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L a  lo tta  c o n tro  i p a rtig ian i se rv ì a  ra g g iu n g e re  gli 
o b ie ttiv i s tra teg ic i d e lla  g u e rra  d i s te rm in io : d is tru g 
g e re  il s is te m a  b o lsc ev ico  co n  u n a  g u e rra  lam p o  di 
p o c h e  se ttim an e , d e c im an d o  la  p o p o laz io n e  so v ie ti
c a  d i 20  o  30  m ilio n i e  c rean d o  in q u e sto  m o d o  lo 
sp az io  p e r  la  co lo n iz za z io n e  ted e sc a  d e ll’E st. N egli 
o rd in i em ess i p rim a  d e ll’in iz io  d e lla  cam p ag n a , la 
p o p o laz io n e  c iv ile  fu  so ttra tta  —  in  o p p o siz io n e  al 
d iritto  in te m az io n a le  •—  a lla  c o m p e ten z a  d e i trib u 
nali m ilita ri e  so tto p o sta  al p o te re  e secu tiv o  d e lla  tru p 
p a  c o m b a tten te . Q u e sta  p o tev a  c o n d an n are  a  m orte , 
sen za  a lcu n  p ro cesso , “fran ch i tira to ri, ag ita to ri, sa 
b o ta to ri, e le m en ti so sp e tti” , o p p u re  in flig g e re  “ m i
su re  d i fo rza  co lle ttiv e”  c o n tro  g rupp i di p e rso n e  o 
in te ri v illag g i. S u lla  b a se  d i q u esti o rd in i, fin  d a l p ri
m o g io rn o  d e lla  g u e rra  c o n tro  l ’U n io n e  S o v ie tica  fu 
m esso  in  a tto  u n o  sp ie ta to  te rro re  co n tro  la  p o p o la 
z ione  c iv ile . D a to  c h e  il “m o v im e n to  p o p o la re ” co n 
c ep ito  d a  S ta lin  ed  o rg a n iz za to  d a ll’a lto  e ra  s ta to  an 
n ien ta to  d o p o  p o c h e  se ttim an e , i ted esch i co n d u sse 
ro  n e l p rim o  an n o  d i b e llig e ra n za  “ u n a  g u e rra  a n ti
p a rtig ian a  se n z a  p a rtig ian i” le  cu i v ittim e  fu ro n o  c en 
tin a ia  di m ig lia ia  d i c iv ili. Q u e ste  m isu re  c o n tro  la 
p o p o laz io n e  c iv ile , co m e  i m assacri de i p rig io n ie ri 
di g u e rra  so v ie tic i e  deg li eb re i gh e ttizza ti, p o rta ro 
no  al fo rm arsi, d a ll’e sta te  d e l 1942, di u n  a u ten tico  
e  sem p re  p iù  p e ric o lo so  m o v im e n to  p a rtig ian o . Il 
co m p ito  d i co m b a tte re  q u esto  p e ric o lo  a lle  sp a lle  del 
fron te  ted esco  fu  d a  H itle r  a ffida to  a  H im m ler. Il “p le 
n ip o te n z ia rio ” d i q u e sti in iz iò  a  c o n d u rre  u n a  g u e r
ra  sp ie ta ta , le  cu i v ittim e  fu ro n o  so p ra ttu tto  d o n n e  e 
b am b in i, d a to  c h e  ra ra m en te  si r iu sc iv an o  co lp ire  le 
b rig a te  p a rtig ian e  arm ate . L a  “lo tta  c o n tro  le  b a n d e ” 
fu c o n d o tta  d a  u n ità  d e lla  W ehrm ach t, da lle  W affen  
SS , d a lla  P o liz ia  e d a l S erv iz io  d i s icu rezza  d e lle  SS. 
A  pa rtire  d a l 1943 q u e sta  fo rm a  d i lo tta  c o n tro  la  p o 
p o laz io n e  c iv ile  fu  e sp o rta ta  n e lle  a ltre  p arti d ’E u ro 
pa, so p ra ttu tto  in  I ta lia  e  F ran c ia , do v e  tru p p e  ed  u f
fic iali d e l “ fro n te  o rien ta le ” m isero  a  fru tto  le  e sp e 
rien ze  co m p iu te  in  U n io n e  Sov ie tica .

Counter-partisan operations served the strategic 
ends of the extermination war: the destruction of 
the bolscevic system by a Blitzkrieg of few weeks, 
with a cut o f 20 to 30 million lives in the Soviet po
pulation, in order to pave the way to the German 
colonization of Eastern Europe. In contrast with the 
international war law, the orders issued for the Rus
sian campaign deprived military courts o f their 
authority over the civil population, who was thus 
subjected to the executive power of the combat troo
ps. The operational units could put to death without 
trial “snipers, agitators, saboteurs, suspects” or 
take “collective forceful measures" against groups 
of people or even whole villages. According to su
ch orders, a ruthless terror was exerted upon the ci
vil population from the very beginning of the war 
against the Soviet Union. Since the “popular mo
vement" devised by Stalin and organized from abo
ve had been crushed in a few weeks time, for about 
a year the Germans waged a “counter-partisan war 
without partisans”, whose victims turned out to be 
several hundred thousands of civilians. These slau
ghters, as well as the massacres of Soviet war pri
soners and ghettoed Jews, led to the rise, since the 
summer of 1942, of a true and increasingly strong 
partisan movement. Himmler was entrusted with 
the task of countering this danger behind the Ger
man lines, and his “plenipotentiary ” carried out an 
unrestrained warfare which mowed down mainly 
women and children, since partisan units could 
hardly be intercepted. The “struggle against the 
bands ” was carried out by detachments o f the Wehr
macht, the Waffen SS, the Police and the Security 
services of the SS. Starting from 1943 this kind of 
warfare was extended to the rest of Europe, expe- 
cially to Italy and France, where veterans of the 
“eastern front”put to interest the experience made 
in the Soviet Union.
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Fuori dalla logica militare

Il nono giorno di seduta del processo di Minsk 
contro i crimini commessi dalla Wehrmacht, dal
la Polizia e dal Servizio di sicurezza delle SS (Si
cherheitsdienst, SD) tedeschi si svolse in manie
ra tutt’ altro che spettacolare. Gli imputati inter
rogati quel giorno, era il 23 gennaio 1946, non 
erano generali o ufficiali, ma semplici soldati. 
IJno di loro, Albert Rodenbusch, all’epoca dei 
fatti accaduti appartenente al 635° Reggimento 
d’addestramento, descrisse la sua partecipazione 
ad un’operazione antipartigiana in Bielorussia. 
Era il suo primo impiego sul fronte orientale.

L a  se ra  del 29  d ice m b re  1942 a b b ia m o  in iz ia to  la  n o 
stra  a z io n e  in  u n  v illag g io . In  qu e sto  v illa g g io  no n  c ’e 
ra n o  p a rtig ian i. G li ab itan ti d e l v i lla g g io  c i m ise ro  a 
d isp o siz io n e  lo ca li r isc a ld a ti  e  c i d ied e ro  d a  m a n g ia 
re. P e r  q u esto  fu m m o  v e ram en te  so rp re s i q u a n d o  il 
cap o  d i c o m p a g n ia  ci o rd in ò  in  seg u ito  d i b ru c ia re  il 
v illa g g io  e  d i fa r p rig io n ie ri g li ab itan ti. A b b ia m o  fa t
to  a llo ra  p rig io n ie ri 5 0  ab itan ti. [...] P o i s iam o  a rriv a 
ti in  u n  a ltro  v illag g io . Q u esto  e ra  c irc a  10 o  11 k m  
lo n tan o  dal p rim o . Q u a n d o  a rriv am m o , ci sp a ra ro n o  
co n  fuc ili. Il n o stro  cap o  d i c o m p a g n ia  o rd in ò  d i o c 
c u p are  il v illag g io  e d i fu c ila re  im m e d ia tam en te  c h iu n 
q u e  o p p o n e sse  re s is te n z a  o c e rc asse  d i fu g g ire . [...] 
A b b iam o  u c c iso  c irc a  7 0  p e rso n e . T ra  q u e s te  v i e ra 
n o  an ch e  do n n e , v ecch i e ba m b in i. E  p o i ab b ia m o  b ru 
c ia to  il v illag g io . D a l p rim o  v illa g g io  a b b iam o  p o r ta 
to  v ia  14 cap i di b e s tia m e  e  dal se c o n d o  v illa g g io  10. 
P o i s iam o  andati al te rz o  v illag g io . N o n  v i a b b iam o  
trovato  p a rtig ian i. M a  a b b ia m o  u g u a lm e n te  d a to  fu o 
co  a l v illa g g io  e  u cc iso  c irc a  50  p e rso n e . A n c h e  d o n 
n e  e  b am b in i. E  p o i s iam o  a n d a ti a l q u a rto  v illa g g io  
e  a b b iam o  fa tto  lo  s te sso  co m e  n e g li a ltri v illag g i. Q ui 
a b b iam o  u c c iso  c irc a  100 p e rso n e , d a to  fu o c o  a l v i l
lag g io  e  c a ttu ra to  80  p e rso n e , ch e  a b b iam o  p o rta to  v ia  
co n  no i. D o p o  a v e r d is tru tto  tu tti q u esti v illa g g i a b 
b iam o  c o n tin u a to  in  d irez io n e  O ssip o w itsch e . C am - 
m in  facen d o  a b b iam o  ra s tre lla to  i b o sch i e  c e rc a to  p a r
tig ia n i1. II

Questo rapporto è degno di nota sotto molti pun
ti di vista. Descrive un modo di agire che non ha 
più assolutamente nulla a che fare con una qual
siasi logica militare. Indipendentemente dal com
portamento della popolazione, sia quando questa 
si mostri ospitale, o aggressivamente ostile o per 
il momento neutrale di fronte agli occupanti, il 
risultato è sempre lo stesso: il villaggio viene mes
so a fuoco, il bestiame portato via, gli abitanti uc
cisi sul posto o condotti in prigionia. Che guerra 
è questa, ci si deve domandare, che non sa più di
stinguere tra amico e nemico? Evidentemente 
questo schema ha perso la sua validità. E i parti
giani, che dovrebbero fornire la motivazione del 
tutto? Forse offrono un pretesto per ben altri pro
cessi. In ogni caso emergono solamente alla fi
ne, quasi casualmente, come se in fondo non si 
trattasse di loro: oggetti di una ricerca svogliata 
che viene interrotta senza alcun risultato. Ma al
lora qual è l’obiettivo? Rodenbusch era una re
cluta, quell’azione il suo primo impiego. Assas
sini! e roghi come parte della formazione di ba
se? Anche questa potrebbe essere una traccia — 
una tra le tante. Tutte quante ci portano al centro 
di una vicenda che ha molti volti diversi e po
trebbe rappresentare la quintessenza della guer
ra sul fronte orientale: una tesi che si basa sugli 
avvenimenti e sviluppi nella Bielorussia occupa
ta, dal 1941 fino al 1943.

n 1941

La strategia della campagna di Russia combi
nava tra di loro quattro elementi: sfruttando l ’at
tacco a sorpresa, le armate interamente moto
rizzate dovevano penetrare a cuneo fino nel 
profondo del paese, distruggere le forze nemi
che in grandi battaglie d ’accerchiamento e far 
crollare, sotto l’effetto di questo shock, il siste

II testo qui presentato è la traduzione italiana del saggio di Hannes Heer Die Logik des Vernichtungskrieges. Wehrmacht und 
Partisanenkampf, pubblicato in H. Heer, Klaus Naumann, Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944, Ham
burg, Hamburger Edition, 1995, pp.104-156.
1 Gerichtsprozess in der Angelegenheit der Greueltaten, die von deutsch-faschistischen Eindringlingen in der belorussischen 
SSR verübt wurden, 15-19 Januar 1946 (d’ora in poi Gerichtsprozess Minsk), Minsk, 1947, pp. 262 sg.
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ma politico dell’Unione Sovietica. Questo pia
no teneva conto della probabilità che centinaia 
di migliaia di appartenenti all’Armata Rossa, 
travolti dalle truppe tedesche, trovassero rifugio 
nelle ampie distese vuote. E naturalmente sa
rebbe stato possibile che questi sbandati si fon
dessero con le istituzioni ancora intatte in que
ste zone, formando un temibile potenziale di re
sistenza. Per precauzione, ai tre gruppi di ar
mate erano state dunque assegnate, come prov
vedimento basilare per le retrovie, tre divisioni 
di sicurezza. Tra i loro compiti, oltre a quello di 
assicurare le linee ferroviarie, le piste di rifor
nimento e le reti di comunicazione, vi erano prin
cipalmente: 1. “il rastrellamento pianificato di 
unità nemiche sbandate” ; 2. “l’arresto degli abi
tanti sospetti di collaborazione col nemico” ; 3. 
“la prevenzione o la dispersione di sommosse, 
atti di sabotaggio e formazione di bande”2. Tut
to questo doveva e poteva avvenire, così si cre
deva, alla stessa velocità dell’avanzamento del
l’esercito: mentre i boschi confinanti venivano 
rastrellati e i villaggi più importanti perquisiti, 
si invitavano contemporaneamente gli ex sol
dati dell’Armata Rossa —  con manifesti e me
diante volantini gettati dagli aerei —  a presen
tarsi volontariamente alle truppe tedesche più 
vicine, altrimenti ogni catturato sarebbe stato 
considerato franco tiratore e fucilato3. Ma que
sto ordine della metà di luglio fu evidentemen
te così poco efficace che dovette venir spesso 
ripetuto, mentre la scadenza definitiva entro la 
quale i soldati russi dovevano presentarsi ven
ne rinviata prima al 15 e poi al 31 agosto. La ra
gione della mancata obbedienza era il modo in 
cui la truppa tedesca trattava gli sbandati: “Sol

dati in civile (riconoscibili quasi sempre dai ca
pelli tagliati cortissimi), dopo essere stati iden
tificati come appartenenti all’Armata Rossa de
vono essere fucilati (esclusi i disertori)”. Chi 
non poteva provare di essere disertore o non tro
vava un’altra scappatoia, veniva fucilato. Que
sto destino toccò — come mostrano i rapporti 
di divisioni di sicurezza dell’agosto e del set
tembre — a quasi la metà dei catturati4. Ma an
che quelli che si autodenunciavano volontaria
mente non avevano solitamente sorte migliore. 
Il ripetuto divieto del comandante delle retro
vie, secondo cui si dovevano fucilare solamen
te quelli che “venivano catturati in combatti
mento, con l’arma in mano o in atto di sac
cheggiare”5 lascia intuire quale fosse la realtà. 
Vi erano poi altri ostacoli che impedivano un 
veloce decorso della “pacificazione”. L’incari
co di ampia portata di smascherare civili sospetti 
e di arrestarli per evitare una possibile forma
zione di gruppi di resistenza portò la truppa a 
non limitarsi più, come in origine, ai suoi com
piti di difesa lungo le piste di rifornimento e le 
linee ferroviarie. Fu disposto invece che “ogni 
villaggio nella zona di rastrellamento e possi
bilmente ogni casa colonica devono venire rin
tracciati e perquisiti con cura” per trovarvi per
sone estranee al luogo, o appartenenti all’Ar
mata Rossa, o sabotatori, o comunisti, in breve: 
elementi sospetti. La Wehrmacht si era trasfor
mata in polizia. Senza interpreti, senza infor
matori, si aiutava da sola —  circondata com ’e
ra da presunti nemici —  applicando misure pu
nitive collettive. Per le menti dei militari queste 
significavano “esecuzioni in massa o la messa 
a ferro e fuoco di parti di villaggi o villaggi in-

