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"Il buon tedesco"
Via dalla Wehrmacht
per la Resistenza
Il libro. Lo storico e scrittore Carlo Greppi racconta le storie di ragazzi tedeschi e austriaci
che gettarono la divisa non per fuggire ma per combattere con gli italiani contro i nazifascistí
«Si tratta di figure da far uscire dall'ombra della dimenticanza, una battaglia contro l'oblio»

PAOLO CAMPOSTRINI

a(r.2ANo. Se lo ricordano ancora, i
vecchi del paese a Guardistallo. Un
soldato tedesco, un ragazzo, che
piange da solo, seduto, nella stalla
di un contadino. I suoi camerati
avevano appena compiuto una
strage, una di quelle terribili ven-
dette naziste che non facevano di-
stinzione tra partigiani, abitanti,
donne, bambini, spesso anche pre-
ti. E lui era lì, le mani sul viso, l'el-
metto appoggiato a terra. Non si è
saputo mai che fine abbia fatto. Né
il suo nome. Come "Giuseppe", un
soldato austriaco della Wehrma-
cht. Aveva deciso che era troppo
quello che aveva visto fino ad allo-
ra, nella guerriglia sulle colline ro-
magnole. Passato nelle file dei par-
tigiani, dopo una retata era stato
catturato con i suoi nuovi compa-
gni. Sarebbe stata comunque la fi-
ne, per tutti. Solo che gli italiani
vennero uccisi contro un muro, fu-
cilati. Lui, invece, venne ammazza-
to a bastonate. Sono storie in tanti
casi senza un volto. Ma storie che
raccontano di una guerra nascosta
e di una Resistenza fatta di ombre
sfuggenti. Che sono quelle dei qua-
si tremila soldati tedeschi e austria-
ci che gettarono la loro divisa non
per fuggire chissà dove o nascon-
dersi in attesa di tempi migliori nia
per combattere accanto agli italia-
ni contro i nazifascisti. Stranieri in
una terra che non era la loro ma per

la quale molti morirono. «Ma il lo-
ro è un numero per difetto» sospi-
ra Carlo Greppi. Storico e scrittore,
membro del comitato scientifico
dell'istituto Ferruccio Parri che
coordina la rete degli istituti per la
storia della Resistenza, Greppi ha
scritto un libro per molti versi
straordinario: "Il buon tedesco"
(Laterza). Che rompe il mito del
germanico ubbidiente ad ogni or-
dine, freddo di fronte agli orrori,
incapace di guardare anche solo
dall'altra parte quando si tratta di
uccidere innocenti. E un racconto
invece spiazzante. Che getta luce
tra le infinite ombre di storie di-
menticate o sottaciute. Spesso pri-
ve di fonti ma che emergono dai
racconti dei sopravvissuti o dalle
parole tramandate di casa in casa
nei paesi dell'Italia investita dalla
guerra civile e da quella portata
da un esercito tedesco in ritirata e
per questo ancora più incattivito.
Centinaia di ragazzi che vanno a
cercare le formazioni partigiane
in valli ostili, le più volte presi a fu-
cilate dai resistenti prima di forni-
re una qualche spiegazione. Trat-
tati da disertori dai vecchi compa-
gni, visti con sospetto dai nuovi.
Di loro restano quasi sempre solo
delle ombre confuse, dei tratti
senza nome. Restano le loro scel-
te. Che non sono solo quelle del
"non fare", come a volte è accadu-
to anche in situazioni assimilabili.
Ad esempio i sudtirolesi richiama-
ti nel battaglione "Bozen" che a
Roma, dopo l'attentato di via Ra -

sella che li colpì duramente, si ri-
fiutarono di partecipare alla deci-
mazione delle Fosse Ardeatine.
No, nel "Buon tedesco" c'è il solda-
to nazista che sceglie da che parte
stare esplicitamente. Anche se si
tratta di una parte che non è la pa-
tria. Di questo suo libro e di altro,
Carlo Greppi parlerà giovedì sera
a Bolzano, dalle 19.30, al Teatro
Comunale nell'ambito degli even-
ti per Bolzano città della Memo-
ria.

Tremila tedeschi che fanno que-
sto sono tanti?
Sono convinto furono molti di
più. Ma mi sono limitato al teatro
di guerra italiano e ai soldati di na-
zionalità tedesca e austriaca.

Perché, invece, allargando lo
sguardo?
Ci sono innumerevoli casi simili
tra i soldati nell'esercito tedesco
ma di diverse altre nazionalità.
Come sono molti gli episodi in al-
tri teatri di conflitto.

Ci sono situazioni assimilabili,
ma in altri eserciti?
Quelle più paragonabili riguarda-
no i tanti episodi che videro prota-
gonisti i soldati italiani che si uni-
rono ai partigiani jugoslavi. O an-
che in Grecia.

Perché quei tedeschi lo fecero?
E un prisma molto variegato di
motivazioni. Che vanno rintrac-
ciate a fatica ma che contengono
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sicuramente in gran numero, co-
me prima ragione, quelle politi-

che. Erano giovani tedeschi pro-
venienti da famiglie di cultura an-
tinazista o non aderenti totalmen-
te al terzo Reich come accadeva
per la maggioranza della popola-
zione. Che maturano la loro scelta
a contatto con i coetanei italiani.

