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ra il 9 e il 10 novembre 1938, ottant’anni
fa, ebbe luogo il più violento pogrom che
fino ad allora si fosse verificato nel Terzo
Reich: la Kristallnacht, ovvero la "Notte
dei cristalli", che comportò l’attacco si-
stematico alle proprietà e ai luoghi di cul-
to della comunità giudaica, dilagato dal-

la Germania, all’Austria e alla regione ex cecoslovac-
ca dei Sudeti da poco occupata dalle truppe di Hitler.
Le prime notizie riservate parlavano di 171 case d’a-
bitazione incendiate, di 815 botteghe devastate e sac-
cheggiate, di sinagoghe bruciate ovunque. La vera
entità dell’aggressione, che segnò la prima accen-
tuazione della pressione terroristica e intimidatoria
contro gli israeliti tedeschi, fu resa nota al processo
di Norimberga del 1946.
Dal protocollo stenografico di una riunione dei mi-
nistri del Reich, avvenuta il 12 novembre, si poté ap-
prendere che 7.500 negozi furono demoliti, 101 sina-
goghe vennero date alla fiamme, mentre altre 76 fu-
rono distrutte. Trentasei ebrei vennero ammazzati,
altrettanti feriti in modo grave: complessivamente,
ne erano stati arrestati almeno ventimila. Si verifica-
rono anche casi di stupro. Le cifre, in ogni caso, re-
stano controverse. Alcune fonti, indicano in 267 il nu-
mero dei templi assaltati, e fissano in circa 100 l’en-
tità totale delle vittime, tenendo anche conto dell’e-
stensione del pogrom oltre i confini della Germania.
Il regime di Hitler disse che si era trattato di un’e-
splosione spontanea di collera popolare, dopo che, a
Parigi, un ebreo tedesco diciassettenne, Herschel
Grynszpan, attentò, con successo, alla vita del terzo
segretario dell’ambasciata del Reich in Francia, Ern-
st von Rath. In realtà, il regista e l’organizzatore del-
le violenze, aizzate, dilagate e poi estinte su precisi or-
dini scritti, fu Reinhard Heydrich, il numero due di
Heinrich Himmler alla guida delle Ss e degli appara-
ti di sicurezza e di polizia.
Il ministro della Propaganda, Joseph Goebbels, de-
scrive, con rivoltante compiacimento, nel suo diario,
la vera dinamica della "reazione" seguita all’assassi-
nio del diplomatico a Parigi: «Sottopongo la faccen-
da al Führer. Lui decreta: lasciare libero sfogo alle
manifestazioni. Richiamare la polizia. Che una vol-
ta tanto gli ebrei sappiano cosa sia la rabbia popola-
re. Giusto. Trasmetto subito le necessarie direttive
alla polizia e al partito. Poi ne parlo brevemente al-
la dirigenza del partito. Applausi scroscianti. Tutti si
precipitano ai telefoni. Adesso il popolo agirà». Goeb-
bels racconta di aver visto «rosseggiare», all’orizzonte,
nelle tenebre della notte, la sinagoga berlinese di Fa-
sanenstrasse.
La Kristallnacht fu il segnale tremendo del fatto
che il Reich aveva imboccato il tunnel della politi-
ca più odiosa e selvaggia nei confronti della mi-
noranza israelitica. Il maresciallo Hermann Gö-
ring, nel suo sfogo di estremismo, chiese che agli
ebrei fossero interdetti i teatri e i cinematografi, e
che non potessero condividere neppure, con i te-
deschi "ariani", i luoghi di villeggiatura, gli ospe-
dali, perfino i giardini pubblici.
Quando si pose il problema di chi dovesse pagare i
25 milioni di marchi di danni causati dal pogrom di
Stato, le società di assicurazione bussarono alla por-
ta delle autorità, in preda alla disperazione. Se, in-
fatti, le compagnie avessero dovuto indennizzare l’in-
tero importo (per i soli cristalli delle vetrine infrante,
si quantificava una cifra di 5 milioni di marchi), sa-
rebbero state trascinate al fallimento. Göring suggerì
un’abominevole soluzione: le assicurazioni avrebbe-
ro dovuto pagare agli ebrei tutte le somme dovute,
ma queste sarebbero state confiscate dallo Stato e le
compagnie rimborsate di parte delle loro perdite. Gö-
ring stesso sentenziò, mentre in tutta la Germania i
roghi erano stati appena spenti, che i «nemici del po-
polo tedesco» dovessero versare, per i loro «crimini»,
un contributo di un miliardo di marchi. Del resto, tut-
to ciò era perfettamente in linea con quanto Hitler a-
veva illustrato, nel suo Mein Kampf, puro distillato di
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delirio antisemita, e fonte di una predicazione che
non risparmiò alcuna famiglia tedesca.
Le premesse giuridiche di tale inasprimento della po-
litica razziale, erano state poste, il 15 settembre 1935,
con l’approvazione, da parte del Reichstag, delle co-
siddette "leggi di Norimberga". Tali normative, anzi-
tutto, privavano gli ebrei della piena condizione di
cittadinanza germanica, in quanto ritenuti apparte-
nenti a una razza inferiore, perdendo in tal modo an-
che i diritti politici riservati ai soli Reichsbürger, cioè
agli ariani tedeschi, forti del privilegio di sangue. Le
leggi di Norimberga, inoltre, vietavano i matrimoni
tra gli ebrei e i soggetti di sangue tedesco e, retroat-
tivamente, dichiaravano nulli quelli già contratti an-
che all’estero; proibivano anche i rapporti sessuali
extramatrimoniali tra gli ariani e i non ariani. I giu-
dei non potevano inoltre avere al loro servizio don-
ne tedesche di età inferiore ai 45 anni e neppure a-
vevano facoltà di esporre la bandiera del Reich.
La barbarie della "Notte dei cristalli" sconvolse e in-

