruolo di forza nella società e nell’impero, che le 
opposizioni scivolarono dal piano teologico a quello psicologico e culturale più 
concreto: l’episodio del vitello d’oro, ad esempio, venne ricordato non più come 
«caduta» in cui i credenti potevano ancora continuamente incorrere, ma come 
avvenimento che rivelava l'istinto e l'essenza inferiore del popolo ebraico, che non 
solo si era costruito un idolo, ma attorno a esso aveva mangiato, bevuto e si era 
perfino divertito 60.

6 |  I giudei traditori come gli eretici
Nella letteratura patristica, soprattutto quella di natura polemica, è facile con-

statare come spesso gli autori cristiani pongano sullo stesso piano giudei, eretici 
e pagani, considerandoli traditori, «nemici» per la «perversione» e l’opposizione 
ostinata alla vera fede, quella cattolica61. A volerne citare uno per tutti, Paolino di 
Nola62, riprendendo il topos, molto diffuso alla sua epoca, della malvagità di cuore 
dei giudei, è convinto che i giudei perseverino nell’errore e nella perdizione, al pari 
di tutti coloro che si sono lasciati sopraffare dalla superbia dell’eresia.

Per diversi autori, il giudaismo è da considerarsi uno dei principali ostacoli all’u-
nità della chiesa, anche se gli eretici costituiscono avversari più pericolosi rispetto ai 
giudei, in quanto questi hanno ucciso Cristo, mettendolo in croce, quelli, invece, ogni 
giorno preparano piani di sovversione contro i membri della comunità cristiana63.

58 Pesce 1997, 32.

59 Cfr. Aulisa 1998, 36.

60 Bori 1989, 148–149.

61 Cracco Ruggini 1980, 15–101; Cracco Ruggini 1983; Whittow 1996; González Salinero 
2000, 147–150; González Salinero 2004, 56; Iricinschi–Zellentin 2008; Aulisa 2012a, 46–47.

62 Carm. 24, 125–128: csel 30, 210.

63 Cfr., ad esempio, Quodvultdeus, De simb. 1, 13, 9–10 (CCh 60, 334): Peiora, haeretice, facis quam 
quae fecit Iudaeus. Ecce, enim Iudaeus etsi praemio comparavit Christum occidendum, semel latus in cruce 
pendentis pupugit, sed totum eius corpus integrum reservavit: tu vero ad hoc eum quotidie comparas pecu-
nia, ut sedentis in caelo diversa laceres membra.
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Leone Magno considera i giudei un nemico potenzialmente pericoloso come 
i manichei64. A suo parere, giudei, eretici e pagani sono alleati del demonio: le 
loro caratteristiche sono l’invidia (invidia in Iudaeis), la finzione (simulatio in 
haereticis), la crudeltà (saevitia in paganis) ed è da tali caratteristiche che de-
rivano l’orgoglio legalistico (inflatio scientiae legalis), l’errore dottrinale (falsae 
fidei commenta), il furore persecutorio (furor persecutionis)65.

L’equiparazione e/o la condanna congiunta del giudaismo e dell’eresia perse-
guono, dunque, un obiettivo chiaro: enfatizzare il grado di allontanamento di en-
trambi i gruppi religiosi dall’ortodossia 66.

Alcuni scrittori cattolici, sulla base di una supposta affinità religiosa tra giudei e 
ariani, richiamano anche la frequente collaborazione di entrambi in occasione dei 
tumulti o delle lotte violente per il controllo del potere episcopale, come nel caso 
di Alessandria, coinvolta in un permanente conflitto politico e religioso durante 
tutto il iv secolo e parte del v 67. Di fatto, il lessico antigiudaico (perfidi, venenum, 
caeca impietas, livor invidiae) è utilizzato anche nella diatriba antiariana 68.

Il topos della partecipazione dei giudei alle manifestazioni contro i cristiani, 
accanto ai pagani e agli ariani, è presente, ad esempio, in una lettera di Alessandro 
di Alessandria 69. Pietro di Alessandria70, per parte sua, accusa i giudei di essersi 
alleati agli ariani e di aver aiutato l’ariano Lucio contro la sua persona.

Potamio di Lisbona, nel commentare la passione del Cristo, paragona i giudei 
agli ariani che, a suo parere, continuano a sottomettere Cristo ad una rinnova-
ta passione con l’intento di sminuirne la natura divina attraverso false dottrine. 
Nell’Epistula de substantia71 l’immagine della passione dell’agnello di Dio come 
motivo polemico antiariano occupa uno spazio centrale: richiamando il tradimento 
di Giuda e la crudeltà dei giudei contro l’agnello di Dio, Potamio intende dimo-
strare che, alla sua epoca, in modo simile, gli ariani sottopongono continuamente 
Cristo alla passione. Giuda diviene la rappresentazione simbolica degli ariani che, 
attraverso la corruzione della vera dottrina, diventano i nuovi traditori di Gesù.

Probabilmente, dunque, i giudei, in alcune occasioni, dovettero schierarsi al 
fianco degli eretici e contro l’ortodossia cristiana72. Anche testi agiografici al-

64 Serm. 16, 4; 36, 2; 65, 3: CCh 138, 64; 196–197; CCh 138a, 397–398.

65 Serm. 36, 2: CCh 138, 196–197.

66 Boyarin–Burrus 2005, 431–441; Lyman 2007, 296–313; Cohen 2010, 138–139; Déroche 2010, 
61–78; Aulisa 2012a, 46–47.

67 Simonetti 1975; González Salinero 2004, 28–29; Aulisa 2012a, 46–47.

68 Juster 1914, 284, n. 1; Schreckenberg 1982, 257; Poinsotte 2001, 35.

69 Cfr. Teod. Cirr., Hist. eccl. 1, 4, 5: SCh 501, 156.

70 Cfr. Teod. Cirr., Hist. eccl. 4, 22, 21: SCh 501, 280.

71 Ep. de subst. 77–142: CCh 69A, 215–221; González Salinero 2005, 471–472.

72 Sulle forme di collaborazione tra giudei e ariani cfr. Cracco Ruggini 1974, 409–449; Cracco 
Ruggini 1980, 91–93.
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tomedievali si pongono in linea con quanto sin qui emerso73. Se la polemica dei 
padri si muove su un piano dottrinale e nel condannare i giudei come eretici ri-
propone le accuse ormai tradizionali che i cristiani rivolgevano ai giudei, nei testi 
agiografici l’attenzione degli autori sembra spostata piuttosto su una dimensione 
sociale, legata a specifici contesti ambientali e ai rapporti quotidiani tra i due 
gruppi religiosi.

