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Fino agli anni Novanta, la persecuzione nazista dei Testimoni di Geova non è 
stata argomento di pubblico interesse né di specifica indagine storiografica. 
Nonostante nelle testimonianze dei sopravvissuti ai Lager i riferimenti ai Testimoni 
di Geova e alla loro resistenza fossero frequenti, la categoria dei cosiddetti 
“triangoli viola” non ha avuto spazio autonomo nell’ambito della ricerca. D’altra 
parte, anche gli studi generali sul nazismo degli anni Ottanta hanno dedicato alla 
persecuzione e all’internamento dei Testimoni ben poche pagine. Il disinteresse e il 
silenzio, che hanno di fatto coinciso a lungo con la rimozione del fenomeno, 
trovano spiegazione in molti fattori, non ultimo, ma non più importante, quello 
quantitativo. I Testimoni perseguitati in Germania furono 25.000. Di questi 10.000 
furono imprigionati, anche più volte e per periodi più o meno lunghi, più di 2.000 
tedeschi e 1.000 non tedeschi vennero inviati nei campi di concentramento; circa 
1.200 morirono, di essi 250 erano stati condannati a morte dai tribunali militari per 
aver rifiutato il servizio militare. È evidente che tali cifre, se paragonate a quelle 
della Shoah, risultavano inferiori, ma soprattutto trascurabili ai fini di un’analisi 
più attenta degli uomini, delle donne e dei bambini cui si riferivano. Tuttavia i 
Testimoni furono il gruppo in proporzione più brutalmente perseguitato, eccezion 
fatta per gli Ebrei, e fin dall’avvento del nazismo, e quello che, come nessun altro, 
vi si oppose con grande fermezza. Nel periodo prebellico i Testimoni nei campi di 
concentramento furono in media il 5-10 %, mentre in altri periodi, in taluni campi 
(Moringen, Lichtenburg), costituirono il gruppo più numeroso, contrassegnato dal 
1938 col “triangolo viola”. Inoltre la loro persecuzione, come ebbe a notare nel 
1965 Friedrich Zipfel, il primo storico che si sia interessato dei Testimoni di 
Geova, fu un “fenomeno particolarissimo” (p. 176).   

Come spiegare allora il disinteresse, il silenzio nei confronti della persecuzione 
dei Testimoni, così che oggi da più parti vengono definiti “vittime dimenticate”? Si 
noti, a questo proposito, che il termine “vittima” è ritenuto (M. Pierro) improprio, 
in quanto indica implica l’assenza di colpa, mentre “martire” allude a un sacrificio 
consapevole e volontario. Tale distinzione ha portato Michael Barenbaum, già 
direttore dell’Istituto di Ricerca sull’Olocausto dell’U.N Holocaust Memorial 
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Museum di Washington, a dire nell’introduzione alla versione americana del 
volume curato da Hans Hesse (1998): “gli Ebrei non hanno scelto, i Testimoni di 
Geova sì” (p.10). 

Il primo studioso che ha  cercato di dare una risposta articolata al problema è 
stato Detlef Garbe nel 1993 in un’opera che consideriamo ancora oggi la principale 
sull’argomento.Egli rileva che il pregiudizio, da sempre nutrito bei confronti dei 
Bibel-Forscher, che li considerava una “setta” in concorrenza con le chiese 
cattolica e protestante, non un’associazione religiosa, anche in ragione della sua 
relativamente recente costituzione, ha contribuito a far calare il silenzio degli 
storici. Ma anche il ritardo con cui la Germania ha cominciato a fare i conti con il 
proprio passato è stato determinante. Gli unici lavori, dopo quello di Zipfel, sono 
stati così il saggio dello storico canadese Michael H. Kater nel 1993 e quello di 
Kirsten John sul campo di concentramento di Wewelsburg, tre anni dopo. In 
secondo luogo, il fatto che i Testimoni condannati dai tribunali militari  non siano 
stati ammessi al risarcimento, in quanto il rifiuto del servizio militare non è stato 
considerato una forma di resistenza al nazismo, ma atteggiamento pericoloso e 
sovversivo nei confronti dello Stato, oltre che disfattista in periodo di guerra, 
legittimamente perseguibile, ha sviato l’attenzione sulla specificità della loro 
persecuzione, mentre dall’altro lato parlare della persecuzione nazista significava 
dover considerare anche quella alla quale i Testimoni furono sottoposti, dopo la 
guerra, nella Repubblica democratica tedesca.     

