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“LE RADICI DEL MALE”
A PROPOSITO DEL LIBRO DI MASSIMO FERRARI ZUMBINI *

GUSTAVO CORN]
(Università di Trento)

Si tratta di un’opera molto importante che va a collocarsi degnamente accanto agli ormai classici studi di Peter Pulzer (The Rise of
Political Anti—Semitixm in Germany and Austria, 1964, e 191… and the

German State. The Political History of a Minarità 1848-1933, 1992) e di
Uriel Tal (Christian; and ]ews in Germany. Religion, Politics and Ideology
in the Second Reich 1870—1914, 1975), aggiomandoli e portando nuove
prospettive di analisi in un contesto storiograﬁco rimasto fermo per molti

anni (le date di pubblicazione dei libri appena ricordati lo attestano). Fa
piacere che questo signiﬁcativo contributo venga da uno studioso italiano

che — al dj là delle aﬁ'erenze accademico-disciplinari — è uno storico
in senso pieno. Ferrari Zumbini viene cosi ad aggiungersi alla non folta,

ma scientiﬁcamente ben attrezzata schiera degli italiani che si occupano
di storia della Germania in età contemporanea. Ancor più fa piacere che
il libro esca tempestivamente in edizione tedesca; troppo spesso, infatti,
le nostre ricerche fanno fatica a essere conosciute in un circuito storio-

graﬁco in cui la lingua italiana è praticamente ignorata.
Il libro di Ferrari Zumbini è talmente ricco di elementi che risulta
assai difﬁcile riassumerne il contenuto in poche righe. Comunque, ci
proveremo. Un pn'mo, ampio capitolo offre un quadro di contesto molto
articolato e ottimamente documentato sul ruolo sociale ed economico,
* Riportiamo qui di seguito le relazioni lette in occasione della presentazione del libro
di Massimo Ferrari Zumbini. Le radici del male. L'antixemitixmo in Germania da Bixmarc/e
a Hiller (Il Mulino, Bologna 2001), organizzata i] 19 marzo 2002 presso l’Istituto Italiano
di Smdi Germanici @ inaugurazione della serie ‘Incontri a Villa Sciarra’.
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oltre che culturale, che gli ebrei hanno assunto in Germania nel corso
della seconda metà dell’Ottocento, nella fase in cui la società tedesca ha
subito in tempi molto rapidi un processo di modernizzazione. Quì l’Autore non giunge a risultati innovativi, ma la sua dettagliata ricostruzione

conferma che gli ebrei andarono assumendo vieppiù il ruolo di «avanguardie della modernità » (p. 77 ss.). Nel secondo capitolo Ferrari Zum-

bini mette in luce come, sia sul piano religioso che su quello economico,
il ruolo degli ebrei sia divenuto panicolarmente delicato durante la prima,
grave crisi dell’economia tedesca e internazionale, che ha coinciso con la
seconda metà degli anni Settanta ed è proseguita per tutto il decennio
seguente. Una crisi che ha contribuito a innescare come reazione un’on-

data di antisemitismo radicale e politicizzato. Fra i protagonisti di questa
reazione l’Autore si sofferma soprattutto sui cattolici che, sottoposti in

quello stesso periodo alle pressioni e alle angherie connesse al Kultur]eampf, avrebbero cercato di invertire il proprio ruolo, facendosi accu—
satori degli ebrei e appropriandosi di teorie cospirative cosi di moda in
quegli anni (p. 155 ss.).
Nei due capitoli successivi (HI e IV) il libro prende in esame la
nascita dei primi movimenti antisemiti, soffermandosi sul ruolo cruciale
svolto da Adolf Stoecker, l’inﬂuente ecclesiastico protestante che per
primo fece dei pregiudizi antiebraici uno strumento di lotta politica
(p. 189 ss.). Wilhelm Marr vi aggiunse la componente razziale, laicizzando
deﬁnitivamente la tematica antisemita (p. 206 ss.). Egli ricostruisce poi il
sorgere dei primi movimenti poliu'ci, soprattutto nelle campagne e in
particolare in Sassonia e Assia. Movimenti di grande successo, ma che

dopo circa un decennio si sgonﬁarono, sparendo dal panorama poliu'co
tedesco. Il motivo principale di tale rapido declino è individuato dall’Autore — correttamente, a mio avviso — nella mancata giuntura con