Nel caso di alcuni testi agiografici, infatti, si pone l’accento piuttosto sulla ne-
cessità di mantenere una distanza fisica nei confronti di eretici e giudei anche nel 
corso di azioni quotidiane: i cristiani sono messi in guardia dal pranzare con giudei 
ed eretici e, in alcune occasioni, anche dal rivolgere loro il saluto. Il rifiuto della 
compagnia dei giudei e degli eretici sembra, talvolta, la migliore forma per evitare 
il loro influsso negativo e fuorviante rispetto alla fede ortodossa74.

La paura o la condanna della promiscuità tra cristiani e giudei e tra cattolici 
ed eretici in occasione del pranzo o del saluto emerge, ad esempio, nella Vita di 
Ilario di Poitiers75, scritta da Venanzio Fortunato, nella quale si riferisce, come se 
si trattasse di un ideale cristiano, che il santo si separa dagli eretici e dai giudei, 
con i quali non solo evita di avere contatti, ma anche di scambiare il saluto76. 
L’autore enfatizza, tuttavia, il valore della predicazione di Ilario: l’eretico o il giu-
deo – precisa – non possono ottenere alcun risultato di fronte all’eloquenza del 
santo77. Che quelle relazioni tra i due gruppi religiosi dovessero essere alquanto 
abituali, d’altra parte, è indirettamente confermato dalla reiterazione dei divieti 
in tal senso contenuti negli atti conciliari: la gerarchia ecclesiastica si pronunciò 
in diverse occasioni nella stessa direzione per evitare contagi pericolosi tra cri-
stiani, giudei ed eretici78. Numerosi altri casi si potrebbero fare.

In alcuni scritti agiografici si può riscontrare non solo l’assimilazione dei giu-
dei agli eretici, ma anche ai maghi, agli stregoni, agli infedeli, ovvero a tutti co-
loro che rappresentano i persecutori dei cristiani, i traditori79. Nelle opere con-
nesse a Marciano di Siracusa80, l’Encomio81, databile tra la fine del vii secolo e i 

73 Sui giudei traditori nelle fonti agiografiche cfr. infra, § 8.

74 Aulisa 2009, 267–277; Aulisa 2012a, 54.

75 bhl 3887. Sulla Vita cfr. Quacquarelli 1966, 724; Messana 1984, 201–211; Duval 2003, 133–151.

76 Vita Hilarii 3, 9 (aa.ss. Ian. 2, 72): Nam quod inter mortales adhuc valde videtur difficile, tam cautum 
esse quemquam, qui se a Iudaeis vel haereticis cibo suspendat; adeo vir sanctissimus hostes catholicae religio-
nis abhorruit, ut non dicam convivium, sed neque salutatio fuerit cum his praetereunti communis.

77 Vita Hilarii 5, 15: aa.ss. Ian. 2, 73.

78 Aulisa 2012a, 54–55.

79 Aulisa 2009, 221–255.

80 Sul santo e sugli anni in cui visse non si hanno notizie certe; la storicità di Marciano, tuttavia, è 
un dato accolto dalla critica: cfr. Amore 1958; Campione 2006, 207–208.

81 bhg 1030; aa.ss. Iun. 3, 277–283 (dal cod. Vat. gr. 688); Amore 1958, 75–91. Sul testo greco e le 
traduzioni latine cfr. Pricoco 1989, 341, n. 56.
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primi decenni dell’viii 82, e la Vita di Pancrazio di Taormina 83, ad esempio, giudei, 
eretici, maghi, stregoni, infedeli rappresentano le forze del male, talvolta affian-
candosi, talvolta identificandosi con il demonio e i suoi alleati 84.

Per tutto il medioevo si continuò a considerare il giudeo come l’«eretico», che 
aveva riconosciuto la verità, ma l’aveva rigettata. Ed è questa stessa concezione 
che determinò, dai primi secoli a quelli più avanzati del medioevo, la menzione 
frequente del giudaismo nei cataloghi cristiani di eresie 85.

7 |  I giudei traditori in politica e in guerra
Se nella prima controversia teologica la separazione degli ambiti fu teorica e 

giudei e cristiani si trovarono in condizioni di minoranza nella società del tempo, 
con il prevalere del cristianesimo anche sul piano politico, il contrasto si connotò 
diversamente, più concretamente, eticamente, psicologicamente, culturalmente, e 
si rafforzò con il sostegno della pratica politica e legislativa86. 

Con la cristianizzazione dell’impero, parallelamente alla progressiva identifica-
zione tra cristianità e impero, l’atteggiamento nei confronti dei giudei fu ridefinito 
in termini politici, con conseguenze sul loro status, in quanto singoli e in quanto 
entità collettiva.

Se prima del iv secolo il giudaismo aveva goduto della prerogativa di religione 
riconosciuta dallo stato, a partire dalla fine di quello stesso secolo, lo stato comin-
ciò ad assimilarla alle altre religioni e sette proibite o severamente controllate dalla 
legge e applicò ai giudei interdizioni formalmente applicate solo contro pagani ed 
eretici; i giudei furono colpiti da diverse restrizioni miranti a ridurre la loro capa-
cità economica e la loro forza di attrazione religiosa87. Questa tendenza non solo 
determinò l’approvazione di leggi specifiche, ma contribuì a dare interpretazioni 
diverse a leggi promulgate in precedenza88. 

82 Amore 1958, 27; Amore 1966, 693; Pricoco 1989, 341; Rizzo 2006, 80.

83 La memoria del santo aveva trovato espressione letteraria in un Bios non pervenuto, la cui esi-
stenza attualmente è supposta con fondate ragioni. In seguito, venne composto un fantasio-
so Martyrium (il testo è pervenuto in una recensione ampia: bhg 1410, 1410a e in una breve: 
bhg 1410b), attribuito ad un Evagrio, presunto discepolo del santo, sotto il cui nome fu diffusa 
anche una redazione (o una traduzione) latina della stessa opera (bhl 6428d, Supplementum): 
Van Esbroek–Zanetti 1988, 155–169; Rizzo 2006, 86–88. L’excursus relativo a Marciano è stato 
tradotto (dal cod. Vat. gr. 1591, ff. 79v–90r) da Amore 1958, 92–109. Sull’excursus cfr. Acconcia 
Longo 1990, 35–40.

84 Pricoco 1989, 350–352; Aulisa 2009, 226–230.

85 Su tali aspetti cfr. Trachtenberg 1943, 174–175; Aulisa 2009, 267–277.

86 de Bonfils 2005; Aulisa–Schiano 2005, 37–41.

