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Infanzia e vita quotidiana durante il nazismo  

 

Orrore ed incredulità  
negli occhi dei bambini  

 
GAETANO VALLINI  
La recente ammissione del premio Nobel Gunter Grass di aver militato da ragazzo, come 
volontario, nelle Waffen-Ss ha riaperto il dibattito sull'infanzia durante il nazismo. "Ero giovane 
e non mi ponevo domande", si è poi difeso l'autore de Il tamburo di latta. La stessa 
comprensibile affermazione autoassolutoria di tanti tedeschi ormai anziani, cresciuti sotto il 
costante bombardamento di una propaganda che indottrinava le giovani generazioni all'amore 
incondizionato per la patria con il mito della superiorità della razza, esaltando la disciplina 
paramilitare e l'obbedienza, stravolgendo in nome di una ideologia aberrante i valori fino ad 
allora comunemente accettati. Certo ci furono anche quelli che non si lasciarono plasmare - 
come testimonia quell'Io no che risuona nel titolo del libro autobiografico dello storico Joachim 
Fest recentemente scomparso - ma di sicuro tutti i bambini e i ragazzi del tempo furono 
segnati in quegli anni bui. Tutti furono vittime.  
Ne è convinto lo storico Nicholas Stargardt, figlio di un'australiana e di un ebreo tedesco 
scampato alla deportazione grazie alla fuga dalla Germania, che ha deciso di raccontare gli 
anni del nazismo e della guerra descrivendoli con gli occhi dei più piccoli, con i loro sguardi via 
via ammirati, increduli, smarriti, impauriti. Anch'essi, a modo loro, hanno vissuto, subito, 
osservato e anche giudicato la Storia che segnava le loro vite. Lo hanno fatto attraverso 
disegni, diari, lettere, compiti in classe, fotografie, materiale che per dieci anni è stato il campo 
di ricerca dell'autore e che alla fine è diventato un libro documentato, originale e di grande 
impatto:  La guerra dei bambini. Infanzia e vita quotidiana durante il nazismo (Mondadori, 
2006, pagg. 536, euro 22).  
La decisione di scegliere i bambini come soggetto di un lavoro storico è spiegata dallo stesso 
Stargardt, che insegna ad Oxford:  "Poiché il Terzo Reich plasmò le loro vite in modo tanto 
profondo, i bambini sono soggetti particolarmente adatti ad un'analisi storica di questo genere. 
La loro capacità di trattare cose eccezionali come normali rivela quanto il nazismo fosse 
penetrato in profondità nella società, operando una divisione tra quelli destinati a governare e 
quelli che avrebbero dovuto morire. Le esperienze dei bambini meritano di essere comprese al 
di là degli spartiacque razziali e nazionali, non a causa delle loro somiglianze, bensì perché i 
loro estremi contrasti ci aiutano a cogliere l'ordine sociale nazista nella sua interezza. I bambini 
non sono stati né meri testimoni muti e traumatizzati di questo conflitto, né soltanto le sue 
vittime innocenti. Durante la guerra hanno anche vissuto, giocato e si sono innamorati:  la 
guerra ha invaso la loro immaginazione e ha infuriato dentro di loro".  
"Dura come il cuoio, forte come l'acciaio Krupp e veloce come un levriero":  dovevano essere 
queste, nei progetti di Hitler, le qualità che la gioventù tedesca del futuro avrebbe dovuto 
possedere. Del resto, rendere la Germania sicura per la generazione più giovane era uno degli 
obiettivi della guerra che il regime nazista aveva intrapreso per la conquista dello "spazio 
vitale" e per combattere le forze del "bolscevismo giudaico". Era una gioventù che andava 
plasmata, ma anche protetta e per questo furono realizzati i campi estivi della Gioventù 
hitleriana e venne organizzato lo sfollamento dei minori dalle città minacciate dalle incursioni 
aeree alleate.  
Ma nella sua lucida follia il regime decise anche di emarginare e eliminare fin dalla più tenera 
età quegli elementi "deboli" che avrebbero potuto "inquinare" la purezza della razza dei 
tedeschi di domani:  ebrei, malati di mente, disabili, delinquenti. Nell'educazione degli 
adolescenti, così come nell'eutanasia praticata su larga scala e nei campi di sterminio, il 
nazismo trovava la sintesi applicativa di quella biopolitica impregnata di paganesimo che 
prevedeva anche la lotta mortale contro i nemici interni ed esterni fino all'annientamento e la 
cura e il controllo della vita dei cittadini in ogni settore, persino nella sfera privata.  
Lo studioso dà conto di tutto ciò raccontando una moltitudine di storie personali, disegnando 
così un quadro dettagliato della società vista dal basso, in cui trovano parimenti posto i bimbi 



