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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 sotto-
linea 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 preci-
sazione. 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
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risiedevano a Berlino. A questa cifra bisogna però aggiungere gli ebrei
stranieri che Vivevano in Gennania, e che provenivano soprattutto dalla
Polonia e da altri paesi dell’Est; poi — nell’assurda terminologia nazista
— i cosiddetti Miscblinge, cioè figli di matrimoni ‘misti’ e Mixcbeben-
partner, cioè coniugi ebrei di matrimoni ‘misti’; a tutte queste persone fu

applicata — negli anni che seguirono la complicata legislazione in mate-
ria, man mano sempre più estesa — la definizione di ‘ebreo’. Nell’im-
possibilità di trovare una caratterizzazione ‘biologica’, il regime nazista
fece ricorso a un misto tra appartenenza religiosa e diritto di successione.
In questo modo si arrivò a una cifra complessiva di 900.000 individui che
entrarono nel m'u'ino della persecuzione antisemita del regime.

La minoranza ebraica si trovò sin dal 1933 davanti alla terribile
alternativa di subire una politica persecutoria o di emigrare. Una terza via
non è mai esistita. Una resistenza organizzata, pensata da pochi, sembrava

un’illusione. Nel primo anno emigrarono 37.000 ebrei tedeschi, cioè

il 7% del totale: in prevalenza persone particolarmente esposte in quanto

uomini politici, giornalisti, intellettuali, noti industriali che cercarono di

evitare un arresto quasi sicuro. Anche la maggior parte degli scienziati e

artisti che pensavano di poter continuare il loro lavoro all’estero scelse

la via dell’emigrazione. Lo stesso fecero i sionisti (soprattutto la gio-

vane generazione), che non volevano accettare una condizione di costante
umiliazione. Ma dopo questa pn'ma ondata, l'emigrazione scese a circa

23.000 persone all’anno nel periodo 1934-1937, per risalire dopo la cosid—
detta “notte dei cristalli” del 9 novembre 1938. Il processo non fu lineare,
ma conobbe diverse ondate di maggiore () minore intensità. Complessi-

vamente, nei nove anni tra la presa del potere da parte di Hitler e il
divieto di emigrazione, emanato il 23 ottobre 1941 (esso può valere come
prova che la famigerata “soluzione finale" era ormai in atto), emigrarono
circa 300 mila dei 500 mila ebrei tedeschi. Considerando le pressioni da
parte del regime, il numero sembra ancora contenuto. Perché tanti rima-
sero ìn Gennania nonostante le minacce e le persecuzioni?

Da un lato non tutti vedevano la portata del pericolo. I più rite-
nevano — come una buona parte degli osservatori stranieri — che i
nazisti non sarebbero rimasti a lungo al potere. Inoltre le persone più

anziane non volevano lasciare la patria perché, tra l’altro, non avrebbero
potuto contare su sufficienti mezzi di sostentamento. Ma anche per gli
intellettuali l'emigrazione spesso poteva significare un salto nel nulla —

da una posizione dj prestigio e socialmente apprezzata. Persino chi aveva

soldi e mezzi, spesso esitava. L’emigrazione avrebbe significato perdere
tutto, giacché una regolamentazione rigida vietava di portare all’estero
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valuta o azioni: per questa ragione, dunque in base a leggi in materia
fortemente restrittive, molti stati non aprirono le frontiere agli emigranti.
Era dunque quasi sempre necessario avere amici che fungevano da garanti
e che mettevano a disposizione i loro mezzi. Ma c’era anche un altro
motivo importante: il radicamento nella società e nella cultura tedesca,

l’assimilazione avvenuta nel corso di decenni () generazioni, una secola-
rizzazione che significava anche un distacco dall’ebraismo tradizionale,

infine uno spirito nazionale cresciuto durante l’impero guglielmino e
rafforzato nelle trincee della Prima guerra mondiale.