87 Parkes 1961, 233–239; Avi–Yonah 1984, 161–176. 213–220; Blanchetière 1985, 222–251; 
Alon 1989, 36; de Bonfils 2005, 19; 55; 169 e passim; González Salinero 2015, 305–307.

88 Linder 1987, 79.
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All’inizio del v secolo, i giudei furono esclusi progressivamente dalla vita 
pubblica e da ogni forma di servizio allo stato 89. Con il passare del tempo, sem-
pre più frequentemente ricorsero nelle leggi imperiali termini generici di accu-
sa verso i giudei, apostrofati come insolenti, superbi, responsabili di atti sconsi-
derati nei confronti della religione cristiana, supernae maiestati et Romanis 
legibus inimici ultores etiam nostrarum legum90, «nemici», come gli eretici 
e i pagani.

I cristiani rielaborarono alcuni concetti dell'antigiudaismo teorico dei Romani, 
di Giovenale, Quintiliano, Tacito, Marco Aurelio, tra cui il contrasto tra la legge 
romana e il diritto giudaico, fra «civiltà» e «barbarie»91. Soprattutto a seguito delle 
rivolte giudaiche del ii secolo in Egitto, Palestina, Cirenaica, i cristiani si raffor-
zarono nella convinzione che i giudei fossero un popolo sedizioso, mentre essi 
rivestivano il ruolo di difensori dell'impero, come lasciano intendere alcune testi-
monianze di Ambrogio, Agostino, Giovanni Crisostomo sul disprezzo che i giudei 
nutrivano per le leggi romane. Alcuni concetti dapprima soltanto teologici come 
quello della «servitù giudaica» o del «giudeo traditore» negli autori menzionati 
assumono caratteri sempre più politici 92. 

Come ha scritto Lellia Cracco Ruggini: 

Cristo, il re celeste che gli ebrei avevano tradito, a partire dal iv secolo, divenne il pro-
tettore e l’ispiratore dei sovrani terreni, e continuò poi a esserlo per secoli, in tutti i regni 
che dell’impero si considerarono eredi. Potevano dunque i giudei non essere considerati 
potenziali traditori di una signoria terrena che si coniugava ormai con quella celeste, da 
essi misconosciuta?.93 

L'associazione del tradimento religioso dei giudei a un presunto tradimento 
delle leggi ebbe ripercussioni per tutto il medioevo e l'età moderna, in cui mol-
to frequentemente l'accusa di giudaismo si intrecciò con quella di tradimento 
politico.

I giudei sono ritenuti traditori in guerra soprattutto in periodi di instabilità. Nel 
vii secolo, ad esempio, a seguito delle conquiste da parte di Persiani e Arabi, in 
diverse opere antigiudaiche i giudei sono considerati alleati di quelle popolazioni, 
pericolosi per l’impero, come possono provare alcuni provvedimenti di Eraclio e in 
seguito di Leone iii 94.

89 Cfr. Cod. Theod. 16, 8, 16 (a. 404); 16, 8, 24 (a. 418): la legge del 418 escluse tutti i giudei dai più 
alti ranghi dell’amministrazione civile e militare.

90 Theod. Nov. 3 (a. 438) = C.J. 1, 9, 18; 1, 7, 5; 1, 5, 7; cfr. anche Gaudemet 1958, 623–632; de 
Bonfils 2005,19–20.

91 Aulisa 1998, 13–17.

92 Cracco Ruggini 1983, 42.

93 Cracco Ruggini 1983, 29–30.

94 Cfr. Aulisa–Schiano 2005, 42–48.
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Agli inizi del vii secolo i Persiani, infatti, sferrarono i loro attacchi più violenti e 
sembrarono ottenere vittorie decisive95. Nella loro azione di conquista della Palestina i 
Persiani si giovarono dell’aiuto di tribù saracene, ma soprattutto di comunità ebraiche, 
che nell’avanzata della Persia vedevano il preannuncio della venuta del messia e una 
possibilità di rivalsa96. In tale contesto ebbero particolare risonanza l’episodio della 
scomparsa del legno della croce, secondo le fonti prelevato dai Persiani, e il ruolo svol-
to dai giudei, che avrebbero contribuito a distruggere e saccheggiare numerose chiese 
e avrebbero indotto i cristiani a convertirsi al giudaismo per avere salva la vita97.

Nelle fonti cristiane dell’epoca i giudei furono accusati di complicità con i Per-
siani, per aver preso parte alle campagne militari contro i cristiani; quanto più 
pressante diveniva l’avanzata dei Persiani, in tanto maggiore misura i giudei veni-
vano sospettati di tradimento98. Lo stesso Eraclio, persuaso che i giudei di Gerusa-
lemme avessero aiutato i Persiani e ucciso un certo numero di cristiani 99, consentì 
il massacro di alcuni giudei, nonostante la promessa fatta ai loro rappresentati a 
Tiberiade che ne avrebbe garantito la sicurezza100. In tale contesto si colloca l’edit-
to del 632 che imponeva a tutti i giudei la conversione al cristianesimo101.

E non mancò il collegamento fra giudaismo e dottrina di Maometto, e, pertanto, fra 
i giudei e l’appoggio fornito all’Arabo o al Saraceno infedele. Massimo il Confessore102 
attribuisce ai giudei la responsabilità e il successo della diffusione dell’Islam e conside-
ra gli Arabi semplicemente come alleati dei giudei in un piano di sovversione del cri-
stianesimo; la Doctrina Jacobi nuper baptizati103 menziona Maometto come nuovo 
profeta, ritenuto dai giudei un precursore del messia; in seguito, i Racconti di Anasta-
sio Sinaita presentano i giudei come alleati dei musulmani e questi ultimi come servi 
dei demoni; Teofane104 li considera dei barbari manipolati dai giudei contro i cristiani. 

95 Per la storia della conquista persiana cfr., in particolare, Avi–Yonah 1984; Mango 1985, 91–118; 
Flusin 1992; Schick 1995, 20–48; Cameron 2002, 58.

96 Avi–Yonah 1984, 259–270; Dagron 1999, 31–32.

97 Cfr. Strategios, La presa di Gerusalemme nel 614 (ed. e tr. di G. Garitte, csco 202–203, Scriptores 
Iberici 11–12, Louvain 1960, 50–54) e Sebeos, Storia di Eraclio (testo armeno, tr. fr. e note di  
F. Macler, Paris 1904). Su questi racconti cfr. Cameron 2002, 69–71.

98 Per la questione cfr. Parkes 1961, 257–263; Haldon 1990, 347; Dagron 1991, 22; Olster 1993; 
Olster 1994, 79–92; Cameron 2002, 57–78; Déroche 1999, 144.

