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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 medializzazione 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 Antisemitismusforschung», 11 (2002), pp. 137-177.
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antisemita nazionalsocialista ». Hitler si riferiva a un testo—chiave dell’antisemitismo razziale (sorto all'inizio del 1880) pubblicato per la prima
volta nel 1887 come Catechismo per antisemiti (Katechismus für Antise—
miten) e successivamente, dal 1907 in poi, col citato titolo di Handbuch

der ]udenfmge. In esso Fritsch aveva accusato gli ebrei di aver usato la
loro religione come copertura per giungere al dominio del mondo, di
essersi impadroniti in Germania del commercio, di aver rovinato gli artigiani onesti, di aver diffuso l’immoralità e favorito la corruzione; e come

conseguenza di tutto ciò ne chiedeva il boicottaggio totale e l’esclusione
dai diritti civili. Pare che il libro di Fritsch non abbia impressionato
soltanto Hitler, ma anche i piü fanatici antisemiti nazisti come Himmler
e Streicher.
Ma occorre ricordare anche i nomi di Wilhelm Marr (che fu il primo
— 1879 — a usare il termine Antisemitismus e vide nella Germania il
luogo storico della ‘vittotia giudaica’) e Bernhard Förster (cognato di
Nietzsche), di Hermann Ahlwardt e Otto Böckel, demagoghi razzisti non

meno virulenti negli anni Ottanta e Novanta. Si tratta di uomini che non
sono riusciti a fare carriera né nella vita politica né in quella culturale.
Il loro movimento comprendeva ﬁno alla Prima guerra mondiale solo una
esigua minoranza. E come movimento partitico ebbe breve durata, supe—

rando il numero di 15 seggi al Reichstag (su quasi 400) soltanto due volte,
nel 1893 e nel 1897; i loro deputati provenivano da poche regioni: Sassonia, Assia, Pomerania, Prussia occidentale, Brandeburgo, tutte zone
protestanti e 3 economia essenzialmente agraria, in cui quarant'anni più

tardi il partito di Hitler avrebbe ottenuto il più alto numero di voti.
Questi personaggi hanno comunque creato un mito e una tradizione

che porteranno al nazismo. E chi vuol comprendere come la Germania
ottocentesca, che era stata quasi un modello di emancipazione ebraica, sia
diventata il paese dello sterminio (ancorché mai approvato o addirittura
voluto dalla maggioranza della popolazione), deve ripercorrere questa
nefasta tradizione e risalire alle ‘radici del male‘ come ha fatto in modo
eccellente Massimo Ferrari Zumbini nel volume che qui discutiamo,
scritto con scioltezza di stile e sempre fondato sugli archivi, le fonti e la
letteratura critica internazionale. ]] che avviene attraverso una trattazione

assai ampia e dettagliata, che probabilmente era necessaria per illustrare
al pubblico italiano una Sub/eultur tanto sfaccettata quanto sconosciuta e
permettere il paragone con movimenti analoghi in altri paesi, come la
Francia, oppure anche — pur tra molte distinzioni — con l’Italia.
Avrei invece qualche dubbio su] sottotitolo Da Bismarck « Hitler,

perché ne potrebbe sorgere l’equivoco (Chiarito però nel testo) che anche
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il primo abbia perseguito una politica antisemita. Ma Bismarck, il quale
ha sparso tanti semi dai quali poteva sorgere (abbinata al tradizionale
autoritarismo prussiano) una dittatura, non combatté mai gli ebrei come
tali, bensi soltanto — per breve tempo —— nella misura in cui aderivano

al partito progressista da lui ﬁeramente awersato. Ferrari Zumbìni spiega
bene perché gli ebrei imborghesin' rappresentassero la modernità anche
politica, e come ciò li rendesse sospetti agli occhi di Bismarck e più
ancora di tutti i veri tradizionalisti, i quali ebbero nella Germania imperiale posizioni molto più forti che nel contemporaneo Regno d'Italia.
Fondamentali sono i due primi capitoli su Gli ebrei nel nuovo Reich
e sul doppio circuito religioso ed economico. Essi comprendono una

breve storia sociale degli ebrei nei vari stati tedeschi e del processo di
emancipazione avvenuto nella maggior parte di questi stati tra il 1850 e
il 1870 con il (breve) prevalere del liberalismo (tutto questo discorso si
dovrebbe allargare & sviluppi e movimenti analoghi in Austria); una limpida esplicazione del complesso assetto costituzionale e partitico del
nuovo Reich, con l’ambivalenza tra tradizionalismo e parziale modernità