dignò l’opinione pubblica internazionale. L’amba-
sciatore americano a Berlino, Hugh Wilson, venne ri-
chiamato a Washington, dal presidente Roosevelt, per
consultazioni, e non tornò più in Germania. Analo-
gamente, il rappresentante del Terzo Reich nella ca-
pitale statunitense, Hans Dieckhoff, rientrò a Berli-
no, lasciando vacante la sede.
Le élite dirigenti delle potenze democratiche europee
si mostrarono del tutto inerti, di fronte alla gravità
mostruosa di quanto era accaduto: in Francia e in In-
ghilterra, i rispettivi governi erano ancora avvinti dal-
le pie illusioni di una pace durevole, dopo la Confe-
renza di Monaco di fine settembre, in cui avevano ce-
duto completamente a Hitler. In tal modo, il Führer
poté perseguire indisturbato i suoi piani. In quello
stesso autunno del ’38, ebbero inizio le deportazioni
di massa: il lager di Buchenwald, vicino a Weimar, ac-
colse le prime migliaia di ebrei. Era iniziata la corsa
verso l’abisso.   
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anzitutto Trieste, le migrazioni
e i migranti nell’arte

n percorso attraverso quello che l’arte contemporanea
ha saputo dire negli ultimi trent’anni sul tema della
migrazioni, sull’esilio e sul distacco. È l’idea che
sostiene la mostra Altrestorie - Otherstories curata da

Sergia Adamo e Laura Carlini Fanfogna, al Museo Revoltella di
Trieste fino al 18 novembre. Un progetto dell’Università di
Trieste, accompagnato da un fitto calendario di eventi culturali
per illustrare quale diversità e quale complessità l’arte sia stata
capace di raccontare mettendo in campo i nodi cruciali del
presente. Ma anche un modo riflettere su come i valori di
questa diversità possano essere veicolati a un pubblico ampio.

