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Il titolo di questo contributo è talmente ambiguo da non offrire molti 
indizi circa il suo contenuto: in effetti, il nostro scopo principale è 
proprio quello di chiarire il senso e la legittimità della domanda: “E' 
esistita una "scienza ebraica" in Italia?”. Che cosa deve intendersi, difatti, 
per "scienza ebraica"? In che senso è legittimo far uso di questo termine; 
ed anzi: esiste un senso in cui questo uso è legittimo? 

A un primo sommario esame, si presentano soltanto due possibili 
accezioni del termine "scienza ebraica": un'accezione sociologica e 
storico-culturale in senso lato e una seconda che possiede invece 
un'origine storica molto precisa. 

La prima accezione fa riferimento alla nozione di "scuola scientifica 
nazionale" e alla tematica delle differenze fra scuole scientifiche 
nazionali, la quale è ben nota e studiata nel contesto della storiografia 
delle scienze. Tuttavia, per poter applicare questa nozione storiografica, 
occorrerebbe convenire sul fatto che si possa parlare di una identità 
"nazionale" ebraica nel cui ambito si sia sviluppato un modo di far 
scienza identificato da connotazioni distinguibili. Ma la definizione 
dell'"identità ebraica" come una forma di "identità nazionale" è 
quantomeno controversa: appare difficile parlarne, se non come una 
forma di aspirazione, prima del 1948. Ciò porterebbe ad escludere la 
possibilità di parlare di "scienza ebraica" come un fattore nazionale 
equiparabile e confrontabile con quello che si manifesta nelle grandi 
nazioni occidentali nel corso degli ultimi secoli, e sopratutto 
nell'Ottocento. In questo contesto, ci si potrebbe quindi limitare a parlare 
di "scienza ebraica" in un senso assai vago: e cioé come di un modo di far 
scienza influenzato da una visione culturale ebraica, nel senso più lato del 
termine. 

La seconda accezione fa invece riferimento a un evento storico 
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molto ben definito, il quale è del resto all'origine della stessa nascita del 
termine "scienza ebraica": si tratta dell'accezione in termini strettamente 
razziali, la quale fa riferimento a un modo di far scienza che sarebbe 
tipico della razza ebraica, ritenendo con ciò che la sua mentalità e la sua 
cultura sono nient'altro che l'espressione della natura del "sangue". 
Abbiamo parlato di evento storico ben definito, perché questo uso del 
termine "scienza ebraica" è nato in Germania ben prima dell'avvento del 
nazismo, anche se soltanto nell'ambito di quest'ultimo è stato teorizzato e 
praticato in modo esplicito e sistematico. A partire da qui l'idea della 
"scienza ebraica" si è diffusa, anche se in misura minore, in altri paesi 
europei, come la Francia e l'Italia. 

Se facciamo riferimento alla prima accezione del termine "scienza 
ebraica", ci imbattiamo immediatamente in un luogo comune: quello 
della cosidetta "attitudine speciale" che gli ebrei avrebbero per le attività 
scientifiche, che non di rado si manifesta in discorsi da salotto (“gli ebrei 
occupano posizioni di primo piano nella ricerca scientifica”) dalle 
valenze pericolosamente ambigue. Una marcata presenza ebraica nella 
scienza moderna è un fatto innegabile, che soltanto di recente si è iniziato 
ad analizzare in termini scientificamente rigorosi, nell'intento di 
rintracciarne le radici sociologiche e culturali e di non lasciarlo soltanto 
alla mercé di considerazioni generiche e banali se non, come si diceva, 
ambigue e fuorvianti.1 Si tratta, in ogni caso, di un fenomeno che non 
possiede alcuna consistenza oggettiva prima della seconda metà 
dell'Ottocento e diventa sensibile soltanto nella prima metà del nostro 
secolo. Mentre è indubbio che un gran numero di scienziati di primo 
piano della seconda metà dell'Ottocento e del Novecento fossero ebrei, la 
"presenza ebraica" nella scienza si manifesta sempre più esile man mano 
che si va indietro nel tempo e diventa quasi irrilevante agli inizi della 
rivoluzione scientifica: nessuno dei grandi pensatori che hanno dato 
inizio alla scienza moderna era ebreo. Non lo erano né Galileo, né 
Descartes, né Newton, né Leibniz. Al contrario, riandando indietro verso 
i primi albori del pensiero scientifico, si ha la sensazione che gli 
orientamenti di pensiero prevalenti fra gli ebrei fossero assai diversi da 
quelli che avrebbero dato luogo al formarsi della scienza moderna. 
                                         
1 Mi riferisco, in particolare, alle ricerche di Y. M. RABKIN, autore di un saggio contenuto in 
questo volume. Si veda, ad esempio: Y. M. RABKIN, "Science", in Jewish-American History anc 
Culture: An Encyclopedia (J. Fischel, S. Pinsker, eds.), New York, Garland, 1992, pp. 565-9.  
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Un'osservazione di un biologo contemporaneo suggerisce di identificare 
la radice di questo stato di cose in una divergenza fra pensiero greco e 
pensiero ebraico: «I Greci erano molto forti sulla conoscenza, ma deboli 
sul significato; mentre gli ebrei avevano poco tempo per l'epistemologia, 
ma riempivano il mondo di una tale visione e di un tale senso del 
significato che è soltanto oggi che se ne sente un indebolimento.»2 

Questa osservazione suggerisce l'esistenza di un dualismo nella 
cultura europea derivante da un orientamento divergente dei due grandi 
tronchi di pensiero su cui essa si innesta. Questa tesi è sviluppata in modo 
più articolato nel seguente brano: 

« Per l'Ebreo del Vecchio Testamento la realtà si identifica con 
la Creazione […]. Esso è molto lontano dallo spirito greco che 
indaga obiettivamente tutto quello che si presenta ai sensi ed alla 
mente, utilizzando la ragione considerata come funzione 
caratteristica e specifica dell'intelletto. Per il Greco, tutto è oggetto 
di indagine e di discussione, perfino l'atto del pensare. Invece 
l'interesse dell'Ebreo si concentra quasi esclusivamente sugli stati 
d'animo. Sarebbe assurdo affermare che l'Ebreo non si affidi alla 
ragione; tuttavia per lui i fenomeni tendono ad interiorizzarsi, a 
presentarsi come concatenazioni di reazioni psichiche più che come 
fatti collocati in un mondo dove non circola la coscienza. La causa 
dinamica dei fenomeni egli non sa ritrovarla altro che in una 
volontà. La logica che egli riesce a scoprire nella organizzazione 
della Natura, viene da lui considerata come manifestazione di una 
volontà suprema che ha sistemato ogni cosa entro un ordinamento 
davanti al quale l'uomo non può far altro che ammirare e tacere, 
impressionato dalla rivelazione di una sapienza che lo supera 
infinitamente e che contiene la sua. 

Quello che l'Ebreo cerca di conoscere nella Natura non è il 
meccanismo nascosto che pone tutto in un movimento armonico; 
ma l'intenzione misteriosa che vuole le cose così come gli appaiono. 

Il Greco vede il mondo muoversi e svolgersi in una 
successione infinita di situazioni e di fatti strettamente condizionati 
l'uno dall'altro e che si determinano reciprocamente. L'Ebreo vede il 
mondo muoversi ed agitarsi per l'intervento di una volontà unica e 
suprema che lo condiziona secondo uno scopo che egli non osa 

                                         
2 B.C. GOODWIN, Biology and Meaning. Towards a Theoretical Biology (C.H. Waddington 
ed.), Edinburgh Univ. Press, 1972. 
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nemmeno indagare. Sente che la ragione lo pone di poco al di sotto 
della divinità, ma è convinto anche che questa stessa ragione è 
condizionata e donata da Dio. Nel Greco la ragione è lo strumento 
essenziale di tutto quello che può essere conosciuto;  mentre 
nell'Ebreo la conoscenza ha la sua sorgente fuori di lui; essa gli 
viene donata insieme alla ragione. Pertanto egli aspetta che tutto gli 
venga rivelato, perfino il segreto delle proprie capacità intellettive. 
Per l'Ebreo biblico l'osservazione della natura si risolve 
regolarmente in contemplazione passiva. 