99 Cfr. Theoph., Chron.: ed. de Boor, 301; cfr. anche Eutyc., Ann. (ed. M. Breydy, Das Annalenwerk 
des Eutychios von Alexandrien, csco 471, Script. Arab. 44, Lovanii 1985, 127–130) o altri racconti ri-
portati, per esempio, nella Doctr. Jac. [ed. V. Déroche, in Travaux et Mémoires 11 (1991), 47–273], 
i quali riferiscono di giudei che saccheggiarono chiese o rubarono libri dalla biblioteca patriar-
cale. Per la discussione su tali fonti cfr. Leder 1987, 64–71; Stroumsa 1989, 16–42 (part. 28–29); 
Haldon 1990, 303; Dagron 1991, 24–25; Cameron 1994, 78; Sharf 1995, 56.

100 Eutyc., Ann.: csco 471, 128–129; Theoph., Chron.: ed. de Boor, 328–329.

101 Su tale editto particolarmente significativo è il contributo di Dagron 1991, 28–38 (ivi bibliogra-
fia); cfr. anche Haldon 1990, 346–348; Cameron 1994, 80–81; Sharf 1995, 56.

102 Ep. 14: pg 91, 537–541; cfr. Dagron 1999, 70.

103 Doctr. Jac. 5, 16: ed. V. Déroche, in Travaux et Mémoires 11 (1991), 208–211 e 246–247.

104 Chron.: ed. de Boor, 339.
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I giudei furono ritenuti responsabili anche di avere influenzato, attraverso un 
complotto, gli attacchi degli imperatori Isaurici alle immagini: di solito, infatti, si 
mette in relazione l’inizio dell’attività iconoclasta di Leone iii con un editto del ca-
liffo Yazīd ii (720-724) e con la presenza di giudei 105.

Una tradizione variamente riportata dalle fonti attribuirebbe al califfo Yazīd ii 
il primo provvedimento contro l’arte religiosa, ovvero un editto che ordinò di di-
struggere le immagini sacre in tutte le province cristiane conquistate. Secondo 
l’Adversus Constantinum Caballinum, il racconto del patriarca Niceforo e la 
testimonianza del monaco Giovanni presentata al ii concilio di Nicea, sarebbe stato 
proprio un giudeo di Tiberiade (o di Laodicea) a suggerire al califfo tale provvedi-
mento, promettendo un lungo regno se egli avesse fatto distruggere le immagini 
cristiane diffuse sul territorio islamico; il califfo, tuttavia, l’anno seguente morì106. 
Il figlio e successore Walīd avrebbe fatto uccidere il falso profeta e restituito ai 
cristiani la libertà di venerare le immagini sacre107.

Secondo Teofane108 Leone iii, venuto a conoscenza del provvedimento di Yazīd ii, 
a causa delle sue simpatie per gli Arabi e dietro influsso di un certo Beser – soldato 
cristiano, fatto prigioniero in Siria, convertitosi all’Islam, poi liberato e divenuto con-
sigliere del futuro imperatore – avrebbe adottato un provvedimento simile. Secondo 
una versione più breve, sarebbe stato uno stregone ebreo a promettere a Leone iii, 
prima che divenisse imperatore, la vittoria sui nemici e un regno di lunga durata, se 
avesse proscritto la venerazione delle raffigurazioni sacre nel suo dominio109.

105 Aulisa–Schiano 2005, 65–71.

106 Cfr. Anonymi adversus Constantinum Caballinum: pg 95, 336–337. L’opera può essere datata con 
buona approssimazione agli anni precedenti il ii concilio di Nicea (Auzépy 2004, 164). Per la 
testimonianza del monaco Giovanni cfr. Mansi 1960, xiii, 197–200; per Niceforo, Antirrheticus 
iii adv. Constant. Copr. 84: pg 100, 528–593. Cfr. anche Teofane, Chron.: ed. de Boor, 401–402; a 
Teofane si sono ispirati Giorgio Monaco (ed. de Boor, Leibzig 1904, 736) e Giorgio Cedreno 
(ed. Bekker, i, Bonn 1838, 788). Sulle differenti versioni che attribuiscono ai giudei il suggeri-
mento di provvedimenti contro le immagini sia nel caso di Leone iii che del califfo Yazīd, cfr. 
Starr 1933, 500–503; Grabar 1957, 105–106; Hussey 1978, 101; Schick 1995, 215–217.

107 Nelle fonti arabe contemporanee, tuttavia, non vi è traccia della promulgazione di un editto ico-
noclasta datato al 721 o al 724. Se, dunque, fu preso un provvedimento del genere, esso dovette 
essere occasionale; l’aniconismo dei musulmani, infatti, si configurava come indifferenza piut-
tosto che come opposizione dottrinale. D’altra parte, l’Islam e il cristianesimo bizantino in quel 
periodo erano su livelli di cultura molto differenti, per cui risulterebbe difficilmente spiegabile 
e comprensibile un influsso del primo sul secondo. Sulla questione cfr. Grabar 1977, 45–52; 
Griffith 1992, 121–138.

108 Chron.: ed. de Boor, 401–402. Cfr. Dagron 1999, 117–118.

109 Starr 1933, 501; Starr 1939, 90–91; Gero 1973, 59–84. La critica storica si è a lungo interrogata 
sulla possibilità di una influenza giudaica sulla decisione di distruggere le icone, ipotesi formu-
lata, appunto, fin dal ii concilio di Nicea. Alcuni, prendendo in considerazione la testimonianza 
di Teofane(Chron.: ed. de Boor, 401–402), o, comunque, quanto tramandato dai cronisti, hanno 
ritenuto in parte credibile l’ipotesi secondo cui i provvedimenti di Leone iii contro le immagini 
furono dovuti all’influenza dei giudei o dell’Islam. Tale posizione attualmente non trova seguito. 
Per la questione cfr. Bréhier 1971, 583–584; Grabar 1957, 99–110; Carile 1986, 19 ss.; Aulisa–
Schiano 2005, 65–71.
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8 |  I giudei traditori: le fonti agiografiche
8.1 |   I giudei persecutori dei cristiani

Le opere agiografiche che fanno riferimento ai giudei come traditori sono nu-
merose; ci limitiamo a esaminarne alcune, che riteniamo esemplificative, tenendo 
conto da un lato di ciò che i documenti si propongono di comunicare per l’edifi-
cazione dei fedeli, dall’altro di ciò che possono realmente trasmettere sull’identità 
delle comunità cristiane110.