U
CULTURA, RELIGIONI, TEMPO LIBERO, SPETTACOLI, SPORT

E L Z E V I R O

WEBER, FUORI
DALLA GABBIA

RICCARDO DE BENEDETTI

ue riferimenti colpiscono l’attenzione
quando si legge l’introduzione alla recente
riedizione negli Oscar Mondadori di un
classico del pensiero occidentale, il Lavoro

intellettuale come professione di Max Weber, scritta
da Massimo Cacciari. Sono in nota, e quindi
destinati a un secondo livello di lettura, quello che
vuole essere certo che nulla si sia perso della
profondità e del significato di ciò che è stato
presentato. Nel caso di Cacciari, non si è mai delusi
e, in questo caso, per giunta, sorprendono. Il primo
è al grande romanzo di Hermann Hesse Il gioco
delle perle di vetro. Storia che ci dice
dell’evanescenza della volontà di potenza
occidentale nel momento stesso del suo culminare.
L’altro riporta la risposta di Weber alla domanda:
quando finirà la danza delle streghe che l’umanità
mette in scena dall’inizio del XIX secolo? Risposta
del sociologo di Erfurt: quando l’ultima tonnellata
di ferro sarà fusa con l’ultima tonnellate di carbone.
Siamo alla fine di un tempo, non c’è dubbio. O forse
di più tempi. Carbone e ferro continuano a
fondersi, integrati da silicio ed energia elettrica.
L’economia dei nuovi materiali hi-tech e il suo
mondializzarsi hanno dato il via ormai a una nuova
forma di vita nella quale la descrizione weberiana
del "conflitto" e del "politico", delle loro irriducibili
antinomie, della loro insuperabile tragedia, rischia
di apparire eternamente sospesa sull’abisso di
quegli anni - l’immediatezza del primo dopoguerra
e la catastrofe weimeriana all’orizzonte - ma
sostanzialmente incapace di sostenere lo sguardo
sul presente. Massimo Cacciari è, come al solito,
perfetto nel fornire al lettore gli elementi per
riflettere su questa apparente inattualità e
rovesciarla nel più utile degli spunti. Segno, in
fondo, di una profonda adesione al dettato
weberiano quando quest’ultimo ci dice come non
basti la descrizione empirica di ciò che avviene per
comprenderlo. L’intellettuale, qui figura del tutto
privo di orpelli elitari bensì radicato nel tragico

conflitto individuale tra
descrizione scientifica
del proprio tempo e
insieme necessità di
aderire ai propri demoni
interiori (sono forse i
propri valori?), non è mai
in equilibrio. Se coglie un
ordine nella realtà è solo
per definirne limiti e
precarietà, mai
meramente arbitraria,
ma sottoposta alla forza
e al gioco dei valori in
conflitto. E ancora una
volta l’ordine imposto

dalla realtà, con e oltre Weber, fa i conti
necessariamente con la dimensione del "politico"
ormai sottratto alla dimensione nazionale per
assumere quella del sistema-mondo. Il nuovo
gelido mostro da idolatrare non è più lo Stato
nazionale e la sua economia, nei confronti dei quali
le prospettive weberiane avevano dato prova di
assoluta adeguatezza euristica, ma il loro
dissolversi nella promessa "illuminante" della
piena corrispondenza della nostra libertà con
quella dei sistemi virtuali e digitali con cui si va
componendo. Vale a dire la piena cancellazione di
ogni libertà, ormai letteralmente inconcepibile,
osserva Cacciari. Che ne è della responsabilità della
decisione quando si mettono in moto i server
dell’intelligenza artificiale? Che ne è dei confini,
quando essi non sono messi in discussione
dall’apertura all’altro ma, proprio al contrario, dalla
sua sparizione in quanto dimensione indifferente al
sistema tecnico-economico imposto dalla
macchina mondiale? Che ne è dello stesso agire
umano quando non può far riferimento ad altro
che all’inesorabilità dell’algoritmo, dell’equazione,
con i quali, come pensava Wittgenstein, si può
descrivere il mondo, ma non lo si può
comprendere, al massimo lo si può solo utilizzare?
A ognuna di queste domande sono possibili
risposte rassicuranti, sia chiaro. L’intelligenza
artificiale in fondo è creata da noi; i confini si
spostano, si aboliscono e il grande "Altro" lo si può
addomesticare a uso delle nostre necessità morali;
e in fondo l’agire umano può diventare un piacere
da prendersi in quella Coney Island della mente che
è la dispersione nel vuoto di un tempo libero fatto
di Prozak e benzodiazepine. Ma la nostra avventura
di uomini ha senso solo nella rassicurazione?
Soprattutto in "questa" consolazione?
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Anniversario. Ottant’anni fa sui territori del Terzo Reich si scatenarono i pogrom
antiebraici. Vennero colpite sinagoghe, case e botteghe. Fu il primo atto della Shoah