Nella natura l'Ebreo si limita ad ammirare la grandezza di 
un'opera già realizzata prima che egli la potesse contemplare. Sul 
suo capo si estende il Cielo con le sue schiere innumerevoli di astri, 
opera di una mano che non è la sua, animati da una voce che non 
giunge fino a lui. Invece nell'intimo della propria coscienza si apre 
un mondo altrettanto sconfinato nel quale egli si sente non soltanto 
esistere realmente, ma si sente molto vicino a Dio; è qui che sa di 
essere di poco inferiore alla divinità. Anche quando tutto tace egli 
sente muoversi in se stesso un altro universo di cui riesce ad intuire 
l'incommensurabilità e le vie più nascoste. E' l'Universo etico, il suo 
universo,  quello che percorre insieme agli altri uomini e nel quale 
Dio non appare come una forma oscura che si limita a muovere le 
cose; ma soprattutto ed esclusivamente come intelligenza che 
regola l'armonia suprema nella convivenza degli uomini e che 
realizza la libertà e la perfetta uguaglianza delle coscienze.»3 

E' possibile riassumere in quattro aspetti le caratteristiche 
fondamentali di questo dualismo fra pensiero greco e pensiero ebraico. Il 
primo aspetto è quello sottolineato da Goodwin: da un lato si privilegia 
una visione oggettivistica del mondo, dall'altro lato un approccio 
marcatamente soggettivistico. In secondo luogo, la concezione greca 
(anche come conseguenza dell'approccio oggettivistico) propone una 
visione del mondo come diviso in due sfere separate, da un lato la natura, 
dall'altro l'uomo; al contrario, la concezione ebraica aspira a una visione 
unitaria del mondo. Il terzo aspetto è legato alle diverse ontologie del 
cosmo: mentre, nel primo caso, la natura del mondo è identificata nel suo 
carattere deterministico oppure finalistico (anche se tra questi due aspetti 
                                         
3 S. ISRAEL, Giobbe, Prometeo in Giudea (inedito). Di questo saggio sono state pubblicate le 
seguenti versioni ridotte: S. ISRAEL, "Hiob, Prometheus in Judäa", Antaios, Bd. IX, No. 4, November 
1967, pp. 369-384; S. ISRAEL, "Giobbe, Prometeo in Giudea", in Miscellanea di Studi in memoria di 
Dario Disegni, Firenze, Giuntina, 1969, pp. 107-122.  



 
G. Israel: Introduzione a Enriques-Amaldi: Elementi di Geometria 

 
 

 
5 
 
 

la differenza è tutt'altro che secondaria), nel secondo caso il motore del 
cosmo è identificato nella sua essenza etica. Di qui discende la maggiore 
attenzione del pensiero greco per la descrizione e l'analisi oggettiva del 
mondo, e viceversa la maggiore attenzione del pensiero ebraico per 
l'esigenza di cogliere il "significato" dei processi cosmici. Infine, mentre 
il pensiero greco è relativamente poco attento ai problemi della 
psicologia, essi assumono un ruolo centrale nel pensiero ebraico.  

Se ha un fondamento l'esistenza di un siffatto dualismo e se, come è 
difficilmente confutabile, il pensiero greco costituisce la radice profonda 
degli sviluppi del pensiero scientifico moderno, si deve concludere che 
l'apporto relativamente modesto degli ebrei alla nascita del pensiero 
scientifico moderno — almeno in forme dirette e attraverso una presenza 
immediatamente e personalmente identificabile — è del tutto 
comprensibile e spiegabile. Nasce tuttavia la domanda di quando, come e 
perché si sia manifestato un apporto diretto degli ebrei alla impresa 
scientifica moderna, in forme che hanno raggiunto le caratteristiche così 
evidenti e marcate del nostro secolo. 

La risposta è abbastanza immediata. La svolta avvenne con il 
processo di emancipazione ebraica iniziato verso la fine del Settecento, e 
del quale l'Illuminismo e la Rivoluzione Francese furono i motori 
fondamentali. Entro questo contesto, un'attenzione speciale dovrebbe 
essere riservata al ruolo centrale avuto dall'Illuminismo ebraico nel 
propugnare l'apporto diretto degli ebrei al processo di costruzione di una 
nuova e libera società che prometteva di non mostrare nei loro confronti 
un volto ostile o persecutorio. Non c'è dubbio che gran parte degli ebrei 
accolse con entusiasmo la nuova prospettiva e si gettarono senza riserve 
nel grande fiume della cultura europea dal quale erano stati esclusi, 
almeno fin dal momento dell'espulsione dalla Spagna, nel 1492. Essi 
furono attratti dall'ideale dell'"uomo astratto" dell'Illuminismo e della 
Rivoluzione francese, dall'ideale di una società formata da "cittadini", 
figura entro la quale sarebbero dovute sparire tutte le differenze e le 
conseguenti discriminazioni. Sull'altare dell'ideale di questo cittadino 
astratto gran parte dell'ebraismo europeo fu pronto a sacrificare tutta o 
parte della propria specificità, in termini religiosi, culturali, di costume. 
Ora, l'ideale illuministico e rivoluzionario della riforma egualitaria della 
società aveva come fondamento una visione scientifica della società 
medesima — o, per essere più precisi, l'idea che la scienza della natura 
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poteva fornire il modello, in termini di concetti, metodi e strumenti, per 
la fondazione di una scienza razionale della società. Pertanto, la scienza 
forniva il contesto culturale più vicino a quella visione razionale della 
società che prometteva di abbattere le ingiustizie e le discriminazioni di 
cui l'Ebreo era stato così drammaticamente vittima. 

Gershom Scholem ha descritto con efficacia gli effetti di questo 
abbandono di alcuni capisaldi tradizionali del pensiero ebraico, in favore 
di un entusiastico ingresso nella corrente della cultura europea. In questo 
brano egli si riferisce in particolare al pensiero mistico ebraico e alla 
Kabbalah: 

« Quando — verso la fine del secolo XVIII — gli ebrei 
dell'Europa occidentale imboccarono con tanta decisione la via 
della cultura europea, la Kabbalah fu una delle prime e più 
importanti vittime cadute su questa strada. Il mondo del misticismo 
ebraico, col suo simbolismo intricato e interamente introverso, era 
ora sentito come estraneo e perturbatore e veniva rapidamente 
dimenticato. I cabbalisti avevano cercato di sondare o di descrivere 
il mistero del mondo nel senso di un rispecchiamento dei misteri 
della stessa vita divina […] Per secoli questo mondo aveva avuto un 
valore vitale per la concezione che gli ebrei avevano di se stessi. 
Ora scompariva, travolto in certo modo nel vortice dell'età 
moderna, e in maniera così completa che per intere generazioni si 
sottraeva quasi del tutto a una conoscenza oggettiva e razionale. Ciò 
che restava aveva l'aspetto di un campo di macerie, impervio e 
ricoperto di sterpaglie, in cui solo qua e là apparivano immagini del 
sacro bizzarre, che offendevano il pensiero razionale e destavano la 
meraviglia e il rifiuto di qualche dotto viaggiatore.»4 

L'ingresso degli ebrei nella scienza si manifestò dunque come 
un'adesione incondizionata alla visione razionalista e oggettivista del 
mondo e come un abbandono quasi completo degli elementi che 
costituivano l'identità più profonda della cultura ebraica. Si tratta di un 
aspetto fondamentale del processo di emancipazione e di assimilazione 
che caratterizza larga parte dell'atteggiamento degli ebrei colti nel corso 
dell'Ottocento. A tal punto che, anche quando il processo di riforma 
"razionale" della società tardò a realizzarsi o addirittura segnò dei 

                                         
4 G. SCHOLEM, La Kabbalah e il suo misticismo, Torino, Einaudi, 1980, p. 3-4. 
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regressi, non pochi scienziati ebrei, pur di non perdere contatto con 
quella scienza che rappresentava ormai per loro l'unica espressione 
perfetta dell'ideale di razionalità, non esitarono ad abbandonare la loro 
religione e a completare in ogni senso il processo di assimilazione.5 

In conclusione, le caratteristiche dell'ingresso degli ebrei nella 
scienza europea non giustificano affatto la tesi di un modo "ebraico" di 
far scienza, il quale sia più o meno direttamente correlato con le radici 
più profonde del pensiero ebraico. Questo legame si è rivelato inesistente 
anche quando lo scienziato ebreo rivendicava esplicitamente alla sua 
identità ebraica. Tale fu il caso di Einstein, che tale identità non negava 
di certo. Si trattava tuttavia del richiamo a un'identità sentimentale, 
rafforzata dalla condivisione della persecuzione, più che del richiamo a 
una precisa radice culturale. Ad esempio, può dirsi che vi sia qualcosa di 
ebraico nel famoso detto di Einstein secondo cui “Dio non gioca a dadi 
con il mondo”? No, di certo. Lo stesso concetto fu condiviso dal cattolico 
Descartes, dal protestante Newton, dall'ateo Laplace. E poi dall'ebreo 
Einstein. Esso è l'espressione di una concezione determinista del mondo 
che può conciliarsi più o meno facilmente con le diverse forme di 
pensiero religioso, ma di certo non è caratteristico di quello ebraico, con 
il quale anzi ha forse le maggiori difficoltà di conciliazione. 