2 Befehlshaber rückwärtiges Heeresgebiet Mitte (Comandante delle retrovie del Gruppo di armate Centro, d’ora in poi Berück 
Centro), 20 luglio 1941, in Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg/Br. (d’ora in poi BA MA), RH 22-224; 232° Infanterie-Re
giment (Reggimento di fanteria, d’ora in poi IR), 22 luglio 1941, in BA MA, RH 26-102/9.
3 Ordine di corpo del Berück Centro n. 26, 10 luglio 1941, in BA MA, RH 22-224; Berück Centro, ordinamento amministra
tivo n. 2, 13 luglio 1941, in Belorussisches Staatsarchiv Minsk (d’ora in poi BSA Minsk), 393-3-42; Berück Centro, rappor
to di una decade, 10 settembre 1941, in BA MA, RH 22-227.
4 56a Infanterie-Division (Divisione di fanteria, d’ora in poi ID), ordine di divisione n. 15, in Nürnberg Prozess, Verfahren ge
gen das Oberkommando der Wehrmacht (d’ora in poi NOKW), 1458; rapporto della 87“ ID, 16 agosto 1941, in BA MA, RH 
26-87/25; 339a ID, rapporto sull’attività della ricognizione del nemico (Feindaufklärung, le) per il periodo dal 22 settembre al 
22 dicembre 1941, in BA MA, RH 26-339/36.
5 Ordine di corpo del Berück Centro n. 40, 16 agosto 1941, in BA MA, RH 22-224.
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teri”6. Questa pare fosse sempre la risposta ogni 
qualvolta venivano assalite unità della Wehr
macht o quando venivano trovati i cadaveri di 
camerati uccisi senza che i colpevoli potessero 
venire identificati. Nei primi due mesi della cam
pagna militare i comandanti dell’Heeresgebiet 
Mitte (Gruppo di armate Centro) e delle retro
vie tentarono di arginare tali azioni con inchie
ste e ordini7. Più tardi gli interventi cessarono. 
A prima vista ciò sembra dipendere dal fatto 
che, man mano che l’esercito tedesco avanzava 
verso est, si formava per la prima volta una spe
cie di resistenza dietro le linee del fronte: giun
gevano segnalazioni sulla distruzione di linee 
telefoniche e su attentati con esplosivo sulle li
nee ferroviarie, si ebbero assalti ai kolchoz e at
tacchi contro i collaboratori8.

Lotta antipartigiana senza partigiani

Tuttavia, per poter valutare esattamente la qua
lità di questa resistenza, bisogna ricordare che, 
per il “guerriero lampo” abituato a vincere, una 
resistenza di qualsiasi tipo rappresentava cosa 
inaudita, e scatenava facilmente iperreazioni. An
che la parte sovietica, dopo la guerra, pose in una 
luce eroica la fase iniziale della lotta partigiana, 
per sfruttarla ai fini dell’identificazione naziona
le. Ma la realtà era ben diversa.

Il 3 luglio 1941 Stalin aveva tenuto il suo fa
moso discorso a Radio Mosca, in cui aveva lan
ciato l’appello a “dare il via alla guerra partigia
na” dietro le linee tedesche ed il 18 luglio era 
giunta la direttiva del Comitato centrale con le

istruzioni per T organizzazione di questa lotta. Ini
zialmente, nella parte occidentale della Bielo
russia, queste parole non furono seguite da fatti. 
Poiché il territorio già polacco apparteneva da so
li due anni allo Stato sovietico, il partito e le or
ganizzazioni di massa erano ancora deboli e po
co radicati. Inoltre il rullo compressore dell’at
tacco tedesco aveva svolto la sua parte, non per
mettendo che sorgesse alcuna idea di resistenza. 
A oriente di Minsk tuttavia, e in particolare al di 
là della Beresina, la situazione era diversa. Qui 
vi era un numero sufficiente di uomini idonei al 
servizio militare per i primi “battaglioni di ster
minio” e per i loro compiti: distruzione di obiet
tivi importanti nella ritirata, caccia ai sabotatori, 
ricognizione dei nemici. Questi battaglioni ed i 
“gruppi di diversione” —  specialisti in esplosivi 
portati dietro le linee tedesche dagli aerei sovie
tici —  che intrapresero i primi attacchi sulle reti 
di comunicazione e rifornimento trovarono evi
dentemente sufficiente appoggio nei quadri lea
li. Questi battaglioni di sterminio divennero il nu
cleo dei primi gruppi di partigiani in sito. I grup
pi di diversione, che sulla strada del ritorno ver
so le loro unità vennero in contatto con i super
stiti dell’Armata Rossa diretti al fronte, contri
buirono in grande misura, essendo mobili e ar
mati, alla formazione di un movimento partigia
no. Durante i primi sei mesi dell’occupazione, in
vece, di un tale movimento non si parlava nem
meno. Come risulta dagli interrogatori dei pri
gionieri, nel migliore dei casi esso si trovava a 
quel tempo in uno stadio di formazione, era im
provvisato e non coordinato. Ma, soprattutto, era 
quasi completamente isolato. La popolazione, co-

6 Ordine di corpo del Berück Centro n. 40, 16 agosto 1941, in BA MA, RH 22-224. Ordine Berück Sud, 23 agosto 1941, in 
Fall 12. Das Urteil gegen das Oberkommando der Wehrmacht gefällt am 28.10.1948 in Nürnberg vom Militärgerichtshof V 
der Vereinigten Staaten von Amerika, Berlin, 1961, p. 233.
7 Heeresgruppe Mitte (Gruppo di armate Centro, d’ora in poi HGr Centro), rapporto dell’Ic, 4 agosto 1941, su esecuzioni di 
massa nei villaggi Studenka e Kostjuki effettuate dal 336° IR, in Militärchiv Podolsk (d’ora in poi MA Podolsk), 500-12454; 
162a ID su un massacro effettuato dal 307° Battaglione di polizia, sottoposto alla divisione, a Starobin, in MA Podolsk 500- 
12454; Berück Centro, oggetto: misure drastiche collettive, 12 agosto 1941, in BA MA, RH 26-221/13b.
8 Berück Centro, rapporto di una decade, 10 settembre 1941, in BA MA, RH 22-227; 403a ID Kriegstagebuch (d’ora in poi 
KTB), 3 settembre 1941, in BA MA, RH 26-403/2; 339a ID, comunicazione dell’Operationsabteilung (reparto operativo, la), 
24 settembre 1941, in BA MA, RH 26-221/21; 350° IR, comunicazione dell’Ia, 12,14 e 18 ottobre 1941, in BA MA, RH 26- 
221/2b; 339a ID, situazione dei partigiani dal 1° al 22 dicembre 1941, in BA MA, RH 26-339/10.
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me docum entano i rapporti m olto precisi e 
senz’altro critici dei gruppi operativi delle SS e 
del SD, si limitava ad aspettare e nella maggio
ranza si comportava, per il momento, amiche
volmente. Alterazioni in questo comportamento 
si verificavano solamente in conseguenza del
l’arresto delle operazioni tedesche al fronte e non 
come reazione alle azioni partigiane. La resi
stenza nelle retrovie, improvvisata dalla centra
le moscovita, era già fallita in autunno9. Soprav
vissuti erano migliaia e migliaia di ex apparte
nenti all’Armata Rossa che si erano rifugiati nei 
boschi o che erano riusciti a nascondersi nei vil
laggi. Ma questo fatto non deve venire interpre
tato né come risultato di un’efficace propaganda 
sovietica né come espressione di patriottismo. Il 
motivo che spingeva a non obbedire all’invito te
desco alla capitolazione non era politico ma na
sceva —  come risulta dai bollettini della Wehr
macht —  dall’istinto di sopravvivenza. Anche la 
maggior parte degli assalti ubbidiva a questa lo
gica: “La maggior parte dei partigiani è convin
ta che, in caso di cattura da parte dei tedeschi, la 
fucilazione è inevitabile”. Oppure: “La paura di 
venire fucilati e la fame nei campi di prigionia 
sono la ragione per non presentarsi”. E inoltre: 
“I partigiani si prenderanno con la violenza quel
lo di cui hanno bisogno”. Si trattava di pura e 
semplice sopravvivenza10.

Tali valutazioni, che descrivono in maniera cal-

zante il carattere apolitico di questi gruppi, erano 
però in minoranza. La Wehrmacht voleva e aveva 
evidentemente bisogno che esistesse una resi
stenza politica. Anche il fatto —  continuamente 
ribadito —  che grandi gruppi di sbandati si muo
vevano lentamente verso oriente, dunque verso la 
patria non ancora occupata, non veniva conside
rato come una conferma della ritirata ma come 
prova dell’esistenza di una direzione centrale e di 
una rete di collegamenti diffusa in tutto il paese1 '. 
Corrispondentemente gli ordini tedeschi divenne
ro sempre più duri: furono allestiti gruppi specia
li di intervento e organizzati corsi di addestramento 
per la lotta antipartigiana e furono formulate dal- 
T Oberkommando des Heeres (Alto comando del
l’esercito, OKH) le prime direttive generali per 
questa forma di guerra. Il terrore cresceva12.

Se si cerca di farsi un quadro della vastità del
le misure adottate dai tedeschi nelle retrovie, si 
incontrano notevoli difficoltà. Invano si cercano 
liste con il numero dei fucilati. Nei rapporti men
sili, talvolta lacunosi, del comandante si trova so
lamente il numero dei prigionieri. Questi am
montano dal luglio fino a tutto il novembre del 
1941 a 45.70013. Il termine “prigioniero” trae in 
inganno. In verità gli ordini richiedevano che, do
po un breve interrogatorio, ogni prigioniero ve
nisse fucilato. Chi sembrava disporre di infor
mazioni di maggiore importanza veniva conse
gnato al Servizio di sicurezza delle SS o alla Po-

9Witalij Wilenchik, Die Partisanenbewegung in Weissrussland 1941-1944, Wiesbaden, 19S4, pp. 151 sg. Armeeoberkom
mando (Comando di armata, d ’ora in poi AOK) 9, rapporto del 2 settembre 1941, in BSA Minsk 655-1-1; cfr. Ereignismel
dungen UdSSR (rapporti sugli avvenimenti Urss, d’ora in poi EM), n. 42, p. 276, in Bundesarchiv Berlin, R58. Una simile 
valutazione risulta anche dai rapporti del comandante della Wehrmacht Ostland/comandante della Rutenia Bianca (Wehr
machtsbefehlshaber Ostland/Kommandant Weissruthenien, d ’ora in poi WBO/WR), dall’11 settembre al 30 novembre 1941, 
in BA MA, RH 26-707/2; WBO/WR, rapporto sulla situazione del 20 settembre 1941, Zentrales Staatliches Historisches Ar
chiv (d’ora in poi ZHA), Riga, 70-5-37; WBO/WR, ordine n. 30, 18 dicembre 1941, in BSA Minsk, 378-698.
10 Panzergruppe (d’ora in poi Pzg) 3, ordine di gruppo n. 21, 7 settembre 1941, Processo di Norimberga, NOKW 688; 339. 
ID, rapporto sulla situazione, 5 novembre 1941, in BA MA, RH 26-339/5.
11 WBO/WR, rapporto mensile dall’ 11 ottobre al 10 novembre 1941, in BA MA, RH 26-702/2; 339. ID (691° IR), situazione 
dei partigiani dal 1° al 22 dicembre 1941, in BA MA, RH 26-339/10; W. Wilenchik, Die Partisanenbewegung, c it ., p. 158.
12 Berück Centro, rapporto di una decade, 20 settembre 1941, in BA MA, RH 22-227; Berück Centro, ordinamento ammini
strativo n. 9, 21 ottobre 1941, in BSA Minsk, 570-1-1; HGr Centro, direttiva dell’Ic, 21 agosto 1941, in BSA Minsk, 655-1- 
1; Berück Centro, programma del giorno per il corso “Lotta contro i partigiani”, 24, 26 settembre 1941, in BA MA, RH 22- 
225; Oberkommando des Heeres (d’ora in poi OKH), direttive per la lotta antipartigiana, 25 ottobre 1941, Processo di No
rimberga, NOKW 151.
13 Berück Centro, rapporti di una decade dei mesi da luglio a novembre 41, in BA MA, RH 22-227; rapporto del Berück Cen
tro, 9 dicembre 1941, in BA MA, RH 22-225.
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lizia militare segreta. Il destino che attendeva colà 
i prigionieri era lo stesso14.

Se si parte dal fatto che, come mostrano i rap
porti delle divisioni di sicurezza operanti nelle 
retrovie, quasi due terzi dei prigionieri venivano 
fucilati, la lista dei prigionieri sopra citata può 
venire letta come lista dei morti. Rivelatrice è 
l’informazione contenuta in un rapporto del co
mandante del marzo 1942: dall’inizio della cam
pagna sono stati uccisi 63.257 partigiani. La bas
sa cifra delle perdite tedesche— 638 morde 1.355 
feriti —  dimostra che la maggior parte dei “par
tigiani” erano civili e non erano caduti in batta
glia. A metà novembre 1941 un bilancio ugual
mente alto —  che copriva solo lo spazio di due 
mesi —  era stato presentato dal rappresentante 
del comandante in capo della Wehrmacht Ostland 
nella parte ovest della Russia occidentale, sog
getta all’amministrazione civile: su 10.940 pri
gionieri ne erano stati fucilati 10.43115.

L’immagine popolare della lotta partigiana 
russa viene coniata da rappresentazioni che —  a 
parte il loro tenore apologetico di sottofondo — 
operano con la realtà degli anni 1943-1944, quan
do il movimento partigiano si era ormai svilup
pato e perciò era diventato minaccioso. Quello 
che veramente successe nel 1941 -1942, come mi
gliaia di civili furono cacciati, fatti prigionieri e 
passati per le armi, viene velato e taciuto in tali 
rapporti. La seguente comunicazione di un grup
po d’intervento della 252a Divisione di fanteria 
del settembre 1941 ce ne offre invece una rap
presentazione realistica. Descrive infatti la biz
zarra situazione di una lotta antipartigiana senza 
partigiani16.