e con le attive simpatie degli ebrei imborghesiti per i partiti liberalprogressisti, con il predominio della Prussia, ma anche con le larghe
competenze di tutti gli stati membri ad esempio nei Campi dell’amministrazione e dell’istruzione, molto importanti per l'ammissione o meno

di cittadini non cristiani; la troppo rapida crescita economica e industriale
promossa anche da quelle banche che erano in mano a ebrei. Ancora, la

parziale e temporanea coalizione di Bismarck con i liberali, da lui usati
per promuovere la secolarizzazione attraverso il Kultur/eampf, sostenuto
con vigore anticlericale dalla stampa ebraica; il rovesciamento della cre—

scita in crisi economica a partire dal 1873; e inﬁne la svolta conservatrice
imposta da Bismarck tra il 1878 e il 1880. L’autore analizza inoltre i
difﬁcili rapporti tra maggioranza protestante, grande minoranza cattolica
e piccola minoranza ebraica, resi ancora più difﬁcili dal contrasto tra
liberali e conservatori, dal Kultur/eampf e dalla crisi economica — non
pochi infatti vedevano in quegli ebrei che erano diventati ricchi e potenti
i responsabili di questi contrasti e di questa crisi.
È in questo contesto che nascono i nuovi movimenti antisemiti

trattati da Ferrari Zumbim' nel III capitolo, in cui distingue molto chiaramente due ﬁloni. Uno che può essere deﬁnito tradizionale, promosso
dai conservatori sulla base delle vecchie accuse. Il teologo cattolico e
utopista sociale August Rohlìng (che resta però una ﬁgura isolata e presto
lascerà 1a Germania) aveva dato l'avvio con il suo libro Der Talmudjua'e

(1871), il quale sarà anche studiato da alcuni leader nazisti. Segui nel 1875
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una serie di violenti articoli della « Kreuzzeitung >> protestante-conservatrice, ai cui contenuti si ispirò il nascente movimento cristiano-sociale,

prima antisocialjsta e presto ami—ebraico, del predicatore di corte Adolf
Stoecker (personaggio molto inﬂuente, sebbene avversato da Bismarck),
che ebbe un peso nel panito conservatore (protestante-prussiano) accen-

tuandone 1a disponibilità ad atteggiamenti più radicali. Dal canto suo,
aprendo nel 1879 il cosiddetto Berliner Anlisemitismuxstrez’t, lo storico
nazionalista Heinrich von Treitschke contestava agli ebrei il riﬁuto di una

compiuta integrazione nazionale, deﬁnendoli «unser Unglück»; e tali
accuse apn'vano prospettive che avrebbero potuto portare, come ultima

conseguenza, alle leggi di Norimberga (161 1935 oppure (se riferite all’Italia) ai decreti fascisti del 1938, non però ai Campi di sterminio.
Nell'animata polemica che ne segui il piü illustre oppositore delle tesi di
Treitschke fu Theodor Momsen, suo collega nell’Università di Berlino.
Ma accanto a queste ‘riprese’, le quali 0 tornavano all’antigiudaìsmo

teligioso-sociale (Stoecker) oppure puntavano sull’argomento nazionale
(Treitschke), nacque un movimento nuovo e radicale: laico e razzista e
non solo antisemita, ma altresi antislavo, anticristiano e sopratutto anti-

cattolico. A mio avviso risulta anche dal libro in discussione che tra antigiudaismo tradizionale (religioso e/o sociale) e antisemitismo moderno
C’è, per quanto riguarda i protagonisti, molto più discontinuità che continuità. So bene che oggi si assedsce spesso il contrario. Ma le fonti
dimostrano — e qui rimando ai tanti testi citati da Ferrari Zumbini —

che il movimento antisemita, di cui vengono descritti nel IV capitolo
l’esperimento parlamentare e nel V la strategia extraparlamentare, venne

fondato e prepagato non da cristiani delle chiese tradizionali, bensi o da
sedicenti cristiani, i quali sognava una nuova religione (völkisch)nazionale, oppure da critici radicali della religione come il ﬁlosofo prima
socialista, poi positivista Eugen Dühring, il quale chiedeva già allora una
nuova segregazione, compresa l’ipotesi di un “internierter ]udenstaat”

sotto controllo internazionale (cfr. cap. 111, 6). Molto critico nei confronti
del cristianesimo reale era anche l’orientalista e ﬁlosofo Paul de Lagarde,
di cui Ferrari Zumbini sottolinea a ragione l'importanza per la elaborazione della nuova “deutsche Ideologie", di cui l’antisemitismo era parte