Diverse opere che tramandano vicende ambientate nei primi secoli del cristia-
nesimo presentano la figura del giudeo persecutore111: James Parkes112 ha censito 
alcuni testi, i cui autori individuano nei giudei gli esecutori o i colpevoli di martirî 
cristiani. Indicativa, a tal riguardo, è una espressione di Tertulliano113, che defini-
sce le sinagoghe «fonti di persecuzione»: i giudei sono rappresentati come uno 
degli ostacoli principali alla diffusione del cristianesimo e come gli avversari più 
attivi di coloro che si adoperano per diffondere il nuovo messaggio. 

Il ruolo svolto dai giudei nelle persecuzioni sicuramente non fu della portata 
descritta nei documenti di parte cristiana, ma è interessante evidenziare quanto 
fosse diffusa, sia in opere letterarie sia nella mentalità collettiva, una tale conce-
zione. È ormai superata la posizione di parte della storiografia, secondo cui i giudei 
avrebbero partecipato attivamente alle persecuzioni contro i cristiani durante l’Im-
pero romano; le informazioni storiche di cui si dispone non permettono di dimo-
strare una effettiva collaborazione ebraica con le autorità romane114.

Tra le fonti più antiche dei primi secoli, gli Atti di Policarpo di Smirne115 de-
scrivono l’accanimento dei giudei nel ii secolo nei confronti del vescovo cristiano 
e le urla che incitavano a darlo in pasto alle belve e a bruciarlo vivo. In tale azione, 
come durante il processo, negli Atti è sottolineata l’ostilità dei giudei che si unisco-
no ai pagani per l’occasione. E così nella passio di Pionio di Smirne116, nella quale 
si ricorda pure l’adorazione da parte dei giudei del vitello d’oro117. 

110 Su tali opere cfr. Aulisa 2009; Aulisa 2012b, 137–172; Aulisa 2013, 269–294.

111 Cfr. Aulisa 2009, 25–45.

112 Parkes 1961, 121–150. 402–404.

113 Scorp. 10, 10 (CCh 2, 1089): Illic constitues et synagogas Iudaeorum, fontes persecutionum, apud quas 
apostoli flagella perpessi sunt…; cfr. anche Ad Nat. 1, 14, 2 (CCh 1, 33): Et credidit vulgus Iudaeo. Quod 
enim aliud genus seminarium est infamiae nostrae?

114 Hare 1967, 66–79; Rokeah 1982, 49; Taylor 1995, 87; González Salinero 2000, 155–161; 
164–166; González Salinero 2006; González Salinero 2006, 43/1, 93–104.

115 bhg 1557; Martyrium 12–13. 17–18 (ed. A.A.R. Bastiaensen et alii, Atti e passioni dei martiri, Milano 
1987, 18–20. 26); cfr. anche Monceaux 1928, 11–128; Burini 1998, 148–151. 160–164; Aulisa 
2009, 26.

116 bhg 1546; cfr. Aulisa 2009, 26–27.

117 Martyrium 4: ed. A.A.R.Bastiaensen et alii, Atti e passioni dei martiri, Milano 1987, 156–162.
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Negli Atti di Benedetta118, prima di affrontare il martirio voluto anche dai giudei, 
la vergine pronuncia una sorta di professione di fede cristiana che allude al rappor-
to tra giudaismo e cristianesimo – ovvero tra l’antico e il nuovo popolo – e sintetizza 
i principali temi della polemica tra giudei e cristiani 119: il popolo di Israele, infedele, 
è stato abbandonato da Dio, che ha scelto ormai il popolo dei cristiani; Cristo è l’u-
nigenito Figlio di Dio, venuto sulla terra per redimere l’umanità; la «carnalità» dei 
giudei consente loro di conoscere solo le cose terrene, non quelle celesti.

Nel racconto della Vita di Marciana120 i giudei non si limitano a schernire la 
vergine, ma ne provocano anche il martirio. Le parole dell’agiografo sembrano rie-
vocare il modello scritturistico, in particolare l’episodio in cui Pilato chiede di libe-
rare Gesù, mentre la folla dei giudei lo condanna a morte121; nel racconto, infatti, 
la folla sembra fare le veci di Pilato che intende rimettere in libertà Gesù, mentre i 
giudei si ostinano nel condannarlo a morte.

Anche Manzio, santo vissuto in epoca altomedievale, fu martirizzato, secondo 
la tradizione, dai giudei122. La Vita di Manzio ripropone il topos della perfidia Iu-
daica e il contrasto ormai tradizionale tra giudei e cristiani sull’interpretazione 
autentica della legge, spirituale quella dei cristiani, carnale quella dei giudei: Hic 
namque incola fuit natione Urbis Romae… praesertim cum Iudaicae perfi-
diae repagulis duri essent, qui Domini putabant religionem non in corde 
credentium esse, sed carne…123.

Significativo è anche il fatto che nella trasmissione della tradizione agiografica 
relativa ad uno stesso santo, le riscritture che ne venivano fatte accentuavano 

118 bhl 1087. Della santa si ignora l’epoca del martirio avvenuto in Gallia; cfr. Bataille 1962, 1091; 
Aulisa 2009, 171–172.

119 aa.ss. Oct. 4, 221: Nam de nobis Christianis, vobisque Iudaeis quod scriptum est, illud oportet audiri: sic 
enim legitur: “Melior est canis vivus, leone mortuo”. Canis vero vivus nos sumus ex nationibus; leo autem 
mortuus Iudaeorum est populus, a Dei omnipotentis consortio segregatus. Nos enim viventes cognoscimus 
Patrem, et Filium, et Spiritum Sanctum; Iudaei vero tui, sanctam et individuam Trinitatem abnegantes, 
nihil boni sciunt, quia unigenitum omnipotentis Dei Filium iam venisse ad redimendum, non credunt. Unde 
relinque tu eorum societatem, infidelitatis plenam, quorum Deus venter est, et gloria in confusione; quoniam 
terrena tantum, non caelestia, sapiunt; et veni ad Dominum meum Iesum Christum, qui patres tuos quondam 
eduxit de Aegypto, liberans eos de gravissimae servitutis iugo; qui etiam multos ex eis, uti fecit honore libertatis; 
ipsos verenter sanctificans per gratiam sancti baptismatis. Venire namque ad sinum matris Ecclesiae ne diffe-
ras, habens adhuc spatium temporis, antequam tibi claudatur ianua regni caelestis; et, ne si sero veniendo, 
Domine, Domine, aperi mihi, dixeris, audire compellaris, Nescio te, operarie iniquitatis; festina, inquam, 
purificari lavachro gratiae Spiritus Sancti, quo florigeram possis pervenire ad gloriam paradysi.