Si potrebbe osservare, al contrario, che, laddove taluni ebrei hanno 
portato nella scienza una visione che manteneva un legame con le 
tendenze più distintive del pensiero ebraico — e cioé la ricerca del 
"significato", l'enfasi del ruolo della soggettività e della volontà nel 
cosmo — essi hanno assunto un ruolo sovvertitore dell'approccio 
caratteristico della scienza, che è oggettivista, dualista e sostanzialmente 
agnostico circa il tema del ruolo della soggettività e della volontà. Tel è il 
caso dell'atteggiamento di Henri Bergson nei confronti della scienza. Tale 
è il caso del primo Freud che, quando difende le sue ricerche dall'accusa 
di "magia", assume un tono quasi kabbalistico: «… le parole dei nostri 
discorsi quotidiani non sono altro che magia sbiadita. […occorre far 
capire] come la scienza riesca a restituire alla parola almeno una parte 
della sua primitiva forza magica.»6 
                                         
5 Tale fu, ad esempio, il caso del grande matematico tedesco Jacobi (1804-1851) che si convertì 
al Cristianesimo per non veder ostacolata la propria carriera scientifica e accademica dalla restrizioni 
anti-ebraiche ancora esistenti nella legislazione che regolava le università tedesche.  
6 S. FREUD, Trattamento psichico, 1890. Corsivo nostro. 
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Quest'ultimo accenno ci suggerisce che il rapporto fra pensiero 
ebraico e pensiero scientifico dovrebbe essere considerato — nel quadro 
di un approccio storico più articolato e preciso — come una dialettica più 
complessa di quella che si riduce ai termini di una pura e semplice 
contrapposizione.7 Una siffatta prospettiva ci riconduce a un complesso 
di studi ancora relativamente poco sviluppati, nell'ambito dei quali 
emerge l'opera di Frances Yates,8 e che tendono a ricostruire il rapporto 
complesso e contraddittorio fra il pensiero rinascimentale e le sue forme 
magiche, esoteriche e mistiche e il pensiero scientifico. Nell'ambito di 
questo rapporto — che fu al contempo di poderoso influsso e di aspra 
contrapposizione — la mistica e la filosofia ebraica del Medioevo 
esercitarono un importante ruolo sulle prime forme di sviluppo del 
pensiero scientifico.9 Ma, come si è detto, all'influsso innegabile seguì la 
contrapposizione e il rifiuto, per cui non deve stupire che il riaffiorare di 
temi del pensiero mistico-magico, per quanto in forma velata e indiretta, 
si presenti sempre con le caratteristiche di una critica sovversiva dello 
status dominante della ricerca scientifica. O, al contrario, si renda 
accettabile per il completo rovesciamento del significato originario di 
quei temi. Valga per tutti l'esempio della ripresa del tema del Golem da 
parte del grande matematico ebreo contemporaneo e fondatore della 
cibernetica, Norbert Wiener. Difatti, il filone della mistica ebraica 
concernente il mito del Golem10 è centrato attorno al tema della 
"pericolosità" dei tentativi di creazione della vita da parte dell'uomo, fino 
a giungere alla radicale affermazione che tali tentativi segnerebbero 
l'inizio della "morte di Dio". Al contrario, Wiener recupera la tematica 

                                         
7 La prospettiva della "contrapposizione" è stata talora presentata in termini assai netti. Così 
Scholem: «Un ebraismo vivo, quale che sia la sua concezione di Dio, dovrebbe opporsi risolutamente 
al naturalismo. Dovrà insistere sul fatto che la nozione così diffusa di un mondo in progresso e che 
sarebbe lui stesso la fonte di una libera produzione di significato […] può essere evidentemente 
proposta, ma non può essere sostenuta seriamente.» (G. SCHOLEM, Fidélité et utopie, Paris, Calmann-
Lévy, 1978. 
8 Si veda, in particolare: F. A. YATES, Cabbala e occultismo nell'età elisabettiana, Torino, 
Einaudi, 1982; C. WIRSZUBSKI, Pico della Mirandola's Encounter with Jewish Mysticism, 
Cambridge, Harvard University Press, 1989. 
9 Questo tema è sviluppato in G. ISRAEL, "Scienza e Cabala", Prometeo, Anno 10, N. 39, 1992, 
pp. 14-31; G. ISRAEL, "L'ebraismo e il pensiero scientifico: il caso della Kabbalah", Prometheus, in 
stampa. 
10 Su questo tema si veda il volume di Scholem cit. nella nota 4 e M. IDEL, Golem, Jewish 
Magical and Mystical Traditions on the Artificial Anthropoid, Albany, State University of New York 
Press, 1990. 
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del Golem,11 per affermare che il tema dell'attività creativa va 
considerato entro un unico sistema di concetti non più parcellizzato in 
pezzi separati appartenenti a Dio, all'uomo e alla macchina e per 
concludere l'inesistenza di limiti all'attività creativa. In altri termini, 
Wiener reinterpreta una tematica del pensiero ebraico, alla quale si 
sentiva profondamente legato, in termini radicalmente "magici" per 
propugnare paradossalmente una forma di razionalismo assoluto che fa 
dell'uomo-scienziato il nuovo creatore onnisciente e onnipotente nel 
mondo. 

Abbandoniamo qui questa tematica affascinante e complessa che ci 
porterebbe assai lontano, limitandoci a sottolineare le difficoltà della tesi 
di una "scienza ebraica" nella prima accezione, quella culturale.   

Sembrerebbe allora che non possa restare in piedi altro che la 
seconda accezione, quella razziale. La nozione di "scienza ebraica" 
esisterebbe soltanto in quanto categoria inventata dai razzisti della fine 
dell'Ottocento e utilizzata sistematicamente dai razzisti (e dai nazisti) nel 
Novecento, per affermare l'esistenza di una specificità ebraica nel modo 
di fare scienza, diretta conseguenza di una diversità razziale, di una 
caratteristica del "sangue"; e, naturalmente, per sottolinearne le 
caratteristiche di diversità dal modo di fare scienza "ariano", le quali 
rappresenterebbero un pericoloso attentato all'integrità di quest'ultimo. 
Vista sotto questo profilo, la nostra questione potrebbe essere liquidata in 
poche parole. Le caratteristiche manifestamente fanatiche e l'assenza di 
qualsiasi oggettività della tesi razzista della "scienza ebraica" potrebbero 
suggerire di liquidare a priori qualsiasi tentativo di analisi, se non quello 
dello studio delle origini di una siffatta aberrazione. Quelle caratteristiche 
suggeriscono nient'altro che il semplice rifiuto e la condanna. 

Tutto ciò è indubbio. Tuttavia, anche l'unica analisi possibile — 
quella delle origine dell'aberrazione razzista — non può prescindere dalla 
considerazione delle motivazioni o dei pretesti su cui si sono basate le 
idee discriminatorie. L'affermazione dell'esistenza di differenze razziali e 
biologiche è una invenzione aberrante. Le differenze sociali e culturali 
invece esistono ed è proprio a partire da questa base che cerca le sue esili 
basi quell'invenzione aberrante. L'errore di un approccio di tipo 

                                         
11 N. WIENER, Gos & Golem, Inc. A Comment on Certain Points where Cybernetics Impinges 
on Religion, Cambridge, Mass. MIT Press, 1964. 
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"illuministico" a questa problematica consiste nel confondere le 
differenze che hanno una realtà oggettiva con la loro interpretazione o 
estrapolazione in termini razzisti. Per comprendere le radici del razzismo 
occorre riuscire a cogliere le forme dell'interpretazione pretestuosa che 
esso da di alcuni fatti oggettivi. Una analisi siffatta impone di muoversi 
su un terreno delicatissimo nel quale è facile oltrepassare un confine 
pericoloso. 