integrante‘. Già Lagarde paragonava gli ebrei a dei parassiti, Chiedendo
lEra perciò ovvio che la chiesa cattolica respingesse l’antisemitismo di stampo
razzista. Rimando alle recenti discussioni tra la « Civiltà Cattolica » e David Kenzer, nelle

quali ha ragione, a mio avviso, la prima. Cfr. inoltre Kirche und Synagoge. Handbuch zur
Gexcbicbte von C/m'xten und ]uden, vol. H, Stuttgart 1970, 19882.
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per gli ebrei tedeschi la conversione al suo concetto di nazione del futuro
e per quelli provenienti dall’Europa orientale l’espulsione in Palestina,
cioè un ‘sionismo’ coatto (: controllato (cap. V, 6). A Lagarde si riallaccerà
ben presto il ﬁlosofo Eduard von Hartmann. Nonostante ulteriori accentuazioni in senso radicale, bisogna certamente ammettere una continuità

tra vecchie e nuove polemiche causata dalla disponibilità di chi era imbe-

vuto di antichi pregiudizi ad accuse nuove e più gravi.
L’esperimento parlamentare falli poiché le maggioranze di allora

insistevano sull’uguaglianza dei dixitti di tutti i cittadini. Per le azioni
parlamentari rimanderei anche al libro di Stefan Scheil sull’antisemitismo
politico in Germania tra il 1881 e il 1912 2, che contiene le biograﬁe di
tutti i deputati e aspiranti ai seggi parlamentari provenienti dal movimento

antisemita. L’azione extraparlamentare, organizzata soprattutto da Fritsch
e da altri estremisti quali Max Hugo Liebermann von Sonnenberg (anche
lui decisivo per la continuità del movimento), riusci a diffondere riviste
(soprattutto « Der Hammer») e opuscoli e a creare una rete di associa-

zioni di stampo vﬁl/eixcb»antisemitz}cb, guadagnandosi simpatie in certe
zone dei ceti medi e penetrando parzialmente nelle nuove associazioni
nazionaliste, ad esempio nel molto inﬂuente “Aﬂdeutscher Verband”
(1894), nel “Bund der Landwirte” e in non poche associazioni universitarie, cioè in diversi settori del nuovo ‘nazionalìsmo organizzato’,
Ma per spiegare questa disponibilità lentamente crescente si

dovrebbe, a mio avviso, fare un ulteriore passo indietro e ripensare alcuni
elementi del primo nazionalismo tedesco sorto in epoca napoleonica:
elementi che, tutto sommato, lo hanno reso ancora più estremo rispetto
al revanscismo francese e al colonialismo italiano. Alludo al progetto di

fondere, su base postprotestame (rimandando dunque alla riforma di

Lutero come a un primo passo verso la meta ora indicata), popolo,

nazione e religione: assimilando, emarginando () escludendo tutto ciò che

venne ritenuto non tedesco — vale a dire l’elemento latino, slavo ed

ebraico. Un progetto che è stato analizzato recentemente da Wolfgang
Altgeld’ e prima da George L. Mosse‘, e del quale sappiamo che ha avuto
’ S. SCHEIL, Die Entwicklung de: politixcbert Antixemitixmu: in Deulscbland zwixcben
1881 und 1912: eine wablgextbicbtlitbe Unlerxurbung, Berlin 1999.
’W. ALTGELD, Katbolizixmux, Pmtexlantismus, ]udentum. Über religiäx begründete

Gegemätze und nationalreligiäxe Ideen in der Gexcbicble dex deutschen Nulionalismm‘,

Mainz 1992.

‘ GL. MOSSE, Ein Valle, ein Reich, ein Führer. Die väl/eixcben Urrpriinge de: Nalio»
nalsazialismm, Königstein/I‘s 1979. Cfr. anche R LlLL, Gli inizi dell‘antixemitixmn nella
Germania bixmarc/eiuna, in «Storia contemporanea», 8 (1977), pp. 415—439.
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molteplici e profonde conseguenze politico—culturali. Del resto anche l’incontro tra antislavismo e antisemitismo, che l’autore discute nell’ultimo

capitolo del libro, ha una sua lunga ‘preistoria'.
Per altro verso il discorso dovrebbe essere di nuovo esteso all’Austria, dove negli anni Novanta, in pane alimentato dagli ambienti radicali
in Germania, sorse un movimento analogo, quello di Georg von Schönerer, che Feriali Zumbini menziona una sola volta (p. 413) e giusta-

