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MEMORIA PRESENTE 

L'orrore nascosto
di un nazista ordinario
Intervista allo storico inglese Daniel Lee,

via come delegato del Ministero
del Lavoro del Terzo Reich, Robert
Griesinger si era trasformato in
uno dei tanti fantasmi della memo-
ria tedesca.
Dai documenti lasciati da Griesin-
ger non emerge il suo profilo di na-
zista fanatico, eppure è stato un
ingranaggio efficiente di quella
macchina di morte. Che idea si è
fatto di lui?
Dopo essere venuto a conoscenza
dei documenti nascosti nella pol-
trona, in un primo tempo ho pen-
sato che si trattasse di qualcuno
che non era stato coinvolto negli
orrori della guerra e dell'Olocau-
sto. Dopotutto il suo nome non
compare in alcun testo storico.
Poi, pian piano che mi addentravo
nella sua storia, l'impegno di Grie-
singer in seno al nazismo, e in par-
ticolare il suo antisemitismo, sono
emersi chiaramente. Alla fine si
compone così il ritratto di un uo-
mo, che come molti della sua gene-
razione e del suo ceto, sono passati
da un comportamento cortese e
simpatico in società a dimostrare
al momento opportuno tutta la lo-
ro astuzia e indifferenza verso gli
altri, sia per convinzione che per
tornaconto personale.
La sua traiettoria all'interno del
Terzo Reich sembra contrasse-

gnata anche dal desiderio di «fare
carriera». Untema, quest'ultimo, af-
frontato da Christian Ingrao nel suo
saggiosulle professioni intellettuali
all'interno delle SS («Credere, di-
struggere», Einaudi, 2012) che inte-
gra le riflessioni sull'adesione ideo-
logica al progetto hitleriano.
In realtà Griesinger proveniva da
ambienti sociali medio-alti, in par-
ticolare da una famiglia di militari
che era stata legata alla corte del re
del Württemberg fino al 1918. Tut-
tavia era ansioso di farsi un nome
a Stoccarda anche al di là del ruolo

GUIDO CALDIRON

Un fascio di documenti nasco-
sti all'interno dell'imbottitura di
una poltrona, riemersi per caso a
più di sessant'anni dagli avveni-
menti che descrivevano. E così,
con una storia degna di un roman-
zo giallo, che lo storico inglese Da-
niel Lee, specialista della Seconda
guerra mondiale, si è imbattuto
per la prima volta nel nome di Ro-
bert Griesinger. Cinque anni più
tardi, dopo un'indagine che lo ha
condotto da Stoccarda a New
York, e che lui stesso racconta ora
in un libro a un tempo affascinan-
te e terribile dove il quadro storico
emerge attraverso un deciso tim-
bro narrativo - La poltrona della SS
(Nottetempo, pp. 400, euro 20, tra-
duzione di Fiorenza Conte), Lee è
finalmente in grado di dare un vol-
to e un profilo a quella figura.

Ci imbattiamo così nella biogra-
fia di un uomo, del tutto inedita
persino alle figlie e ai parenti che
lo storico inglese ha incontrato e
ai cui scarni ricordi ha attinto, ac-
canto alla consultazione di molti
archivi, che ha attraversato l'inte-
ra vicenda del nazismo ma senza
che di lui, delle sue scelte o delle
sue responsabilità restasse alcuna
traccia. Ad eccezione di quei docu-
menti che all'indomani della libe-
razione di Praga nel maggio del
1945, prima di morire probabil-
mente di dissenteria in un ospeda-
le della città ceca, lui stesso aveva
nascosto in una poltrona.

Per più di mezzo secolo, dopo
aver fatto parte delle confraterni-
te nazionaliste all'Università di Tu-
binga, aderito alle Allgemeine SS, la-
vorato in qualità di Giurista per la
Gestapo di Stoccarda e aver infine
occupato un ruolo di primo piano
nel Protettorato di Boemia e Mora-