E' infatti indubbio che — pur assumendo in pieno il discorso prima 
sviluppato circa l'improponibilità di una nozione di "scienza ebraica" nel 
senso culturale lato — alcune differenze specifiche caratterizzano il modo 
in cui gli ebrei — o, per essere più precisi, gli ebrei appartenenti alle 
differenti comunità ebraiche europee — fanno il loro ingresso nel mondo 
della ricerca scientifica a partire dall'Ottocento. Si tratta di differenze che 
caratterizzano il modo in cui gli ebrei intervengono nell'attività 
scientifica secondo la loro appartenenza alle comunità ebraiche delle 
differenti realtà nazionali. Esse possono quindi essere comprese alla luce 
di una serie di fattori sociologici, politici, culturali: legami con la realtà 
nazionale entro cui vive una determinata comunità ebraica, il suo grado 
di integrazione nella realtà nazionale, la sua collocazione sociale, 
economica e culturale e così via. All'interno di questa prospettiva è 
possibile ottenere alcuni risultati interessanti e si può tentare di dare una 
risposta alla domanda che da il titolo a questa conversazione: «E' esistita 
una scienza ebraica in Italia?». Si tratta quindi di precisare se l'ingresso 
degli ebrei italiani nel mondo scientifico del loro paese sia stato 
caratterizzato da alcuni aspetti specifici e da quali. In questo breve 
contributo non potrò che limitarmi ad alcune osservazioni molto 
generiche. E tuttavia non ritengo che si possa andare molto in là, in 
quanto, a mio avviso, la risposta alla nostra domanda è estremamente 
semplice. Tuttavia, prima di dare questa risposta e di motivarla, voglio 
accennare rapidamente alle caratteristiche del caso tedesco, che può 
permettere sia di precisare alcuni dei concetti fin qui introdotti, sia di 
caratterizzare il caso italiano, per contrasto, in ragione dei rilevanti punti 
di divergenza da esso. 

Le caratteristiche che l'antisemitismo razzista assume tra la fine 
dell'Ottocento e gli inizi del Novecento in Germania nel mondo scientifico 
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sono ormai abbastanza note e studiate.12 Una nuova componente si 
aggiunge ai luoghi comuni giudeofobici tradizionali (sete di potere e 
tendenza al predominio da parte dell'ebreo): gli studiosi ebrei che hanno 
fatto il loro ingresso nella scienza tedesca, dopo l'emancipazione avvenuta 
nel 1812, sono visti come i portatori di una mentalità profondamente 
diversa da quella germanica. Per intendere questa differenza ci si può 
riferire a quanto scriveva Arnold Sommerfeld a H.A. Lorentz, nel 1907, 
circa le teorie di Einstein che definiva “infelici nel loro dogmatismo non 
costruttivo e non intuitivo” il quale, a suo parere, rifletteva con tutta 
evidenza “l'approccio concettuale astratto del semita”.13  Ma già nel 1883 il 
grande matematico Weierstrass scriveva alla sua allieva Sonia Kovalevsky 
a proposito di un altro grande della matematica tedesca, l'ebreo Leopold 
Kronecker: 

« Kronecker è […] capace di familiarizzarsi velocemente con 
qualsiasi novità, […] ma non in modo penetrante. […] Oltre a ciò 
egli possiede l'inconveniente di molte persone intelligenti, 
specialmente quelle di ceppo Semitico: non possiede abbastanza 
fantasia (preferirei dire, intuizione). Ed è vero, un matematico che 
non è un pò poeta non sarà mai un matematico completo.»14 

L'idea che gli ebrei fossero buoni pensatori sul terreno della logica 
formale ma fossero privi di qualsiasi dote intuitiva — dote che sarebbe 
stata invece caratteristica del pensiero scientifico germanico — era un 
luogo comune diffuso negli ambienti della scienza tedesca ed aveva origini 
ancor più lontane nel tempo (cioé risaliva agli anni successivi 
all'emancipazione). Ne era interprete significativo il matematico Felix 
Klein che aveva una posizione di leader nella matematica (e, più in 
generale, nella scienza) tedesca tra la seconda metà dell'Ottocento e gli 
inizi del Novecento ed ebbe un ruolo primario nella fondazione della 
"scuola di Göttingen", la quale per la sua enorme importanza diede alla 
Germania una posizione di predominio sulla scena scientifica mondiale, 
                                         
12  Ci riferiamo qui e in quello che segue in particolare a D. ROWE, Jewish Mathematicians at 
Göttingen in the Era of Felix Klein", ISIS, Sept. 1986, 77, no. 288, pp. 422-449. 
13  Lettera di A.Sommerfeld a H.A. Lorentz, 26-12-1907, Lorentz Nachlass , Rijsarchief, L'Aia. 
14  Lettera di K. Weierstrass a S. Kovalevsky, 27-8_1883, cit. in G. Mittag-Leffler, "Une page de la 
vie de Weierstrass", Compte-Rendu du Deuxième Congrès des mathématiciens , Paris, Gauthier-Villars, 
1902, p. 149. 
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fino alla dissoluzione della scuola avvenuta con l'avvento del nazismo. 
Infatti, la "scuola di Göttingen" era letteralmente invasa di scienziati ebrei, 
molti dei quali di origine non tedesca, il che motivò l'accusa nazista 
all'Università di Göttingen di essere un covo di ebrei, per di più spesso 
stranieri.15 Il fatto paradossale è che gran parte di questi scienziati ebrei 
erano stati accolti, protetti o addirittura ricercati da Klein, il quale si 
trovava quindi ad essere, malgrado i suoi pregiudizi anti-ebraici, nella 
singolare posizione di colui che aveva creato la più grande concentrazione 
scientifica "ebraica" del mondo. Per comprendere questo paradosso, 
occorre tener conto del fatto che, mentre Klein era angosciato dal conflitto 
fra lo spirito germanico e l'affermarsi di un nuovo modo di fare scienza che 
riteneva ispirato dalle forme di astrazione tipiche della mentalità ebraica e 
detestava tutto ciò che in scienza sapeva di "ebraico", di "francese" e di 
"assiomatico", non negava l'utilità, ai fini del progresso e del rinnovamento 
della scienza tedesca, di una mescolanza fra popolo germanico e semiti, 
mescolanza che definiva come una forma di "rinvigorimento razziale" 
(Bluterneuerung), nonostante questa fosse a sua volta conseguenza di un 
fenomeno che egli definiva negativamente come "infiltrazione nazionale". 

Il tema della differenza tra il modo di far scienza degli ebrei e dei 
tedeschi era un tema ricorrente nel Seminario organizzato da Klein. Il caso 
estremo fu rappresentato da una conferenza ivi tenuta nel 1909 da un certo 
Steckel proprio su questo tema. Il conferenziere propose un esempio per 
spiegare in modo concreto la diversa forma di ragionamento delle due 
razze. Posto di fronte al problema di sottrarre 3/4 da 7 + 1/4, il tedesco 
(concreto, pratico, intuitivo) riduce ognuno dei due numeri di 1/4 e poi 
calcola la differenza fra 7 e 1/2, ottenendo 6 + 1/2. Al contrario, l'ebreo 
(astratto, formalista, dalla esangue mentalità priva di intuizione) riduce 
entrambi i numeri al comun denominatore, convertendo 7 + 1/4 in 29/4 e 
poi sottrae, ottenendo 26/4. 

La giudeofobia di Klein si sposava, non senza qualche contraddizione, 
con una visione di eugenetica razziale tollerante ed aperta alla mescolanza 
delle razze, nella convinzione che, attraverso l'operazione strumentale e 
                                         