L’introduzione 
di Cacciari 
a un classico 
del grande
sociologo riapre 
il dibattito sul ruolo
degli intellettuali
nel fornire spirito
critico nella lettura
dell’attualità 

Notte dei CRISTALLI
L’inizio della barbarie
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el libro tragico della Shoah
c’è una pagina speciale fat-
ta di coraggio e di vite sal-
vate. È quella scritta a Fi-

renze tra il 1943 e il 1944 quando
parrocchie, conventi e monasteri
si aprirono per dare rifugio a uo-
mini, donne, bambini. Una rete na-
ta grazie al cardinale Elia Dalla Co-
sta per dare risposta alle richieste
che arrivavano dal Delasem (l’or-
ganizzazione ebraica che cercava
nascondigli e vie di fuga per i ri-
cercati). Adesso per la prima volta
questa rete di protezione è stata
studiata e ricostruita, in maniera
sistematica, nel libro La Chiesa fio-
rentina e il soccorso agli ebrei (Viel-
la edizioni) curato da Francesca
Cavarocchi ed Elena Mazzini, vo-
luto dall’Istituto storico toscano
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della Resistenza. Emerge una vera e
propria "geografia del soccorso", in
cui sono mappati 42 luoghi di rifu-
gio nell’area fiorentina. Un caso par-
ticolare, nell’Italia dell’epoca, tanto
che a Firenze cercavano aiuto ebrei
dall’Italia e dall’estero. 
Accanto a Dalla Costa (proclamato
venerabile da Papa Francesco) spic-
ca un’altra figura monumentale,
quella del rabbino Nathan Cassuto
che volle restare alla guida della co-
munità ebraica di Firenze: una scel-
ta che pagò con la deportazione ad
Auschwitz e la morte. Vescovo e rab-
bino, insieme, dettero vita a un co-
mitato ebraico-cristiano che agì
clandestinamente con grande effi-
cacia. Negli anni erano emersi rac-
conti e testimonianze, che hanno
portato a iscrivere nell’elenco dei
"Giusti fra le Nazioni", oltre a Dalla
Costa anche sacerdoti come Leto Ca-

sini e Giacomo Meneghello, religiosi
come Cipriano Ricotti, suore come
Benedetta Vespignani, Ester Bu-
snelli, Agnese Tribbioli. Senza di-
menticare Gino Bartali, il campio-
ne di ciclismo che proprio su ri-
chiesta di Dalla Costa durante gli
allenamenti trasportava, nella can-
na della bicicletta, falsi documenti
d’identità. 
Questa nuova ricerca ha permesso
di ritrovare anche i veri nomi di chi
allora, bambino, si salvò nascon-
dendosi in un convento. Come Gui-
dobaldo Passigli, che fu nascosto
presso le suore di via del Guarlone:
«Non avevo ancora cinque anni -
racconta - ma ricordo bene quei no-
ve mesi con la mamma e la nonna
vestite con gli abiti delle suore». Nel-
la sua mente è rimasto indelebile il
ricordo della superiora, suor Rosai-
de: «Una donna eroica, riuscì a re-
spingere i tedeschi che volevano en-
trare a cercare gli ebrei». 
«Un libro prezioso – sottolinea il
Presidente dall’Istituto storico to-
scano della Resistenza, Matteo
Mazzoni – perché solo lavori come
questo possono contraddire le fal-
sità sulla shoah che oggi i social
network rimettono in circolazione».
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Ricostruzioni

Gli ebrei a Firenze 
nei rifugi del cardinale

1938. Vetrine frantumate dopo la tragica Notte dei Cristalli (Ap)
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