La piena emancipazione degli ebrei era stata introdotta con legge

approvata il 3 luglio 1869 dal Parlamento della Confederazione Tedesca
del Nord e integralmente recepita — aprile 1871 — nell’ordinamento
costituzionale del Reich. Questa legge riprendeva, in sostanza, quanto
richiesto con una petizione del 1867 da 371 comunità ebraiche. L’eman-
cipazione, come la modernità stessa, portò con sé immediatamente anche

elementi conflittuali‘, tendenti a negare questa modernità (spesso con
mezzi altrettanto moderni): basti ricordare le contromobilita—zioni dopo
cambiamenti rivoluzionari, come i pogrom del 1818-1819 0 le mobilita-
zioni popolari contro gli ebrei dopo la rivoluzione del 1848. Gli anni
1879-1880 conobbero invece il cosiddetto “Berliner Antisemitismus-
Streit” 2 che vide Theodor Mommsen principale antagonista delle invettive
antisemite di Heinrich Treitschke, al quale si deve il famigerato detto “gli
ebrei sono la nostra disgrazia”. Anche se nessun collega della sua Uni-

versità intervenne pubblicamente a suo favore, gli studenti si schierarono

dalla parte di Treitschke, mentre contemporaneamente un’iniziativa uffi-
ciale promuoveva una petizione, firmata da 250.000 persone, che mirava

a limitare di nuovo i diritti degli ebrei nella vita pubblica della nazione.

È questo il punto di partenza da cui muove il volume di Ferrari
Zumbini, frutto di una ricerca decennale condotta negli archivi e nelle

biblioteche tedesche sulla base di una conoscenza pressoché completa
della sterminata bibliografia sull’argomento, registrata nelle più che cento
pagine che concludono il libro (mancano solo i saggi di Yfaat Weiss’ sulla

‘Per la storia del concetto di “antisemitismo” & le sue applicazioni cfr… da ultimo
G.CHR. BERGBK WALDENEGG, Antixemitixmux: "Eine gefibrlicbe Vokabel”? Diagnose einer
Wartex, Wien-Kòln-Weimar 2003.

' Per questa controversia cfr. ora Der 'Berliner Antixemitixmusytreit' 1879—1881. Eine
Kanlmverxe um die Zugehörigkeit der deulscben Juden zur Nation, im Auftrag des Zen-
trums für Antisemin'smusforschung, bearbeiten von K. Krieger, 2 voll., München 2003.

’ Per esempio "Wir Westjuden haben jüdische: Stammexbewußtxeim die Ostjuden
jüdische; Valkxbewußlsein", Der deutxcb-jüdixcbe Blick auf das polnische Judentum in den



 

378 Lutz Klinkbammer

percezione degli ebrei dall’Est). L’approccio che l’autore ha scelto muove

dalla storia delle idee, delle persone e dei dibattiti che hanno animato e

determinato la nascita e la diffusione del pensiero antisemita in Germania.

In una prospettiva più ampia si tratta di un’indagine dedicata ai pre-
cursori del nazismo e all’analisi delle ‘fonîi‘ per capire la genesi dell’an-
tisemjtismo di Hitler e dei suoi seguaci. In altri termini: la ricerca delle
origini intellettuali (e sodali, ma queste ultime interessano meno l’Autore)
dell’Olocausto. All’interno di tale quadro complessivo prende corpo un

interesse ‘enciclopedico’ per la Germania bismarckiana e guglielmina. Un
capitolo offre un’ottima sintesi del sistema elettorale tedesco prima di
affrontare la questione relativa ai risultati politici dell’azione e della pro—
paganda antisemita; l’autore non si limita dunque a fornire al lettore
curioso i riferimenti bibliografici patimenti (per lo più in lingua tedesca),
ma ne sintetizza lui stesso gli elementi fondamentali. Ciò spiega l'am-
piezza non solo qualitativa, ma anche quantitativa del volume, nel quale
trovano posto persino spiegazioni sul carattere e la forma della PickeL
baube prussiana. Il libro diventa così — al di là dell’argomento specifico
della ricerca — uno strumento prezioso per il lettore italiano, un’intro-
duzione al mondo tedesco tra Ottocento e Novecento. A causa dei vari
excurxux non è peraltro facile seguire il filo del discorso, cioè la questione:
quanto fu impregnata di antisemitismo la società del Kaiserreich?