15 Fra gli scienziati ebrei a Göttingen di origine non tedesca ricordiamo P. Bernays (di origine 
svizzera), A. Ostrowski (di origine ucraina), W. Feller (di origine jugoslava), T. Von Karmán e J. Von 
Neumann (di origine ungherese). Per un elenco più dettagliato si veda G. ISRAEL , "Politica della razza 
e persecuzione antiebraica nella comunità scientifica italiana", in La legislazione antiebraica in Italia e 
in Europa (Atti del Convegno nel cinquantenario delle leggi razziali, Roma, 17-18 Ottobre 1988), 
Roma, Camera dei Deputati, 1989, pp. 123-162. 
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contingente della Bluterneuerung, il ceppo tedesco potesse non soltanto 
non perdere ma anzi rinvigorire le sue positive e superiori caratteristiche. 
Nonostante il ruolo indubbiamente positivo che ebbe Klein nell'offrire 
spazio a Göttingen agli scienziati ebrei (in particolare agli numerosi 
emigrati dall'Est), non va sottovalutato il ruolo pericoloso che siffatte 
visione razziste, sia pure improntate all'idea di un'eugenetica "positiva" 
ebbero nel costituirsi di una virulenta corrente di razzismo antisemita.  Fu 
proprio ispirandosi a Klein, indicato come precursore del razzismo 
"scientifico" e sopprimendo le "contraddizioni" rappresentate dalla 
"tolleranza" che ispirava la sua visione, che lo psicologo nazista Erich 
Jaensch introdusse la distinzione fra S-tipi e J-tipi, poi ripresa dal 
matematico Ludwig Bieberbach, al fine di caratterizzare la differenza 
radicale e inconciliabile fra pensiero scientifico ebraico ed ariano e 
predicare l'esigenza di una violenta lotta contro la scienza ebraica. Le teorie 
di Bieberbach furono sviluppate autonomamente da Hugo Dingler, un 
personaggio di rilievo della fisica e dell'epistemologia germaniche, il quale 
si diede da fare in tutti modi per abbattere i fondamenti della fisica 
relativistica einsteiniana, rivendicando l'intatta validità dei principi della 
meccanica classica contro quella teoria che considerava come una estrema 
manifestazione dei perversi effetti del cervellotico formalismo scientifico 
degli ebrei.16 Un punto di vista che si inquadra entro la battaglia per 
l'affermazione della cosidetta Deutsche Physik condotta con energia dal 
fisico Philip Lenard e dal suo collega Johannes Stark. 

In definitiva, la caratteristica specifica del caso tedesco è il 
manifestarsi dell'antisemitismo non soltanto come generica lotta contro 
gli ebrei ma anche come lotta contro il modo di pensare ebraico, la 
cultura ebraica ed in particolare la scienza ebraica, identificata con i più 
significativi sviluppi della fisica teorica moderna che avevano avuto 
come culla la cultura di Weimar. 

Si noti che l'esempio della conferenza di Steckel è significativo, 
perché la tematica ridicola che esso propone suggerisce di liquidare 
l'atteggiamento di Klein come un cumulo di idiosincrasie senza alcun 
senso e fondamento. E' invece indubbio che una qualche differenza fra il 
modo di "far scienza" praticato dagli scienziati "puramente" tedeschi e 
quelli di origine ebraica, sopratutto se emigrati da altri paesi europea, 
                                         
16 Si veda H. DINGLER, Il metodo della ricerca nelle scienze, Milano, Longanesi, 1953. 
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esistesse effettivamente. Questa differenza si esprimeva anche in una 
certa tendenza al ragionamento astratto, al gusto per la deduzione formale 
più che per l'intuizione — sebbene possano essere addotte non poche 
eccezioni, le quali tuttavia, se puntualmente analizzate, permettono di 
confermare in modo abbastanza omogeneo la regola. E' certamente 
possibile ricondurre tale tendenza a una tradizione per il ragionamento 
sottile, minuzioso, estremamente argomentato (lo "spaccare il capello in 
quattro") caratteristico degli studi talmudici o kabbalistici, che in misura 
maggiore o minore potevano avere influenzato la formazione culturale 
degli scienziati di origine ebraica. Un esempio esplicito di tale influsso è 
dato dal caso del matematico francese Orly Terquem (1782-1862), il 
quale possedeva una forte formazione negli studi biblici e talmudici, che 
praticava assiduamente. Il suo biografo E. Prouhet racconta che Terquem 
gli “aveva confessato in seguito che questo studio gli aveva dato il gusto 
delle cose difficili. E' per questa ragione che le parti della matematica che 
richiedono la più forte concentrazione mentale furono sempre per lui le 
più attraenti.”17 

Non è tuttavia questo l'aspetto che caratterizzava il modo distintivo 
di fare scienza di molti ricercatori ebrei nel periodo e nel contesto che 
stiamo considerando. L'aspetto più caratteristico è invece la visione 
internazionalista della scienza. In altri termini, l'impresa scientifica è 
vista come qualcosa che si svolge in un territorio che si situa al disopra 
dei confini nazionali e unisce in un comune modo di pensare e di sentire 
persone che appartengono a identità nazionali differenti. Tale modo di 
vedere era evidentemente più spiccato in scienziati ebrei che vivevano in 
condizioni politicamente incerte e esposte di continuo alla possibilità 
della discriminazione, della persecuzione e, in definitiva, 
dell'emigrazione. Nel descrivere il clima culturale che regnava fra gli 
ebrei ungheresi dell'inizio del nostro secolo, S.J. Heims, biografo di Von 
Neumann, parla di persone che vivevano psicologicamente con la valigia 
in mano. Prototipo di un simile tipo di scienziato è proprio John Von 
Neumann, genio ungherese della matematica e della fisica, che può ben 
essere considerato come lo scienziato che ha improntato della sua visione 
larga parte della scienza del nostro secolo. Von Neumann, dopo aver 

                                         
17 E. PROUHET, "Notice sur la vie et les travaux d'Olry Terquem", Bulletin de bibliographie, 
d'histoire et et biographie mathématique, 8, pp. 81-90. 
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lasciato l'Ungheria, non fu soltanto uno dei più brillanti esponenti della 
scuola di Göttingen, ma si spostava con intensità impressionante da 
quella sede a Vienna, a Berlino, a Zurigo, agli Stati Uniti. Qui si stabilì 
definitivamente, dopo l'avvento del nazismo, integrandosi perfettamente 
nella realtà scientifica americana, che contribuì anche a plasmare, 
partecipando ad attività di importanza cruciale come il "progetto 
Manhattan" (volto alla costruzione della bomba atomica). La figura di 
Von Neumann, così come quella di moltissimi altri scienziati ebrei 
tedeschi o dei paesi mitteleuropei e poi trasferitisi quasi tutti negli Stati 
Uniti, è una figura di scienziato "sopra-nazionale" o "cosmopolita", che 
considera la scienza come un'attività che unisce in un comune modo di 
pensare e di operare al di là dei confini e delle lingue.  

Non c'è dubbio che gli scienziati ebrei che "vivono con la valigia in 
mano" e per questo tragico motivo sono quasi forzatamente costretti a 
vivere in modo sopra-nazionale la propria attività, divengono in tal modo 
i più radicali interpreti di una tendenza al superamento delle scuole 
nazionali che è una caratteristica distintiva delle tendenze più avanzate 
della scienza del Novecento, in opposizione all'assetto della scienza 
dell'Ottocento, tutto fondato sulle grandi scuole scientifiche nazionali 
gelosamente attaccate alle loro caratteristiche distintive. Come non 
vedere che l'idea della Bluterneuerung di Klein rappresenta proprio la 
chiara espressione di questa tendenza, che si fa strada faticosamente 
persino all'interno di un tentativo di mantenere ferma l'idea della 
importanza delle caratteristiche distintive nazionali? Ma nella visione 
scientifica degli scienziati della generazione successiva a quella di Klein, 
come David Hilbert, l'idea dell'internazionalismo scientifico è ormai 
esplicita. E' da notare, al riguardo, che questa visione internazionalista si 
salda con quella della valorizzazione dell'approccio astratto, assiomatico 
e formale nel ragionamento scientifico, anche se questa saldatura ha un 
carattere del tutto occasionale. Ciò è dovuto al fatto che gli ambienti che 
propugnano la visione internazionalista sono gli stessi che esprimono il 
paradigma più avanzato della ricerca, che è per l'appunto, agli inizi del 
secolo, quello astratto e formale. 

Si comprende quindi quale sia stato l'appiglio che servì di spunto 
negli ambienti più retrogradi, nazionalisti e sciovinisti per diffondere 
l'idea che gli ebrei fossero la punta di diamante di un progetto teso a 
minare dalle fondamenta l'identità nazionale della scienza germanica. In 
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realtà, gli scienziati ebrei esprimevano soltanto quella che era la tendenza 
più avanzata, e in prospettiva vincente, della scienza contemporanea. La 
contrapposizione della "Deutsche Physik" e della "Deutsche Mathematik" 
alla "Judische Physik" e alla "Judische Mathematik" esprime in realtà 
un'opposizione a una visione internazionalista della scienza che proprio 
la scienza tedesca aveva contribuito ad affermare e a diffondere più di 
qualsiasi altra scuola nazionale. All'interno di questo sviluppo 
progressivo la componente ebraica aveva assunto, per le molteplici 
ragioni sopra accennate, un ruolo di primo piano che viene utilizzato 
come pretesto per fare degli ebrei i capri espiatori dello scontro. 

