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• Lerner Tornano le bugie sugli ebrei a pag. 13

\O VAX, SUGLI EF3REI ECC(:)
LE SOLITE (ANTICHE)  HUGIE

T a pandemia e la vac-
cinazione di massain
corso stanno rinfo-
colando fantasie si-
nistre circa l'esisten-

  za di un piano di do-
m'nazione mondiale ordito dai
ricchi ai danni dei poveri.

Niente di nuovo sotto il sole. È
almeno dall'inizio dell'Età Mo-
derna, cioè da quando si è svilup-
pata la pratica del commercio a
lunga distanza garantito da do-
cumenti cartacei anziché da me-
talli preziosi, che si aggira fra noi
il fantasma della "repubblica in-
ternazionale del denaro". Lo
strapotere acquisito dal capitali-
smo finanziario apolide, la sua
vocazione adistaccarsi dallapro-
duzione delle merci e dai vincoli
statali, insieme alle ingiustizie
sociali che ne derivano, da sem-
pre incoraggiano teologi, intel-
lettuali e politici alla ricerca di un
colpevole da offrire ín pasto al
malcontento popolare. E sicco-
me il problema è reale ma i "col-
pevoli" sono troppo po-
ten ti (o troppo vicini)
viene comodo personi-
ficare la tendenza all'a-
strazione della ricchez-
za in un suo qualche
perfido artefice. Laterza
ha appena tradotto un
libro importante, for-
midabile nel disvelare il
meccanismo originario
di tali "verità" artefatte.
L'aveva già fatto da par
suo, ma in forma lette-
raria, Umberto Eco nell
pendolo di Foucault ene
Il cimitero di Praga. So-
lo che qui non si tratta di
opera di fantasia. L'au-
trice è Francesca Thvel-
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lato, docente di storia economica
all'università di Princeton (Usa).
Si intitola Ebrei e capitalismo.
Storia di una leggenda dimenti-
cata. Non pretendo di suggerirlo
ai neonazisti Do.Ra. di Varese
che farneticano sul vaccino come
"arma genetica" escogitata dalla
finanza ebraica per imporre un
"Nuovo Ordine Mondiale". E
neppure al brigatista Maurizio
Ferrari che continua a credere
nell'esistenzadel Sün ("Stato Im-
perialísta delle Multinazionali").
Ma forse Carlo Freccero e gli altri
No Green Pass convinti di batter-
si contro un "Grande Reset"fina-
lizzato alla sottomissione dei po-
poli, potrebbero trarre giova-
mento da questa lettura.

Studiando la tenace credenza
perdurata oltre tre secoli, dal Sei-
cento fino allametàdelNovecen-
to, secondo cui il primo capitali-
smo sarebbe stato una creatura

dei mercanti e dei banchieri e-
brei, Francesca Trivellato s'è im-
battuta in un trattato di diritto
marittimo pubblicato a Borde-
aux nel 1647 la cui straordinaria
fortuna è alla base di questa di-
ceria trasformatasi in luogo co-
mune acquisito. Fu per primo l'o-
scuro avvocato Etienne Cleirac a
sostenere che si deve agli "abomi-
nevoli circoncisi banditi dalla
Franciaperi loro misfatti e crimi-
ni esecrabili" l'invenzione delle
lettere di cambio e delle polizze
assicurative; un sotterfugio degli
ebrei per trafugare le loro ric-
chezze, sottraendole alla confi-
sca. Insomma, le cambiali, stru-
mento essenziale del commercio
internazionale e antesignane
della moderna finanza, sarebbe-
ro opera malefica degli ebrei;
purtroppo imitati da speculatori
cristiani, a loro volta colpevoli di
comportarsi da ebrei. Si tratta di

un falso bello e buono.
È comprovato che le
cambiali furono utiliz-
zate dapprima nelle
transazioni in parten-
za dalla Toscana, da
Genova e dalla Lom-
bardia per poi diffon-
dersi, vistala loro pra-
ticità, in tutta Europa.
Ma resta il fatto che
dal 1647 chiunque vo-
lesse contrapporre la
finanza "parassita" al
"sano" commercio di
merci, ha trovato co-
modo etichettarla co-
me vizio ebraico. Per
secoli ci hanno credu-
to quasi tutti, compre-

si Montesquieu e Cesare Becca-
ria che pure consideravano un
merito, e non una colpa degli e-
brei, l'aver separato il commercio
dalla guerra, dando impulso al
capitalismo moderno. Lo stesso
Marx in gioventù, salvo poi cor-
reggersi, sostenne che "la cam-
bialeè il Dio reale degli ebrei". Per
non parlare del sociologo antise-
mita Werner Sombart. Giù giù fi-
no ai giorni nostri, quando viene
ancora naturale alla Meloni defi-
nire Soros "usuraio" e al suo fido
Michettitirare in ballo la catego-
ria dei banchieri ebrei. Perché
stupirsi allorase l'origine ebraica
diAlbert Bourla, ceo di Pfizer, di-
viene oggetto di insinuazioni da
parte dei No Vax più beceri? La
leggenda che inchioda gli ebrei a
un loro presunto satanico rap-
porto con il denaro attraversa i
secoli, vivendo sempre nuove
reincarnazioni dell'eterna accu-
sa: ebrei=sanguisughe. L'imma-
terialità della finanza ne favori-
sce l'accostamento con l'invisibi-
lità, o meglio l'indistinguibilità
ebraica, additate come minaccia
all'integrità dell'organismo so-
ciale. Se trovo preziosa la rico-
struzione storica di Francesca
Trivellato, è perché ci mette in
guardia dal ripetersi dei tranelli
odiosi in cui rischia di incappare
chiunque voglia opporsi alle
storture del capitalismo finan-
ziario. Èsintomatico, atal propo-
sito, come la destra italiana sposi
con naturalezza gli argomenti
dei No Green Pass, ergendosi a
baluardo contro le oligarchie e i
"poteri forti", mentre si guarda
bene dal prendersela con le fami-
glie del capitalismo italiano che
hanno occultato le loro ricchezze
private all'estero.
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