120 bhl 5257; aa.ss. Ian. 1, 569. Il martirio della santa sarebbe avvenuto, secondo la tradizione, 
attorno al 304, al tempo della persecuzione di Diocleziano e Massimiano (cfr. G. Henschen, 
Commentarius, in aa.ss. Ian. 1, 568). Su Marciana e la sua passio cfr. Gordini 1966, 685; Mon-
ceaux 1905, 156–158; Saxer 1979, 137–142; Saxer 1994, 68–70. Sull'episodio in questione cfr. 
Aulisa 2009, 27–31.

121 Mt. 27, 11–26; Mc. 15, 1–15; Lc. 23, 13–25; Gv. 19, 1–16.

122 bhl 5219. Si possiedono poche notizie sicure sulla vita del santo, forse era di origine romana e fu uc-
ciso, appunto, dai giudei nel territorio di Ebora, in Portogallo; l’evento è collocato tra v e vi secolo: 
cfr. D. Papebroch, Commentarius, in aa.ss. Maii 5, 31–33; Burchi 1966, 627; Dahan 1989, 615.

123 aa.ss. Maii 5, 33. Sull'episodio cfr. Aulisa 2009, 43–44.
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in maniera sempre più chiara e netta l’atteggiamento antigiudaico e rendevano 
più aspri i toni della polemica, come dimostrano, ad esempio, le diverse Vitae di 
Austremonio, vescovo di Clermont, il cui martirio viene variamente datato tra i 
e iv secolo124. Le passiones125 hanno un tono antigiudaico abbastanza evidente e 
sottolineano con insistenza il ruolo persecutorio dei giudei. La terza passio, mag-
giormente caratterizzata da sentimenti antigiudaici, ricorda la predizione fatta da 
Gesù in riferimento alla distruzione del tempio di Gerusalemme, alla dispersione 
dei giudei e alla perpetua captivitas che ne sarebbe conseguita126; il santo rimpro-
vera i giudei di essere in terra straniera127, riproponendo un topos, come si è visto, 
molto diffuso nella letteratura antigiudaica.

8.2 |   Il tradimento si perpetua nei secoli

È interessante sottolineare come anche le fonti agiografiche continuino a veico-
lare, fino al periodo altomedievale, una delle accuse più frequenti nella plurisecolare 
polemica tra giudei e cristiani, ovvero quella secondo la quale i giudei sono deicidi, 
accusa estensibile all’intero popolo di Israele, a tutti i giudei di ogni epoca e di ogni 
luogo. Particolarmente significative in tal senso sono la terza passio di Austremo-
nio, cui abbiamo già fatto riferimento128, e la Vita di Nilo da Rossano129, datata all’xi 
secolo130, che ricorda un incontro tra il monaco Nilo e un medico giudeo, Donnolo.

124 Sembra, tuttavia, più probabile che il suo episcopato possa collocarsi agli inizi del iv secolo: 
Viard 1962, 631–632.

125 aa.ss. Nov. 1, 51–52 (bhl 844); 57–58 (bhl 845); 68–69 (bhl 848). La passio è stata composta in 
epoca altomedievale: la prima redazione, più breve e meno ricca di dettagli, probabilmente nel vii 
secolo; la seconda nell’viii; la terza, la più ampia, a partire dal ix secolo: cfr. A. Van Hooff, Commen-
tarius, in aa.ss. Nov. 1, 26. Duchesne ritiene, invece, che le tre recensiones della Vita vadano datate 
tra ix e x secolo: Duchesne 1892, 300, n. 2; Duchesne 1905, 105–114. Sui rapporti di anteriorità 
tra le diverse recensiones cfr. anche Poncelet 1894, 33–46. Sull'episodio cfr. Aulisa 2009, 39–43.

126 aa.ss. Nov. 1, 69: …Perplures etiam vili numismate venditi, in captivitate sunt miserabiliter deducti, 
sicque per diversa, ut Davidica compleretur vaticinatio spiritali de eisdem Iudaeis effata praesagio: Disper-
ge, inquit, illos in virtute tua, et destrue eos, protector meus Domine, et gentes cognoscerent eius populi, de 
qua haec veridica recitatur prophetia, execrabilem in Christum Iesum blasphemiam et incredulitatem, et ex 
pernicioso lapsu Iudaicae gentis ipsae spiritali gratia inspirante credendo declinarent perpetuae captivitatis 
detrimentum ac fidei perciperent sacramentum aeternaeque salutis praesidium.

127 aa.ss. Nov. 1, 69: Reverendus itaque vir strenuusque orator, beatus scilicet Austremonius, cum saepius eis 
viam salutis et notitiam aequitatis formamque credulitatis praedicando panderet, prophetali quoque sermone 
illos increpabat dicens: Quid est, Israel, quid est quod in terra inimicorum es? Inveterasti in terra aliena; 
coinquinatus es cum mortuis, deputatus es cum his qui in inferno sunt, dereliquisti fontem sapientiae. Si in 
via Dei ambulasses, habitasses utique super terram. Disce ubi sit prudentia, ubi sit virtus, ubi sit intellectus, 
ut scias simul ubi sit longiturnitas, vita, ubi sit virtus…

128 Cfr. supra, n. 125.

129 bhg 1370; ed. G. Giovanelli, B…oj kaˆ polite…a toà Ðs…ou patrÕj ¹mîn Ne…lou toà Neoà. Testo 
originale greco e Studio introduttivo, Badia di Grottaferrata 1972.

130 Per la datazione cfr. von Falkenhausen 1989, 273–274; Luzzati Laganà 2004, 78. Sull’episodio 
cfr. Colafemmina 1989, 119–130.
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Elaborata è anche la controversia tra giudei e cristiani contenuta nella Vita di 
Teodardo (o Audardo)131, arcivescovo di Narbonne (885-893)132. La discussione ha 
origine dall’uso di maltrattamenti (attraverso schiaffi e pugni) inflitti ai giudei di 
Tolosa in tre momenti dell’anno come punizione per il tradimento perpetrato dai 
loro antenati, i quali, con un inganno, avevano permesso ai Saraceni di imposses-
sarsi della città. L’usanza locale prevede, infatti, che tre volte all’anno, il giorno 
di Natale, il giorno del venerdì santo e quello dell’Ascensione, un giudeo venga 
schiaffeggiato e pestato alle porte di una chiesa di Tolosa, in presenza del vescovo, 
del clero e degli abitanti della città. I giudei si lamentano di tale trattamento presso 
Carlo Magno, chiedendo che con la sua autorità ponga fine all’usanza; se lo farà gli 
offriranno in dono una grande quantità di oro e argento.