Se passiamo ora alla situazione italiana il quadro cambia 
completamente. Non è difficile ritrovare anche in Italia una corrente che 
sviluppa le stesse tematiche antiebraiche caratteristiche della "scienza 
germanica". La rivista La Difesa della Razza (diretta da Telesio 
Interlandi) pubblica nel 1939 un articolo di Guido Landra in cui accanto 
alla foto di Einstein si leggono le scritte: “I settori più delicati 
dell'insegnamento monopolizzati dagli ebrei", “L'internazionalismo sotto 
le apparenze di "scienza pura"”, “Teorie distruttive e sterili cerebralismi”. 
E si legge: 

«Un gran numero di giudei si dedicavano ancora alle scienze 
fisico-matematiche, ma chi per poco consideri la loro attività resta 
colpito dal predominio del puro cerebralismo e della tendenza alle 
teorie inconcludenti e distruttive rispetto alla serena ricerca 
sperimentale propria degli scienziati ariani e specialmente dei nostri 
grandi italiani. […] Sono i giudei che hanno tentato di tenere 
lontano sempre la scienza dalla politica e che hanno continuato a 
coltivare la vecchia illusione della scienza per la scienza, della 
scienza internazionale e universalistica, che è uno dei tanti mezzi di 
cui si serve Israele nel suo piano di sterminio mondiale.»18 

Sono temi che riecheggiano (o scimmiottano) quelli tipici della 
propaganda tedesca contro la "scienza ebraica" e di cui abbiamo sopra 
detto. Temi che vengono sviluppati non soltanto su La Difesa della Razza 
ma in numerosi altri ambiti e consessi. Non ci soffermiamo sulla 
documentazione relativa a questo aspetto che è stata ampiamente 

                                         
18 La Difesa della Razza, Anno II, N° 17, 5 Luglio 1939. 
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discussa in un altra pubblicazione.19 Merita però sottolineare che tutti 
questi interventi ruotano attorno alla stessa tematica: la contrapposizione 
fra il "cerebralismo astratto" caratteristico del modo di far scienza degli 
ebrei e la visione luminosa della tradizione scientifica della razza italica, 
ispirata alla tradizione galileiana “di metodo sperimentale con la sua 
ripugnanza agli schemi astratti, sopratutto per la viva presenza dell'uomo 
in ogni ricerca.”20 Ritornano qui i temi caratteristici della "Deutsche 
Wissenschaft", quali sono espressi per esempio da Hugo Dingler — la 
contrapposizione della visione sperimentalista della fisica classica in 
opposizione alla visione matematizzante ed astratta tipica dalla fisica 
teorica di marca einsteiniana. Tuttavia, questa versione nazionale della 
"scienza ariana" privilegia temi che si ritengono caratteristici dello spirito 
italico: lo sperimentalismo galileiano, la visione "luminosa" e 
"umanistica" della scienza, il porre l'uomo concreto con le sue attività 
pratiche al centro dell'attività scientifica, invece della pura produzione 
mentale. 

Alfiere di questa visione è uno dei firmatari del "Manifesto degli 
Scienziati Razzisti", il fisiologo Sabato Visco, senatore ed esponente di 
primo piano del razzismo nell'ambito degli ambienti universitari e 
scientifici, e che ebbe a dichiarare in Senato, nella primavera del 1939, 
che l'Università si era privata dei suoi docenti ebrei “con la più serena 
indifferenza”, guadagnando anzi in “unità spirituale”.21 La figura di 
Sabato Visco è di fondamentale importanza per comprendere l'installarsi 
e il diffondersi del razzismo negli ambienti scientifici e universitari, ma 
sembra ancora sorprendentemente difficile riuscire a mettere in piedi 
un'analisi storica puntuale del ruolo da lui avuto. Si è al contrario assistito 
persino ad alcuni tentativi di rivalutazione.22 Ciò non deve stupire, ove si 
pensi che il Visco, dopo un brevissimo periodo di epurazione, non 
soltanto beneficiò della generale amnistia post-bellica, ma venne 
reintegrato nella sua posizione accademica al più alto grado, conservando 

                                         
19 G. ISRAEL , "Politica della razza e persecuzione antiebraica nella comunità scientifica 
italiana", cit. alla nota 15. 
20 S. VISCO, Lineamenti programmatici, Relazione per la Commissione della Mostra 
Universale, Archivio dello Stato, EUR, SOM, Fasc. OA D/2-0-0. 
21 Cit. in A. GUERRAGGIO, P. NASTASI, Gentile e i matematici italiani, Lettere 1907-1943, 
Torino, Boringhieri, 1993, p. 102. 
22 Si veda il lavoro cit. alla nota 15. 
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la posizione di Preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali dell'Università di Roma fino al 1963. Il ruolo preminente avuto 
da personaggi siffatti — come Nicola Parravano nel campo della chimica 
— nel formare scuole e promuovere iniziative, istituzioni scientifiche e 
intere generazioni di docenti, i quali non potevano (e talora non possono) 
non considerarsi loro allievi, costituisce la più chiara spiegazione delle 
ragione di una tenace e tuttora persistente resistenza da parte di molti 
ambienti universitari e scientifici a guardare con occhio critico alla storia 
della partecipazione del mondo scientifico all'avventura razzista. 

Questo tema è direttamente connesso con quello della valutazione 
storiografica del peso che ebbe la politica razziale nel contesto italiano e, 
in particolare, in quello scientifico. Nessuno può sottovalutare 
l'importanza enorme che ha avuto l'opera di Renzo De Felice nel porre su 
basi scientifiche l'analisi storica del fascismo. Ed è anzi proprio in 
ragione di questo valore che risulta sempre più stonata e poco 
convincente una certa sottovalutazione da parte del De Felice della 
portata della politica razziale e delle sue conseguenze devastanti. Il punto 
di appoggio di questa sottovalutazione consiste nella tesi secondo cui il 
razzismo italiano fu soltanto un fenomeno di importazione del razzismo 
germanico e che, essendo pertanto privo di radici autoctone, non trovò 
alimento e non riuscì a radicarsi negli ambienti culturali e scientifici, 
finendo così con l'assumere le caratteristiche di un episodio passeggero e 
transeunte. Si trascura in tal modo il fatto che, ben prima della redazione 
del "Manifesto degli scienziati razzisti" e della promulgazione delle leggi 
razziali, si era sviluppato negli ambienti universitari e scientifici un 
movimento (di cui era massimo esponente Nicola Pende e lo stesso Visco 
e al quale aderirono non pochi "luminari" della scienza) che tendeva a 
porre su basi "scientifiche" una politica di ortogenesi razziale tesa a 
rivalutare, perfezionare e purificare le caratteristiche migliori della razza 
italica. Non ci diffondiamo su questo tema, anch'esso sviluppato nel già 
citato contributo,23 e sul quale gli stessi scritti di De Felice offrono una 
documentazione significativa, anche se dispersa. Vogliamo invece 
sottolineare il fatto che tale programma di ortogenesi razziale aveva delle 
caratteristiche specifiche che lo differenziavano dal programma ben più 
violento e radicale di stampo germanico e che, in certo senso, richiamano 
                                         
23 Ibidem. 
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piuttosto il razzismo "rigeneratore" alla Klein (ovvero certe forme di 
razzismo tedesco pre-nazista). Tipico di questo programma era 
l'orientamento "spiritualistico" che aveva il duplice intento di lasciare una 
porta aperta al recupero razziale delle razze inferiori (come quella 
ebraica), attraverso una loro reintegrazione, assimilazione e rigenerazione 
completa nel contesto della razza italica e di accattivare gli ambienti 
cattolici diffidenti nei confronti di una tematica razziale fondata sul mito 
pagano del sangue. In tal modo il razzismo spiritualistico alla Pende 
poteva piacere a quegli ambienti cattolici antisemiti, allora assai diffusi e 
influenti — come bene testimonia la documentazione prodotta da De 
Felice24 — che concepivano la "soluzione" della questione ebraica come 
un processo di conversione e assimilazione integrale ai principi dello 
spiritualismo cristiano.  