Su questo tema, alla fine degli anni Novanta, sono apparsi alcuni saggi di 
grande interesse anche per una storia dell’ex DDR, due dei quali sono contenuti nel 
volume di Hesse (H.H. Dirksen, pp. 256-276 ; G. Westphal, pp. 277-301). Secondo 
la loro ricostruzione, nell’autunno ‘45 i sopravvissuti al nazismo, riorganizzatisi, 
ottennero dall’amministrazione militare sovietica il permesso di svolgere attività 
religiosa, ma già nel ‘47, soprattutto in alcuni distretti della Sassonia, le autorità 
locali cominciarono a ostacolare tale attività, anche se in maniera diversa. Accadde 
così che essa fosse in un distretto consentita solo nelle pubbliche piazze e non nelle 
case private, in un altro soltanto nelle case private e non nelle piazze, e che in un 
altro distretto ancora fosse vietata la predicazione porta a porta, mentre altrove 
fosse consentita, ma solo per i residenti. La non osservanza di permessi e divieti 
fece luogo ben presto a misure punitive o arresti. Con ciò la polizia ebbe il pretesto 
per intervenire, soprattutto allorché la SED prese a considerare i Testimoni dei 
rivali politici. La neutralità politica dei Testimoni fu infatti letta come pericolosa 
estraneità al processo di costruzione socialista. Definiti in seguito “nemici del 
socialismo” , “setta ostile alla ricostruzione”, dedita ad “attività ostili allo Stato”, 
“agenti dell’imperialismo angloamericano”, il 30 agosto 1950, 400  leader furono 
colpiti da un’ondata di arresti. Spionaggio come accusa e incitamento al 
boicottaggio come prova costarono condanne da 10 a 15 anni di prigione. In questo 
modo, circa 300 Testimoni, nuovamente rinchiusi appena cinque anni dopo essere 
stati liberati dai campi nazisti,  passarono in carcere complessivamente anche 24 
anni. Del resto, la storiografia tedesco orientale, tutta tesa a eroicizzare gli 
antifascisti comunisti, aveva già dimenticato quel piccolo gruppo di oppositori al 
nazismo, che  avrebbe dato fastidio anche al socialismo. 
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Anzi, a legittimare le misure punitive contro i Testimoni, nel 1970, apparve, 
sotto il nome di Manfred Gebhard (che in verità l’aveva solo commissionata per il 
ministro della Sicurezza) una lunga documentazione sulla condotta dei Testimoni 
dal 1933 al 1945, nella quale si spiegava nel dettaglio che non si trattava di 
“persecuzione per motivi di credo religioso”, ma di “persecuzione di individui, 
usati dall’Associazione Torre di Guardia per attività antidemocratica, intelligenza 
col nemico, uso politico della Bibbia e della religione e incitamento alla sedizione”. 
In altre parole la documentazione si serviva delle valutazioni fatte a suo tempo 
dalla Gestapo per condannare l’antinazismo dei Testimoni. 

Sulle condizioni di prigionia vi sono testimonianze indirette e dirette come 
quella di Robert Peters, fabbro di Weimar, arrestato tra il 2 e il 3 novembre 1950, 
che in una lettera dell’aprile 1968 scrive di essere stato dapprima rinchiuso  in una 
cella di 40 metri cubi con altri 8 prigionieri, senza luce, con servizi igienici e pasti 
del tutto insufficienti e successivamente messo in isolamento per 13 mesi fino 
all’agosto 1955. Dopo cinque anni di inattività, fu costretto a caricare vagoni di 
carbone sotto il sole cocente per cui quattro settimane dopo ebbe un attacco di 
cuore. Impiegato in una lavanderia, fu rimandato a caricare vagoni e venne colpito 
da un pezzo di legno di 30 Kg. alla testa. Nel 1958, nonostante avesse la febbre per 
via di una epidemia influenzale continuò a lavorare per molti giorni, senza aver 
avuto alcuna assistenza medica, finché una notte “vomitò tanto sangue da riempire 
mezzo secchio”. In seguito continuò ad avere problemi alla stomaco. La 
persecuzioni continuarono negli anni successivi anche se con modalità diverse, 
dipendenti dalla situazione storico-politica, come ad esempio quella determinata 
dalla destalinizzazione dopo il ‘56 o dalla costruzione del muro di Berlino nel ‘61, 
e anche dalla necessità di non attirare l’attenzione internazionale. Solo il 3 marzo 
1990, l’associazione religiosa è stata nuovamente consentita e riconosciuta e 
ammessa al risarcimento previsto dalla Unrechtsbereinigungsgesetz (legge di 
risarcimento per le ingiustizie) commesse dalla SED.  In totale circa 4.000 sono 
stati i condannati al carcere, di cui 15 a vita; 1.000 hanno subito il carcere 
preventivo. Di fronte all’unificazione e a una coesistenza pacifica tra le due 
Germanie, la Germania federale ha preferito sorvolare sulla persecuzione dei 
Testimoni, così che la loro storia nella DDR è rimasta finora sconosciuta. 