"ariani" svezzati con il mito della razza e il fascino della divisa e delle vittorie facili, ma anche 
quelli finiti sotto le bombe o incalzati dall'avanzata degli alleati nella disfatta finale; i bambini 
ebrei mandati a morire nei lager così come quelli polacchi deportati in Germania e schiavizzati. 
Sono le storie di ragazzini costretti a diventare adulti troppo presto e troppo in fretta, ma che 
non persero i tratti caratteristici della loro età, anche se i loro giochi diventarono quelli 
suggeriti dalla guerra che incombeva su di loro.  
Così i bambini polacchi, a contatto con la brutale realtà dell'occupazione tedesca, giocavano a 
condurre interrogatori fingendosi agenti della Gestapo, quelli ebrei a fare le guardie del ghetto 
o le SS, quelli tedeschi, a pochi giorni dalla resa della Germania, ai soldati russi. Attraverso 
questa immedesimazione ludica, che li poneva nei ruoli dei loro nemici considerati onnipotenti, 
quei ragazzi esprimevano speranze e timori, ma anche umiliazione, rabbia e invidia; quei 
sentimenti che si trovano drammaticamente condensati nelle parole di un piccolo ebreo di otto 
anni:  "Voglio rubare, voglio rapinare, voglio mangiare, voglio essere un tedesco".  
Trascinati nella devastante esperienza del conflitto, bambini e ragazzi furono vittime di 
bombardamenti, patirono la fame, furono costretti a fughe di massa, morirono nei campi di 
sterminio. Ma svolsero anche un ruolo di attiva partecipazione alla vita quotidiana:  
contrabbandavano cibo, trafficando al mercato nero; si occupavano di fratelli e sorelle malati, 
sostituendosi ai genitori quando morivano o erano lontani al fronte.  
Stargardt racconta anche come, ad un certo punto, i giovani tedeschi furono vittime di un 
cambiamento che sovvertì tutto ciò era stato loro insegnato. Infatti, quando gli eventi bellici 
precipitarono, i giovani - nel cui nome il regime perseguiva la propria utopica visione - 
dovettero essere immolati alla sua difesa. La costituzione del Volkssturm (l'ultima leva 
composta da adolescenti, oltre che da uomini che avevano superato la mezza età) fece 
emergere drammaticamente le contraddizioni insite nell'ideale nazionalsocialista di gioventù:  
fino ad allora si era investito nella salute dei minori, tutelati con severe disposizioni dallo 
sfruttamento sul lavoro ed allontanati dalle città a rischio; adesso li si mandava contro i carri 
armati nemici in bicicletta, armati di un paio di granate anticarro fissate al manubrio con una 
cinghia.  
All'utopia di una nazione ariana di famiglie sane, belle e felici, subentrava il sacrificio persino 
dei membri sui quali si era investito di più. L'annientamento di una nazione intera divenne 
preferibile alla sua capitolazione, come tragicamente simboleggiato dall'ultimo filmato di Hitler 
- prima del suicidio - che nel giardino del suo bunker bombardato saluta un gruppo di soldati 
bambini tanto orgogliosi quanto spauriti e caricaturali nelle loro uniformi troppo grandi.  
I bambini raccontati da Stargardt combatterono la guerra dentro di loro, uscendone 
interiormente lacerati. Tutti furono vittime, si diceva, ma non tutte le vittime furono uguali, 
perché "non può esistere alcun paragone tra gli eventi dell'Olocausto e la guerra che avevano 
vissuto le famiglie tedesche". Dopo il conflitto per molti ragazzi tedeschi, ormai adulti, la 
scoperta della verità sullo sterminio degli ebrei fu un trauma interiore terribile. Molti caddero 
preda di devastanti sensi di colpa. Tanto devastanti da essere in alcuni ancora presenti. Lo sa 
bene Lore Walb, giornalista e figlia di nazisti della prima ora, tormentata per anni da un sogno 
ricorrente:  tornata ad essere giovane studentessa di Heidelberg, alla sua porta bussava un 
compagno di classe ebreo implorando di essere accolto, solo per un giorno o due; ogni volta lei 
si svegliava senza aver preso una decisione.  
Il 27 novembre 1988, a cinquant'anni dalla Notte dei cristalli (9 novembre 1938), la Walb 
annota sul suo diario un sogno diverso. "Di nuovo giovane, si ritrova per strada a camminare 
di fianco ad un ebreo anziano, vestito di un lungo cappotto, con un cappello a tesa larga, il viso 
sottile e gentile che esibiva una barba appuntita. Posandogli una mano sulla spalla ossuta, lei 
vi appoggiava la testa e diceva, quasi in lacrime per il sollievo e la gioia:  "Sono così contenta 
che lei sia tornato". Come tanti sogni che esprimono desideri, il suo esponeva il problema, non 
la soluzione. Gli ebrei - annota Stargardt - non erano tornati e lei non poteva chiederne il 
perdono. E non aveva ancora affrontato le proprie responsabilità, né perdonato se stessa". 
 
 
 