In una delle sezioni più importanti e innovative del volume
(p. 411 ss.) Ferrari Zumbini concentra la sua attenzione soprattutto su un

personaggio emblematico tra i precursori dell’antisemitismo nazista:

Theodor Fritsch (1852—1933), un “protagonista trascurato” negli studi in
tema. Fritsch può davvero essere considerato il grande vecchio dell’an-
tisemitismo tedesco, la figura principale che fece da tramite tra l’antise—
mitismo organizzato del suo periodo e il nazismo? L'autore sottolinea in
modo convincente che il nazismo ha gettato lunghe ombre sulla storia
tedesca precedente e che — in paragone con altri personaggi emersi dal

sottosuolo della storia, per esempio Adolf Lanz (alias Joerg Lanz von
Liebenfels) — & Fritsch è stata rivolta un’attenzione insufficiente. I]
legame tra Hitler e Fritsch è evidente, perché ci troviamo di fronte a uno

dei rari äempi di chiara e inequivocabile indicazione di una precisa fonte
scritta da parte del futuro dittatore tedesco, che in una lettera indirizzata

a Fritsch nel 1930 afferma di aver letto a Vienna la sua opera maggiore
e che quest’ultima avrebbe avuto per lui un ruolo essenziale. Si tratta

beiden ersten Jahrzehnten del XX. ]abrbundertx, in «Archiv für Sozialgeschichte»,
a.… (1997), pp. 157478.
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dell’Antixemiten-Katecbismux pubblicato nel 1887, l’opera di maggior suc-
cesso di Fritsch che assume, a partire dal 1907, il titolo Handbuch der

]udenfrage. Questo Manuale della quextz'one ebraica tocca le 100.000 copie

fino al 1932, per raggiungere la soglia delle 300.000 nel 1944. Nella
gerarchia delle ‘fonti’ ideologiche di Hitler quale posto va attribuito a
Fritsch? Nonostante l’indicazione contenuta nella lettera del 1930, Che

deve essere contestualizzata tenendo conto che si tratta della fase di
ascesa al potere, non è detto che lo studio dedicato da Hitler al Manuale

nel suo periodo viennese sia stato davvero approfondito.

Ma Ferrari Zumbini ribadisce come il ruolo di Fritsch non fosse solo

quello del teorico che ha influenzato più di una generazione di gruppi
antisemiti. Egli agisce politicamente all’interno di organizzazioni da lui
stesso create nell’ultimo decennio dell’Impero e nella prima, turbolenta
fase della Repubblica di Weimar. Fritsch partecipa allo stadio iniziale
dell’antisemiu'smo organizzato su scala nazionale in Germania e sviluppa

un’ampia rete di rapporti con Wilhelm Marr e Max Liebermann von

Sonnenberg, con Otto Böckel e coi fratelli Förster. Dal 1912 comincia

un'intensa attività politico-dìrigenziale a carattere prevalentemente cospi—

rativo in varie organizzazioni quali “Reichshammerbund”, “Germanenor-

den", “Thule-Gesellschaft", come membro direttivo del “Deutschvoel—

kischer Schutz- und Trutzbund", come deputato della “Nationalsoziali»

stische Freiheitspanei”. Inoltre, sin dal 1881 svolge un'attività pubblici-
stica ed editoriale, mettendo in circolazione una serie dei più noti e

famigerati libelli antisemiti (da August Rohling 3 Henry Ford sino ai

Protocolli dei Savi di Sion) e dirigendo la più longeva n'vista antisemita
tedesca, «Der Hammer», da lui fondata nel 1902 e continuata quasi

senza interruzioni fino al 1940.

Ferrari Zumbini riassume: << Se c'è un personaggio per il quale può

valere il motto “da Bismarck a Hitler”, questi è cenamente Fritsch ». Non

a caso quest’ultimo fu definito da Hans-Ulrich Wehler « una delle figure-
chiave dell’antisemitismo :: degli antenati del nazionalsocialismo », mentre

Thomas Nipperdey gli assegnò il titolo di «custode del Gral dell’anti.
semitismo » (17.415). E non a caso lo storico tedesco-israeliano Moshe

Zimmermann ha portato alla luce la corrispondenza tra due ‘padri’ del—
l’antisemitismo tedesco, vale a dire Fn'tsch e Wilhelm Marr.