mente qualiﬁca come l’idolo politico del giovane Hitler. Per comprendere
Schönerer e i suoi intimi legami col nuovo nazionalismo pangermanism
occorre tener presente la scelta kleindeutxcb imposta da Bismarck nel
1866. Almeno due gruppi, tm i quali bisogna distinguere accuratamente,
non vollero accettare questa ‘separazione’: i Großdeutxcbe nel senso tradizionale, che intendevano mantenere il più possibile gli antichi legami
federali tra tutti gli stati tedeschi, compresa l’Austria, e appunto il nuovo
e numericamente modesto ma attivissimo movimento alldeutscb di Schö—
nerer, il quale sosteneva una riuniﬁcazione dell’Austria e della Boemia
con la Germania sulla base della lingua, del sangue e della razza. Il
movimento assunse anche la parola d’ordine “Los von Rom”: “Ohne
]uda, ohne Rom, Wird gebaut Großdeutschlands Dom”.
Il sesto capitolo è dedicato a Friedrich Nietzsche, di cui sono note

le simpatie per l’ebraismo. Era convinto infatti che gli ebrei avessero
mantenuto — attraverso i secoli dominati dal cristianesimo — la tradi—
zione di una cultura antica e perciò più libera, e condannava dunque ogni
forma di antisemitismo nei confronti, ad esempio, di Stoecker e Treit-

schke e ancor più dj Richard Wagner, la rottura con il quale avvenne
negli anni Settanta quando Wagner prese posizione a favore degli estremisti. Come è noto Wagner, il quale predicava in molte delle sue opere
la “völkische Weltanschauung” e ﬁn dagli anni Cinquanta agi da precursore (Das ]udentum in der Musile, 1850), rimase anche concretamente
antisemita (Religion und Kunst, 1880; Heldentum und Christentum, 1881)

&: riunì nel “Circolo di Bayreuth” un gruppo intellettuale ben presto
inﬂuente, il quale (anche in collegamento con Fritsch) ha operato in
questo senso ﬁno alla Prima guerra mondiale. II più noto dei seguaci era
Houston Stewart Chamberlain, genero di Wagner. La sua opera Die
Grundlagen des 19. Jahrhunderts (1898) integrava l’antisemitismo nel concetto di nazionalismo come tale. Riallacciandosi a Gobineau, egli soste-

neva che tutte le conquiste dell’epoca moderna erano dovute all’opera dei
popoli germanici, nei quali vedeva i costruttori veramente creativi della
storia, facendo dipendere ogni ulteriore progresso culturale dalla supre
mazia della razza germanica sui suoi avversari. E fra gli avversari più
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pericolosi annoverava gli ebrei, che rimanevano per lui un popolo estra-

neo a quello tedesco e intento solo a svolgere attività di usura e parassitarie. Chamberlain li accusava di vicinanza al socialismo e inoltre li
paragonava ai gesuiti. La sua opera ebbe grande inﬂusso sulla crescente

ala destra della borghesia tedesca e sullo stesso imperatore Guglielmo II.
Ma Ferrari Zumbini ricorda anche alm' seguaci di Wagner come Hans
von Wolzogen, per più di mezzo secolo redattore capo dei «Bayreuther

Blätter », e Ludwig Schemann, che aveva curato nel 1889 la prima edi—
zione tedesca delle opere di Gobìneau e pubblicherà nel 1928-1931,
in 3 volumi, Die Rasse in den Geistexwixsemcbaﬂen. Senza dimenticare
Bernhard Förster, cognato di Nietzsche, che aveva partecipato attiva»

mente alla prima iniziativa parlamentare anîisemita respinta dal Landtag
prussiano nel 1881, e la cui vedova avrebbe consegnato al Führer proprio
una copia di quella petizione, quando questi visitò l'“Archivio Nietzsche”
a Weimar il 2 novembre 1933.
Inﬁne un’osservazione: il risalto dato in questo capitolo a Nietzsche
potrebbe creare l’impressione, certamente non voluta dall’autore, che il
ﬁlosofo fosse l'unico tra gli intellettuali tedeschi a condannare l'antise—
mitismo. Perciò rimando fra gli altri, oltre al già n'cordato Mommsen, al

grande storico della chiesa Ignaz von Döllinger, scomunicato da Roma
per la sua ostilità all’infaﬂibilità papale, e più ancora al “Verein zur
Abwehr des Antisemitismus" fondato nel 1891 a Berlino tra liberali e
protestanti non-amisemiti.