Risolutivo è l’intervento di Teodardo – che poi diventerà arcivescovo di Nar-
bonne –, il quale esibisce i documenti che hanno istituito quel costume per punire 
i giudei di Tolosa a causa della mancanza di lealtà durante le invasioni saracene: 
i giudei, infatti, in quella occasione avevano aiutato il re dei Saraceni spontanea-
mente e non perché costretti, ottenendo così di essere risparmiati e di potere vi-
vere nella città133. Dura è la risposta di Teodardo, il quale riprende accuse tipiche 
contro i giudei, come la perfidia, l’insolenza, la malizia, la ribellione nei confronti 
di Dio che ha sottratto loro il regno e lo ha donato al popolo nuovo; Teodardo 
ribadisce, come di consueto nelle opere apologetiche, che la legge ebraica si è 
pienamente realizzata solo con l’avvento di Cristo.

Come mette in rilievo Bernhard Blumenkranz134, è significativo, tuttavia, il fatto 
che una usanza, la quale apparentemente trovava ragion d’essere in un motivo 
teologico – la vendetta per l’offesa subita da Gesù, ravvisabile innanzitutto negli 
schiaffi ricevuti dinanzi al Sinedrio al momento dell’interrogatorio135–, venga cari-
cata di una giustificazione determinata dalla attualità politica, ovvero da un com-
portamento sleale dei giudei verso la città. 

Nel racconto è evidente l’intervento dell’agiografo che costruisce e manipo-
la le argomentazioni attribuite ai giudei; il testo, tuttavia, conferma che questi, 
nonostante fossero una minoranza, vittima di misure vessatorie, non desistevano 
dall’affrontare discussioni, anche dottrinali, con i cristiani e con le autorità eccle-
siastiche, reclamando l’aiuto delle autorità civili 136. 

131 bhl 8045; aa.ss. Maii 1, 147–149. La Vita è conservata in un manoscritto del xiv secolo: G. Hen-
schen, Commentarius, in aa.ss. Maii 1, 144. La data della Vita di Teodardo non è conosciuta; il 
documento è attribuito al pieno medioevo (Dahan 1989, 635).

132 Su Teodardo cfr. Gordini 1969, 209. Sull'episodio cfr. Aulisa 2009, 178–181.

133 aa.ss. Maii 1, 145–146.

134 Blumenkranz 1963, 251–252, n. 11.

135 Mt. 26, 67; Mc. 14, 65; Gv. 19, 3.

136 Cfr. Dahan 1989, 632–633.
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8.3 |   I giudei traditori delle autorità ecclesiastiche

La tematica del giudeo «traditore» compare anche nella Vita di Cesario di Ar-
les (vissuto tra il 470 e il 453)137. In un quadro storico complesso, sul cui sfondo 
appaiono Goti, Franchi e Burgundi, il vescovo si caratterizza come abile predica-
tore, protettore della città e soprattutto difensore della cristianità nei confronti 
di ariani e – ciò che interessa ai fini del nostro discorso – di giudei. La Vita de-
scrive come la colonia ebraica di Arles (caterva iudaica) fomenti un moto di 
rivolta contro il vescovo cattolico della città, con l’appoggio degli elementi ariani 
locali. Tra gli accusatori più violenti di Cesario si segnalano numerosi giudei, 
schierati dalla parte dei Goti. Nella Vita ricorrono altri riferimenti negativi ai giu-
dei. Si narra, ad esempio, di un giudeo, tra quelli che si schierano dalla parte dei 
difensori della città contro i Burgundi, che lancia agli avversari un’epistola legata 
a un sasso, in cui promette che i suoi correligionari li lasceranno passare attra-
verso le mura da loro difese, se in cambio nessun giudeo sarà fatto prigioniero. 
L’epistola, tuttavia, caduta dalle mura troppo presto, viene trovata e il tentativo 
di tradimento sventato: il suo autore è condannato a morte e tutti i giudei sono 
rimossi dal loro posto di difesa138.

L’anonimo autore della Vita di Zosimo (vissuto nel vii secolo)139, nel mettere 
in risalto le virtù del santo – carità verso i poveri, costumi irreprensibili, devo-
zione alla Vergine –, sottolinea la sua avversione ai giudei. Lo scrittore descrive, 
infatti, il tentativo, da parte dei giudei di Siracusa, di ricostruire la sinagoga, in 
passato distrutta dai Vandali, attraverso l’appoggio di un membro della nobiltà 
locale; questi, corrotto con doni, intercede in loro favore, chiedendo al vescovo 
di permettere la ricostruzione della sinagoga. Zosimo rifiuta bruscamente, di-
chiarando a voce alta che i nemici di Dio sono suoi nemici. Il princeps, sorpreso 
della reazione impulsiva di Zosimo, da sempre conosciuto come uomo molto do-
cile, cambia la sua posizione e da protettore e difensore dei giudei si allontana 
da loro140. È significativo che i giudei non osino rivolgere la loro richiesta diretta-
mente al vescovo, ma ricerchino un mediatore e che il vescovo rifiuti in maniera 
risoluta, con un atteggiamento che contrasta – come sottolinea il biografo – con 
la sua condotta abituale, lenis semper facilisque.

Il genere di exemplum proposto dal documento agiografico è abbastanza co-
mune: un’autorità laica «corrotta» favorisce i giudei, mentre il santo (vescovo o 
monaco) non permette alcuna concessione ai nemici di Dio. 

137 bhl 1508–1509; aa.ss. Aug. 6, 69; mgh, Scriptores rerum Merovingicarum 3, 467–468.

138 aa.ss. Aug. 6, 69. Sull'episodio cfr. Aulisa 2009, 33–36.

139 Il testo greco della biografia, documento anonimo ma coevo al santo, datato non oltre la fine del 
vii secolo, non è giunto; si conserva, invece, la traduzione latina del xvii secolo, dietro la quale si 
ipotizza che ci sia un originale greco (bhl 9026); secondo tale fonte il santo nel 648 fu designato 
vescovo di Siracusa e resse la diocesi per tredici anni, morendo verso il 662: cfr. G. Henschen, 
Commentarius, in aa.ss. Mart. 3, 834–835; Garana 1969, 1503; Blumenkranz 1963, 111; Pricoco 
1989, 341.

140 aa.ss. Mart. 3, 839. Sull'episodio cfr. Aulisa 2009, 162–163.
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Sui mezzi utilizzati dai giudei nei confronti delle autorità laiche si era espresso, 
in senso contrario, anche Gregorio Magno141, il quale, in un’epistola dell’agosto 599, 
si compiaceva per il disprezzo con cui Recaredo aveva respinto le offerte in denaro 
da parte dei giudei per ottenere la revoca dei provvedimenti da lui emanati per 
limitarne l’influenza nella società visigotica.