Nonostante l’influenza di Fritsch su Julius Streicher, il più rozzo
propagandista antisemitico del nazionalsocialismo, è evidente che il ruolo
del primo non va soprawalutato. L’Autore conclude che Fritsch non era
“il” regista dell’antisemitismo tedesco né una nuova versione dell’uomo
che ha dato le idee & Hitler (come recita il titolo di un’opera dedicata
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a Lanz von Liebenfels). Nella storia dell’antisemitismo tedesco tra Otto-

cento e Novecento « Fritsch non è dappertutto e non tutto viene da lui.

Come sempre, vi sono idee e argomenti che provengono da molte fonti,

che si incontrano e si sovrappongono in tempi diversi, in ambiti terri-
toriali diversi e all’interno di gruppi sociali diversi. Anche per quanto
riguarda Hitler, molte possono essere le fonti dj specifici temi, anche nei
casi in cui è stato ipotizzato un influsso di Fritsch » (p. 873). Ciò nono»
stante, il suo ruolo è stato finora sottovalutato, se solo si pensa al fatto

che non soltanto Streicher e Diem'ch Eckart citavano Fritsch, ma anche

Goebbels e Himmler.

Giustamente Ferrari Zumbini colloca l’antisemitismo tedesco in un

quadro più vasto, in una storia europea, per trovare una risposta alla
domanda implicita del libro: quale strada porta da Bismarck & Hitler?
Certamente la Germania imperiale aveva imparato l’antisemitismo come

“codice culturale" (per riprendere un termine importante introdotto da
Shulamit Volkov), ma quale percorso conduce da li al progetto dello
sterminio? George Mosse aveva sostenuto che nel 1914 i contemporanei

avrebbero indicato semmai la Francia (dell"‘Affaire Dreyfus”) come paese
più promettente per lo sviluppo dell’antisemirjsmo. E David Blackboum
ha affermato: «Guardando la società europea nel 1914, ci sarebbe voluta

una grande immaginazione per indicate la Germania come futura pro—
tagonista del genocidio contro gli ebrei. Candidati più probabili sareb-
bero sembrati la Russia zarista, con i suoi pogrom incoraggiati dal

governo, i paesi asburgici e persino 1a Francia» (p. 890).

Come mai, allora, la Germania? L’Impero non era particolarmente
in ritardo nella politica dell’emancipazione ebraica. Anche il nostro autore

ci insegna, in un capitolo denso e intenso, che il vero problema di un
antisemitismo virulento e violento non sembrava essere la Germania, ma

la Russia zarista. La violenza dei pogrom era un fenomeno non nuovo

nella storia russa, ma raggiunse un primo apice negli anni Ottanta del—
l’Ottocento, per toccare poi il culmine tra il 1903 e il 1907, cioè nel

periodo rivoluzionan'o che assume Caratteristiche di guerra civile. Vi
furono centinaia di pogrom con centinaia di morti, soprattutto a Kisinev,

a Odessa, Ekatetinoslav — nonostante 1a creazione di squadre di difesa

da parte delle comunità ebraiche. Dal 1911 al 1913 si svolse a Kiev il

processo Beijlis, cioè il Caso Dreyfus della Russia, sul quale scrisse anche
Theodor Fritsch. Per l’interpretazione di questi pogrom Ferrari Zumbini
ripropone quella formulata già nel 1871 da H’ja Grigorevìé Oréanskij, il
quale considerava le violenze contro gli ebrei come frutto di una miscela
esplosiva di due elementi: la discriminazione da un lato porta a consi-

l
e
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derare gli ebrei come una sorta di paria della società zarista, dall'altro
attribuisce loro una capacità di resistenza, soprattutto sul piano della
concorrenza economica. Si incrociarono in questa maniera due immagini

negative: gli ebrei come protagonisti di una sfida all’ordine naturale della
società, che però potevano essere attaccati facilmente in quanto discri-
minati e meno protetti. Qui subentra una generale responsabilità del

