Lo studio di Anders Gerdmar fa emergere in tutta la loro portata i diversi indirizzi di ricerca delle varie scuole
e chiese tedesche, mostrando come in queste tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento
l’antisemitismo teologico organizzato poté svilupparsi sulla base di tradizioni plurisecolari fino a costituire
l’ambiente fertile in cui attecchirono visioni del mondo radicalmente antiebraiche. Fu in questo terreno
ideologico che Adolf Hitler trovò il supporto e il favore delle chiese e della teologia tedesche. A tanto poté
condurre l’applicazione di modelli che disgiungendo Gesù e il cristianesimo dall’ebraismo giustificano la
dissociazione tra le religioni e la discriminazione etnica fino a propugnare il razzismo esplicito e il genocidio
programmatico.
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