il mondo conservatore tedesco (p. 401 ss.).
Anche qui — come nell’analisi delle teorie di Karl Eugen Dühring
(p. 219 s.) e di Héinrich von Treitschke (p. 250 ss.) — Ferrari Zumbini
si muove, con grande padronanza di una letteratura sterminata, su terreni
che la storiograﬁa aveva già largamente ‘arato’. Terreno ‘verginf:y (o in
larga parte tale) viene invece messo a nudo nel quinto capitolo. Qui
l’Autore analizza in profondità una ﬁgura ﬁnora marginale negli studi di
storia dell’antisemitismo politico, Wilhelm Fritsch, che egli intende rivalutare: a suo avviso, infatti, «Fritsch è al centro del lungo percorso
dell’antisemitismo, al crocevia fra le teorizzazioni del XlX secolo e la
realtà del nazismo» (p. 456). Considerando vana la via ‘parlamentare'
perseguita dagli altri gruppi antisemiti del tempo, Fritsch proponeva una
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sorta di doppia strategia: al vertice piccoli gruppi chiusi (quasi in forma
di logge massoniche) ciecamente dediti agli ideali di una lotta radicale
contro gli ebrei, alla base la penetrazione in organizzazioni sociali di

massa, soprattutto nel ceto medio (p. 476 ss.). È questo uno degli aspetti
più ‘profetici’ della sua strategia, in quanto sarebbe stato poi applicato
quasi alla lettera da Hitler. Secondo Ferrari Zumbini, Fritsch svolse un

ruolo molto importante in tutti gli ambiti cruciali de]]‘agitazione antisemita: dalle associazioni del ceto medio (come il “Reichsdeutscher Mit»

telstandsverband”) alla diffusione dei Protocolli dei Savi di Sion. In effetti,

nonostante la ricchezza di dati offerti (non dimentichiamo che il capitolo
è di ben 140 pagine), non mi sembra che l’Autore sia dawero riuscito
a dimostrare la centralità di Fritsch; egli documenta viceversa la presenza
dell'agitatore antisemita nella variegata galassia di gruppi e associazioni,
sia prima che dopo la guerra.

A questo punto vorrei spostare l’asse del mio intervento, introducendo alcuni rilievi di ordine critico. Già nei capitoli precedenti è emersa

la tendenza di Ferrari Zumbini ad aprire ampie parentesi: cosi sull’evo-

luzione politica del mondo cattolico (p. 116 ss.) () sullo sviluppo delle
organizzazioni politiche e sociali del ceto medio (p. 500 ss.). Queste
lunghe digressioni si giustiﬁcano solo in parte: se parla ampiamente dei
cattolici, non altrettanto fa del mondo protestante. Ma nei due capitoli
successivi, VI e VII, questa caratteristica —— a mio parere —— si accen—

tua. Il primo non è altro che una vasta analisi (una sessantina di pagine)
‘a contrario’ su Nietzsche, il quale respinge l’antisemitismo sia come

visione del mondo che come strategia politica. Quanto al secondo, inti—
tolato Gli spettri dall’esl: “ebrei orientali” e "pericolo ylavo", l’Autore
dimostra una grande capacità nel ricostruire vicende molto complesse,
prendendo in considerazione l’ampia problematica delle migrazioni di
ebrei orientali verso Occidente, ﬁno a quella che per molti di loro fu la
stazione ﬁnale: gli Stati Uniti. Ma ho la sensazione che si tratti di un ‘libro
nel libro’, che non è pienamente omogeneo al discorso complessivo.
Forse Ferrari Zumbini ha messo troppa carne al fuoco. Ed è cem)

molto difﬁcile padroneggiare una materia cosi complessa per quasi mille
pagine, tenendo sempre con coerenza un chiaro ﬁlo analitico. Personal-

mente, ho letto con grande interesse tutti questi excurxux, soprattutto
quello sull’ebraismo orientale. Ma avrei preferito —— per coerenza di

ragionamento — che queste digressioni fossero state ‘asciugate’, () addirittura tolte del tutto (il capitolo su Nietzsche, in particolare). Con un
paio di centinaia di pagine in meno, che avrebbero meglio trovato spazio

in pubblicazioni autonome, si sarebbe ottenuto il risultato di un volume
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molto più leggibile per lo stesso specialista. Ovviamente, il recensore ha
in questo caso il ‘comodo' compito di argomentare come avrebbe orga-

nizzato lui la materia del libro in questione. È però un dato di fatto che
all’Autore va il merito di averlo scritto, mentre il recensore non avrebbe
mai osato por mano a un’impresa di cosi ampio respiro.
Per mantenere piena coerenza con la traccia della ricerca, il VII ca-

pitolo avrebbe potuto limitarsi a un ampio paragrafo nel quale l'Autore
dixpostrava che fra Otto e Novecento si andò formando un ulteriore
“doppio circuito" — accanto a quello iniziale fra religione ed economia:
quello fra ebreo e slavo, due categorie che assommandosi accentuarono