governo zarista per i pogrom, anche senza averne perseguito un’istiga—

zione specifica. Inoltre, l’intervento repressivo del governo arrivò tardi 0

fu comunque insufficiente, mentre le amministrazioni locali non furono
estranee all’antisemiu'smo volendo qualche volta ‘dare una lezione’ agli
ebrei. Anche in Russia si può quindi individuare quella sorta di ‘doppio
circuito' (religioso ed economico) presente — da un punto di vista fun—
zionale — nella Germania imperiale. Nel capitolo in questione Ferrari
Zumbini dimostra che la percezione stessa degli ebrei in Europa orientale
ha funzionato da modello contribuendo alla diffusione degli “spettri dal-
I’Est", in un intreccio tra antisemitismo e antìslavismo, ma creando anche

l'inunagine di un ebraismo orientale arretrato (frequente persino tra gli
ebrei occidentali, che cercavano di nascondere le loro radici se, appunto,

originari dell’Est). A complicare ulteriormente il quadro è esistita inoltre,
come ha osservato Robert Wistrich, una specie di versione ebraica del
Kultur/eampf, nella contrapposizione che vede da un lato gli ebrei assi-
milati impegnati a liberare le masse obnubilate dall’oscuramismo, dal-
l’altro i tradizionalisti i quali non riconoscono agli ebrei assimilati il diritto
di proporsi come modello, scorgendo anzi nel loro atteggiamento la via
della perdizione.

Valutando complessivamente gli sviluppi dell'antisemitismo nella
Germania imperiale l’Autore ritiene che gli antisemiti avevano ottenuto

molto meno di quanto speravano, ma molto più di quanto potevano
immaginare. Il “molto più” si riferisce al progetto, cioè all’elaborazione
di teorizzazioni antisemitiche, il “molto meno” riguarda invece l'esperi-

mento concreto, cioè il tentativo di mettere in pratica quelle teorie. Il
bilancio — sostiene Ferrari Zumbini — è quindi duplice e registra da un
lato il fallimento elettorale, dall’altro però la penetrazione dell’antisemi—
tismo nella società. L’Autore considera comunque eccessiva l’interpreta-

zione di Daniel Jonah Goldhagen, secondo cui la società tedesca sarebbe
stata « assiomaticamente antisemita » (p. 886) in tutti o quasi i suoi settori.

È difficile pensare, sostiene Ferrari Zumbini, che il n'fiuto dell’antisemi-

tismo sul piano elettorale (dal livello nazionale a quello comunale) sia da
attribuire soltanto all’incapacità dei dirigenti antisemiti dell’epoca, ovvero
al sistema elettorale stesso. Questa logica porta a un’inversione della tanto
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criticata interpretazione minimalista del nazismo, che vedeva nell’avvento
di Hitler un incidente di percorso della storia tedesca. La crescita reale
di un antigiudaismo al cui interno si costituisce ancbe un filone elimi-
nazionista già in periodo impen'ale non trasforma, secondo l’autore, tutta

la Germania in una terra promessa dell’amisemitismo, la cui vicenda —
durante il Kaiserreich — fu semmai 1a storia di una lunga marcia: un
percorso complesso, una lunga ritirata a seguito della sconfitta (elettorale)
e il raggiungimento del successo in un quadro storico radicalmente cam-
biato in conseguenza di una guerra mondiale. Ferrari Zumbini preferisce
perciò attenersi ai dati più documentabili e che non portano affatto a
sottovalutare l'impatto dell’antisemitismo, ma anzi indicano i temi e i

settori specifici per i quali le connessioni e le responsabilità sono reali e
individuabili. Esso non fu certo un fenomeno superficiale e transitorio,
«ma per spiegare l’avvento di Hitler non c’è bisogno di immettere nella
società tedesca d’anteguerra più antisemitismo di quello realmente pre»

sente» (p. 888). Non è esistita dunque una via diretta “da Bismarck a
Hitler”. Il processo di radicalizzazione dell'antisemìtismo si svolse piut-
tosto per tappe che si inserirono in un quadro complesso, definito da
«populismo, nuova demagogia, nazionalismo radicale, nuova destra»
(13.901), da risentimenti e rivendicazioni non riducibili alle strategie di

