
V I T T I M E

diment icate

ACQUERELLI DI JOHANNES STEYER

Sequenza di immagini

1. Johannes Steyer viene osservato mentre compie lÕopera di predicazione come
Testimone di Geova.

2. Un nazionalsocialista lo denuncia.
3. La Gestapo lo preleva per interrogarlo.
4. LÕaccoglienza nel campo � accompagnata d� angherie come stare in piedi per

ore o sedersi accovacciati.
5. AllÕarrivo di Johannes Steyer a Buchenwald il campo � ancora in fase di costru-

zione (luglio 1937).
6. I Testimoni di Geova vengono usati per erigere le baracche e ben presto occu-

pano una baracca propria a Buchenwald.
7. Stare in piedi per ore durante lÕappello fa parte della dura vita di tutti i giorni

nel campo.
8. Le SS puniscono gli internati per motivi insignificanti oppure, spesso, solo per

vessazione.
9. Nella cava di pietra i prigionieri vengono ridotti allÕosso.
10. In condizioni difficilissime Ebrei e Testimoni di Geova devono trasportare le

pietre con le mani. Chi crolla senza forze viene maltrattato dalle SS.
11. La disperazione di questo prigioniero lo ha portato a suicidarsi gettandosi con-

tro la recinzione elettrificata. Colpi di fucile pongono fine alla sua vita ed ago-
nia.

12. I "kapos" o capisquadra spesso si lasciano usare dalle SS a maltrattare i com-
pagni di prigionia.

13. Sotto i colpi dei kapos i prigionieri vengono condotti allÕappello.
14. Un prigioniero fucilato durante una fuga, come intimidazione, viene trascinato

davanti alla squadra riunita allÕappello cos� da subito dissuadere future ribel-
lioni.

15. Un "comando di lavoro" esausto torna al campo la sera.
16. Johannes Steyer ha sottoscritto questo quadro: ÒTra la vita e la morteÓ.
17. I prigionieri portano i loro feriti dal lavoro al campo. 
18. Dopo lÕappello mattutino le colonne si dirigono al lavoro.
19. Il campo � sorvegliato strettamente.
20. Di tempo in tempo i Testimoni di Geova vengono portati nel reparto politico

per lÕinterrogazione.
21. Il comandante del campo fa chiamare alcuni prigionieri per interrogarli.
22. Johannes Steyer rifiuta di accettare il passaporto militare.
23. ÒHitler con lÕaureolaÓ
24. La reazione di Hitler, dopo che il 7 ottobre 1934 ricevette da tutto il mondo

innumerevoli telegrammi di protesta contro la persecuzione dei Testimoni di
Geova.

25. ÒLa buona notiziaÓ Ð il campo � liberato!
26. Un prigioniero, probabilmente lo stesso Johannes Steyer, ringrazia Dio per la

liberazione.
27. Le porte del campo sono aperte, la libert� dorata saluta con straordinaria lumi-

nosit�.