È una presa di coscienza?
Certamente. Che viene rafforzata
nella pratica dall'aver partecipato
a stragi e a episodi sanguinosi con-
tro i civili. Questo secondo ordine
di motivazioni è molto presente
nei racconti degli stessi tedeschi.
E riguarda più che la politica, una
umanità a lungo repressa.

E che emerge dopo un trauma an-
che emozionale?
Non ce la fanno più. E decidono.
Infine c'è il contatto con il territo-
rio. Incontrano persone, parlano,
ascoltano. Magari incontrano an-
che un amore. Ci sono passaggi al
"nemico" proprio per seguire una
storia che a quel punto diventa de-
cisiva. E che fa aprire gli occhi
sull'assurdità della guerra nazi-

sta.

Cosa hanno di diverso questi epi-
sodi con quelli registrati tra i loro
alleati della Repubblica sociale?
Gli italiani repubblichini fuggono
in tante occasioni perché, appun-
to, sono italiani, percepiscono il
non senso di combattere con i fa-
scisti e che la guerra volge al peg-
gio. Spesso pensano a cosa acca-
drà loro nella nuova Italia demo-
cratica, temono vendette o epura-
zioni. Insomma, sanno di dover
vivere o sopravvivere comunque
nel loro Paese. Che resterà il loro.

E il resto della resistenza tede-
sca? In Alto Adige, ad esempio,
resta la banda Gufler, ma molto

isolata o le figure eroiche dei no
cattolici a Hiltler...
Qui invece non si tratta di eroismi
solitari. O di tirannicidi come il
gruppo di von Stauffenberg a Ber-
lino. Sono gesti, quelli delle mi-
gliaia di soldati tedeschi, non cer-
to patriottici. Perché qui non han-
no patria, l'Italia non è la loro. Ma
straordinariamente nobili. Sanno
che i camerati li disprezzeranno
come disertori ma vanno via lo
stesso e affrontano l'ignoto.

Perché le storie della Resistenza
non ne parlano diffusamente?
Magari ne parlano ma, come det-
to, il problema sono le fonti. Che
sono in tanti casi solo orali. E, in

ogni modo, era comprensibile
che in un Paese che voleva riscat-
tarsi agli occhi del mondo dopo la
sua guerra fascista, fosse prepon-
derante la spinta a valorizzare
una Resistenza italiana. Come in
effetti fu. E in cui queste scelte del
vecchio nemico sono giudicate
marginali e poi non totalmente
documentabili.

Cosa ha provato inseguendo i
protagonisti del suo libro?
Mi sono commosso in tante occa-
sioni. Si tratta di figure che è diffi-
cile far uscire dall'ombra della di-
menticanza. Figure disperate e
senza futuro. Ma proprio per que-
sto commuoventi. Il mio è stato

una sorta di carotaggio nei sotter-
ranei della grande storia. Un inse-
guire uomini che scalpitavano
quasi nel tentativo di tornare alla

E invece i tedeschi vanno a com- luce di un racconto che ne perpe-
battere tra stranieri in un Paese tuasse la libera scelta, il coraggio e
straniero... anche la paura di non sopravvive-

È questo lo scarto. C'è l'assenza di re. Una battaglia contro l'oblio.

motivazioni di tipo personale o
utilitaristico. C'è invece una forte E i sopravvissuti che tornarono

spinta ideale. O dovuta all'orrore poi in Germania?

dei comportamenti o proprio dal-Ebbero a che fare con la spietatez-

la condivisione di una lotta politi -
va 

dei connazionali. Pur nella nuo

cacontrol'occupante. va Germania erano visti come
semplici disertori. Come codardi

Ma conoscono le conseguenze? che avevano tradito. E invece la
codardia era quella di rimanere inChe saranno ben peggiori di quel-
divisa e fare come tutti. Loro no.le dei loro nuovi compagni parti-

giani. Non c'è neppure da parago-
narle a quelle di chi lotta nel pro-
prio territorio. Vedo, appunto,
un solo possibile paragone con i
soldati italiani in Jugoslavia.

Italia geniale
Design. La mitica Valentine dell'O-
livetti accanto all'indistruttibile
Moka Bialetti: c'è tutta la storia del
design italiano nella mostra "Italia
Geniale', a Roma dal 14 febbraio
a113 marzo a Palazzo Piacentini.

~

La notte degli Oscar
Cinema. Un trio di donne presente-
rà la 94/a edizione degli Oscar. Si
tratta di Regina Hall. Amy Schumer
e Wanda Sykes. Lo riferisce Varìety.
Lo show si terrà it prossimo 27 mar-
zo al Dolby Theater di Los Angeles.

Luca Ratti ha illustrato per Laterza la storia de it buon tedesco, il nuovo libro di Carlo Greppi

Carlo Greppi

Il buon tedesco

L'immagine sulla copertina del libro
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