Dopo che la truppa, formata da tre compagnie, 
non ha trovato per due giorni né partigiani né trac
ce di partigiani, incontra finalmente degli infor
matori. Secondo quanto rivela il comandante lo
cale di C., sembra esistere a M. una vivace atti
vità comunista. Il sindaco del villaggio lo con
ferma in termini più cauti, affermando “che in 
molti luoghi dei dintorni sono comparse persone 
il cui comportamento assomiglia all’attività par
tigiana” . Infine vi è anche qualcosa che si avvi
cina ad un’indicazione concreta: a R un comuni
sta sembra aver rubato e macellato 30 vitelli e pe
core ed essere in combutta con i partigiani. Il vil
laggio viene circondato, la famiglia fatta prigio
niera e si scopre che la denuncia era un atto di 
vendetta dei vicini. Anche il controllo sulla pre
sunta esistenza di una donna comunista nel vil
laggio vicino si rivela un buco nell’acqua. Final
mente, dopo tanti smacchi, la situazione si fa se
ria. Il comandante locale di cui sopra ha nuove 
informazioni: nel suo villaggio vi è un insegnan
te che sembra fornisca cibo ai partigiani o comu
nisti nei boschi; sua figlia è addirittura sposata 
con il commissario del gruppo. In collegamento 
con l’insegnante vi è anche un comunista. Di nuo
vo la località viene circondata, le persone men
zionate ed altri membri della famiglia casual
mente presenti vengono fatti prigionieri e inter
rogati: “Negano tutto. Le dichiarazioni dei sin
goli contrastano su tutti i punti. [...] Il genero dà 
l’impressione di essere un commissario. Vengo
no tutti fucilati” . Dopo questa conclusione sem
bra che altri successi siano in vista, perché pare 
si sia scoperta una posizione da campo di parti
giani, presumibilmente adibita a ricovero. Ma

14339a ID, KTB, rapporto sull’attività dell’Ic dal 20 ottobre al 30 novembre 1941, in BA MA, RH 26-339/36; Berück Cen
tro, risultato attuale complessivo dell’azione dal 10 al 12 settembre 1941, in BA MA, RH 22-225/59; 691° IR, rapporto sulla 
situazione, 8 ottobre 1941, in BA MA, RH 22-286/4; 257a ID, direttive, 3 dicembre 1941, similmente; 17a Armata, direttive 
inviate il 7 dicembre 1941, in Fall 12, cit., p. 175.
15 Berück Centro, 1° marzo 1942, in BA MA, RH 22-230; WBO/WR, rapporto mensile dal! 11 ottobre al 10 novembre 1941, 
in BA MA, RH 22-702/15; cfr. anche il bilancio del contiguo Berück Nord, che dal luglio al novembre 1941, dunque in soli 
tre mesi, fece 31.525 prigionieri, in Timothy P. Mulligan, Reckoning the Cost o f People ’s War: The German Experience in the 
Central USSR, “Russian History”, 1982, n. 5, pp. 27-48 (anche sulla problematica delle cifre tedesche). Deutsche Besat
zungspolitik in der UDSSR, 1941-1944, Dokumente, Köln, 1980, p. 114.
16 Herbert Golz, Erfahrungen aus dem Kampf gegen Banden, “Wehrkunde”, 1955, n. 4, pp. 134-140; Hellmuth Kreidel, Par
tisanenkampfin Mittelrussland, “Wehrkunde”, 1955, n. 9, pp. 380-385.
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questa postazione si rivela non essere mai stata 
utilizzata e la perquisizione dei villaggi limitrofi 
non porta ad alcuna indicazione su partigiani. Al 
contrario, gli abitanti sono nemici dei partigiani. 
Il commando, evidentemente costretto ad agire, 
passa ad azioni di polizia che nel rapporto non 
vengono più giustificate: arresta quattro “comu
nisti”, fucila un “ex soldato”, arresta “50 uomini 
sospetti” e svuota un ospedale militare russo, in
viando in prigionia quelli che “erano in grado di 
marciare”. Quando arrivano nuove informazioni 
dalla regione di M. e la truppa sta ancora riflet
tendo sul da farsi, appare un ufficiale della divi
sione, dichiara che i risultati delle indagini sono 
“sufficienti e conclusi” ed ordina una “azione to
tale”. Dopo che il comandante del gruppo ha cer
cato inutilmente di trovare un ebreo ed un capo 
partigiano denunciati nel villaggio vicino, l ’a
zione ha luogo, e con successo: “ 110 partigiani” 
vengono in parte sorpresi nel sonno nei fienili del 
villaggio e fucilati. Tra questi vengono scoperti 
— appena in tempo prima di essere passati per le 
armi —  un sottotenente ed un intendente. Le ar
mi trovate sono una mitragliatrice ed un lancia- 
granate. Da dove venissero gli uomini e dove era
no stazionati non viene accertato. I rastrellamen
ti dei boschi limitrofi non rivelano tracce di par
tigiani (“armi, equipaggiamenti o tracce di fuo
chi”). Le perdite tedesche ammontano a due mem
bri della polizia militare feriti17.

La spedizione del gruppo di intervento An- 
derssen è stata descritta in maniera tanto detta
gliata poiché in essa si possono riconoscere tre 
elementi caratteristici della “lotta antipartigiana” 
dei primi sei mesi dell’occupazione: 1. L’attività

delle divisioni di sicurezza assomiglia piuttosto 
a quella della polizia che a quella di una truppa 
combattente. Le informazioni che motivano le 
azioni sono assai poco precise e definite, e l’uni
co affidabile orientamento su questo terreno vie
ne offerto dall’immagine precostituita del nemi
co. Ma è ancora possibile, nel caso singolo, cor
reggere decisioni sbagliate. 2. Con l’aumento de
gli errori operativi e della frustrazione aumenta 
evidentemente la disponibilità alla fucilazione. 
All’inizio si fa ancora attenzione ad una proce
dura quasi giuridica —  interrogatorio e con
trointerrogatorio. La spinta della violenza, una 
volta messa in moto, non si lascia più arrestare 
da tali formalità. Si acquieta solamente dopo un 
eccidio. 3. Terminata un’azione sembra che ci si 
ricordi nuovamente di un codice morale militare 
o che si ritorni ad un normale comportamento 
umano. Non si spiega in altro modo, ad esempio, 
il tentativo di conferire a posteriori il carattere di 
un combattimento all’uccisione in massa di per
sone indifese, affermando che nel gruppo si era
no trovati due ufficiali e armi pesanti.

Questo tipo di ritocco appare in tutti i diari di 
guerra, rapporti sulla situazione e rapporti gior
nalieri di questo periodo. Altre azioni come la 
messa a ferro e fuoco dei villaggi vengono ca
muffate dall’ espressione “distruzione di covi par
tigiani, di insediamenti partigiani, di bunker par
tigiani”. Dell’assassinio di donne e bambini in
fine si apprende solo attraverso gli ordini dei co
mandanti, che invitano la loro truppa a “limitar
si al suo compito”18.

La fattispecie della manipolazione e falsifica
zione dei documenti ufficiali della Wehrmacht

17 Gruppo di intervento Anderssen (252a ED), rapporto sull’attività, 19 settembre 1941, in BA MA, RH 26-252/89.
18 II rapporto di una decade del Beriick Centro del 20 settembre 1941 comunica ad esempio che in un’azione sarebbero stati 
uccisi “numerosi ufficiali e commissari” . Il rapporto del Polizei-Regiment (d’ora in poi PolReg) responsabile per l’azione par
la solamente di due ufficiali, ma accenna a sei donne fucilate: PolReg Centro, risultato complessivo dell’azione del 10-12 set
tembre 1941, in BA MA, RH 22-225; più gravi sono le falsificazioni riguardo all’assassinio di 4.000 prigionieri di guerra a 
Bobruisk. Nel KTB della 339a ID l’incendio inscenato dal capolager viene descritto come un incendio colposo ad opera dei 
prigionieri e il massacro premeditato con le mitragliatrici viene fatto passare come opposizione ad un tentativo di fuga: cfr. il 
rapporto sull’attività di novembre, 3 dicembre 1941, in BA MA, RH 26-339/7. Similmente il massacro degli ebrei ghettizza
ti a Borissow, 339“ ID, KTB, 20 ottobre 1941, in BA MA, RH 26-339/4; villaggi bruciati: 339a ID, situazione dei partigiani 
dal 1° al 22 dicembre 1941, in BA MA, RH 26-339/10; donne e bambini: 339a ID, foglio istruzioni, 2 novembre 1941, in BA 
MA, RH 26-339/5.
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offre ulteriore alimento ai giustificati dubbi de
gli storiografi critici riguardo all’utilizzo esclu
sivo degli atti militari ufficiali per la ricostruzio
ne della guerra di sterminio19. Ma nel nostro con
testo non è questo il punto saliente. A noi inte
ressa molto di più la questione del perché queste 
manipolazioni appaiono tanto numerose proprio 
nella prima fase della guerra sul fronte orienta
le. Vi è connesso il fenomeno di una violenza ver
so la popolazione civile che non conosce più mi
sura. Dato che nei primi sei mesi dell’occupa
zione, al contrario di quanto sostengono storici 
revisionisti ma anche di orientamento critico, non 
esisteva alcuna resistenza partigiana organizza
ta, la “nuova dimensione” assunta dalle misure 
tedesche nell’autunno del 1941 deve avere altre 
cause20.

La forza degli ordini

Il raggio d’azione delle misure di violenza era 
stato fissato prima che iniziasse la campagna dei- 
fi Est ed era stato continuamente ampliato dopo 
l’apertura delle ostilità. Nell’ordine sull’ “eser
cizio della giurisdizione militare nella zona Bar
barossa” del 13 maggio 1941 (generalmente in
titolato Gerichtsbarkeiterlass) la popolazione ci
vile era stata sottratta alla competenza dei tri
bunali militari e sottoposta all’intervento diret
to della truppa. Se i civili si fossero rivelati “fran
chi tiratori” agendo di forza contro soldati o im
pianti tedeschi, o se in veste di civili nemici aves

sero eseguito attacchi di altro genere, avrebbe
ro dovuto venire eliminati. Contro le località dal
le quali fossero provenuti attacchi si erano di
sposte “misure di forza collettive” . Appartenen
ti alla Wehrmacht che, nel corso di queste azio
ni, si rendessero colpevoli di delitti militari non 
dovevano temere automaticamente azioni pena
li. Questa violazione di tutte le convenzioni m i
litari internazionali si basava su due argomenti: 
militarmente sull’ “estensione delle aree opera
tive all’Est” e psicologicamente sulla “partico
larità del nemico”. Il soldato dell’Armata Ros
sa si distingueva, come era stato spiegato nelle 
“direttive” destinate alla truppa, per “un modo 
di combattere subdolo” ed era “indecifrabile, in
prevedibile, perfido e privo di sentimenti” ; la po
polazione civile era da considerarsi “ostile” . Per 
completare il quadro, si ricordava l’esperienza 
storica vissuta con il bolscevismo e la respon
sabilità di questo nella disfatta, rivoluzione e 
guerra civile in Germania negli anni 1918 e se
guenti21.

In una serie di colloqui, gli ufficiali le (addet
ti alle informazioni sulla situazione operativa del 
nemico e alla sicurezza) delle truppe impiegate 
nell’Est furono istruiti su questa direttiva e qui 
venne alla luce la vera intenzione delle tutto som
mato ancor vaghe disposizioni: doveva venire 
considerato franco tiratore anche chi “in qualità 
di civile ostacola la Wehrmacht tedesca o istiga 
ad ostacolarla”. Questo ampliamento dei gruppi 
nemici fu facilitato dal fatto che il semplice so
spetto di un tale delitto poteva avere come con-

,9Cfr. Omer Bartov, Wem gehört die Geschichte? Wehrmacht und Geschichtswissenschaft, in Hannes Heer, Klaus Naumann, 
Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944, Hamburg, Hamburger Edition, 1995, pp. 601-619.
20 Mentre Valdis Redelis, Partisanenkrieg, Heidelberg, 1958, pp. 87 sg., e Rudolf Aschenauer, Krieg ohne Grenzen, Leoni am 
Starnberger See, 1982, pp. 129 sg., ritengono che fondamentalmente la Wehrmacht reagisse unicamente al terrore sovietico, 
Jürgen Förster crede —  nel suo altrimenti precisissimo contributo Die Sicherung des “Lebensraumes", in Das Deutsche 
Reich und der Zweite Weltkrieg, voi. 4, Stuttgart, Deutsche Verlags Anstalt, 1983, pp. 1030 sg. — di poter notare nell’autun
no 1941 una “nuova dimensione” della guerra di sterminio causata dal “crescente apparire di reparti partigiani ben organiz
zati e addestrati” (p. 1041). Al contrario Matthew Cooper, The Phantom War. The German struggle against Soviet partisans 
1941-1944, London, 1979, pp. 17 sg., constata per l ’autunno 1941 il totale fallimento dell’offensiva partigiana sovietica. Com
pletamente erronea è la tesi di Erich Hesse, Der sowietische Partisanankrieg 1941-1944, Göttingen, 19932, p. 281, secondo 
la quale la direzione tedesca della Wehrmacht non avrebbe preso sul serio il pericolo partigiano nel 1941.
21 Le “direttive”, come pure il Gerichtsbarkeitserlass di cui si parlerà più avanti, sono pubblicati tra l’altro in Gerd R. Ueber- 
schär, Wolfram Wette (a cura di), Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion, Unternehmen “Barbarossa”, 1941, Frankfurt 
am Main, Fischer Verlag, 1991, pp. 252 sg. e 258.
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seguenza la pena di morte. Anche qui furono rav
vivate reminiscenze storiche —  il ricordo degli 
orrori della guerra russa del 1914 —  e anche qui 
fu trasmessa una motivazione militare globale: 
“il senso di giustizia deve retrocedere di fronte 
alla necessità bellica”22.

Malgrado queste istruzioni, sembra che parte 
delle truppe non avesse del tutto compreso l’in
tenzione che vi era celata. Per ogni evenienza, la 
direzione della Wehrmacht si sentì in dovere di 
dare ancora un paio di giri di vite al terrore. Kei
tel richiese il 23 luglio 1941, in una direttiva dal 
Quartier generale del Führer, che la forza occu
pante diffondesse “un tale spavento da togliere 
alla popolazione ogni velleità di insubordinazio
ne”. E l’OKH rincarò la dose due giorni dopo. 
Con la motivazione “che non si era agito dap
pertutto con il rigore necessario”, ampliò il cata
logo delle misure. Per il caso di resistenza passi
va o qualora il reo o i rei non venissero subito in
dividuati, furono ordinate misure punitive col
lettive. “Elementi sospetti”, così suona l ’ordine 
dell’ OKH, “a carico dei quali non si riesce a pro
vare un reato grave ma il cui atteggiamento e com
portamento appaiono dubbi, devono venire con
segnati ai gruppi d’intervento e rispettivamente 
ai comandi della Polizia di sicurezza (Servizio di 
sicurezza)”. Questo significava, come ben sape
va la direzione della Wehrmacht, morte sicura23.

Il finale di questa campagna lo allestì un nuo
vo ordine di Keitel del 16 settembre, nel quale 
egli, sullo sfondo dei “movimenti di ribellione” 
avviati da Mosca, qualificò come “insufficienti” 
“le misure prese finora dalla Wehrmacht” e tra
smise la volontà esplicita di Hitler “di abbattere 
con i mezzi più duri [...] il movimento, in un tem
po più breve possibile” . “Qui si rifletta”, non 
mancò Keitel di aggiungere nel suo perbenismo,

“che una vita umana nei paesi in questione spes
so non conta nulla e che un effetto intimidatorio 
può venire raggiunto solamente applicando una 
durezza non comune”24.