autore di «La poltrona della SS» (Nottetempo)
della sua famiglia. Quando i nazi- di Griesinger era quasi un luogo co-
sti arrivarono al potere, incarnaro- mune quello di considerare gli
no da subito un'opzione attraente ebrei moralmente degenerati e
per chi come lui, cresciuto in un
ambiente nazionalista, voleva
mettere il più possibile a frutto i
propri studi o esperienze, in que-
sto caso una laurea in giurispru-
denza. Perciò, non fu tra i primi ad
iscriversi al partito, ma una volta
instaurato il Terzo Reich scelse di
entrare nella Allgemeine SS (le SS
«generali»). Per uomini di estrazio-
ne borghese o medio-alta che di-
sprezzavano la massa, aderire alla
guardia d'élite delle SS rappresen-
tava l'idea di appartenere alla par-
te che contava del Paese, al contra-
rio della marmaglia di strada delle
SA che aveva portato Hitler al pote-
re. Quelli come Griesinger tende-
vano ad essere più istruiti dei vec-
chi combattenti che si erano uniti
ai nazisti all'inizio. Si calcola che
circa un terzo di loro fosse anche
laureato. La sua fedeltà al regime e
la sua preparazione professionale
lo portarono così dapprima a lavo-
rare come giurista per la Gestapo
di Stoccarda e poi ad occuparsi del-
la gestione del lavoro nella Praga
occupata dai nazisti. In entrambi i
casi prese decisioni terribili per le
sorti di molte persone.
Fin dai tempi della scuola, dove
aveva dei compagni di classe
ebrei, per arrivare alla zona della
Praga occupata dove abitò con la
famiglia e dove sorgevano molte
case strappate a chi era stato uc-
ciso o deportato, Griesinger non
sembra sia mai stato turbato dal-
la sorte cui erano destinate an-
che persone che aveva conosciu-
to o incontrato.
L'antisemitismo non fu introdotto
dall'oggi al domani in Germania
dopo la vittoria dei nazisti nel
1933. In questo Paese aveva già al-
lora una lunga storia alle spalle.
Nell'ambiente sociale e familiare

questo aiuta a spiegare perché in
seguito non si sia certo preoccupa-
to per il destino degli ebrei, anche
di quelli che magari aveva cono-
sciuto. I suoi genitori sostenevano
il Partito Popolare Nazionale Tede-
sco, Dnvp, monarchico e intriso di
nazionalismo e ideologia völki-
sch. Lui stesso da adolescente, ne-
gli anni Venti, si era unito alla gio-
ventù di Bismarck, l'ala giovanile
di quel partito. Ma sua madre, in
un diario che ho avuto la fortuna
di ritrovare, scriveva che fin da ra-
gazzo il figlio aveva opinioni anco-
ra più estremiste Quando arrivò
la guerra non aveva certo bisogno
di convincersi che gli ebrei erano
il nemico principale del popolo te-
desco.
Arruolato nella Wehrmacht è in-
fatti probabile che Griesinger ab-
bia partecipato durante l'invasio-
ne della Russia agli eccidi perpe-
trati negli shtetl dell'Ucraina. An-
che in questo la sua tragica «nor-
malità» sembra confermarsi. Si
comportò come tanti altri soldati
tedeschi che diedero il loro zelan-
te contributo allo sterminio?
Proprio così. Dopo la Seconda guer-
ra mondiale si è attribuita la re-
sponsabilità degli omicidi di mas-
sa perpetrati ad Est agli Einsatz-
gruppen e ai Sonderkommando,
formazioni create a quello scopo e
che però arrivavano in città e vil-
laggio dopo che era già passata di
lì la Wehrmacht. Eppure nel dopo-
guerra la società tedesca ha coltiva-
ta a lungo l'idea che la Wehrma-
cht avesse combattuto esclusiva-
mente contro l'Armata Rossa,
ignorando i civili. Ma non è stato
così, come indica tra i tanti pro-
prio quello dell'unità dell'esercito
in cui era inquadrato Griesinger.
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Del resto nelle stesse «Linee guida
per il comportamento delle trup-
pe» emesse dai vertici della Wehr-
macht all'inizio dell'invasione, si
poteva leggere come i soldati aves-
sero l'autorità di sparare a «agitato-
ri bolscevichi, guerriglieri, sabota-
tori ed ebrei». C'erano voluti solo
pochi giorni perché, nel giugno
del 1941 ad invasione appena ini-
ziata, gli appartenenti all'unità di
Griesinger si trasformassero da sol-
dati ad agenti del terrore. Solo du-
rante le poche ore trascorse a Riv-
ne, come rappresaglia per l'ucci-
sione di un ufficiale tedesco avve-
nuta nel quartiere ebraico della cit-
tà, quei soldati hanno radunato e
ucciso 150 ebrei e raso al suolo le
loro case. E ne avrebbero uccisi an-
cora di più se non fosse arrivato
l'ordine di spostarsi in un'altra lo-
calità.
Da quei villaggi, dove all'epoca vi-
vevano migliaia di ebrei, vengono
anche i suoi parenti.
Nell'ultima settimana del luglio
del 1941 l'unità di Griesinger attra-
versò il distretto di Tarashcha do-
ve sorgevano una manciata di vil-
laggi che includevano Stavyshche,
il piccolo shtetl, immerso tra bo-
schi e laghi, in cui è nato nel 1903
Israel Pougatch, il nonno di mia
madre. Fortunatamente la sua fa-
miglia fu tra le poche sopravvissu-
te della zona e riuscì nel dopoguer-
ra a raggiungere Londra dove sono
nato io. Resta il fatto che ad un cer-
to punto durante le ricerche per il
libro ho capito che il destino della
mia famiglia, e quindi anche il
mio, sono passati molto vicino a
quello dell'uomo su cui stavo inda-
gando.
Lei non ha trovato nessuna foto in
cui Griesinger si mostri con la divi-
Immagini tratte
dal libro di Daniel
Lee. A fianco,
il passaporto
di Griesinger; in alto
con la Wehrmacht
in Russia; qui sopra
in famiglia
a Stoccarda.
In alto, a sinistra,
lo storico inglese
sa nera delle SS, né nei ricordi tra-
mandati in famiglia risulta che
l'abbia indossato normalmente,
al di fuori di cerimonie particolari.
Cosa significava all'epoca far par-
te delle «Allgemeine-SS»?
Le SS erano un organismo molto
complicato e ramificato all'inter-