Secondo Garbe, un altro motivo del silenzio sulla persecuzione dei Testimoni è 
stato il carattere chiuso di questa associazione che per molto tempo non ha dato 
accesso ai propri archivi e ha ritenuto di essere il solo soggetto legittimato a fare la 
propria storia. A questa osservazione si oppone Wolfran Supina (in Hesse, pp. 318-
348), il quale non solo ricorda come all’indomani della fine della guerra la Torre di 
Guardia abbia raccolto e fatto circolare in 28 lingue circa 250 biografie di 
Testimoni perseguitati e internati, ma punta l’attenzione sull’atteggiamento delle 
due chiese maggiori: la luterana e la cattolica. Gabriele Yonan (in Hesse, pp. 386-
396) ricorda come la chiesa cattolica, dopo l’ascesa al potere di Hitler, avesse 
cambiato corso e come il 24 marzo 1933 avesse invitato i suoi fedeli a  restare leali 
alle “legittime autorità” e come col concordato tra il Vaticano e Hitler le garanzie 
da essa ottenute avessero alla fine prodotto il suo silenzio o tacito assenso alla 
persecuzione dei Testimoni, così come degli Ebrei. Dal canto suo la chiesa 
protestante il 27 settembre 1933 aveva chiuso il suo sinodo eleggendo a vescovo 
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del Reich il reverendo Ludwig Müller il quale al termine del suo discorso aveva 
inneggiato a “un popolo, un Dio, un Reich, una chiesa”. Come sottolinea anche 
Wolfang Benz, citato da Yonan, sta di fatto che né in occasione delle leggi di 
Norimberga (1935), né dopo la Notte dei Cristalli (1938), le chiese levarono 
un’unica e autorevole voce di protesta. Anche per questo, dunque, si preferì in 
seguito non parlare dei Testimoni.  

Per Sybil Milton (in Hesse, pp. 160-176), storica americana dell’Olocausto, 
quattro sono le ragioni del silenzio sui Testimoni: l’intolleranza e il disinteresse nei 
loro confronti della società tedesca ed europea, tutta tesa a considerare solo le 
vittime politiche o razziali del nazismo; il fatto che la memoria pubblica nel 
dopoguerra si sia costruita intorno al nazismo come regime antidemocratico e alla 
questione ebraica, mettendo ai margini tutte le altre vittime come i Sinti e i Roma o 
appunto i Testimoni; l’ignoranza della persecuzione dei Testimoni in assenza di un 
centro di documentazione; la mancanza di testimonianze registrate dei 
sopravvissuti che oltretutto raramente sono apparsi come testimoni nei processi del 
dopoguerra. E questo non perché non fossero state “vittime”, ma perché se le 
violenze subite avevano messo a prova la loro fede, la sopravvivenza era stata un 
atto di riconoscimento di Dio della fermezza dimostrata.  

Soltanto nel corso degli anni Novanta, a partire dall’Holocaust Memorial 
Museum sorto a Washington nel 1993, per continuare con le esposizioni di 
Buchenwald e Neuengamme riorganizzate nel 1995 o con la giornata della 
memoria del 1998 a Sachsenhausen, i Testimoni sono stati riconosciuti e ricordati 
come vittime del nazismo, mentre in Francia e Italia venivano pubblicate le 
ricerche di Guy Canonici (1998) e Matteo Pierro (1997 e 2002). Ciò nonostante, gli 
attuali pregiudizi nei confronti dei Testimoni si riversano anche sul passato, così 
che non solo i loro scritti sono considerati di parte e apologetici, ma impediscono 
una ricerca che voglia ricostruire gli eventi con rigore scientifico. Ad esempio, la 
nota  dichiarazione del 25 giugno 1933, sottoscritta da circa 7000 Testimoni, per la 
quale essi perseguivano scopi puramente religiosi e apolitici, è stata interpretata, 
sulla scia delle posizioni coeve delle due chiese maggiori, in linea con gli alti ideali 
del nazismo e in chiave antiebraica. Il documento è stato recentemente sottoposto 
ad un’analisi critica da Gabriele Yonan (in Hesse), la quale sostiene che la 
preoccupazione che ne mosse la stesura fu quella di liberarsi dall’accusa di 
svolgere attività di opposizione al regime, per conto di comunisti o ebrei, 
enfatizzando la neutralità politica dell’associazione. Per quanto riguarda la chiesa 
cattolica, è innegabile che la critica dei Testimoni la colpisse in quanto istituzione 
politica, mentre è assente nella Dichiarazione qualsiasi terminologia antisemita. 
Anche l’espressione “commercianti ebrei” e “commerci ebrei”, spiega Johannes  
Wrobel (in Hesse, pp. 357-385) non sarebbe spia di un risentimento, ma la ripresa 
di un  modo di dire usato in Germania dal 1800 a sottolineare né più né meno 
l’attività principale degli ebrei. 

Dietrich Hellmund (in Hesse, pp. 397-403) vede invece nel ribadimento di scopi 
puramente religiosi il tentativo di trovare un compromesso che consentisse una 
possibile coesistenza, che negoziasse condizioni sopportabili. Insomma era la 
sopravvivenza dei Testimoni ciò cui mirava la dichiarazione, pertanto la loro 
protesta va letta contro le interferenze del governo di Hitler nelle loro attività, 
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piuttosto che contro il regime stesso. Ciò non toglie, comunque, che in seguito il 
comportamento dei Testimoni imprigionati sia stato di esplicita opposizione al 
nazismo. 