Questi ordini non reagiscono ad una situa
zione militare obiettiva. La direttiva di base, cioè 
il Gerichtsbarkeitserlass, era stata formulata pri
ma dell’inizio delle campagna, quando si pote
va al più speculare sul comportamento del ne
mico. E gli ordini ancor più rigidi dell’estate e 
autunno 1941 non erano stati originati da un 
drammatico sviluppo della situazione. Anche se 
vi è un sorprendente collegamento temporale fra 
gli ordini più importanti e gli sviluppi nella Ser
bia occupata, ciò non deve indurre ad erronee 
conclusioni25. La “rivolta serba” del luglio e il 
suo intensificarsi in settembre servirono al mas
simo come gradita motivazione per una campa
gna ponderata a fondo, la cui forza d ’urto si ri
vela quando si riflette sul fatto che nelle diretti
ve militari sopra menzionate gli ordini di carat
tere specificamente militare sono sorprendente
mente scarsi. Prevale l’argomentazione. Desti
natario è il singolo soldato ed il tema, con va
riazioni, è sempre lo stesso: la sua motivazione. 
Ricapitoliamo: 1. Di volta in volta l’elenco dei 
delitti perseguibili ed il gruppo di rei potenziali 
diventa più consistente. 2. Per gli organi di oc
cupazione e i responsabili a cui le direttive si ri
volgono, ne risulta un enorme ampliamento del 
loro potere esecutivo. 3. Questo esecutivo signi
fica massacri della popolazione civile e dunque, 
questo punto va sempre sottolineato, una rottu
ra con le convenzioni valide nel resto del mon
do. 4. La rottura viene giustificata sia storica
mente, con le esperienze fatte con i russi ed i bol- 
scevichi nel 1914enel 1918, sia etnicamente con 
il carattere infido del nemico, sia infine moral-

22 Cfr. Rapporto del Pzg 3 su un colloquio a Varsavia 1’ 11 giugno 1941, in G. R. Ueberschär, W.Wette (a cura di), Der deut
sche Überfall, cit., pp. 283 sg.
23 Fall 12, cit., p. 71; OKH ai comandanti delle retrovie del gruppo d’armate Nord, Centro, Sud, 25 luglio 1941, in BSA Min
sk, 655-1-1.
24 Processo di Norimberga, NOKW 258.
25 Cfr. Walter Manoschek, “Gehst mit Juden erschiessen?” Die Vernichtung der Juden in Serbien, in H. Heer, K. Naumann, 
Vernichtungskrieg, cit., pp. 39-56.
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mente con il ridotto valore della vita umana nel
la cultura orientale. 5. Gli ordini e l’assoluta ub
bidienza ad essi sono voluti dal Ftihrer, sono or
dini del Fiihrer.

Ian Kershaw ha proposto, per la caratterizza
zione del sistema nazionalsocialista, il concetto 
weberiano del “dominio carismatico” e Jan Phi
lipp Reemtsma ha dimostrato l’idoneità del con
cetto proposto in base alla funzione e al caratte
re dell’ordine. Gli ordini di Hitler sono, in quan
to direttive per una condotta, piuttosto aperti e 
vaghi, in quanto classificazioni dell’obiettivo in
vece assoluti e precisi. La loro assolutezza è ciò 
che distrugge nel seguace qualsiasi considera
zione per altri vincoli di dipendenza ed elegge il 
Fiihrer ad unica autorità, mentre quanto vi è in 
essi di indistinto -  e che dunque necessita di 
un’interpretazione — addita quanto il Fiihrer a 
sua volta dipenda dalla capacità interpretativa 
del seguace. La grammatica di ordine ed ubbi
dienza nel nazismo viene di conseguenza am
pliata: all’imperativo “tu devi” si aggiunge la po
tenzialità del “tu puoi”, l ’onere del dovere vie
ne compensato dal piacere del potere. Solo in 
questo consenso, che non viene dato una volta 
per tutte, ma che vuole essere di volta in volta 
ricostituito, solo nella consapevolezza di una di
pendenza reciproca, che nel caso ideale diventa 
simbiosi, si conferma e si rinnova questo tipo di 
dominio26.

Se questa valutazione degli ordini nel sistema 
nazista è corretta e se i meccanismi del suo ef
fetto sono descritti esattamente, si può forse ri
spondere alla questione dell’inasprirsi della “lot
ta antipartigiana senza partigiani” . Gli ordini che 
si abbatterono sulla truppa come una valanga nel- 
l’estate e nell’autunno del 1941 avrebbero dun
que avuto come obiettivo proprio la creazione di

quel clima di ambiguità ed inesorabilità in cui un 
dominio carismatico si poteva riprodurre. Que
sti ordini tendevano a distruggere le convenzio
ni morali fino ad allora valide e a fissare defini
tivamente Hitler come nuova ed unica istanza 
morale. Per questa ragione tali direttive amplia
vano continuamente i gruppi nemici reali ed 
estendevano il raggio del potere punitivo; e que
sta è la ragione per cui, invece di applicare ar
gomenti militari, si tocca il tasto dei risentimen
ti storici e dei pregiudizi razziali. Ogni ordine 
mette in moto azioni e rende possibili esperien
ze. Gli ordini di cui si parla, nel loro sapiente mi
scuglio di inequivocabile volontà di distruzione 
e ambiguità delle motivazioni, potenziavano i 
metodi e allargavano il numero delle vittime di 
queste esperienze. “Io devo distruggere i parti
giani, per questo devo mettere a fuoco il villag
gio, posso cacciare nelle fiamme anche donne e 
bambini?” La lotta contro i “partigiani” diventa 
il campo in cui queste domande ricevono nella 
prassi la loro risposta. E le manipolazioni ed i 
giochi a nascondino nei diari di guerra tradisco
no il fatto che le risposte non venivano date tut
te in una volta e non erano subito a disposizio
ne. Gli “ordini criminali” non erano dunque pro
paganda, non erano direttive militari con “sfon
do ideologico”, come sostiene una certa storio
grafia militare di orientamento critico, ed il ter
rore che mettevano in moto non era destinato so
lo e in primo luogo a intimidire i vinti, come af
fermano gli apologeti27. Ciò che gli ordini ren
devano possibile e che le azioni producevano era 
una forma intensificata dello spirito combattivo 
nelle proprie file, era la morale dello sterminio 
di cui aveva bisogno Hitler per la sua guerra. 
Quando Stalin il 3 luglio incitò il suo popolo al
la lotta dietro le linee tedesche, nel Quartier ge-

26 Ian Kershaw, Der NS-Staat, Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im Überblick, Reinbeck, 1989, p. 208; Jan Phi
lipp Reemtsma, Charisma und Terror, “Arbeitsstelle Fritz Bauer Institut, Materialien", 1994, n. 10, p. 9 sg.; J. P. Reemtsma, 
“Zur Dialektik der Zivilisation”, conferenza tenuta presso 1’ Hamburger Institut für Sozialforschung, ottobre 1994, manoscritto 
non pubblicato, pp. 7 sg.; Christopher Browning, in The Path to Genocide, Essays on Launching thè Final Solution, Cam
bridge, 1993, pp. 92, 121, contraddistingue con il concetto di simbiosi il rapporto Hitler/Himmler nell’elaborazione degli or
dini per la “soluzione finale”.
27 J. Forster, Das Deutsche Reich, cit., pp. 1040 e 1054; Jörg Friedrich, Das Gesetz des Krieges, Das deutsche Heer in Russ
land 1941 bis 1945, München, 1993, pp. 486 e 833.
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nerale del Führer scoppiò l’entusiasmo. La gioia 
per le possibilità ora date di “sterminare tutto ciò 
che si oppone a noi” era ipocrita, dato che que
sta era l’intenzione sin dall’inizio28. Genuina era 
invece la soddisfazione di avere adesso in mano 
un fascio di argomenti: la prova inoppugnabile 
della perfidia del nemico, la giustificazione del
la necessità del terrore, la conferma che due di
verse visioni del mondo combattevano una lotta 
di vita e di morte. Psicologo del profondo qual 
era, Hitler sapeva che la lotta per l’anima della 
truppa si sarebbe decisa nelle prime settimane. 
Senza una vittoria su questo campo di battaglia 
la campagna non si sarebbe vinta. Gli eccidi del
l’estate nelle retrovie e gli ordini di Reichenau e 
Manstein dell’autunno 1941 mostrano che que
sta battaglia Hitler l ’aveva vinta.

L’ebreo come oggetto di dimostrazione

Se nella prima fase della guerra all’Est sussiste
vano ancora evidenti remore ad uccidere soldati 
dell’Armata Rossa “disarmati” che avevano ca
pitolato o di assassinare nelle esecuzioni di mas
sa anche donne e bambini, tali blocchi morali non 
esistevano nei confronti di un altro gruppo ne
mico. Infatti, che gli ebrei dovessero venire eli
minati la Wehrmacht lo sapeva e lo aveva accet
tato fin dal primo giorno29. Gli ebrei erano, e qui 
regnava il consenso, tutti quanti istigatori, sabo
tatori e i naturali intermediari dei partigiani. Ogni 
rapporto sulla situazione, senza eccezioni, di ogni 
unità nella Bielorussia occupata rispecchiava que
sto atteggiamento. 22 luglio 1941: “In un grande 
numero, che raggiunge le migliaia, sono stati fu

cilati ebrei sospetti di istigazione. La comunità 
ebraica è conseguentemente spaventata e dispo
sta a lavorare”. 18 agosto: “Di grandissima im
portanza è infine l ’esclusione dell’ influenza ebrea 
e l’eliminazione di questi elementi con i mezzi 
più radicali, poiché sono proprio loro [...] che 
mantengono i collegamenti con l’Armata Rossa 
e le bande nemiche”. 3 settembre: “I collegamenti 
dei partigiani tra di loro vengono mantenuti so
prattutto da ebrei”. lOsettembre: “Lo strato ebreo 
che rappresenta la maggior parte della popola
zione nelle città è la forza motrice del movimen
to di resistenza che inizia a crearsi in diversi luo
ghi”. 19 ottobre: “Gli ebrei, in quanto guide spi
rituali e vessilliferi del bolscevismo e dell’idea 
comunista sono i nostri nemici mortali. Devono 
essere annientati. Sempre e ovunque siano stati 
segnalati atti di sabotaggio, istigazione della po
polazione, resistenza ecc. che ci hanno costretto 
a contromisure, abbiamo constatato che gli ebrei 
ne erano gli autori, i mandanti e, in grandissima 
parte, gli attori stessi”30.

Questo atteggiamento corrispose, sin dal pri
mo giorno, alla prassi della guerra. Già imme
diatamente dietro il confine del Govematoriato 
generale, negli estesi boschi di Bielowicz, fu con
dotta una prima grande azione contro gli ebrei. 
Con la motivazione che essi appoggiavano sol
dati russi ancora nascosti nei boschi e nelle pa
ludi, il comandante delle retrovie ordinò l’eva
cuazione di tutti gli ebrei maschi dai villaggi e la 
loro concentrazione in campi di lavoro forzato. 
Come rivela il numero degli evacuati —  7.800 
persone — furono evidentemente scacciati anche 
un gran numero di non ebrei. Il macabro sfondo 
di queste misure era la brama di Gòring di di-

28 Dichiarazione segreta delle intenzioni concernenti la futura politica nell’Est, 16 luglio 1941, in G. R. Ueberschär, W. Wet
te, Der deutsche Überfall, cit., p. 276.
29 H. Heer, Killing Fields. Die Wehrmacht und der Holocaust, in H. Heer, K. Naumann, Vernichtungskrieg, cit., pp. 57-77. 
Questa tesi viene confermata anche da quello che avvenne all’occupazione di molte città e villaggi sovietici: dopo che la Wehr
macht era entrata marciando con il grido “Ebrei kaputt”, saccheggiava prima di tutto le abitazioni degli ebrei (cff. Vasilij S. 
Grossman, ll’ja G. Erenburg (a cura di), Das Schwarzbuch. Der Genozid an den sowjetischen Juden, Reinbeck bei Hamburg, 
Rowohlt, 1994).
30 Wi Inspektion Mitte (Ispettorato per l’economia Centro), 22 luglio 1941, tribunale di Mainz 3 Ks 1/67, fascicolo IV; 350° 
IR, 18agosto 1941,in BA MA, RH 26-211/21; Brigata di cavalleria SS, 3 settembre 1941,in BA MA, RH 22-224; WBO/WR, 
10 settembre 1941 e 19 ottobre 1941, in BSA Minsk, 651-1-1.
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sporre di questa zona, fitta di boschi vergini ric
chi di selvaggina, per fame una sua riserva di cac
cia31.

Non solo evacuazione, ma sterminio fu il de
stino degli ebrei che vivevano nelle paludi di 
Pripjet. Dato che le punte avanzate delle armate 
tedesche avevano marciato a sud e a nord di que
sti territori quasi inaccessibili, la zona doveva ve
nire successivamente depurata. Il compito fu af
fidato alla Brigata di cavalleria delle SS, a que
sto scopo sottoposta al comandante delle retro
vie. A partire dal 27 luglio le SS diedero la cac
cia a soldati sbandati, partigiani e “saccheggia
tori”. Con questo concetto furono definiti gli ebrei 
da un ordine speciale di Himmler: “Gli ebrei van
no trattati per la maggior parte da saccheggiato
ri. Le eccezioni sono solamente gli artigiani spe
cializzati come i fornai ecc. e soprattutto i medi
ci”. Di questi si aveva ancora bisogno. Donne e 
bambini dovevano venire invece cacciati nelle pa
ludi. Il 18 settembre fu comunicato al coman
dante: “Saccheggiatori fucilati 14.178, partigia
ni fucilati 1.001, appartenenti all’Armata Rossa 
fucilati 699, prigionieri 830”32.

Sull’attività del generale di brigata (General- 
major) von Bechtolsheim, il più alto graduato del
la Wehrmacht nel Commissariato generale della 
Rutenia Bianca, che non solamente diede la “cac
cia agli ebrei” in pianura ma fece anche esegui
re i primi grandi massacri nei ghetti, abbiamo 
scritto in altro luogo33.

