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Dai pogrom in Russia al caso Dreyfus, dall’idea di un complotto sionista ai lager 
nazisti, il XX secolo ha registrato un agghiacciante salto di qualità nella violen-
za degli attacchi. Proprio quando l’integrazione nelle società contemporanee 
sembrava un fatto acquisito, l’antiebraismo di matrice religiosa ha ceduto il 
passo all’antisemitismo fondato su presunte basi razzistiche. 
Finzi ci conduce alla scoperta di questo male oscuro strisciante nella storia 
dell’umanità, di cui l’antisemitismo moderno è solo una parte della vicenda. 
«'Conoscere la punta dell’iceberg può essere utile a far cogliere a ognuno di 
noi, nella società e in noi stessi, pure gli elementi che ne compongono il grande 
corpo immerso. E anche a far riflettere sulla paura del da noi diverso che per-
vade le società persino in questo inizio del terzo millennio, meraviglioso per le 
straordinarie innovazioni tecniche ma ancora impregnato di una moltitudine di 
antichi, radicati pregiudizi». 
 
Roberto Finzi (Sansepolcro, 1941) ha insegnato Storia economica, Storia del pensiero eco-
nomico e Storia sociale negli atenei di Bologna, Ferrara e Trieste. Ha pubblicato con alcune fra 
le maggiori case editrici italiane e in numerose riviste italiane e straniere. Suoi lavori sono stati 
editi, oltre che in Italia, in Argentina, Belgio, Brasile, Cina, Francia, Gran Bretagna, Giappone, 
Spagna, Stati Uniti. Tra le sue opere si segnalano la cura di A.R.J. Turgot, Le ricchezze, il pro-
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