Anche il video prodotto dalla Wach Tower Society sotto il titolo “Stand Firm 
Against Nazi Assault” (Fermi di fronte all’assalto nazista), distribuito nel 1996 in 
versione integrale e ridotta per le scuole in 28 lingue e 1.085.000 copie ha suscitato 
perplessità. Alcuni studiosi si sono chiesti se si tratti di una documentazione storica 
o di uno strumento di propaganda o di pubblica promozione di una immagine di sé 
o di un’autodifesa. Di tutto questo rende conto la discussione che occupa la parte B 
del volume di Hans Hesse. Ci pare che la posizione più dissonante sia quella di 
Dietrich Hellmund, il quale, dopo aver riproposto una serie di affermazioni e di 
interpretazioni su aspetti cruciali come la dichiarazione del 25 giugno 1933 e aver 
letto il video come apologia, conclude come dal punto di vista metodologico sia 
necessario accedere agli archivi perché i risultati delle ricerche sulla storia dei 
Testimoni durante il nazismo risultino meno parziali e soprattutto sottolinea la 
scorrettezza di interpretazioni retroattive, soprattutto a fronte di affermazioni gravi 
sul destino degli ebrei (come quelle contenute in Let God Be True, 1946) su cui i 
Testimoni non hanno mai fatto pubblica ammenda, affermazione questa 
contraddetta da Garbe nel video stesso, o a fronte dei privilegi di cui essi avrebbero 
goduto nei campi e che giustificherebbero in parte la sopravvivenza della larga 
maggioranza degli internati, tra l’altro mai colpiti, come gli ebrei, dall’ordine di 
sterminio.  

Lutz Lemhöfer (in Hesse, pp. 404-409), dal canto suo, rileva nel filmato molte 
lacune. Ad esempio, la reazione dei Testimoni vene presentata come unanime e 
omogenea, mentre si tace sulle discussioni interne di qualche congregazione locale 
sulla necessità o meno di continuare l’attività di proselitismo, o sulla natura del 
nazismo che, se per i più era satanica, da altri fu sottovalutata nella sua pericolosità 
e aggressività. E ancora sulla dichiarazione del 25 giugno 1933, Lemhöfer (in 
Hesse, pp. 357-385) rileva che, nel volerla considerare un atto di resistenza, 
anziché un documento prodotto in precise circostanze e quindi controverso, si è 
prodotta una sostanziale, legittima, “apologetica autorappresentazione”. Anche la 
rappresentazione delle due chiese maggiori sarebbe stereotipata e usata come 
sfondo nero sul quale far risaltare la coerenza e la limpidezza dei Testimoni. Anche 
gli interventi di storici non Testimoni non sarebbero, per la loro omogeneità, 
sufficienti a dar conto di una verità storica che risulta pertanto a-critica, ma che non 
per questo deve essere motivo di mancanza di rispetto per le vittime. 

 

La persecuzione e la resistenza dei Testimoni  

Già prima che Hitler andasse al potere, i Testimoni di Geova furono additati 
dalla politica e dai media come una pericolosa setta sovversiva fondata da ebrei o 
da comunisti. Con l’avvento del Terzo Reich la designazione di “setta straniera 
sovversiva” di “tendenze giudaiche” divenne il pretesto della loro proscrizione. 
Con il “Decreto per la protezione del Popolo e dello Stato” ( Verordnung von Volk 
und Staat) del 28 febbraio 1933, cominciarono a essere privati dei diritti civili e 
umani, la loro attività religiosa fu interrotta e con la “Legge sulla confisca dei beni 
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dei nemici del Popolo e dello Stato” (Gesetz über die Einziehung volks-und 
staatsfeindlichen Vermögens), del 14 luglio 1933, le loro proprietà private 
confiscate. Per essersi rifiutati di votare nelle elezioni del 12 novembre 1933 
furono costretti a lasciare il lavoro, bastonati e sottoposti a pubbliche umiliazioni 
come camminare per le vie portando cartelli con su scritto: “Siamo traditori della 
patria! Non votiamo!” Furono inoltre negati loro impiego e pensione. 

Con  il decreto del 23 gennaio 1935 sulla rimozione dei Testimoni di Geova 
dagli uffici pubblici e dall’industria privata (Runderlaß des Reiches-und 
Preußischen Innenministerium zur Dienstentfernung von Zeugen Jehovas aus dem 
Staatsdienst und in der privaten Industrie), furono espulsi, come già due anni 
prima gli ebrei, dalla pubblica amministrazione, mentre il rifiuto del saluto a Hitler 
costò loro l’arresto e l’internamento nelle prigioni e nei campi. Nel 1935 anche i 
giovani vennero espulsi dalle scuole e messi in famiglie nazionalsocialiste o in 
campi di rieducazione, lontani comunque dai genitori, mentre gli adulti non vi 
poterono più insegnare. Nella Notte dei Cristalli, assieme a 30.000 ebrei, vennero 
inviati nei campi anche oltre 6000 Testimoni, molti dei quali per la seconda volta.  