manipolazione del consenso ma espressione di insoddisfazione reale e

diffusa tra una generazione emarginata, disorientata dal vuoto lasciato da
Bismarck, intimorita dalla sfida socialista, critica nei confronti di un esta—
blisbment accusato di non essere in grado di attuare una politica rispon—
dente alle esigenze popolari. Sono queste le basi per una penetrazione di

sentimenti antigiudaici nel piccolo commercio, nell’artigianato, nel
mondo contadino. L’antisemitismo organizzato aveva come primo e prin-

cipale avversario il liberalismo, che aveva dimostrato di poter imporre
l'emancipazione ebraica ed era perciò visto come il principale respon-
sabile della dissoluzione dei valori tradizionali attraverso il dominio eco—
nomlco.

Questa interpretazione circostanziata, storicizzata non vede quindi

uno sviluppo lineare verso l’antisemitismo nazista, sottolineando invece le
cesure del 1918-1919 e del 1933. Lo sguardo rivolto ai pogrom dell’Est
europeo a cavallo del 1900 e le migrazioni degli ebrei orientali verso
l'occidente (la Germania e poi spesso gli Stati Uniti) fanno apparire
la Repubblica di Weimar come un luogo di rifugio precario da un’in-
sicurezza esistenziale presente in Europa orientale. Gli “spettri dall’Est”
e il “pericolo slavo” contribuiscono però a creare anche in Germania
nuovi pericolosi stereotipi e immagini negative, dall'ebreo errante e
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migrante all’ebreo mimen'zzato e infiltrato che sowerte la società. Su
questi stereotipi poteva basarsi ideologicamente l’antisemitismo elimina-
torio dei nazisti.

Ferrari Zumbìni non dà risposte o interpretazioni assolutamente
nuove, ma arriva a una sintesi complessiva che in lingua italiana finora

mancava. Rimane la domanda che gli storici non cessano di porsi dopo
Auschwitz: come è stato possibile che il ‘progetto' antisemita giungesse

alla sua realizzazione? Perché fin'ono così pochi coloro che esercitarono
un “Widerstand des Herzens” come le donne della “Rosenstraße” a
Berlino, che nei giorni dopo il 27 febbraio 1943 protestarono contro
l'arresto dei loro mariti ebrei?4 Qui si apre un capitolo poco conosciuto:

il 98% dei sopravvissuti in Germania furono coniugi di matrimoni ‘misti’.

In quest‘ultimo caso, nonostante una forte pressione da parte della pro»

paganda nazista, i rispettivi partner ariani non chiesero il divorzio e

contribuirono con questa solidarietà di tipo esistenziale ad aumentare

notevolmente le possibilità di sopravvivenza degli ebrei perseguitati. Fu

un gruppo — purtroppo —— piccolo, come tra l’altro quello dei circa 1200

ebrei che riuscirono a sopravvivere individualmente in rifugi e nascondigli
precari a Berlino, aiutati da altri berlinesi. Ma questo è un capitolo che

in buona parte è ancora da scrivere.

RUDOLF LILL

(Università di Bonn)

Nel novembre del 1930, cioè due mesi dopo la prima clamorosa
affermazione elettorale della NSDAP su scala nazionale con il 18,2% dei

voti, Adolf Hitler scrisse in una lettera a un ormai quasi ottantenne

pubblicista e agitatore antisemita, Theodor Fritsch: «Già nella prima

giovinezza, a Vienna, ho studiato in modo approfondito il [Suo] Manuale

della questione ebraica! Sono convinto che proprio quest’opera ha con—
tribuito in modo particolare a preparare il terreno per il movimento

‘Per un’interpretazione piuttosto critica degli avvenimenti e della loro medializza-
zione attuale cfr. W. GRUNER, Die Fabfik—Aktian und die Ereignixxe in der Berliner
Roxennmße, Faklen und Filelianen um den 27, Februar 1943, in «Jahrbuch für Antise-
mitismusforschung», 11 (2002), pp. 137-177.


