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LETTI DA ANTONIO CALABRÒ

La Repubblica di Weimar
un'analisi che aiuta a capire
le contraddizioni dell'oggi

Studiare la crisi della repub-
blica democratica di Wei-
mar, nella Germania inquie-
ta tra la sconfitta delle Pri-
ma Guerra Mondiale e il pre-
cipizio negli orrori nel nazi-
smo, nel primi anni Trenta.
E, riflettendo sulle pagine
di storia, cercare di capire
quali lezioni d'attualità rica-
varne. "Sindrome 1933",
scrive Sigmund Ginzberg,
giornalista con una robusta
cultura storica (Feltrinelli,
pagg. 192, euro 16). Evi-
tando di esasperare le facili
analogie con il presente (il
richiamo ossessivo al "popo-
lo", le polemiche contro la li-
bertà di stampa, il gioco sul-
la leva di paure e rancori
per i "diversi", il nazionali-
smo spinto, la gestione de-
magogica delle finanze pub-
bliche gonfiando il debito)
Ginzberg ricostruisce le ra-
gioni del credito affidato
dai cittadini tedeschi a Hi-
tler e va oltre la spiegazione
dell'indubbia abilità nella
propaganda: "I nazisti toc-
cavano tasti cui la gente era
sensibile, blandivano inte-
ressi reali e diffusi (non solo
quelli del grande capitale).
A elargizioni concrete corri-
spondeva consenso reale,
crescente e fon-nidabile. La
cosa che più impressiona è
come siano riusciti a trova-
re consenso anche sui com-
portamenti più atroci e disu-
mani del regime".
"Utopia e tragedia", è il

sottotitolo di "La Germa-

nia di Weimar" di Eric D.
Weitz, storico al City Colle-
ge di New York, per Einau-
di (pagg. 536, euro 28).
"L'utopia" sta nell'impegno
per la ripresa dopo la guer-
ra, in un clima di ristabili-
mento delle condizioni de-
mocratiche e di straordina-
rio fermento culturale e so-
ciale. Si avvia un'incisiva ri-
forma del welfare, per ri-
spondere al disagio delle
classi popolari. E si vive una
frenetica sperimentazione
di nuove tendenze intellet-
tuali, che riguardano l'archi-
tettura (il Bauhaus) e la filo-
sofia, la fotografia e il cine-
ma, la letteratura e la musi-
ca. Ma le radici della demo-
crazia sono fragili. L'econo-
mia va malissimo. E alla fi-
ne - ecco "la tragedia" - tut-
to precipita nell'illusione
dell'ordine e nella retorica
dell'uomo forte.
"Morte della democra-

zia", è il titolo del saggio di
Benjamin Cartel Hett, sto-
rico alla City University di
New York (Einaudi, pagg.

344, euro 30) per racconta-
re "l'ascesa di Hitler e il crol-
lo della Repubblica di Wei-
mar". "Libro dell'anno" per
"The Times", l'opera di Hett
analizza l'illusione dei poli-
tici conservatori di governa-
re e addomesticare il nazi-
smo, la pesantezza delle
tensioni sociali prive di ri-
sposte capaci d'affrontare
un crescente impoverimen-
to di larghi strati sociali, l'il-
lusione della scorciatoia au-
toritaria che travolge la de-
mocrazia e fa precipitare la
Germania "in una feroce dit-
tatura". Tutto comincia con
l'incendio del Reichstag, la
notte di lunedì 27 febbraio
1933. Hitler è al potere, co-

La paura e la lusinga
della democrazia
un saggio dalle lezioni
con gli studenti

me cancelliere, da appena
quattro settimane. "Terro-
re bolscevico", proclama, in-
dicando i colpevoli dell'in-
cendio nei comunisti e ne-
gli avversari del partito nazi-
sta. Incendio appiccato "da
sgherri assoldati dal gover-
no di Hitler", scrive invece
l'autorevole "Wiener Allge-
meine Zeitung". Parte la re-
pressione. Crollano anche
gli ultimi fragili baluardi
della repubblica democrati-
ca.

Riparlare di Weimar si-
gnifica anche riflettere sul-
le necessarie iniziative per
affrontare la crisi attuale
della democrazia liberale.
Cominciando dall'attenzio-
ne verso bisogni e speranze
delle nuove generazioni.
Proprio da una serie di in-
contri con i ragazzi del Li-
ceo Scientifico "Leonardo
da Vinci" di Maglie (Lecce),
nasce un libro di grande in-
teresse, per temi discussi e
per chiarezza di linguag-
gio: "Le sfide della demo-
crazia. La paura e la lusin-
ga" (Laterza, pagg. 299,
euro 18) a cura di Annari-
ta Corrado, Mariano Lon-
go, Rosario Tornesello e
Alberto Vannucci. Il sag-
gio introduttivo è di Sabino
Cassese. Tra i contributi,
quelli di Giovanni Maria
Flick sull'attualità della Co-
stituzione, Salvatore Veca
sul rapporto tra libertà e giu-
stizia, Raffaele Cantone sul-
la necessità di resistere alle
insidie della corruzione e di
Giancarlo Caselli, Umberto
Ambrosoli e Armando Spa-
taro sulla lotta contro terro-
rismo e mafia. Lezioni civi-
li, nel dialogo con gli studen-
ti. Per confermare che la de-
mocrazia ha una straordina-
ria attualità. 
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Morte della democrazia
di Benjamin Cartel Flett
Einaudi, pagg. 344, euro 30
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