Le accuse che giustificavano l’arresto e la traduzione nelle carceri e nei campi 
erano la produzione e la distribuzione di stampa illegale, l’attività di proselitismo 
attraverso la diffusione verbale dei principi religiosi, la sottoscrizione in favore 
delle pubblicazioni che era equiparata all’attività politica, gli incontri nelle case 
private ritenuti pericolosi per la tranquillità e l’ordine pubblico, i collegamenti tra 
gruppi attraverso un network di recapiti clandestini, la riorganizzazione dei gruppi 
locali dopo l’ondata di arresti e infine il rifiuto del saluto a Hitler, del servizio 
militare, in violazione della legge del 28 febbraio 1933, e di protezione contro i 
raid aerei, della partecipazione alle elezioni.  

Insultati con espressioni quali “commedianti del paradiso”, “uccelli del 
paradiso” “bolscevichi religiosi”, ai Testimoni non furono risparmiate violenze 
fisiche e torture. Negli studi, sollecitati dalla ricerca di Detlef Garbe, sui vari 
campi, in particolare in quello di Antje Zeiger su Sachsenhausen (in Hesse, pp. 76-
101), risulta che tutti i Testimoni, tranne poche eccezioni, erano tenuti in 
isolamento, che non potevano ricevere posta, né cure mediche e farmaci. Le lunghe 
ore di lavoro, il cibo scarso e povero dal punto di vista nutritivo provocavano 
spesso febbre e dissenteria. Non capitava di rado che le guardie con raids notturni a 
sorpresa ispezionassero le baracche e punissero gli abitanti  perché non le avevano 
tenute adeguatamente pulite. Mentre le baracche venivano allagate, i prigionieri 
erano terrorizzati con tecniche callisteniche finché collassavano e restavano stesi 
sul terreno fuori della porta. I prigionieri inabili al lavoro perché malati o per altre 
ragioni venivano messi nel cosiddetto Stehkommandos e costretti a stare di fronte 
alle baracche tutto il giorno sotto qualsiasi condizione atmosferica. Poiché le SS 
consideravano i Testimoni particolarmente resistenti, usavano contro di loro 
pratiche provocatorie come il cosiddetto “battesimo” che consisteva nello spingere 
il prigioniero dentro fosse o carrelli pieni d’acqua con gravi conseguenze 
soprattutto d’inverno. Sottoposti inizialmente a lavori pesanti come scavo e 
trasporto finalizzati alla costruzione o all’ampliamento dei campi, i Testimoni 
furono poi usati per lavori di fiducia dalle SS poiché si dimostrarono docili e 
coscienziosi, ma non fu altrettanto per quanto riguarda le attività che andavano a 
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supporto della produzione bellica e della guerra. Verso di esso il rifiuto fu sempre 
netto e non di rado fu punito con la vita. Quelli che vennero messi a sorveglianza 
dei blocchi, approfittarono della loro posizione per aiutare materialmente e 
moralmente i prigionieri, così come dettava la loro fede, tanto che vennero ben 
presto rimossi da quella mansione. 

Come bene sottolinea Jolene Chu (in Hesse, pp. 525-431), nonostante abbiano 
patito le stesse violenze, tuttavia per i Testimoni si è trattato di persecuzione, per 
gli ebrei di genocidio. La differenza tra i due gruppi stava nel fatto che i primi 
erano considerati e per il loro antirazzismo, e per il fatto che erano un movimento 
internazionale e per la loro neutralità politica un nemico ideologico o spirituale del 
nazismo, mentre i secondi erano soprattutto un nemico biologico e quindi questi 
andavano sterminati, quelli rieducati, così che la morte era la punizione per il loro 
rifiuto a convertirsi. Ai Testimoni veniva infatti data la possibilità di abiurare alla 
loro fede e di ottenere in cambio la libertà, ma pochi lo fecero anche se le torture 
che seguivano al rifiuto erano particolarmente efferate. La condotta coerente dei 
Testimoni è stata spesso interpretata come la risposta di un totalitarismo che si 
opponeva a un altro totalitarismo. In verità ciascuno decise secondo la propria 
coscienza, senza influenze o pressioni di sorta. Lo dimostra, secondo Chu, non solo 
il fatto che a rifiutare l’abiura furono tanto persone in isolamento quanto quelle in 
gruppo, ma anche il fatto che in un sistema totalitario sia la vittima che l’aiutante 
subiscono un processo di spersonalizzazione per il quale l’una  si sente impotente, 
l’altro parte di un meccanismo che lo libera dal peso di responsabilità e decisioni 
personali. La scelta dei Testimoni fu fatta invece in completa libertà e determinata 
non semplicemente dalla volontà di opporsi al nazismo, bensì da quella di 
mantenersi fermi nei propri principi. Una scelta dunque non politica in senso 
stretto, ma altamente morale. 