L'ampio e importante VH capitolo tratta degli Spettri dall’Est: “ebrei
orientali" e “pericolo xlavo", cioè innanzitutto dei massicci ﬂussi di immigrazione ebraica, & cominciare con gli anni Ottanta, dalla Russia dei

pogrom e delle persecuzioni, ma allo stesso tempo in quanto paese di
estesa povertà. La presenza degli Oxljuden, tanto diversi nei loro atteggiamenti dalla media europea (e perciò nemmeno graditi ai loro corre—

ljgionari tedeschi e austriaci), portò con sé i problemi di ogni immigra—
zione e offri agli antisemiti ulteriori argomenti per la loro caccia all'ebreo
diverso, straniero, anzi asiatico. Sappiamo dallo stesso Hitler (e Ferrari

Zumbini rimanda in merito alla prima parte di Mein Kampf) come egli
vedesse confermati i suoi pregiudizi in seguito alla loro reale e massiccia
presenza a Vienna. Molti di essi consideravano I’Austn'a e la Germania
come stazioni intermedie sulla via di una emigrazione transatlantica, ma

molti altri si stabilirono nei due Imperi centrali attirati dalla loro ricchezza
e sviluppo economico e insieme dai diritti civili che li vigevano. Occorre
tener presente che l’antisemitismo radicale, come si è detto, abbracciava

nei decenni tra il 1871 e il 1914 soltanto una minoranza — certo in
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crescita e certo con diffusi collegamenti con la nuova destra nazionalista.
Ma le maggioranze di allora non avrebbero mai chiesto o votato leggi
eccezionali contro gli ebrei. Ciò vale soprattutto per i tre partiti della

futura ‘coalizione di Weimar’: la Socialdemocrazia, il Centro cattolico e
i Liberali di sinistra (“Freisinnige Partei"), i quali, nel loro insieme,

ebbero dal 1912 al 1922 la maggioranza al Reichstag; ma ciò vale anche
per molti conservatori. Con questo non intendo dire che conservatori e

cattolici fossero stati amici degli ebrei. Preferirei parlare (soprattutto nel
caso dei cattolici) di atteggiamento ambivalente, comunque collegato con
la ferma volontà di mantenere inalterata la costituzione e con essa i diritti
di ogni minoranza religiosa o etnica. E questa linea fu seguita dai panin'
democratici ﬁno al 1933, in particolare nelle ultime battaglie elettorali

condotte contro il nazionalsocialismo montante.
È perciò ambivalente — nel lungo capitolo VUI — il bilancio esposto dall’autore, che con genuino senso storico evita le accuse e le condanne generiche, pronunciate così spesso in tanti dibattiti attuali (in Ger-

mania ancora più di frequente che in Italia). Da un lato Ferrari Zumbini
riassume gli ulteriori passi verso l’integrazione che furono compiuti tra il
1870 e il 1914, con le maggiori aperture nel regno di Baviera, nel granducato di Baden e nella libera città di Amburgo. Dall’altro registra i limiti
che ancora sussistevano (ad esempio per l'ammissione alla magistratura e

al notariato oppure ai gradi d’ufﬁciale). Da un lato ammette che il movi—
mento antisemita non era rappresentativo dell'intera società tedesca,

tenendo le dovute distanze dalle note tesi di Daniel ]. Goldhagen. Dall’altro sostiene a ragione che i radicali avevano elaborato ﬁno alla Prima
guerra mondiale tutte le teorie, i temi e gli stereotipi che nel loro insieme
hanno formato il “progetto antisemita”, il quale era —— come dimostra
molto chiaramente Mein Kampf — un progretto di ‘eliminazione’ (cer—
tamente non ancora intesa nel senso di eliminazione ﬁsica). Ferrari Zum»
bini discute alcuni modelli interpretativi, soffermandosi poi sul cambio di
paradigma awenuto, a suo giudizio, nei decenni a cavallo del 1900:
dall’ebreo “errante” all’ebreo “mutante”. Direi più semplicemente che il
nuovo e distruttivo paradigma era sin dall’inizio quello radicale della
razza, Cioè della presunta inferiorità e pericolosità degli ebrei, innata,
costante e immutabile (mentre l'antigiudaismo tradizionale doveva arrendersi almeno di fronte alla conversione). Ad ogni modo il ‘progetto’ era
pronto. E i profondi mutamenti mentali e culturali causati dalla Prima
guerra mondiale — tra cui l’ulteriore diffusione dell’ideologia deutsch—
uöl/eiscb —- hanno preparato il terreno sul quale Hitler poté avviarne,
portandolo alle estreme conseguenze, la piü crudele realizzazione.