Il comportamento della truppa nei confronti 
degli ebrei non si rivela solamente dalle azioni in 
grande. Più importante era l’atteggiamento quo
tidiano nei confronti della “questione ebraica”. 
Sia le Ortskommandanturen ( comandi della piaz
za) che le divisioni di sicurezza erano tenute a fa

re rapporti specifici su ebrei passati per le armi o 
fatti prigionieri34. Questa percezione selettiva e 
questo trattamento forgiarono, probabilmente in 
modo più chiaro di ogni massacro, l ’immagine 
distorta dell’ebreo e la resero incancellabile at
traverso la ripetizione quotidiana. 403a Divisio
ne di fanteria, 14 luglio 1941: “Nel periodo dal 
9 al 14.7 sono stati arrestati da Aujfangkomman- 
dos (comandi di raccolta) a. 16 russi, b. 66 ebrei, 
c. 18 altre persone sospette” . 252a Divisione di 
fanteria, 25 luglio: “Il 24.7 sono stati fucilati a 
Hrozow 7 ebrei ed una donna ebrea che strappa
vano bollettini dai muri e costituivano un peri
colo pubblico”. 26 luglio: “A Nowogrodok gli 
ebrei si sono rifiutati di lavorare. Al Consiglio 
ebraico è stato ordinato di mettere a disposizio
ne la forza lavoro nonostante fosse Sabbat, altri
menti sarebbero stati fucilati 50 ebrei. Dato che, 
alla scadenza stabilita, il gruppo di lavoro non si 
era presentato, sono stati fucilati 50 ebrei. In se
guito a questa esecuzione gli ebrei si sono mes
si a lavorare” . 16 agosto: “Di 48 prigionieri 19 
erano russi, 2 bielorussi, 13 ucraini, 13 asiatici 
ed 1 ebreo”. 17 agosto: “Fucilati: 146 ebrei, 1 ci
vile, 1 commissario politico” . 18 agosto: “In to
tale prigionieri 179, fucilati dal SD: 107 ebrei e 
3 franchi tiratori”. 221a Divisione di fanteria, 1° 
settembre: “Per l ’assalto al carro vettovaglia
mento, il 701° Battaglione di guardia ha condot
to un’azione di rappresaglia nelle località Sischa, 
Usakino, Raswada. 25 ebrei e 9 soldati russi che 
sono stati catturati nelle vicinanze del fatto sono 
stati fucilati” . 12 settembre: “ 1 comunista e 22 
ebrei sono stati fucilati per favoreggiamento di 
partigiani.” 286a Divisione di fanteria, 15 set
tembre: “In un’azione parziale [...] sono stati cat
turati 5 ebrei informatori di gruppi partigiani e 3

31 221a ID, KTB, 8 luglio 1941, in BA MA, RH 25-221/10; comunicazione Berück Centro, 9 luglio 1941, in BA MA, RH 22- 
227; Berück Centro, 18 luglio 1941, in BA MA, RH 26-221/12a; radiomessaggio, 2 agosto 1941, Kriegshistorisches Archiv 
Prag (d’ora in poi KHA Praga), cartella 12, fascicolo 101.
32 Comunicazione Berück Centro, 1° agosto 1941, in BA MA, RH 22-227; 1° Reggimento di cavalleria SS, ordine di reggi
mento n. 42, 27 luglio 1941, in MA Podolsk, 500-12493-62; 2° Reggimento di cavalleria SS, rapporto, 12 agosto 1941, in 
KHA Praga, 5-30; Brigata di cavalleria SS, comunicazione conclusiva, 18 settembre 1941, in KHA Praga, 24-154.
33 H. Heer, Killing Fields, cit., pp. 57-77.
34 Cfr. come esempi Ortskommandantur (d’ora in poi OK) 1/827, Feldkommandantur (Comando delle truppe di sicurezza, 
d'ora in poi FK) 528, FK 551, FK 549, in BA MA, RH 226-221/21.
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partigiani”. Rapporto sulla situazione dal 1° al 7 
ottobre: “A Esmon sono stati fucilati 22 ebrei di 
cui era stato dimostrato il collegamento con i par
tigiani. [...] Su di una pattuglia di Golowitschin 
è stato aperto il fuoco il 4.10.41 ore 21.00, pro
babilmente a opera di un ebreo. Un uomo è sta
to ferito ad un braccio. Come misura di rappre
saglia sono stati fucilati 19 ebrei”35.

Si può vedere con quale disinvoltura la trup
pa tratta la formula deH’ebreo-partigiano. Si può 
constatare 1’esistenza di provocazioni mirate — 
l’obbligo per gli ebrei di lavorare nonostante il 
Sabbat — , la conseguente fucilazione in stretta 
ottemperanza alle direttive e il buon funziona
mento del meccanismo che rende responsabili gli 
ebrei per gli assalti di origine non chiara e li usa 
come ostaggi. Quello che il generale Max von 
Schenckendorff, il comandante delle retrovie, 
aveva formulato a proposito della lotta antiparti
giana, definita “un ricco campo di attività guer
riera” per ingegnosi comandanti di truppa, vale
va in modo speciale per il settore ebreo di questa 
parte del fronte. Sugli ebrei —  come sui piattel
li volanti nella piazza d’armi —  si poteva dimo
strare ed esercitare la liquidazione dei nemici. 
Qui si poteva declinare il terrore nelle sue forme 
estreme e scavalcare, quasi emblematicamente, 
tutte le remore di una morale convenzionale: il 
colpo con il calcio del fucile, la pallottola nella 
schiena, il colpo alla nuca, l’assassinio di donne 
e bambini, il dar fuoco agli abitati e i massacri 
alle fosse. Gli ebrei come oggetto di dimostra
zione e materiale d’esercitazione. Quando, in oc
casione di un corso di lotta antipartigiana del Co
mando delle retrovie l’esercitazione pratica ri
schiò di non funzionare per mancanza di parti
giani, si seppe bene come cavarsela: “L’esame

della popolazione ha tuttavia rivelato la presen
za di 13 ebrei, 27 donne ebree e 11 bambini ebrei. 
Di questi furono fucilati 13 ebrei e 19 ebree in 
cooperazione con il SD”36.

Il 1942

Il 1° marzo 1942 il comandante delle retrovie 
del Gruppo di armate Centro presentò al Co
mando del gruppo di armate ed all’Oberkom
mando der Wehrmacht (OKW) le “Proposte per 
l ’annientamento dei partigiani”. Il documento 
di dodici pagine era un’aspra critica della poli
tica in generale condotta fino ad allora all’Est 
e, in particolare, delle misure per la sicurezza 
militare delle zone dietro il fronte. Partendo dal 
concetto che “l’atteggiamento amichevole” del
la popolazione russa avrebbe offerto la miglior 
protezione contro il pericolo partigiano, il co
mandante constatò che fino ad allora non si era 
corrisposto né ai desideri politici dei vinti di ave
re una Russia libera né al bisogno sociale di pro
prietà terriere private. “Finora da parte nostra è 
stato fatto poco per guadagnare la simpatia del
la popolazione”. In considerazione della diffi
cile situazione al fronte e dell’incremento della 
forza partigiana, si aveva ora l’ultima opportu
nità di fare concessioni “di propria libera vo
lontà”. Senza una tale svolta verso una politica 
positiva nei confronti della popolazione e sen
za l’aggiunta di nuove truppe di sicurezza, con
cludeva il generale, “un’attiva lotta antiparti
giana non è possibile” 37.

Il documento descrive in maniera piuttosto 
precisa il cambiamento di atmosfera nella popo
lazione ed una mutata “situazione partigiana”.

35 403a ID, KTB, 14 luglio 1941, in BA MA, RH 26-403/2; 252a LD, comunicazioni giornaliere, 25 e 26 luglio, 16 e 18 ago
sto 1941, in BA MA, RH 26-252/82; 221a ID, KTB, 1° e 12 settembre 1941, in BA MA, RH 26-221/10; 286a ID, KTB, 15 
settembre 1941, in BA MA, RH 26-286/2; 691° IR (286a ID), rapporto sulla situazione dal 1° al 7 ottobre 1941, in BA MA, 
RH 26-286/41.
36 Ordine di corpo del Beriick Centro n. 52, 14 settembre 1941, in BA MA, RH 26-221/13; 332° Battaglione di polizia, KTB, 
25 settembre 1941, in KHA Praga, A2-1-3, 104.
37 Beriick Centro, 1° marzo 1941, in BA MA, RH 22-230; cfr. anche Beriick Centro, rapporto sull’attività dellTc per il gen
naio 1942, 4 febbraio 1941, in BA MA, RH 22-243 e Beriick Centro, reparto propaganda, rapporto sul morale, 17 febbraio 
1942. in BA MA. RW 4/236.
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Dopo un anno di terrore spietato non rimaneva
no più dubbi sugli obiettivi degli occupanti te
deschi. A differenza che nell’estate e nell’au
tunno del 1941, la resistenza significava ora una 
maggiore opportunità di sopravvivere. Questo era 
anche un risultato della situazione al fronte, cioè 
dell’offensiva invernale dell’Armata Rossa, co
ronata dal successo. Da una parte l’aura di in
vincibilità dei tedeschi si era dissolta, il ritorno 
del potere sovietico sembrava nuovamente pos
sibile; d ’altra parte il forzato ritiro delle truppe 
di sicurezza verso il fronte minacciato aveva la
sciato più spazio ai rimanenti nuclei di resisten
za. Una breccia al fronte nella Bielorussia nor
dorientale, che i tedeschi cercarono inutilmente 
di chiudere, creò un ponte terrestre verso la par
te non occupata dell’Unione Sovietica. Il Comi
tato centrale a Mosca reagì prontamente a que
sta situazione; un gruppo operativo apposita
mente creato moltiplicò l ’atterraggio di quadri 
dietro il fronte e creò una rete funzionante tra i 
gruppi isolati. Questo fu importante soprattutto 
per un raggruppamento rimasto fino ad allora 
marginale, quello dei reparti partigiani del fron
te creati in autunno dall’Armata Rossa in ritiro. 
Questi gruppi miliarmente organizzati ristabili
rono nuovamente il contatto con i loro stati mag
giori e poterono venire rafforzati tecnicamente e 
con personale per via terra. Anche le organizza
zioni clandestine di resistenza improvvisate dal 
partito all’inizio della guerra si erano stabilizza
te e iniziarono ad appoggiare i gruppi di resistenti 
o a costituirne di nuovi. In totale il numero dei 
partigiani crebbe da 30.000 nell’inverno 1941 a
150.000 nell’estate del 1942. Contemporanea
mente la propaganda sovietica si intensificava. 
In Bielorussia, a partire da gennaio, due stazio
ni radiotrasmittenti avevano iniziato la loro atti
vità38.

Voglia di guerra

La svolta reclamata dal comandante delle re
trovie, e che era stata richiesta con simili argo
menti e ad intervalli regolari anche da altri co
mandanti della Wehrmacht nelle retrovie, non 
ebbe luogo39. Fallì in partenza per l’atteggia
mento delle truppe, come mostrò la prima gran
de azione antipartigiana nella zona del Gruppo 
di armate Centro. Appena un mese dopo l ’ur
gente missiva di Schenckendorff, il generale di 
brigata von Bechtolsheim, già generale coman
dante nella zona di Bielorussia amministrata ci
vilmente, diede il via all’operazione Bamberg 
con circa 18.000 uomini. Gli ordini preparatori 
rivelarono chi era il nemico: più o meno 1.800 
partigiani armati fino ai denti che si sarebbero 
barricati in caposaldi fortificati, donne e bam
bini che servivano da messaggeri, ebrei dei din
torni che si erano rifugiati nella zona in que
stione, tutta la popolazione, dato che era consi
derata ostile ai tedeschi. Con deliberato riferi
mento alle esperienze positive dell’autunno pre
cedente -  cioè al ruolo attivo svolto dalla divi
sione nell’assassinio degli ebrei —  si richiese 
un “procedimento spietato contro uomini, don
ne e bambini”. Il risultato dell’azione, che durò 
una settimana, soddisfece pienamente la richie
sta: 3.423 “partigiani e fiancheggiatori” furono 
uccisi. Dato che, a parte due scontri a fuoco, non 
vi fu alcuna resistenza, ci si può immaginare chi 
fossero le vittime: la popolazione civile. Lo do
cumenta il rapporto di un ’ unità partecipante, che 
indica in 2.000 le persone uccise non in com
battimento ma “in azioni di pacificazione”, co
sì com e la  c ritic a  m ossa  a p o s te rio ri da 
Schenckendorff: “Tra coloro che la divisione ha 
denunciato come fiancheggiatori dei partigiani 
ce ne sono evidentemente parecchi che con i par-

38 W. Wilenchik, Die Partisanenbewegung, cit., pp. 159-178; cfr. anche Berück Centro, rapporto suU’attività dell’Ic per il mar
zo 1942, 10 aprile 1942, in BA MA, RH 22-243; T. P. Mulligan, Reckoning, cit., p. 32.
39 Berück Centro al Comando del gruppo di armate Centro, 10 ottobre 1942, in MA Podolsk, 500-12454-590 (riferimento al 
rapporto sulla situazione all’OKH giugno 1941); Comando della Luftwaffe Est, rapporto sulla lotta alle bande dal 10 aprile 
al 31 dicembre 1942, 8 gennaio 1943, in MA Podolsk, 500-12454-598; Alexander Dallin, Deutsche Herrschaft in Russland 
1941-1945. Eine Studie Uber Besatzungspolitik, Düsseldorf, Droste, 1958, pp. 156 sg.
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tigiani hanno avuto solo rapporti molto indiret
ti”40.

Malgrado questa critica 1’ operazione, come 
vedremo, fece scuola. Le ragioni sono indivi
duabili nel fatto che una tale operazione in gran
de stile, con ordini preparatori e immagine del 
nemico dipinta a tratti drammatici e condita dal
le ultime notizie delle sue efferatezze, permette
va di rappresentarsi ogni gruppo nemico come 
gruppo singolo e di fame poi un unico blocco; la 
molteplicità dei gruppi nemici, ognuno dei qua
li veniva considerato come ugualmente pericolo
so, permetteva poi di sfogare in qualsiasi mo
mento, possibilmente sul gruppo più debole, le 
proprie paure, rabbie e frustrazioni. Ciò funzio
nava poiché era data la condizione di base: lo 
schieramento militare, la suddivisione in settori 
di combattimento, la tattica della battaglia d’ac
cerchiamento, l ’accerchiamento e in seguito l’e
liminazione, producevano la finzione di una guer
ra che offriva un massimo di possibilità di ucci
dere e riduceva al minimo le probabilità di veni
re uccisi. Infatti, a fronte dei 3.423 nemici ucci
si, la 707a Divisione di fanteria ebbe a lamenta
re solamente 7 morti ed 8 feriti.

Bamberg rappresentò sicuramente un esem
pio limite, ma pur sempre un esempio, come di
mostrano i mesi seguenti. Nel luglio ed agosto 
1942 furono condotte nelle retrovie trenta ope
razioni antipartigiane. Tra le file tedesche non si 
ebbero quasi perdite. Soprattutto considerando 
due azioni paragonabili la sproporzione è quan
to mai evidente: nell’operazione Adler (aquila) 
vi furono 1.809 nemici uccisi, 25 morti e 64 fe
riti dalla parte tedesca; nell’operazione Greif

(grifone) 1.395 nemici uccisi contro 26 morti e 
26 feriti propri41. La tesi del disinnesco del mec
canismo uccidere-essere uccisi nella “lotta anti
partigiana” non è documentata solamente dalla 
sproporzione delle cifre, ma anche il luogo ed il 
momento dell’uccidere hanno forza probatoria. 
Come risulta dalle relazioni dei testimoni ocula
ri, delle vittime dell’operazione Bamberg 608 fu
rono bruciate vive nell’edificio del kolchoz e nel
la scuola di Karpilowka, 240 morirono tra le fiam
me della fabbrica di spirito di Rudobelka, 845 fu
rono bruciate vive nei villaggi di Kowali e Law- 
styki42. Gli eccidi incominciano quindi nel mo
mento in cui la lotta — la caccia ai partigiani — 
è finita e hanno luogo dove non ci sono partigia
ni: nei villaggi. I villaggi sono quanto rimane nel
la rete dei comandi di accerchiamento, anche se 
i partigiani sono sfuggiti dalle maglie. Ma pro
prio sul destino dei villaggi non si viene a sape
re nulla nei rapporti della Wehrmacht. Fanno ec
cezione le comunicazioni di una truppa che soli
tamente conosceva il campo di battaglia soltan
to dall’alto: i piloti del Comando della Luftwaf- 
fe Est. Nella seconda metà del 1942 essi furono 
impiegati, assieme alle truppe del Gruppo di ar
mate Centro e delle retrovie, nella lotta terrestre 
contro i partigiani. Nel loro rapporto finale co
municano: “76 villaggi di banditi sono stati sni
dati e messi a fuoco”43.