Furono proprio i loro principi a far sì che i Testimoni manifestassero tra di loro 
e nei confronti degli altri gruppi di detenuti una solidarietà senza pari, cosa che 
aveva un grande effetto sul piano morale e quindi anche della resistenza fisica alle 
privazioni come hanno dimostrato le analisi di Bruno Bettelheim e di Tzvetan 
Todorov sulla vita nei campi. Per quella solidarietà, che si tradusse ad esempio 
nella spartizione del cibo e nella cura degli ammalati, spesso i Testimoni si 
esposero alla violenza dei nazisti. Del resto, come osservano Antje Zeiger e 
Thomas Rahe (in Hesse, pp.181-220), essi trasferirono nei campi e adattarono a 
situazioni estreme quella convivenza comunitaria  e quella rete di mutua assistenza  
e di proselitismo in cui avevano vissuto prima dell’arresto. A tal fine, il triangolo 
viola,  più che segno di discriminazione fu per i Testimoni segno di identificazione 
e riconoscimento. Si tenga conto che con la guerra furono condotti nel territorio del 
Reich anche 200-250 olandesi, 200 austriaci, 100 polacchi e gruppi minori di belgi, 
francesi, russi, cecoslovacchi e ungheresi.  

La resistenza dei Testimoni e la loro solidarietà con le altre vittime del nazismo 
fu del resto testimoniata fin da subito da molti dei sopravvissuti ai Lager. Eppure 
raramente la storiografia si è soffermata su questi aspetti e anche sulla immediata 
opposizione al nazismo, così “radicale – scrive Brigitte Oleschinscki – che non ha 
equivalente nelle due maggiori chiese cristiane” (pp.193 ss.). Al contrario, la 
specificità di tale opposizione, ovvero il rifiuto del servizio militare, e le sue 
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conseguenze sono state a lungo disconosciute, quando invece già nel 1947 Hanns 
Lilje, per molti anni vescovo luterano di Hannover osservava: “ Si può dire che 
solo essi nel Terzo Reich hanno opposto su larga scala il rifiuto del servizio 
militare” (pp.64 ss.). 

Solo nel 1998 Jürgen Engert ha scritto:“ Il rifiuto del servizio militare si basava 
per lo più su motivazioni pacifiste e religiose. Poiché i protestanti, come i cattolici, 
sostenevano attivamente il servizio militare, erano molto pochi i cristiani uniti in 
una chiesa che, seguendo la loro coscienza, rifiutarono il servizio militare e per 
questo andarono deliberatamente incontro al patibolo. La resistenza dei Testimoni 
di Geova non è del tutto nota, essi sono stati discriminati fin dai primi mesi dopo 
l’andata di Hitler al potere e sono stati perseguitati con spietata violenza. Nessuno 
delle altre comunità religiose ha resistito in modo così fermo e senza compromessi 
alle pressioni naziste” (p.179). 

 

La persecuzione e la resistenza delle donne 

Proprio perché recente, la storiografia dei Testimoni di Geova si  ha 
contemplato  fin da subito la  questione di genere. Accanto agli aspetti comuni agli 
uomini, si possono rilevare infatti delle specificità nella persecuzione e della 
resistenza delle donne, una resistenza che derivava da precise motivazioni 
religiose, anche se, osservano Jürgen Harder e Hans Hesse (in Hesse, pp. 35-62) “i 
confini tra resistenza politica e resistenza religiosa sono flessibili”. Per quanto 
riguarda la prima, a differenza di altri gruppi, politici, etnici, religiosi, solo le 
Testimoni di Geova furono rinchiuse anche per essere allontanate dai propri figli. 
L’educazione pacifista  che esse impartivano ai giovani e che si traduceva nel 
rifiuto di prestare il servizio militare e di andare in guerra, fu considerata dal 
nazismo pericolosa in quanto, sviluppando un sentimento di appartenenza diverso, 
sottraeva i giovani alla Gemeinschaft, li distoglieva dai comuni doveri del cittadino 
tedesco, li induceva a riconoscere quale autorità cui prestare obbedienza soltanto 
Dio. Dopo il saggio pionieristico di Detlef Garbe e Christl Wickert, quello di  
Jürgen Harder e Hans Hesse sulle donne nei campi di Moringen, in particolare, di 
Lichtenburg e di Ravensbrück,  e quello di Ursula Krause-Schmitt  su Katharina 
Thoenes, presente nel già segnalato volume di Hesse (pp. 242-247), mettono in 
evidenza aspetti importanti anche al fine di capire l’articolazione del sistema 
totalitario e concentrazionario. Importante è senza dubbio il fatto che le Testimoni, 
assieme alle attiviste comuniste, costituirono il gruppo più numeroso di internate 
nei campi fin dal 1933. A Moringen, nei pressi di Göttingen, dove erano rinchiuse 
in alloggi separati, furono presenti inizialmente nella percentuale del 45.9 %  che 
nel 1937 salì all’89%. Anche a Ravensbrück erano tenute in due baracche a parte 
perché non svolgessero attività di proselitismo e inducessero le altre prigioniere a 
opporre forme di resistenza agli ordini e agli scopi dei nazisti, come risulta dalla 
documentazione di quel campo e di quello di Lichtenburg. Le detenute di 
Moringen provenivano soprattutto da piccole cittadine e da paesi della regione 
orientale della Germania, in particolare dalla Sassonia, dove era più difficile 
svolgere attività di proselitismo senza essere notati e dove comunque erano note 
alle autorità locali da prima del 1933. La loro età era in media di 45 anni, molto più 
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alta rispetto a quella delle altre prigioniere (37 le comuniste). Il 52. 3 per cento era 
sposato, mentre su 310, 27 erano vedove e 118 avevano figli in larga parte internati 
come del resto i  mariti. Dal punto di vista sociale, le Testimoni, al pari delle 
prigioniere politiche, erano  per lo più   domestiche, o lavoravano nel commercio 
tessile, o erano impiegate come operaie. La stragrande maggioranza aveva 
frequentato le scuole elementari, una piccola minoranza anche le secondarie. I 
motivi dell’arresto furono per le donne gli stessi che per gli uomini, compreso il 
rifiuto del servizio d guerra. La lontananza dai figli indusse alcune (meno del13 per 
cento) a sottoscrivere la dichiarazione di abiura, così che furono rilasciate prima 
che il campo di Moringen fosse chiuso. Stando alle relazioni del responsabile del 
campo, Hugo Krack, la dichiarazione, spesso estorta facendo leva sulla 
disperazione, veniva fatta pubblicamente così da aggiungere un elemento di 
umiliazione. La maggioranza delle detenute non cedette tuttavia alle pressioni del 
responsabile del campo. Fidando sulla reciproca solidarietà, continuarono a 
professare la loro fede, a costo di finire in isolamento, e a conquistare via via altri 
prigionieri.   