E' in questa cornice che occorre interpretare l'episodio 
dell'opposizione da parte del Pende alla "riscrittura" del "Manifesto degli 
scienziati razzisti" da parte di Mussolini in termini più aderenti ai principi 
del razzismo nazista. Di certo Pende difendeva (con l'appoggio 
abbastanza blando del Visco che non esitò ad allinearsi poi quasi subito 
ai nuovi orientamenti) i principi del "suo" razzismo del quale era riuscito 
a convincere non pochi scienziati e uomini di cultura.25 I principi del 
razzismo pagano nazista urtavano la sensibilità "spiritualistico-cristiana" 
dei razzisti nostrani. La resistenza di Pende era ovviamente perdente in 
partenza, in ragione della forza delle esigenze politiche che spingevano 
ad un pura e semplice adesione ai principi del razzismo hitleriano. 
Tuttavia questo episodio, se mostra che vi fu effettivamente nel 1938 un 
processo di "importazione" del razzismo hitleriano il quale non fu molto 
bene accolto da buona parte degli ambienti della cultura italiana, non 
serve certo a mostrare che il razzismo in sé fossa cosa inesistente e 
totalmente "caduta dal cielo" nel contesto italiano. Al contrario. Una 
politica e cultura razzista italiana elaborata sopratutto in ambito 
scientifico esisteva e come: come spiegare altrimenti il semplice fatto che 
proprio il "Manifesto degli scienziati razzisti" abbia rappresentato il 
punto di partenza della politica razziale? Ma al di là di questa 
                                         
24 R. DE FELICE, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino, Einaudi, 1961 (3a ed. 2 
voll. 1977, 4a ed. 1988). 
25 Ciò è ampiamente testimoniato dalla lettura degli atti della Società Italiana per il Progresso 
delle Scienze (S.I.P.S.). 
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considerazione indiretta, sta tutta la documentazione dell'interesse al 
problema dell'eugenetica razziale sviluppatosi negli ambienti scientifici 
negli anni precedenti il 1938 e di cui fornisce un'impressionante 
testimonianza la lettura degli atti della Società Italiana per il Progresso 
delle Scienze. Di certo l'eugenetica razziale italica aveva un volto più 
umano e meno cruento — almeno se si ritiene che un uomo morto lo sia 
meno di un uomo che sia stato costretto a rinunciare totalmente alla 
propria identità… Per schematizzare, potremmo dire che il razzismo 
"scientifico" italiano stava a quello tedesco, come la politica 
dell'Inquisizione spagnola del Quattrocento, basata sulla "soluzione" 
della questione ebraica attraverso i roghi, stava alla politica della 
conversioni forzate, che ebbe come conseguenza il fenomeno del 
"marranismo". Una prova impressionante della validità di questo 
parallelismo si trova nelle forme in cui il razzismo italiano riuscì a 
conservare e introdurre almeno una parte dei propri principi nel contesto 
del programma razziale di ispirazione hitleriana del 1938: si tratta della 
introduzione della pratica della "discriminazione", un complesso 
procedimento che consentiva ad alcuni ebrei di essere reintegrati nella 
razza italica, purché dimostrassero attraverso una adeguata 
documentazione di aver avuto meriti speciali nella storia della nazione, di 
non essere troppo inquinati di elementi razziali giudaici e di voler seguire 
un adeguato programma di "riconversione" razziale: si trattava, s'intende, 
della possibilità di una loro "discriminazione" dalla razza ebraica 
condannata nel suo complesso alla vera e propria discriminazione. La 
pratica della "discriminazione" costituiva di fatto la versione "laica" della 
politica delle conversioni forzate che diede luogo al "marranismo". La 
storia delle pratiche umilianti cui si sottoposero non pochi scienziati e 
uomini di cultura (anche illustri) per sottrarsi alla vera e propria 
discriminazione razziale, costituisce una delle pagine più buie della storia 
del nostro paese, sulla quale è stata ancora gettata pochissima luce, per 
comprensibili ragioni di pudore e di imbarazzo. 

E' quindi errato e infondato sostenere che il mondo accademico, 
scientifico e culturale italiano sia rimasto estraneo alla tematica e alla 
politica razziale. E' vero, al contrario, che è difficile dar conto di voci che 
si siano levate alte e chiare a condannare tale politica, a parte i privati e 
sommessi sussurri. La tematica del rifiuto della "scienza ebraica", in 
favore della "scienza italica" trovò ovunque consensi o acquiescenti 
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silenzi alle voci ufficiali che indicavano incontrastate gli indirizzi da 
seguire. Così, se il mondo dei biologi si allineò senza proteste sulla linea 
dominante imposta da Sabato Visco, non diversamente i matematici26 
accettarono senza fiatare l'espulsione dal loro seno di un numero 
rilevantissimo di illustri scienziati e ascoltarono in silenzio le parole 
dell'illustre geometra Enrico Bompiani che definiva l'Italia “acquilifera 
della geometria”, la quale era “una delle manifestazioni più alte del 
valore intellettuale della razza italica” (a dispetto del fatto che la scuola 
di geometria algebrica italiana era stata creata dagli ebrei C. Segre, G. 
Castelnuovo, F. Enriques). Diversa fu la situazione forse soltanto nel 
campo della fisica, dove buona parte degli scienziati di primo piano 
emigrò, con la conseguente caduta del livello della ricerca scientifica in 
questo campo: le ragioni di questo diverso atteggiamento vanno ricercate 
nelle caratteristiche specifiche della scuola di fisica italiana e si 
riconducono alle forme in cui si presenta il tema della "scienza ebraica" 
nel contesto italiano. Torneremo su questo punto fra un momento.  

La politica razziale italiana ebbe dunque conseguenze gravissime, 
ancor oggi evidenti, in primo luogo nei termini della distruzione di intere 
scuole scientifiche e della emarginazione di singoli di grandissimo 
valore, i quali sebbene reintegrati nelle loro posizioni di pubblici 
dipendenti, non riacquisirono più il ruolo prima avuto nel mondo della 
ricerca e dell'Università italiane, in quanto trovarono un contesto ormai 
completamente trasformato e irrevocabilmente in mano ai nuovi 
personaggi venuti alla ribalta sull'onda della politica razziale. Si è detto 
del caso del Visco, ma non diversa fu la situazione nella matematica, 
dove i matematici ebrei emarginati rientrarono in un contesto ormai 
dominato dai matematici "fascisti", come Francesco Severi, ormai 
saldamente installati in tutte le posizioni di controllo, assieme ai loro 
allievi.27 Non secondarie furono anche le tracce istituzionali, ove si pensi 
che soltanto nel Febbraio 1989 il Consiglio Universitario Nazionale ha 
"riparato" alla ingombrante presenza dell'insegnamento universitario di 

                                         
26 Su questo tema si veda: P. NASTASI, "La comunità matematica di fronte alle leggi razziali", 
in M. Galluzzi (a cura di), Giornate di Storia della Matematica. Atti del Convegno di Cetraro, 1988, 
Cosenza, Editel, 1992, pp. 332-444. 
27 Si veda ancora P. NASTASI, cit. alla nota precedente. 
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"Biologia delle razze umane", fatto istituire dal Visco nel 1938,28 non 
sopprimendolo ma dichiarandone l'affinità con "Biologia delle 
Popolazioni Umane". 

Ma veniamo ora al tema della "scienza ebraica", come lo abbiamo 
esaminato nel quadro del contesto tedesco, per vedere se esistesse un 
minimo punto di appiglio da parte degli ambienti razzisti per 
l'affermazione di una specificità "ebraica" nel modo di fare scienza da 
parte degli scienziati ebrei italiani. Ora il punto fondamentale di 
differenza con la situazione tedesca è che un siffatto punto di appiglio 
non esisteva neppure lontanamente, salvo forse nel caso della fisica, che 
era tuttavia un settore disciplinare che aveva un peso accademico molto 
inferiore a quello rappresentato dalla matematica e anche dalla biologia. 

Abbiamo rilevato due aspetti di tale modo "ebraico" di far scienza 
rispettivamente nella preferenza per l'approccio astratto e assiomatico e 
per la visione internazionalista dell'impresa scientifica. Nessuno di questi 
due aspetti caratterizza né la scienza italiana né gli scienziati ebrei 
italiani. Il modo caratteristico di far scienza dei matematici e dei fisico-
matematici italiani è ispirato a una visione classica intuizionista e anti-
assiomatica e poco aperta nei confronti dei nuovi orientamenti 
provenienti dalla scienza tedesca. Ciò costituirà peraltro una delle ragioni 
di decadenza di questi settori della ricerca e della loro progressiva 
emarginazione dalle correnti principali della ricerca internazionale. Fa 
eccezione il caso della fisica che è invece saldamente agganciata alle 
nuove tendenze della fisica teorica: ma si tratta per l'appunto di 
un'eccezione osteggiata, come testimonia l'opposizione di gran parte dei 
matematici dell'Università di Roma alla proposta di istituzione di una 
cattedra di Fisica Teorica per Enrico Fermi. 