I villaggi possono essere vuoti, gli abitanti che 
sanno quello che li minaccia li hanno sgombra
ti. Qualche volta, quando sperano ancora qual
cosa dalla vita, “hanno messo i loro pochi mobi
li nel giardino, per non perdere tutto quando le 
case bruciano”44. Qualche volta la fuga fallisce,

40 707a ID, ordine di divisione n. 32, 18 marzo 1942, in BA MA, RH 26-707/5; 707a ID, rapporto, 7 aprile 1942, in BA MA, 
RH 26-707/5; 707a ID, allegato 22 c all’ordine di divisione 43, 5 aprile 1942, in BA MA, RH 26-707/5; Berück Centro, KTB, 
7 aprile 1942, in BA MA, RH 22-229.
41 286a ID, comunicazione, 8 agosto 1942, in BA MA, RH 26-286/12; per evitare l’accusa di massacro come nell’operazione 
Bamberg, il rapporto della 286a ID sull’operazione Adler dice che la ragione per il sorprendentemente scarso bottino di armi 
si deve cercare nel fatto che i partigiani, fuggendo, le avrebbero tutte gettate nelle paludi (cfr. BA MA, RH 26-286/12; 286a 
ID, lista del 30 agosto 1942, in BA MA, RH 26-286/12).
42 Ales Adamowitsch, Iwan Bryl, Wladimir Kalesnik (a cura di), Ich komme aus einem brennenden Dorf, Minsk, 1975, pp. 27 sg.
43 Comando della Luftwaffe Est, rapporto sulla lotta alle bande dal 10 aprile al 31 dicembre 1942, 8 gennaio 1943, in MA Po
dolsk, 500-12454-598.
44 203a ID, KTB, 3 luglio 1942, in BA MA, RH 26-203/1.
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o loro rimangono sul posto, in buona fede. Può 
anche darsi che vengano trucidati singolarmen
te: “Poi venne l’ordine di fucilare gli abitanti del 
villaggio. [...] I tedeschi e la gente di Bartschke 
passarono da soli o in piccoli gruppi attraverso il 
villaggio, e in diversi punti di Studenka iniziaro
no le fucilazioni. Anch’io andavo lungo la stra
da e incontrai una donna che portava in braccio 
un bambino in età prescolare. La seguii e nel giar
dino le sparai con la pistola Nagant che avevo. 
[...] Sparai solamente una volta e lei cadde. Poi 
sparai al bambino. Questo l’ho fatto perché Bart
schke e i comandanti tedeschi avevano dato l ’or
dine di fucilare tutti gli abitanti del villaggio Stu
denka. Credo che fossero cinquecento persone”43 * 45. 
A volte invece gli abitanti venivano spinti in un 
sol gruppo per poterli poi fucilare al margine del 
villaggio o bruciarli nell’edificio più grande a di
sposizione. Nel rapporto del sottotenente ed in
terprete presso il Comando locale di Bobruisk, 
Rudolf Burchard, riguardo ad un’operazione del 
luglio 1942 si legge: “Tutti i cittadini dovettero 
presentarsi, e con eccezione dello starosta e del
le famiglie dei poliziotti furono condotti al mar
gine del villaggio e cacciati nel mulino, poi fu da
to fuoco al mulino. Quelli che cercarono di fug
gire li uccidemmo sul posto”. L’azione era più o 
meno una gita domenicale, e non si trattava solo 
di partigiani. Il sottotenente Burchard vi prese 
parte per migliorare la sua razione di viveri. Il 
suo rapporto chiude dunque in questo modo: “Poi 
Müller ed io tornammo a Bobruisk. Ci portam

mo via una bella quantità di viveri. Di questi, a 
me toccarono circa due chili di lardo ed un pez
zo di carne di maiale”46.

La rapina, il saccheggio, il procacciamento di 
viveri sono un tema permanente nei rapporti del
l’Amministrazione civile nel Commissariato ge
nerale e del comandante delle truppe di retrovia: 
“La truppa sostiene il seguente punto di vista: 
Russia uguale comuniSmo uguale tutto proprietà 
dello Stato, dunque bottino, dunque roba di nes
suno”47. La violenza sulle donne assurge a tema 
solamente se vi sono coinvolte unità intere48. Da 
ciò si può dedurne la diffusione individuale. Non 
si dimentichi infine la sensazione del potere as
soluto: poter decidere chi viene cacciato nel fuo
co o chi viene lasciato in vita. Il brivido eccitan
te quando donne o prigionieri vengono spediti su 
tratti minati dai partigiani, così da far esplodere 
le mine49. Vandalismo. Piromania. Il comandan
te delle retrovie richiamò spesso all’ordine la sua 
gente nell’estate del 1942: “Opporsi alla voglia 
dei soldati di veder bruciare qualcosa” . Oppure: 
“Nessuna requisizione in proprio, nessun sac
cheggio, nessuna messa a fuoco dei villaggi e uc
cisioni di donne e bambini”50. La guerra anti
partigiana racchiudeva in sé molte guerre e la 
truppa non voleva, una volta scatenata, ritornare 
al guinzaglio di comandanti che si mettevano a 
ragionare. I soldati dell’aviazione sopra menzio
nati, una volta messi a contatto con questo tipo 
di guerra terrestre, T avevano capita al volo: “Nel
la partecipazione a operazioni di vasta portata del-

43 Confessione di un bielorusso appartenente al battaglione speciale Dirlewanger, unità partecipante alla maggior parte delle
azioni antipartigiane della Wehrmacht nell’anno 1942, riguardo ad un massacro in giugno in Bielorussia, pubblicato in A. Ada-
mowitsch, Henkersknechte, Frankfurt am Main, 1988, p. 168.
46 Gerichtsprozess Minsk, cit., p. 272.
47 Zentralhandelsgesellschaft Ost für landwirtschaftlichen Absatz und Bedarf m.b.H. a Sluzk, 5 agosto 1942, in BSA Minsk, 
370-1-485; Wirtschaftliche Aussenstelle Smolewitschi (Sottocomando per l’economia di Smolewitschi), 25 marzo 1943, in 
BSA Minsk 339-1-321; Berück Centro, rapporto per il mese di novembre, 9 dicembre 1941, in BA MA, RH 22-225; Berück 
Centro, appunti per il colloquio con i comandanti di divisione, 9 agosto 1942, in BA MA, RH 22-233; EM n. 50, 12 agosto 
1941; impiego dei Wehrwirtschaftsdienste (Servizi per l’economia bellica) e rapporto sulla situazione dell’economia bellica 
per la 9a Armata, in BA MA, Wi 1D79.
48 252a ID, annotazioni per il colloquio dei comandanti, 14 settembre 1941, in BA MA, RH 26- 252/76.
49 Processo di Norimberga, NOKW 2139; 403“ ID, 11 agosto 1942: “Lo sgombero dei campi minati avviene esclusivamente 
mediante gruppi di sgombero formati da prigionieri di guerra o ebrei”, in BA MA, RH 26-403/7; interrogatorio Richert del 5 
gennaio 1946, Gerichtsprozess Minsk, voi. 1, archivio del KGB, Minsk.
50 Berück Centro, appunti per il colloquio con i comandanti di divisione, 12 giugno 1942, in BA MA, RH 22-231; Berück 
Centro, appunti per il colloquio con i comandanti di divisione, 9 agosto 1942, in BA MA, RH 22-233.
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la 221a Divisione di sicurezza non si è venuti a 
contatto col nemico. L’esecuzione di questa ope
razione, tuttavia, è stata utile per l’addestramen
to della truppa e ha giovato alla pacificazione e 
alla sicurezza della popolazione”51.

L’ora di Himmler

Ad un cambiamento della politica d ’occupazio
ne nell’Est non era di ostacolo solamente la men
talità della truppa, ma soprattutto la concezione 
strategica del Quartier generale del Führer, e ciò 
malgrado la situazione nelle retrovie del fronte 
si fosse fatta drammatica nell’estate del 1942. 
Grandi formazioni partigiane, in parte operanti 
assieme ad unità regolari dell’Armata Rossa, si 
erano minacciosamente spinte, soprattutto nella 
Russia centrale, fino alle strade principali e ai ca
pisaldi della Wehrmacht, così che per la prima 
volta i rifornimenti tedeschi si trovavano in rea
le pericolo. Nel Commissariato generale ammi
nistrato civilmente il sistema dell’amministra
zione regionale e dell’agricoltura tributaria era 
vicino al collasso. In seguito all’assassinio deli
berato dei sindaci e dei membri della polizia au- 
siliaria attorno a Minsk più della metà delle co
munità si era dissolta. In questo “paese di parti
giani” fu proclamato di nuovo il potere sovieti
co. Un rapporto della Polizia militare segreta rias
sumeva alla fine di giugno: “Regna in generale 
l ’opinione che i tedeschi dominano i capisaldi, 
ma i partigiani la gran parte del paese”52.1 mo
tivi di questi incalzanti mutamenti della situa
zione consistevano nel fatto che, alle antiche ca
lamità dell’ agricoltura tributaria nelle campagne,

oppressa da dazi esorbitanti, e del lavoro forza
to nelle città, equivalente alla condanna ad una 
lenta morte per fame, se n’era aggiunta una nuo
va: la deportazione in Germania ai lavori forza
ti53. Contro il sistema del reclutamento coatto, 
praticato sin dalla primavera del 1942, e nel qua
le la Wehrmacht era stata fin da principio coin
volta, la popolazione si ribellava fuggendo in 
massa nei boschi. Ma a partire dall’estate 1942 i 
fuggiaschi non si limitarono piu ad aspettare, pas
sando alla resistenza attiva54. Il Quartier genera
le del Führer ben conosceva la gravità della si
tuazione. Tuttavia, il fallimento della guerra lam
po e il formarsi di un secondo fronte alle spalle 
della Wehrmacht non avevano mutato nulla nel
l’atteggiamento fondamentale di Hitler nei con
fronti della popolazione russa: a parte coloro che 
dovevano servire da iloti ai tedeschi, essa dove
va sparire. Come ciò sarebbe avvenuto, se nello 
scenario del grande terrore nel corso dell’avan
zata tedesca nel 1941, o per via della sistemati
ca selezione dopo la vittoria nella guerra lampo, 
o nella mutata situazione del 1942 per effetto del
la combinazione di fame, lavoro forzato e pal
lottole, il risultato sarebbe stato lo stesso. Basta
va agire. Era giunta l’ora di Himmler —  questa 
volta non nel ruolo di artefice del carattere na
zionale ma in quello di specialista dello stermi
nio.

Forse ciò avvenne in conseguenza di un rap
porto steso il 26 maggio dall’incaricato di Mar
tin Bormann nell’OKW su di una visita al Com
missariato generale Rutenia Bianca in cui era sta
to riferito l’assassinio di 33 sindaci, o forse con 
il pretesto di una petizione del commissario del 
Reich Ostland, Lohse, del 17 giugno, in cui que-

51 Comando della Luftwaffe Est, rapporto sulla lotta alle bande dal 10 aprile al 31 dicembre 1942, 8 gennaio 1943, in MA Po- 
dolsk, 500-12454-598.
52 Rapporto mensile della Polizia militare segreta dal 1° al 30 giugno 1942, in BA-MA, RW 4/237; similmente i rapporti sul 
morale del reparto di propaganda Ostland per maggio-agosto 1942, in BA MA, RW 4/235; rapporti del Landwirtschaftliche 
Aussenstelle (Sottocomando per l’agricoltura) nel Commissariato della zona di Minsk provincia, in BSA Minsk, 393-1-321.
53 Cff. W. Wilenchik, Die Partisanenbewegung, cit., p. 129 sg.; rapporto di un informatore sul morale della popolazione civi
le nel luglio 1942, in BA MA, RW 4/237.
54 Cfr. Rolf-Dieter Müller, Menschenjagd. Die Rekrutierung von Zwangsarbeitem in der besetzten Sowjetunion, in H. Heer, 
K. Naumann, Vernichtungskrieg, cit., pp. 92-103 ; reparto di propaganda Ostland, rapporto sul morale n. 17, 3 maggio 1942, 
in BA MA, RW 4/235; W. Wilenchik, Die Partisanenbewegung, cit., p. 220.
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sti, riferendosi alla fucilazione di un comando di 
27 appartenenti al Servizio di sicurezza e di au
siliari volontari invitava il Comando supremo ad 
agire. Fatto sta che il 23 luglio Keitel, Capo del- 
l ’OKW, comunicò che la Direzione della Wehr- 
macht aveva pregato Himmler “di istituire un Co
mando centrale perla lotta antipartigiana”55. Que
sto nuovo Stato maggiore doveva solamente cen
tralizzare e valutare tutte le comunicazioni ri
guardanti i partigiani, e sembrava perciò non toc
care alcuna competenza della Wehrmacht. Ma la 
direttiva prescriveva alla truppa di trasmettere tut
te le informazioni, e rendeva inoltre possibile agli 
uomini di Himmler di raccogliere informazioni 
per conto proprio nella zona dell’esercito. La di
rettiva 46 di Hitler del 18 agosto 1942 trasformò 
il sospetto in certezza. Nella zona operativa la 
Wehrmacht rimase bensì competente per la lotta 
antipartigiana, ma con l’obbligo di sottomettere 
le sue truppe, in caso di necessità, alle massime 
autorità della SS e della Polizia, mentre nei Com
missariati del Reich era Himmler che assumeva 
la responsabilità56.

