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Il grande eretico del cattolicesimo italia-
no, Ernesto Buonaiuti (1881-1946), sacerdo-
te, ordinario a Roma di Storia del cristianesi-
mo, scomunicato per aver preso le difese del
modemismo e poi privato della cattedra per
aver rifiutato di prestare il giuramento di fe-
deltà al regime fascista, appena prima di mo-
rire pubblicò per Bompiani un opuscolo sul-
lo spirito germanico alla luce delle due guer-
re mondiali - Paganesimo, germanesimo,
nazismo - ora ripubblicato da Book Time
(pp. 96, euro 10). Per Buonaiuti il nazismo

Un opuscolo di Buonaiuti

Le radici del nazismo
vanno rintracciate
nelle divinità pagane
non è stata la creazione di un megalomane
come Hitler o il risultato di un'intossicazione
collettiva, ma la decantazione di un lento pro-
cesso iniziato con i Semnoni di cui scrive Taci-
to. I caratteri primitivi della spiritualità collet-
tiva teutonica, dalla fede nel destino alla disci-
plina ferrea, mai modificati dal cristianesimo
con i concetti di peccato e di redenzione, per-
mangono inalterati nei secoli, dai miti dei Ni-
belunghi a Meister Eckhart, da Lutero agli
scritti di Alfred Rosenberg, e il nazionalsociali-
smo non ha fatto altro che esaltarli.

Per dimostrarlo Buonaiuti analizza e attac-
ca non solo la filosofia tedesca classica, da
Kant a Hegel, «nettamente e rabbiosamente
antisemita», arrivando a sostenere che «l'idea-
lismo hegeliano non era che una concezione
totalitariamente assoluta ed egocentrica
dell'universo», ma anche opere più recenti
come Gli Dei della Grecia (1929) del filologo
classico Walter Otto, celebrazione della reli-
giosità ellenica superiore a quella biblico-cri-
stiana.
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