i timori dj molti, fra cui dello stesso giovane Hitler nel corso del suo
soggiorno viennese. Nell’VIEl e ultimo capitolo Ferrari Zumbini tira le fila

del suo ampio percorso di ricerca. Anche qui non riesce del tutto a
sfuggire al richiamo del perfezionismo. Cosi, le prime quindici pagine
sono dedicate a una puntuale e interessante panoramica sui diversi sistemi

elettorali vigenti in Germania ﬁno al 1918 su scala locale (p. 784 ss.). È
una digressione — ancora una volta — ridondante e che non serve a

dimostrare i motivi per i quali gli antisemiti ebbero successo, o non lo

ebbero, a livello locale; altri, molteplici fattori hanno avuto un peso
determinante — come ammette lo stesso Autore (p. 809). Nonostante il

fallimento politico dei partiti antisemiti, su scala più generale i doppi
circuiti continuarono a funzionare, inﬂuenzando profondamente ampi
settori della società. Fritsch continuò ad avere un notevole peso, soprattutto su gruppi e gruppuscoli che poi sarebbero gravitati nell’orbita del
nazionalsocialismo dopo il 1918-1919. Non è però neppure possibile
dimostrare che l’opera maggiore di Fritsch, l'Antisemiten-Kalecbismus, sia

stata letta da Hitler a Vienna. Ferrari Zumbini ammette che « Fritsch non
è “il” regista dell’antisemitismo tedesco […]. Fritsch non è dappertutto
e non tutto viene da Fritsch » (p. 873); ma questa affermazione contrad»
dice la struttura del ragionamento dell’Autore, che & Fritsch ha dedicato

il massimo spazio. In effetti, il capitolo ﬁnale risulta meno approfondito
rispetto ai precedenti. Il nesso fra l’antisemitismo del periodo imperiale
e quello hideriano, e soprattutto i motivi per cui quella giuntura con i
conservatori non riuscita prima del 1900 sia poi riuscita dopo il 1929, non
vengono adeguatamente illuminati da Ferrari Zumbini, né potevano
esserlo, in quanto ritengo che l’antisemitismo di massa sia rimasto piut-

tosto un motivo di fondo del sentire collettivo di larghi strati della popolazione (soprattutto dei ceti medi), senza svolgere un aperto ruolo
politico. È assodato che fra le ragioni del travolgente successo elettorale
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della NSDAP fra 1930 e 1933 non vi è il fattore dell’antisemitismo. Lo
stesso Ferrari Zumbini coglie correttamente questi nodi, quando sottolinea il rischio di sovrastimare il fenomeno (p. 888) e mette in luce il
«nesso tortuoso » fra Reich e nazionalsocialismo. A suo avviso, l’eredità
più importante delle variegate correnti antisemite del periodo imperiale
è stata senz’altro la deﬁnizione precisa di un paradigma antisemita, che
demonizza e deumanizza gli ebrei, mettendoli alla mercé dj qualsiasi
arbitrio. Un ebreo “mutante” e perciò tanto più pericoloso (p. 920 ss.).
In conclusione, si tratta di un’opera di alto livello scientifico, non

disgiunta da una scioltezza di scrittura che non guasta nel caso di un apu;
magnum di simili dimensioni. E se anche il libro, per molti versi originale
e stimolante, avrebbe guadagnato — come si è già detto — da una
struttura più agile, resta in primo piano il merito di aver intrapreso un

percorso di ricerca così complesso, che l’Autore ha saputo racchiudere
in un risultato di grande densità.

LUTZ KLINKHAMMER
(Istituto Storico Germanico, Roma)

Come fu possibile la Shoah? Come fu possibile Che uno Stato come
la Germania, dopo l'esperienza dell’emancipazione durante il Kaixerreirb,
dopo gli anni della Repubblica di Weimar, sviluppasse nei confronti degli
ebrei, sotto la dittatura nazionalsocialista, una politica di discriminazione

politica e sociale prima, di persecuzione ﬁno all’eliminazione ﬁsica poi,
che sembrava impensabile sia ai contemporanei sia ai posteri? Attorno a

questa domanda ruota anche il libro di Massimo Ferrari Zumbini, quan—
tunque esso apparentemente non affronti la polìîica eliminatoria della
Germania nazista. Il volume si intertoga sulle “radici del male”: quale
retaggio politico e culturale fu presente in Germania nel 1933? È pos-

sibile individuare i segni del male prossimo venturo già in nuce nel clima
politico del Kaiserreicb?
Prima di entrare nel merito del libro è opportuno fare una precisazione. Gli ebrei tedeschi costituivano una minoranza, ma una mino-

ranza rilevante e ben visibile. Secondo dati statistici del giugno 1933 il
loro numero raggiungeva all’incirca le 500.000 unità. Di essi 160.000