 

8.4 |   I giudei traditori e il diavolo

Sin dalla prima ora, i nemici inesorabili di Gesù e, dunque, dei cristiani, sono 
il diavolo e i giudei; tale associazione nella polemica cristiana appare presto, a 
partire dagli stessi riferimenti neotestamentari – in particolare il vangelo di Gio-
vanni 142 – e si intensifica con il passare dei secoli 143.

Le omelie contro i giudei di Giovanni Crisostomo, ad esempio, sono un chiaro 
esempio di forme di demonizzazione dei giudei e della sinagoga; utilizzando la cita-
zione di Mt. 12, 43-45, il Crisostomo sostiene che non solo i luoghi dei giudei, come 
le sinagoghe, ma anche la loro anima è sotto l'influsso di satana144.

Nel medioevo il diavolo e i giudei non solo sono considerati responsabili delle 
sofferenze e della morte in croce di Cristo, ma sono ritenuti i principali agenti della 
lotta contemporanea contro la chiesa e contro il progresso morale dell’umanità. 
L’esame di fonti di tipo diverso, anche iconografiche 145, mostra come fosse capil-
larmente diffusa tra i cristiani la convinzione di rapporti stretti tra Satana e i giudei 
e come tale convinzione fosse implicita nella stessa mentalità cristiana: alleati o 
schiavi del diavolo, i giudei ne condividono gli interessi 146. I cristiani si sentirono 
costantemente oppressi dall’onnipresenza del diavolo, incessantemente soggetti 
alle sue tentazioni, tormentati dalle sue macchinazioni e dai suoi agenti, i demoni 
e i giudei. Nella credenza medievale i giudei e il diavolo avevano i medesimi scopi 
e questo non era dovuto al fatto che i giudei avevano rifiutato di riconoscere la 
verità del cristianesimo, ma ab initio, in quanto la natura e il carattere dei due 
erano considerati simili 147.

141 Reg. ep. 9, 229: CCh 140A, 803–811, part. 807–808; sull’epistola cfr. Boesch Gajano 1979, 27; 
Saitta 1995, 27–28.

142 Nel vangelo di Giovanni si afferma che i giudei hanno il diavolo come padre (Gv. 8, 40–41: ora 
voi cercate di uccidere me… voi fate le opere del padre vostro; Gv. 8, 44: voi che avete per padre il diavolo), 
mentre nell’Apocalisse sono definiti “sinagoga di Satana” (Ap. 2, 9: …quelli che si proclamano giudei 
e non lo sono, ma appartengono alla sinagoga di satana; Ap. 3, 9: …alcuni della sinagoga di satana…). 
Su tali aspetti cfr. Freyne 1985, 117–143; Pesce 1997, 11–38; Grappe 2005, 327–345.

143 Per alcuni esempi cfr. González Salinero 2000, 137–143.

144 Adv. Iud. I, 6: pg 48, 851–852; cfr. Monaci Castagno 1997, 136–137.

145 Blumenkranz 1966; tr. it. di C. Frugoni, Il cappello a punta. L’ebreo medievale nello specchio dell’arte 
cristiana, Roma–Bari 2003, passim.

146 Baron 19672, 134–135; Aulisa 2009, 221–242.

147 Trachtenberg 1943, 12–13 e passim; Blumenkranz 1966.
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*   *   *
In definitiva, fonti cristiane di diversa tipologia tramandano la concezione del 

giudeo «traditore», perfidus secondo molteplici accezioni. Se nel mondo antico 
il termine perfidia e quelli a esso affini come perfide, perfidiose, perfidiosus, 
perfidus alludono a slealtà, falsità e tradimento -con particolare riferimento alla 
malitia o al dolus, ovvero a ciò che è contrario alla virtù, e quindi ai vizi nocivi alla 
città- in ambito cristiano a tali significati si aggiunsero quelli di infedele, incredu-
lo, miscredente, pagano, eretico148. La perfidia Iudaica, nella maggioranza dei 
casi, è contrapposta alla fede cristiana, il «perfido giudeo» al «fedele cristiano»; i 
nemici della fede, nei tradimenti, nelle azioni efferate o nei comportamenti deplo-
revoli nei confronti dei cristiani, spesso vescovi e santi, sono paragonati ai giudei 
con l’espressione Iudaico more 149.

Gli scrittori cristiani, sin dalla prima ora, hanno alimentato e diffuso la conce-
zione del giudeo come «nemico» della propria fede, come «traditore», sia in opere 
dal contenuto teologico, sia in scritti agiografici incentrati sul vissuto quotidiano. 
Emerge quasi sempre la caratterizzazione negativa del giudeo, costituita da to-
poi ben consolidati: il tradimento dell’Alleanza, l’incredulità, la durezza di cuore, 
l’incomprensione delle Scritture, la responsabilità nella morte del Cristo, il rifiuto 
di considerarlo Dio e Figlio di Dio, la negazione del suo concepimento verginale, 
l’avidità, la ritualità esasperata.

La tipologia del giudeo, già definita nella più antica produzione letteraria pole-
mica dei cristiani, fa da sfondo alla successiva letteratura agiografica, coniugandosi 
con problematiche e atteggiamenti nuovi e configurandosi secondo esigenze parti-
colari determinate dall’epoca e dal luogo di composizione degli scritti.

Nell’immaginario collettivo, i giudei si caratterizzano per la «irrecuperabile per-
vicacia del loro errore manifesto»150 e sono spesso considerati come coloro che 
possono confondere i «recuperabili», ovvero quanti a loro si avvicinano per forme 
diverse di «deviazioni», pagani o eretici, e spesso pagani e giudei sono designati a 
loro volta come eretici. 

Attraverso i secoli, negli ambienti cristiani si è radicata la convinzione secondo 
cui il peccato dei padri e il crimine di deicidio sono ricaduti su tutte le generazioni 
dei giudei e, pertanto, i giudei sono ritenuti ‘traditori’ in ogni settore della vita as-
sociata. I giudei, opponendosi al messaggio di salvezza divino, tradendo il Padre e 
infrangendo i doveri verso Dio, non riconoscono la vera fede e si rendono colpevoli 
di malvagità: il rifiuto dell’annuncio evangelico porta alle forme più diverse di tra-
dimento, sia a livello individuale, sia a livello di collettività.

immacolata aulisa

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

148 Sulla perfidia Iudaica cfr. Peterson 1936, 296–311; Blumenkranz 1952, 157–170; De Lubac 
1961, 153–181 (tr. it. Esegesi medievale, ii/1, Milano 1996, 210–248); Russino 2008, 117–125.

149 Aulisa 2009, 167–169.

150 Cracco Ruggini 1980, 92–93.
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