Nonostante conoscessero le reazioni violente delle SS, le Testimoni le sfidarono 
più volte, come sovente hanno testimoniato le altre prigioniere, rifiutandosi di 
compiere lavori che in qualche modo fossero legati alla solidarietà nazionale e alla 
guerra, come cucire le uniformi delle SS o allevare conigli angora con la cui lana si 
confezionavano le divise dell’esercito. A Ravensbrüch, le prigioniere assegnate alla 
coltivazione ortofrutticola, inscenarono una protesta appena seppero che  le verdure 
venivano mandate alle SS dell’ospedale militare. Per punizione, 90 donne stettero 
per tre giorni e tre notti nel cortile della prigione, poi ricevettero 25 frustate e infine 
furono costrette a rimanere per 40 giorni in celle buie. Un gruppo che aveva 
rifiutato un pezzetto di salsiccia cruda, venne  privato dei venti grammi di  
margarina della razione alimentare giornaliera. Si pensava così di fiaccare la 
resistenza ideale opponendole l’istinto di sopravvivenza. Il rifiuto di cooperare 
nell’ambito del servizio di assistenza sociale invernale venne  invece punito con la 
privazione della posta o dei pacchi. Secondo la testimonianza della comunista 
amburghese Charlotte Groß, citata da Krause- Schmitt, un gruppo di Testimoni 
furono costrette a stare nella piazza dell’appello per più di un’ora con la tuta 
bagnata ad ascoltare le parole del Führer, senza poi poter ricorrere all’infermeria e 
mangiare per due tre giorni. Questa che la Groß definisce “resistenza inutile”, nel 
senso che non produceva risultati, era in realtà un modo di tenere aperto un 
conflitto con le SS, mostrando a se stesse prima ancora che a loro quella autonomia 
di giudizio e comportamento che si voleva a tutti i costi sopprimere. La resistenza 
delle Testimoni fu sempre collettiva e collettivamente venne punita, nei casi più 
gravi con la prigione da tre a 40 giorni in celle buie, con il trasferimento nel campo 
di sterminio di Auschwitz e in qualche caso con la condanna a morte. 
 