Allorché Himmler assunse l’iniziativa le sue 
truppe —  i Comandi del Servizio di sicurezza, i 
reggimenti di polizia, le brigate SS —  iniziaro
no a dettare le norme d’azione. Vi erano state pre
parate da lungo tempo: già il 6 luglio 1941 lo Sta
to maggiore di Himmler aveva formulato un pri
mo orientamento sulle intenzioni dei partigiani e 
sui metodi per combatterli. Il 17 luglio seguiro

no direttive sulla ricognizione del nemico e sul
la perlustrazione delle zone interessate; più tardi 
fu messa in circolazione la traduzione delle “Di
rettive di combattimento per i gruppi partigiani 
dell’Armata Rossa” e infine, in agosto e settem
bre, si ricevettero i primi rapporti completi del- 
l ’Einsatzgruppe A (gruppo d’intervento A), sul
la base dei quali Himmler il 18 novembre 1941 
redasse il suo ordine di comando 42. Fu la prima 
fondata valutazione sul secondo fronte in fase di 
formazione ed il primo tentativo coerente di una 
difesa efficace. Questi i punti essenziali: 1. Pre
messa di ogni attiva lotta antipartigiana è l’isti
tuzione di una rete di agenti di collegamento ed 
una ricognizione permanente. 2. L’obiettivo del
la lotta non è la conquista di spazio con la cac
ciata del nemico, ma l’eliminazione del nemico 
stesso57. Gli Einsatzkommandos (comandi d’in
tervento) di Himmler furono in grado, in base a 
questo precoce orientamento, di procurarsi un 
vantaggio nei confronti di tutti gli altri servizi di 
spionaggio e controspionaggio, diventando così 
indispensabili per la Wehrmacht nelle retrovie. A 
partire dal settembre 1941 questi comandi parte
ciparono ad ogni operazione di maggiore porta
ta58. È ovvio che essi, in seguito al loro mono
polio, determinassero con tempestività la velo
cità ed il raggio della guerra antipartigiana. 
Himmler, in questa sua nuova funzione, rese evi
dente già nel suo primo ordine che egli non 
confondeva la sua missione con una missione mi-

55 Rapporto n. 4 di Albert Hoffmann, incaricato del Reichsleiter Bormann, 26 maggio 1942, Institut für Zeitgeschichte Mün
chen, FA 226/29, pp. 28 sg.; il rappresentante permanente (del commissario del Reich Lohse), oggetto: attività partigiana, 17 
giugno 1942, in BA Koblenz, R 6/354, pp. 17 sg.; direttiva del capo dell’OKW, 23 luglio 1942, in Norbert Müller (a cura di), 
Okkupation, Raub, Vernichtung. Dokumente zur Besatzungspolitik der faschistischen Wehrmacht au f sowjetischem Territo
rium 1941 bis 1944, Berlin, Militärverlag, 1980, pp. 129 sg. I I 9 luglio 1942 Himmler, in occasione di una “riunione genera
le sull’argomento partigiani” a Lötzen, aveva informato — in presenza di Daluege — alcuni alti ufficiali delle SS e generali 
della polizia sul colpo progettato: cfr. von dem Bach-Zelewski, KTB, 11 luglio 1942, in BA Koblenz, R 20-45b; cfr. inoltre il 
Kommandobefehl (ordine di comando) di Himmler del 7 agosto 1942, in KHA Praga, 4-17.
56 Direttiva n. 46 dell’OKW, 18agosto 1942, in N. Müller (a cura di), Okkupation, Raub, Vernichtung, cit. pp. 130 sg. La com
petenza di Himmler sul Commissariato generale Rutenia Bianca era già stata resa nota al Berück Centro il 27 luglio: cfr. 
Berück Centro, KTB, 27 luglio 1942, in BA MA, RH 22-232.
57 KHA Praga 5-25 e 10-94; Gruppo d ’intervento A (SS/SD), rapporto sull’attività e sulle esperienze, 17 agosto e 29 settem
bre 1941, OSOBI Mosca 500-4-93; RFSS (Reichsführer-SS), ordine di comando n. 42, 18 novembre 1942, OSOBI Mosca 
500-1-25.
58 Berück Centro, ordine di corpo n. 55,29 settembre 1941, in BA MA, RH 22-225; 339a ID, rapporto sulla situazione, 15 no
vembre 1941, in BA MA, RH 26-339/7; EM n. 34 del 26 luglio 1941 e n. 90 del 21 settembre 1941; sulle controversie all’in
terno della direzione della Wehrmacht cfr. J. Förster, Das Deutsche Reich, cit, pp. 1040 sg.
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litare. “Per ragioni psicologiche”, invece del ter
mine “partigiano”, in futuro si sarebbe dovuto 
usare solamente quello di “bandito”, per cui le 
azioni antipartigiane si chiamarono da quell’i
stante “lotta contro le bande”. Le zone dove si 
supponeva vi fossero partigiani venivano ora in
dicate come “infestate da bande”. La lotta anti
partigiana diventò lotta di disinfestazione. Coe
rentemente, la prima operazione della nuova era 
ebbe come parola codice “Malaria”. Himmler 
volle, nell’ordine da lui personalmente firmato, 
che si tenessero pronti “Gas irritanti e mezzi nar
cotizzanti”59.

Con questa operazione, che iniziò il 25 ago
sto, si voleva ottenere —  come si espresse Him
mler —  che il Commissariato generale venisse 
“ripulito fino in fondo”. Ma, nonostante l’impie
go massiccio di 6.500 uomini, l’operazione fal
lì. Anche la messa a disposizione di 140 autocarri 
da parte dei presidi militari della Wehrmacht a 
Minsk e Wilna, con i quali le truppe vennero tra
sportate attraverso il paese, non potè evitare che 
le formazioni partigiane si sottraessero a com
battimenti di vasta portata in quel terreno poco 
agibile60. Naturalmente la truppa non tornò a ma
ni vuote: erano stati uccisi 389 “banditi” e 1.274 
“sospetti” ed era stato “sgomberato” il ghetto di 
Baranowicze con i suoi 8.000 ebrei, visto che si 
trovava lungo il percorso. Una dozzina di loca
lità finirono in cenere, e per il resto tutta la zona 
fu sgomberata e la popolazione evacuata61.

Ma per Himmler era troppo poco, ed egli reagì 
apportando correzioni. La prima fu quella di no
minare Bach-Zelewski, la massima autorità del
le SS e della polizia della Russia centrale, “ple

nipotenziario per la lotta contro le bande”. Bach- 
Zelewski, con una quantità di operazioni mino
ri, aveva assunto l’iniziativa nella lotta antiparti
giana anche nelle retrovie e contemporaneamen
te dimostrato che questo tipo di guerra, per ave
re successo, doveva venire condotto in perma
nenza62. La seconda misura riguardò il trasferi
mento in Bielorussia del comandante di brigata 
von Gottberg, con l’incarico, quale capo di un 
Gruppo di combattimento Gottberg di garantire 
la conduzione permanente della lotta antiparti
giana. Gottberg, già membro dei Corpi volonta
ri, aveva alle spalle una certa esperienza ed era 
fortemente motivato a riabilitarsi, in quanto la sua 
carriera di alto ufficiale delle SS era da tempo 
bloccata a causa di procedure penali e di partito. 
Il calcolo di Himmler funzionò. Gottberg radi- 
calizzò la condotta di guerra, dichiarando nemi
ca tutta la popolazione: “Banditi, popolazione so
spetta di banditismo e simpatizzante, ebrei, zin
gari, persone a cavallo, adolescenti da conside
rarsi staffette”. Un tale nemico si poteva sopraf
fare soltanto con la guerra, impiegando armi pe
santi per rendergli difficoltosa la ritirata e incen
diando e saccheggiando sistematicamente i vil
laggi per distruggergli la base vitale. I risultati 
delle sue prime azioni in grande stile, Nürnberg 
e Hamburg, eseguite nel novembre e dicembre 
del 1942 ed entrambe della durata di dieci gior
ni, furono i seguenti: 5.000 ebrei trucidati, 5.000 
“banditi o sospetti liquidati”, 39 villaggi dati al
le fiamme e, come Bach-Zelewski trasmise per 
radio a Himmler “un gigantesco bottino, spe
cialmente di generi alimentari, è ancora incalco
labile”63.

59 RFSS, ordine di comando n. 65, 13 agosto 1942, in KHA Praga, 4-17; RFSS, ordine di comando, 7 agosto 1942, in KHA 
Praga, 4-17.
60 Höhere SS-und Polizeiführer Ostland (massima autorità delle SS e della polizia, d’ora in poi HSSPF Ostland), KTB, 2 set
tembre 1942, in KHA Praga, 19-133; il responsabile dell’HSSPF Ostland, Jeckeln, ammette senza mezzi termini il fallimen
to nel suo rapporto conclusivo del 6 novembre 1942, in KHA Praga, 19-133.
61 Rapporto conclusivo di Jeckeln del 6 novembre 1942, in KHA Praga, 19-133; sul massacro nel ghetto di Baranowicze, cfr. 
Tribunale di Koblenz, 9 Ks 2/62, fascicolo 9, pp. 1284 sg.
62 Sulle operazioni Karlsbad, Albert e Frieda cfr. i rispettivi rapporti Berück ottobre/novembre 1942, in BA MA, RH 22-235; 
sulla nomina di von dem Bach-Zelewski cfr. la sua annotazione nel KTB, 24-ottobre 1942, in BA Koblenz, R 20-45b; e RFSS, 
23 ottobre 1942, in KHA Praga, 4-19.
63 Operazione Nürnberg, dal 18 al 26 novembre 1942, cfr. KHA Praga, 10-195, qui anche situazione del nemico, 19 novem
bre 1942; operazione Hamburg, dal al 21 dicembre 1942, Zentrale Stelle Ludwigsburg, raccoglitore USSR n. 299, pp. 207 sg.,
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L’acquisizione di bottino non era frutto del
l’iniziativa privata di Gottberg. Gòring, il 26 ot
tobre 1942, aveva emanato direttive per la “lotta 
contro le bande” specialmente nelle retrovie del 
Gruppo di armate Centro, in cui egli, con la fran
chezza che gli era propria, aveva richiesto che 
nelle azioni antipartigiane si portassero via “tut
ti i capi di bestiame” e si sequestrassero tutte le 
riserve di viveri. Tutte le persone atte al lavoro, 
uomini e donne, dovevano venire “ forzatamen
te registrate” e deportate nel Reich o in zone si
cure64. Anche la dichiarazione di guerra alla po
polazione era stata decisa già da tempo dai capi 
politici e militari. Nella “Direttiva di combatti
mento per la lotta alle bande nell’Est” trasmessa 
dall’OKH alla truppa, si bollavano di irrespon
sabilità gli “scrupoli sentimentali”. I banditi cat
turati dovevano venire impiccati o fucilati— “me
glio impiccare”, si diceva in un’aggiunta. In ri
ferimento alle vittime si completava: “anche don
ne”. Un mese più tardi l’OKW fugò ogni dubbio 
su questa direttiva: “contro donne e bambini si 
deve impiegare qualsiasi mezzo, se questo porta 
ad un successo”65. Come si vede, la radicalizza- 
zione e l ’ampliamento della lotta contro i parti
giani non si deve all’iniziativa di alcuni sottoca
pi impazziti, né l’assunzione del comando da par
te di Himmler va confuso con un putsch. Le due 
cose erano parte di una strategia coerente che mi
rava a collegare con le prime linee la zona dietro 
il fronte, creando un unico campo di battaglia, e 
a dichiarare guerra alla popolazione invece che 
ai partigiani. Le basi di questa strategia erano sta
te gettate nella seconda metà del 1942. Nel 1943 
se ne potevano vedere i risultati.

Clausewitz si sbaglia

L’escalation che si delineava dall’estate 1942, e 
che trovò la sua espressione nell’avvento al po
tere di Himmler e negli ordini della Direzione del 
Reich, si ripercosse inizialmente in maniera dif
ferente nelle due parti della Bielorussia. Nel Com
missariato generale la massima autorità delle SS 
e della polizia e le relative truppe tenevano ormai 
saldamente le redini della lotta antipartigiana. Al 
Servizio di sicurezza fu affidata in esclusiva la 
responsabilità della ricognizione sulla “situazio
ne delle bande” e delle decisioni in merito a “mi
sure collettive”. Questa struttura organizzativa 
permise di eseguire la seconda fase dello stermi
nio degli ebrei come parte della lotta antiparti
giana, codificandola come “sgombero dei ghetti 
a margine”66. Per questo compito il comandante 
della Wehrmacht (Wehrmachtsbefehlshaber) nel 
Commissariato generale mise a disposizione le 
sue unità caso per caso, in ottemperanza a quan
to richiesto nella direttiva n. 46 dell’OKW, emes
sa il 18 agosto 1942.

Nelle retrovie von Schenckendorff tentò, in 
parte appoggiato da singoli comandanti di divi
sione, di impedire l’inasprimento della lotta. I 
punti controversi erano la fucilazione di donne e 
bambini, l ’applicazione di misure di rappresaglia 
collettive e la creazione di una zona della morte 
su entrambi i lati delle linee ferroviarie67. La con
troparte in queste controversie era la massima au
torità delle SS e della polizia per la Russia cen
trale, von dem Bach-Zelewski. Questi, molto sti
mato come camerata per la sua impetuosità nel
l ’euforica fase estiva della campagna e come in-

e gruppo di combattimento Gottberg, rapporto giornaliero, 26 novembre 1942, Document Center Berlin, in Tribunale di Ham
burg 147 Js 29/67, Sonderband (fascicolo speciale) GG, parte 3; messaggio telex Bach-Zelewski, 29 novembre 1942, in KHA 
Praga, 10-95.
64 Direttive di Göring, 26 ottobre 1942, in N. Müller, Okkupation, Raub, Vernichtung, cit., p. 134.
65 OKH, direttiva di combattimento per la lotta alle bande nell’Est, 11 novembre 1942; OKW, lotta alle bande, 16 dicembre 
1942, in N. Müller, Okkupation, Raub, Vernichtung, cit., pp. 136 sg. e pp. 139 sg.
66 Ordine del HSSPF Ostland, Pifrader, 18 novembre 1942, in Verbrecherische Ziele — verbrecherische Mittel! Dokumente 
der Okkupationspolitik des faschistischen Deutschlands auf dem Territorium der UdSSR, 1941-1944, Mosca, 1963, pp. 149 
sg.; protocollo di Georg Heuser, allora Judenreferent (relatore per gli ebrei) presso KdS Minsk, 26 agosto 1963, in Tribunale 
di Koblenz, 9 ks 2/62, fascicolo speciale, p. 22.
67 Berück Centro, KTB, 5, 7, 20, 23, 29 luglio e 3 agosto 1942, in BA MA, RH 22-232.
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dispensabile santo salvatore nella ritirata dell’in
verno 1941 nonché nella primavera partigiana del 
1942 grazie alle sue riserve di polizia e di SS, ap
parve di colpo al vecchio soldato Schenckendorff 
sotto una nuova luce: quale brutale e irresponsa
bile hardliner. In verità egli lo era stato da sem
pre nella sua veste di rappresentante di Himmler, 
e non gli era stato molto difficile imporsi appel
landosi alle procure speciali del Reichsfiihrer- 
SS68. Fu unicamente nella questione della tutela 
dei tragitti mediante il disboscamento e l’eva
cuazione della popolazione che il comandante 
delle retrovie riuscì ad ottenere un rinvio, facen
do notare che Himmler non poteva emettere di
rettive per la sua zona di giurisdizione. La pro
roga si mantenne per non più di un mese.

Il 27 agosto la piccola stazione ferroviaria di 
Slawnoje fu assalita dai partigiani che uccisero 
il capostazione e un paio di collaboratori nel pae
sino. Il rapporto della competente Direzione del
le ferrovie trasformò questo fatto in un avveni
mento apocalittico. Quando, poco tempo dopo, 
le fantastiche esagerazioni furono smascherate 
e i veri dati di fatto rivelati —  i ferrovieri erano 
stati assaliti di sorpresa mentre si ubriacavano 
nel villaggio vicino —  era troppo tardi: il 28 ago
sto Hitler richiese con una telefonata una “im
mediata azione di rappresaglia”. Il 29 agosto 
l ’OKH diede ordine di eseguire quello che 
Himmler aveva preteso, creare una terra di nes
suno lungo le ferrovie. Il conflitto era deciso69. 
Il comandante della retrovie, ricacciato al suo 
posto, potè solamente ordinare la misura di rap
presaglia: fucilazione di “ 100 abitanti del paese 
di sesso maschile e femminile che sono colla

boratori dei partigiani, o comunisti, o parenti di 
partigiani” . Anche questo era in stridente con
trasto con un ordine che Schenckendorff aveva 
appena emesso, quello di non considerare re
sponsabile la famiglia per chi era solamente so
spettato. Le cento persone furono poi fucilate 
poco più tardi da un comando della 286a Divi
sione di fanteria. Nessuna di loro era stata arre
stata sul luogo del misfatto: 60 erano già da lun
go tempo in detenzione presso la Polizia milita
re segreta e 40 provenivano —  per raggiungere 
la cifra finale ordinata —  dalla riserva di ostag
gi di Bach-Zelewski70. L’ordine originale di Hi
tler era di ancora piu ampia portata: tutti i vil
laggi lungo la linea ferroviaria da Borissow fi
no a Orscha, dunque su di un percorso di 150 
chilometri, dovevano venir dati alle fiamme. Co
me riferì al processo di Minsk nel 1946 il gene
rale di brigata Richert, responsabile dell’assas
sinio degli ostaggi di Slawnoje, il comandante 
del Gruppo di armate Centro, feldmaresciallo 
von Kluge, vi si era opposto. Anche’egli fu gab
bato nell’ottobre del 1942, dopo che in agosto 
era riuscito a evitare l ’esecuzione dell’ordine, 
poiché a quell’epoca Gòring ordinò ai suoi sol
dati della Luftwaffe, impiegati a terra nelle re
trovie, di mettere a fuoco e fiamme gli abitati dei 
d in to rn i per ogni caso  di b in a ri sa lta ti. 
Schenckendorff e Kluge protestarono contro 
questo ordine —  dato che i lavoratori russi oc
cupati sulla ferrovia, rimasti senza tetto, veni
vano così cacciati tra le braccia dei partigiani — 
ma questo non cambiò nulla nella prassi della 
truppa di Gòring, come provano i rapporti sui ri
sultati delle azioni punitive71.