Per questi motivi, può ben dirsi che la propaganda de La Difesa 
della Razza che recuperava le polemiche di origine tedesca contro la 
"scienza ebraica", rappresentava una copiatura servile e priva di qualsiasi 
obbiettivo realmente esistente, anche se in termini vaghi e pretestuosi. 

                                         
28 A proposito del quale si legge negli Atti della S.I.P.S.:«La Sezione di "Zoologia e Anatomia"  
della S.I.P.S, considerando che per orientare l'indirizzo delle attuali Scuole e l'attività dei giovani 
studiosi verso il nuovo insegnamento di "Biologia e Zoologia generale compresa le Genetica e 
Biologia delle Razze", che si ricollega alle gloriose tradizioni della Scienza italiana occorre potenziare 
la predetta disciplina nelle Università; fa voto che siano banditi quanto prima i concorsi per 
l'insegnamento. F.to: Bruno Monterosso, Gustavo Brunelli, Aldo Spirito.» (Atti della XXVIII riunione 
della S.I.P.S., Pisa 11-15 Ottobre 1939, p.123). 
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Essa rappresentava quindi, con tutta evidenza, un prodotto di 
importazione applicato meccanicamente, a differenza del razzismo 
spiritualismo autoctono. Da quest'ultimo però traeva alimento, in primo 
luogo perché esso le forniva un terreno ideale e già ben dissodato per una 
pronta diffusione della propaganda razzista; e, in secondo luogo, perché 
da esso traeva alcuni temi che caratterizzavano in termini specificamente 
italiani la polemica contro la "scienza ebraica". Resta tuttavia il fatto — 
che ci preme di sottolineare — che il bersaglio della polemica era 
inesistente, anche sotto forma ectoplasmatica. 

La situazione italiana è completamente diversa dal caso tedesco 
anche per quel che riguarda il ruolo delle scuole nazionali nello sviluppo 
scientifico. 

Non soltanto nella scienza italiana non era presente alcun fenomeno 
di immigrazione di scienziati ebrei non italiani, ma tutta la cultura ebraica 
italiana (e quindi, in particolare, il mondo scientifico) aveva scelto 
incondizionatamente, e diciamo pure entusiasticamente, di integrarsi 
nella cultura nazionale fino a raggiungere un vero e proprio stato di 
"assimilazione". Sarebbe davvero difficile rilevare una qualche 
caratteristica "ebraica" in scienziati come Vito Volterra, Tullio Levi-
Civita, Federigo Enriques, Guido Castelnuovo, Bruno Rossi o Giulio 
Fano. E questo non soltanto dal punto di vista stretto del termine, ma 
neanche da quel punto di vista "lato" che abbiamo visto in qualche senso 
esistere negli scienziati ebrei attivi in Germania. Gli scienziati ebrei 
italiani furono tutti unanimente legati all'identità nazionale, e in non 
pochi casi furono apertamente nazionalisti: e questo non soltanto in 
termini politici ma anche scientifici, cioé nel senso che essi aderivano al 
modo di far scienza che si riteneva caratteristico della scuola italiana. 
Esemplare è il caso di Vito Volterra, interventista durante la Prima 
Guerra Mondiale e sostenitore acceso della necessità di promuovere 
un'associazione scientifica di espressione latina (franco-ispano-italiana), 
per valorizzare le caratteristiche culturali che avrebbero dovuto 
distinguere la scienza come veniva fatta nei paesi latini rispetto al modo 
di far scienza dei paesi di espressione inglese, per non parlare della 
scienza germanica che veniva considerata in termini persino ostili. La 
posizione di Volterra, per quanto influente, è certo un pò estrema, ma è 
indubbio che il senso dell'appartenenza a una cultura scientifica nazionale 
con caratteristiche definite e che vanno preservate e valorizzate nei 
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confronti di quelle straniere era molto diffuso. 
In definitiva, nel caso italiano, non si può certo parlare di un 

atteggiamento internazionalista da parte della grande maggioranza del 
mondo scientifico e di certo gli scienziati ebrei non assunsero una 
posizione differenziata in questo contesto. Fanno eccezione a questo 
orientamento alcune figure isolate come quella di Tullio Levi-Civita e la 
maggior parte dei fisici che erano invece informati a una visione più 
marcatamente internazionalista. Non è un caso difatti che la fisica italiana 
della scuola di Corbino, Fermi, Rasetti, Rossi, Emilio Segré, Amaldi, 
rappresentasse un settore di punta della ricerca, mentre la matematica 
italiana stava iniziando a percorrere già dagli anni venti un lento processo 
di decadenza che le avrebbe fatto perdere quella posizione di "potenza 
mondiale" che aveva avuto a cavallo fra i due secoli. Tuttavia, 
nell'Università italiana, essa continuava a conservare il ruolo di disciplina 
"leader" nell'ambito scientifico. 

Il caso della fisica costituisce la tipica eccezione che conferma la 
regola, come dimostra la reazione degli scienziati di fronte alla 
promulgazione delle leggi razziali. Mentre gran parte dei fisici — che 
hanno consolidati rapporti internazionali — emigra all'estero e per lo più 
negli Stati Uniti, quasi nessuno scienziato degli altri settori disciplinari 
abbandona il paese. Non pochi intraprendono la via umiliante del 
tentativo di ottenere la "discriminazione" e si isolano in uno stato 
psicologico di frustrazione e avvilimento, testimoniato largamente dai 
carteggi personali — uno stato che di certo abbreviò la vita di non pochi 
di loro. Si può ben dire che la grande maggioranza degli scienziati ebrei 
italiani non seppe trovare nella prospettiva internazionale (e quindi nella 
scelta pratica dell'emigrazione) una via per uscire dalla tragica situazione 
in cui si era improvvisamente (anche se non inaspettatamente) trovata. E 
ciò perché nessuno (o quasi) di loro aveva vissuto "con la valigia in 
mano" come Janós (Jancsi) "John" Von Neumann, ma riteneva al 
contrario di essere radicata in modo sicuro e fermo nel "proprio" paese. 
Si può ben dire che la reazione di gran parte degli ebrei italiani — 
sopratutto degli uomini di cultura e fra loro, degli scienziati — è 
perfettamente rappresentata dal gesto tragico dell'editore bolognese 
Angelo Fortunato Formiggini, ebreo patriota e fascista, che all'indomani 
delle leggi razziali si suicidò lanciandosi dalla Torre degli Asinelli di 
Bologna, e ricevendone in cambio il commento sprezzante del Segretario 
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del Partito Nazionale fascista, Achille Starace: «E' morto proprio come 
un ebreo: si è buttato da una torre per risparmiare un colpo di pistola.» 

In conclusione, si può rispondere alla nostra domanda iniziale, 
dicendo: «No, non è esistita alcuna forma di "scienza ebraica" in Italia», 
neppure nelle accezioni più vaghe e sfumate. Le persecuzioni razziali 
identificarono nella comunità nazionale, e quindi isolarono e 
perseguitarono un gruppo di persone che si sentiva perfettamente 
integrato e non sapeva neppure dire esattamente cosa fosse il proprio 
"ebraismo", né in termini culturali, né come il vago ricordo di 
un'appartenenza che permetteva di sentirsi pronto all'eventualità della 
persecuzione, e che era privo persino della difesa psicologica costituita 
dal tenere accanto a sé la "valigia pronta". 

Sotto questo aspetto, i provvedimenti razziali nei confronti della 
comunità scientifica italiana si presentarono con i connotati di una 
persecuzione forse fisicamente meno cruenta ma psicologicamente 
persino più devastante di quella che colpì gli scienziati ebrei tedeschi o 
residenti in Germania. Questo fatto assieme ad altri già menzionati — 
l'esistenza di attivo filone di razzismo "scientifico" autoctono, le recenti 
prove documentarie che mettono in luce il carattere sistematico, 
pedantesco e metodicamente feroce della persecuzione,29 le conseguenze 
consistenti nella emarginazione quasi totale della presenza ebraica dal 
mondo scientifico, mentre i persecutori hanno continuato tranquillamente 
a controllare le leve del potere fino ai nostri giorni — impone di 
considerare questa vicenda storica in un'ottica diversa da quella di certe 
storiografie revisionistiche che, nel migliore dei casi, sono tanto attente ai 
documenti quanto disattente nell'interpretarli. 

                                         
29 Ci si riferisce al recente ritrovamento di 2600 fascicoli personali di ebrei schedati dalla 
"Demorazza" (Direzione generale della Demografia e della Razza). 