no dello Stato nazista e sul quale,
specie sui loro «quadri» intermedi,
gli storici stanno ancora cercando

ai fare piena luce. A differenza del-
le guardie dei campi di cºncentra-
mento, delle unità che partecipa-
vano allo sterminio o a quelle com-
battenti - le SS-Totenkopfverbände,

Einsatzgruppen o le Waffen-SS - le All-
gemeine SS erano nate con il compi-
to di garantire la sicurezza del Par-
tito nazista e dei i suoi leader, a co-
minciare da Hitler, in occasione di
raduni e manifestazioni. E al di
fuori di questi momenti, o dei loro
incontri settimanali, non erano te-
nuti a indossare la divisa. Svolge-
vano un'altra attività e poi nei
weekend si riunivano, insieme al-
la loro famiglie, per ascoltare una
conferenza, la lettura di un testo
«classico» del nazismo o per mo-
menti di festa tra canti e balli. Co-
sì, mentre svolgevano le loro di-
verse attività in seno al Terzo Rei-
ch, migliaia di uomini d'affari, in-
segnanti, medici, avvocati, giuri-
sti, con le loro mogli e i loro figli,
per certi versi l'ossatura della so-
cietà tedesca dell'epoca, veniva-
no formati costantemente nei «va-
lori» e nelle idee dell'ideologia na-
zista.
Partita quasi per caso, la sua in-
dagine invita a riflettere sull'arti-
colazione delle forme del con-
senso al nazismo, come sulla dif-
fusa partecipazione ai crimini
che in suo nome furono perpetra-
ti. Per quanto sia rimasto scono-
sciuto fino ad oggi, Robert Grie-

singer puo rappresentare uno
dei simboli di tutto ciò.
Senza dubbio. Ho sempre trovato
sorprendente che nonostante l'e-
norme numero di persone che fu-
rono coinvolte negli orrori del na-
zismo, la maggior parte di noi co-
nosce solo le vicende di pochi indi-
vidui perlopiù appartenenti alla
cerchia ristretta di Hitler. Invece
credo che per capire davvero cosa
rappresentò il Terzo Reich si debba-
no esaminare le traiettorie dei tan-
ti «nazisti ordinari» di cui si è persa
in seguito ogni traccia. Le cui vicen-
de, come illustra il caso di Griesin-
ger, gettano nuova luce sui diversi
fattori che resero possibile l'ascesa
del nazismo, il consenso di cui ha
goduto e come tutto ciò si sia river-
berato a lungo società tedesca. Do-
po la guerra, il trauma del Terzo Rei-
ch fu avvolto da un silenzio oppri-
mente che divenne abituale per di-
verse generazioni. La maggior par-
te dei genitori nascose anche ai fi-
gli il sostegno che aveva espresso al
regime hitleriano e questo condi-
zionò a lungo, e in parte almeno
condiziona ancora oggi, le abitudi-

ni mentali di questi ultimi e la loro
capacità di misurarsi con la propria
storia e quella del loro Paese.

Conosciamo
solo le vicende
di pochi individui
legati alla cerchia
ristretta di Hitler.
Ma per capire
il Terzo Reich
vanno esaminate
le traiettorie
dei tanti rimasti
nell'ombra

Per il ceto medio o medio-alto
nazionalista, quel regime
incarnò un'opzione
attraente per fare carriera.
Anche attraverso Gestapo e SS

Un'indagine che nasce dal ritrovamento casuale
di documenti rimasti nascosti per sessant'anni
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Immagini tratte

dal libro di Daniel

Lee. A fianco,

il passaporto

di Griesinger; in alto

con la Wehrmacht

in Russia; qui sopra

in famiglia

a Stoccarda.
In alto, a sinistra,

lo storico inglese

L'onore nascosto
di un nazista ordinario
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