68 Berück Centro, KTB, 7 e 10 agosto 1942, in BA MA, RH 22-232.
69 Berück Centro, KTB, 20 luglio 1942, in BA MA, RH 22-232; Hauptbahndirektion Mitte (Direzione ferrovie principali Cen
tro), relazione, 27 agosto 1942, in MA Podolsk, 500-12454-420; Berück Centro, assalto alla stazione di Slawnoje, 16 set
tembre 1942, telefonata al HGr Centro, 28 agosto 1942, OKW al HGr Centro, 29 agosto 1942, in Heinz Kühnrich, Der Par
tisanenkrieg in Europa 1939-1945, Berlin, Dietz, 1968, p. 613.
70 Berück Centro, telex alla 286a Divisione di sicurezza, 29 agosto 1942, in MA Podolsk, 500-12454; Berück Centro, KTB, 
5 luglio 1942, in BA MA, RH 22-232; generale di brigata Richert, comandante 286a ID, interrogatorio del 20 novembre 1945, 
Gerichtsprozess Minsk, voi. 1, in archivio del KGB, Minsk; Id., interrogatorio in occasione del dibattimento del 16 gennaio 
1946, Gerichtsprozess Minsk, cit., pp. 40 sg.
71 Interrogatorio Richert, 20 dicembre 1945, Gerichtsprozess Minsk, voi. 1, in Archivio del KGB. Minsk; maresciallo del Rei
ch n. 04121/42, 16 ottobre 1942, in MA Podolsk, 500-12454-553; Berück Centro al Comando del HGr Centro, 27 ottobre
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Il 18 dicembre ebbe luogo a Berlino una se
duta memorabile. Rappresentanti delle tre zone 
di retrovie e dei Gruppi di armate A e B discus
sero sulla situazione con rappresentanti del- 
l ’OKW e dell’OKH. La diagnosi dei comandan
ti delle truppe fu unanime. Il morale della popo
lazione toccava ormai il fondo, un cambiamento 
positivo si sarebbe potuto ottenere solamente con 
un mutamento radicale della politica d ’occupa
zione condotta fino ad allora, e cioè concedendo 
una limitata autonomia politica e culturale, in
troducendo l ’istituto della proprietà privata e as
sicurando i rifornimenti alimentari, ponendo fi
ne alla caccia all’uomo e alle deportazioni. So
p ra ttu tto  il con tribu to  del genera le  von 
Schenckendorff, così annota il protocollo, “fece 
grande impressione su tutti i presenti”. La stessa 
critica, come si ricorda, il generale l’aveva già 
formulata in primavera e l’aveva poi ripetuta in 
varie forme nelle sue numerose richieste. In esta
te era venuto poi a sapere che tutte le sue do
mande giacevano inevase presso l’OKH. Ora non 
solo sperava di convincere mediante un rappor
to diretto, ma gli era stato assicurato che si sa
rebbe fatto immediato rapporto al Führer. Sfor
tuna volle però che la manifestazione avesse luo
go nel posto sbagliato, al ministero dell’Est, e che 
il relatore, Rosenberg, potè si fare la sua relazio
ne al Quartier generale del Führer, ma non fu 
ascoltato72. Era una vera e propria impresa don
chisciottesca quella dei comandanti. In origine 
essi avevano enfaticamente sostenuto di propria 
iniziativa la guerra hitleriana. Non vi fu alcun or
dine micidiale che essi non trasmettessero con

prontezza, nessuna atrocità che non pretendesse
ro severamente dalle truppe. Allora gioivano per 
il dilagare della guerra e per la sempre maggior 
libertà di azione, che parevano rendere inevita
bile la vittoria73. Ora che non potevano più assi
curare i rifornimenti, garantire gli approvigiona- 
menti, tener saldi i loro territori a causa dei par
tigiani, e che erano minacciati dal fallimento co
me militari, credevano di poter raggiungere l’o
biettivo della campagna solamente attraverso un 
mutamento della politica. Ma tale mutamento non 
era previsto nella guerra che Hitler conduceva. 
Quando, nell’estate del 1942, l’aumento dei co
sti dell’economia kolchoziana e dell’ammini- 
strazione regionale divenne eccessivo poiché i 
partigiani rubavano i raccolti e assassinavano i 
sindaci, Hitler rinunciò al sistema della coopera
zione con iloti servili e volonterosi. Da quel mo
mento per i vinti ci fu solamente la scelta tra l’ap
poggio assoluto alla causa tedesca o la condan
na a morte. Il permesso di fucilare donne e bam
bini, la richiesta di bruciare ancor più villaggi, 
l’ordine di rapina sistematica, la trasformazione 
delle linee di rifornimento in corridoi della mor
te erano passi necessari per la trasformazione del
le zone occupate in un paese di nessuno, con una 
rete di villaggi fortificati e di roccaforti. Incari
care Himmler della lotta antipartigiana era del 
tutto coerente: non segnava un cambio della guar
dia, bensì rivelava con ancor maggiore evidenza 
l’idea originaria della campagna. Clausewitz si 
era sbagliato: la guerra di sterminio non dispo
neva solamente di una grammatica ma contene
va anche una logica74. Di una grammatica si po-

1942, in BA MA, RH 22-233; comandante in capo del HGr Centro al maresciallo del Reich, 29 ottobre 1942, in MA Podol- 
sk, 500-12454-553. Dal 1° al 15 gennaio 1943 le unità della Luftwaffe bruciarono nelle retrovie del Gruppo di armate Cen
tro 38 villaggi, 12 dei quali esplicitamente come reazione ad atti di sabotaggio contro la ferrovia: cfr. rapporto delle unità di 
addestramento e di campo della Luftwaffe nella zona del comando della Luftwaffe Est, timbro del ricevente HGr Centro, 20 
gennaio 1943, in MA Podolsk, 500-12454-598.
7- Seduta al ministero dell’Est, 18 dicembre 1942, in BA MA, RH 22-235. La polemica molto schietta e radicale di Schencken
dorff, in cui egli presentava il movimento partigiano come conseguenza delle misure terroristiche tedesche, si trova in un rap
porto del partecipante alla seduta von Schlabrendorff al HGr Centro, 20 dicembre 1942, in MA Podolsk, 12454-423-28; Beriick 
Centro, KTB, 9 agosto 1942, in BA MA, RH 22-232.
73 Karl von Clausewitz, Vom Kriege, a cura di Werner Hahlweg, Bonn, 198019, p. 991. [trad. it. Della guerra, Milano, Mon
dadori, 1970, 2 voi.]; Curt Siewert, Schuldig? Die Generale unter Hitler, Bad Mergentheim, 1968, p. 187.
74 K. von Clausewitz, Vom Kriege, cit. Emblematico un ordine di Dirlewanger del 15 novembre 1943: “Qui viene distrutto tut-
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teva disporre a piacimento : questo era quanto giu
stamente presumevano gli Schenckendorff ed i 
Kluge. Ma la logica della guerra di sterminio — 
e questo Hitler lo sapeva —  assoggettava tutto e 
non sopportava le cose lasciate a metà. Al termi
ne del secondo anno di guerra nell’Est ciò non fu 
in nessun luogo tanto evidente quanto sul fronte 
partigiano.

Il 1943

Le truppe del Reichsfiihrer-SS, nelle grandi cac
ce ai partigiani dell’ autunno e dell’ inverno 1942, 
avevano sillabato parola per parola la seguente 
lezione alla Wehrmacht: i nemici non erano le 
formazioni partigiane più i simpatizzanti, ma una 
popolazione criminale meno i collaboratori. Le 
divisioni di sicurezza non avevano problemi a 
questo riguardo: dopo diciotto mesi di guerra in 
Russia conoscevano a memoria i gruppi nemici 
in teoria e pratica. Ciò che all’inizio della cam
pagna era stato un pio desiderio nei confronti dei 
superstiti dell’Armata Rossa —  cioè non dover 
far distinzione, fra gli sbandati vagabondanti die
tro il fronte o che si erano gettati alla macchia, 
tra soldati deH’Armata Rossa e franchi tiratori, 
prigionieri e disertori, militari e civili ma poter
li considerare e trattare come “un’organica, par
ticolare unità” —  poteva ora esser realizzato nei 
confronti di tutta la popolazione: 1.503 parti
giani o supposti partigiani fucilati, 2.000 depor
tati in Germania ai lavori forzati, in un solo di
partimento 21 villaggi dati alle fiamme, un bot
tino di 8.262 capi di bestiame, 1.000 polli ed 
oche, 14.500 kg di patate, 61.342 kg di fieno, 
queste erano le cifre di una normale azione di

una normale divisione di sicurezza dell’anno 
194375. Se le unità della Wehrmacht avevano dap
prima continuato ad operare da sole nella zona 
delle retrovie dell’esercito, verso la metà del 1943 
avviarono grandi operazioni insieme alle forma
zioni delle SS e della polizia. Era questa una sim
biosi matura da tempo. Ormai non disturbava più 
nessun comandante della Wehrmacht il fatto che 
nella maggior parte di queste operazioni il co
mando fosse esercitato da un alto ufficiale delle 
SS, il già menzionato Brigadefiihrer von Gott- 
berg. Un fatto come quello verificatosi ad esem
pio durante l’operazione Cottbus, dove 6.087 av
versari erano caduti in combattimento e 3.709 “li
quidati” in seguito, mentre in rapporto ai 9.796 
nemici morti solamente 88 erano i tedeschi ca
duti, non veniva piu criticato76. Frasi come la se
guente, tratta dal rapporto conclusivo di questa 
operazione, avranno probabilmente provocato un 
sogghigno di mutuo consenso: “Lo sbarramento 
con mine della maggior parte delle vie e passag
gi rende necessario l’approntamento di apparec
chi cercamine di ripiego. Il cercamine organiz
zato dal battaglione Dirlewanger si è dimostrato 
valido”. Per “cercamine” si intendevano i civili 
catturati e cacciati sui campi minati per provo
care la detonazione degli esplosivi77. E per le re
clute che a partire dall’autunno 1942 assolsero il 
loro rimanente periodo di formazione in vere e 
proprie azioni antipartigiane, tutto ciò che qui vis
sero era nuovo e normale come del resto tutto nel
la prima manovra.

Ricordiamo: “La sera del 29 dicembre 1942 ab
biamo iniziato la nostra azione in un villaggio. In 
questo villaggio non c ’erano partigiani. [...] Poi 
siamo arrivati in un altro villaggio. [...] Abbiamo 
ucciso circa 70 persone. Tra queste vi erano an-

to quello che può offrire rifugio e protezione. La zona diventa terra di nessuno. Tutti gli abitanti vengono passati alle armi. Il 
bestiame, i cereali ed altri prodotti vengono portati via”. H. Kiihnrich, Der Partisanenkrieg, cit. p. 629.
75 J. Forster, Das Deutsche Reich, cit., p. 1042; la divisione citata è la 286a ID sotto il comando del generale di brigata Richert, 
in Archivio del KGB, Minsk, 4683-3-950, p. 78, 956, pp. 280 sg., 995, p. 129; 286a ID, rapporto sull’attività dellTc dal Io 
gennaio al 30 giugno 1943, in BA MA, RH 26-286; per i numeri degli uccisi nella prima metà del 1943 cfr. 286a SD, allega
to al KTB, Io gennaio- 4 luglio 1943, in BA MA, RH 26-286/9.
76 Gruppo di combattimento von Gottberg, rapporto sulla battaglia, 28 giugno 1943, in BA MA, RH 26-286/9.
77 Processo di Norimberga, NOKW 2139; 403a ID, 11 agosto 1942: “Lo sgombero dei campi minati avviene esclusivamente 
mediante grappi di sgombero formati da prigionieri di guerra o ebrei”, in BA MA, RH 26-403/7; interrogatorio Richert del 5 
gennaio 1946, Gerichtsprozess Minsk, voi. 1, archivio del KGB, Minsk.
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che donne, vecchi e bambini. E poi abbiamo bru
ciato il villaggio. [...] Poi siamo andati al terzo vil
laggio. Non vi abbiamo trovato partigiani. Ma ab
biamo ugualmente dato fuoco al villaggio e ucci
so circa 50 persone. Anche donne e bambini”.

Nessuna di queste reclute si sarebbe mai po
sta delle domande sul significato militare o sul
la razionalità di una tale azione. Quando il giu
dice nel processo di Minsk chiese al caporale Ro- 
denbusch, autore di questo rapporto: “Ma avete 
bruciato i villaggi anche quando non vi erano par
tigiani?” l’accusato rispose: “Si, naturalmente, il 
capo della compagnia aveva dato appunto que
st’ordine”. Gli ordini della primavera del 1941, 
che si erano tanto premurati di dare un fonda
mento storico alla necessità di far piazza pulita 
del bolscevismo, le ulteriori direttive dell’estate 
e dell’inverno, in cui tutte le remore morali era
no state accuratamente considerate e poi aggira
te, ora erano giunti definitivamente alla truppa.

Ma questi ordini, che gli storici più tardi avreb
bero definito “criminali”, in due anni erano mu
tati talmente da diventare irriconoscibili, erano 
diventati normalissimi ordini di un qualsiasi ca
po di compagnia. Fucilare donne e bambini, que
sto baluardo morale per cui alcuni vecchi gene
rali avevano combattuto la loro ultima risibile bat
taglia di autostima, era diventato da tempo un 
semplice riflesso per i loro soldati. La recluta Ro- 
denbusch: “Quando avevamo appena fucilato i 
quattro uomini, vidi due donne che fuggivano con 
tre bambini. La mia carabina era caricata con 5 
colpi, e io ho sparato un colpo ad ognuno. Tutti 
e cinque caddero, e quando mi avvicinai erano 
già morti. Quattro li avevo colpiti nella schiena e 
un bambino aveva il collo attraversato dalla pal
lottola”78.

Hannes Heer
[traduzione dal tedesco 

di Maria Luigia Wigand]

78 Rodenbusch, interrogatorio del 2 ottobre 1945, Gerichtsprozess Minsk, vol. 21, archivio del RGB, Minsk.
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