La persecuzione dei giovani 

Per quanto riguarda i ragazzi, pare che 860 siano i casi di separazione dalla 
famiglia, ma il numero potrebbe essere maggiore. Non è certo possibile ricostruire 
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le tragedie personali, scrive Martin Guse (in Hesse, pp. 102-120), ma i dati 
rilevabili dal registro del campo di “custodia protettiva” di Moringen, sorto 
nell’agosto del 1940 per “ ribelli” “criminali” e “disadattati”, sono comunque 
sufficienti a dare il quadro di una prigionia che durò anche per tutto il corso della 
guerra. Il campo che tra il 1942 e il 1945 accolse 1400 giovani obbediva alla 
convinzione di Himmler secondo cui “i riformatori non erano adatti allo scopo” e 
che comunque la Legge per l’assistenza della gioventù 
(Reichsjugendwohlfahrtsgesetz) del 5 luglio 1922, prevedeva all’art. 73 la 
detenzione per gli “incorreggibili”, che dal ‘33 in poi vennero identificati con i 
“geneticamente inferiori” e gli “estranei alla comunità nazionale”. In un rapporto 
del 1944, il direttore dell’ufficio centrale della polizia criminale annotava che la 
metà dei primi 1000 prigionieri di Moringen era già stata in istituti per giovani  e 
che 716 ragazzi aveva già avuto condanne per offese alla proprietà. Moringen 
ospitò dunque, ragazzi provenienti da riformatori,  definiti, sulla base di un 
“comportamento inaccettabile”,  “asociali” e “criminali”.  In seguito, la guerra e la 
militarizzazione di ogni aspetto della vita e del lavoro fecero sì che molti giovani 
entrassero in conflitto con le norme e i valori del nazismo. Crebbe pertanto il 
numero di coloro che vennero accusati di “condotta pericolosa per la comunità 
nazionale” perché rifiutavano il lavoro, lo abbandonavano, vagabondavano, 
conducevano uno stile di vita sessualmente licenzioso. Questi,  oltre al sabotaggio e 
al rifiuto di servire Hitler nella gioventù hitleriana, furono i motivi che assieme a 
quelli tradizionali di impossibilità di rieducazione, incontrollabilità, delinquenza, e 
a quelli più specificamente legati alla questione razziale ( Sinti e Roma), genetica 
(disabili e individui passibili  sterilizzazione), morale (omosessuali e prostitute), 
nonché insubordinazione, opposizione, resistenza portarono i giovani a Moringen, 
ma anche ascoltare musica swing americana. In particolare lo storico Heinrich 
Muth ha definito il campo cosiddetto di custodia protettiva di Moringen come un 
“campo di concentramento generale per giovani” (p. 218, nota1). Dopo il 1933, 
quando il governo cominciò a prendere misure contro i Testimoni di Geova, anche 
i loro figli furono colpiti. Coloro i cui genitori erano stati arrestati o avevano perso 
il lavoro o si erano visti negare la licenza di esercizio di commercio vennero 
affidati agli istituti di correzione assieme a quanti di fronte ai nuovi programmi 
scolastici rifiutavano ogni manifestazione di lealtà allo Stato come il saluto alla 
bandiera, le parate, il saluto a Hitler e ai quali gli iniziali provvedimenti quali 
pubbliche umiliazioni, bastonate, espulsione dalla scuola, divieto di apprendistato, 
sembrarono non bastare. La custodia protettiva cui vennero sottoposti i ragazzi 
serviva anche come deterrente alla condotta dei genitori, così che, annota Detlef 
Garbe, il controllo era completo. Oltre all’art. 56 del 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, venne applicato anche l’art.1666 del Codice Civile 
che toglieva la patria potestà a quei genitori che risultassero “trascurare 
moralmente e spiritualmente” i figli o la cui assistenza spirituale fosse per loro 
“altamente pericolosa”. Con la legge 1 dicembre 1936 anche il rifiuto di mandare i 
figli nella Gioventù hitleriana divenne motivo di sospensione della patria potestà. 
Garbe parla di “rapimento di bambini” al fine di piegare la resistenza dei 
Testimoni.  
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Negli istituti correzionali e nelle nuove famiglie i giovani erano sottoposti a 
varie misure coercitive come la rieducazione ideologica, le umiliazioni e le 
bastonate. Se resistevano, venivano classificati come “incorreggibili” e inviati nei 
campi di concentramento di Moringen e Uckermark o in quello di detenzione 
giovanile di Litzmannstadt. A Moringen vennero bastonati a sangue per essersi 
rifiutati di lavorare nella fabbrica di armi MUNA di Volpriehausen sostenendo che 
“lo stabilimento produce granate. Le granate uccidono la gente, e gli esseri umani 
non devono uccidere altri esseri umani, ma vivere in pace”.  L’organizzazione 
militare del campo, basata su “lavoro, pulizia, ordine, puntualità, disciplina”, 
prevedeva 51 diverse misure disciplinari che a poco a poco esposero i giovani al 
rischio di morte. Anche il loro utilizzo per esperimenti pseudoscientifici poteva 
essere fatale. Privati del loro nome e ridotti a numeri, sottoposti a continue 
vessazioni, i giovani riuscirono a sopravvivere grazie alla solidarietà e all’amicizia 
che riuscirono a sviluppare in piccoli gruppi. Soltanto pochi si automutilarono o si 
suicidarono nel tentativo si sottrarsi a condizioni insopportabili. La casacca di tela 
leggere, gli zoccoli di legno erano tuttavia insufficienti ad affrontare  rigori 
invernali per cui dissenteria, febbre tifoidea, tubercolosi  aggravata da inadeguata 
alimentazione e dalla permanenza in baracche non riscaldate colpivano spesso 
assieme a difterite e a epatite. I malati di tubercolosi venivano trasferiti nel 
sanatorio di Benninghausen dove arrivavano già debilitati e sottopeso. Si calcola 
che siano 55 i ragazzi morti a Moringen. Per i sopravvissuti il danno fisico e 
psicologico sarà incommensurabile.  
 

Riportiamo di seguito autori e opere di cui ci siamo avvalsi per il saggio 
introduttivo e che riteniamo fondamentali per lo studio e l’approfondimento 
delle tematiche proposte. Non sono inclusi i filmati, la memorialistica e le 
biografie, nonché le numerose tesi di dottorato, per i quali rimandiamo al 
sito http://www.standfirm.de . 
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