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Abstract  
 
The following dissertation is an attempt to explore the sexual nature of the war 

waged on the Eastern front during 1941-45. Through the reconstruction of the 

historical background in which the war took place, it emerges that both the Nazi 

Germans and the Red Army soldiers made a wide use of sexual violence against 

women.  

After a short presentation of the German wartime rapes, I will focus my attention 

on the Soviet crimes committed at the end of the war , in particular on those 

perpetrated against German women. Although russian historians argue that the 

Red Army soldiers treated the former Third Reich population with respect, recent 

studies have shown that mass rapes occurred both during the liberation and the 

occupation of german territories and hit up to two millions local women.   

With the large use of eyewitnesses’ accounts it is possible to show the dramatic 

effects of the soviet liberation and the consequences of these traumatic 

experiences, from pregnancies, abortions, the spread of venereal diseases to the 

vast number of suicides; furthermore I will introduce the private and the public 

responses to the sufferances of those women.  

Finally, since the study of violence committed against german civilians had been 

largely ignored until recent years, the last two chapter will examine the reasons 

why mass rapes of german women do not have a relevant collocation in public 

memory. Starting from the origin of the women’s silence I analyse the 

historiographical problems related to the outbreak of the Cold War, the creation of 

the two german Republics and the difficult approaches to this topic after the 

reunification.  
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Introduzione  
 
La fine del Terzo Reich fu segnata da una crescente escalation di violenza. Una 

delle principali vittime della fanatica resistenza nazista fu la popolazione civile, in 

particolare la componente femminile, costretta alla profuganza di massa, a 

privazioni inaudite, sottoposta a bombardamenti a tappeto e ad un flusso 

indiscriminato di violenze; per le donne tedesche si trattò di un vero e proprio 

“calvario”; in particolare, tale violenza risultò più intensa nelle regioni orientali 

della Germania; qui, infatti, una volta sfondato il fronte,  l’Armata Rossa si macchiò 

di gravi crimini contro i civili tedeschi attraverso l’uso sistematico della violenza 

sessuale.  

Ciò che ha mosso il mio interesse verso l’approfondimento dello stupro 

delle donne tedesche non è solo legato all’attualità del problema della violenza 

sessuale come arma bellica, ma anche alla scarsa attenzione storiografica per un 

fenomeno che, stando alle stime di alcuni studiosi, all’epoca colpì fino a due milioni 

di donne tedesche.  

Lungi dalla pretesa di apparire esaustivo, il presente lavoro si propone di 

offrire una panoramica generale del fenomeno degli stupri di massa in Germania 

alla fine del secondo conflitto mondiale, sia sotto il profilo storico, sia sotto il 

profilo della memoria e della interpretazione storiografica. Affrontare questo tema 

significa anche misurarsi tematiche molto vaste quali gli obiettivi dell’espansione 

hitleriana ad est, le dinamiche della guerra sul fronte orientale, l’agonia del regime 

nazista, la nascita delle due germanie dopo la fine del conflitto e, non da ultimo, la 

memoria collettiva della guerra.  Proprio per questo motivo si è cercato di 

suddividere la ricerca in quattro capitoli, che riflettono il percorso di analisi che ho 

compiuto per indagare il complesso tema degli stupri di guerra nel 1944/45.  I 

capitoli cercano di rispondere alle domande che mi sono posta all’inizio della 

trattazione: innanzitutto le motivazioni che spinsero gli uomini di Stalin a 

perpetrare gli stupri, le modalità che assunsero le violenze e le reazioni delle 

donne. Si è cercato di ricostruire questo evento attraverso lo studio delle fonti 

ufficiali e delle testimonianze delle donne, in modo tale da offrire un piccolo 

contributo di conoscenza su un fenomeno dai connotati estremamente drammatici 



 5 

e non ancora compiutamente indagato. Infine, ci si propone di comprendere le 

ragioni per cui lo stupro di massa delle donne tedesche non abbia avuto un 

adeguato riconoscimento all’interno della memoria storica del secondo conflitto 

mondiale. Ebbene, l’approfondimento di questo argomento, allora come oggi, 

continua a risultare problematico in quanto gran parte del lavoro degli studiosi 

sembra ancora servire precisi obiettivi, siano essi di vittimizzazione del popolo 

tedesco o di relativizzazione dei crimini nazisti, o, ancora, di descrivere il 

fenomeno tuttavia senza ricostruire accuratamente il contesto storico in cui 

avvennero le violenze.   

Per comprendere le ragioni che portarono all’esplosione della furia 

sovietica e al largo ricorso della violenza sessuale contro le donne tedesche, è 

necessario porre attenzione ai progetti di espansione hitleriana ad est e le 

caratteristiche che assunse il conflitto nei territori orientali a partire 

dall’operazione «Barbarossa».  Nel primo capitolo si cerca quindi dimostrare come 

la guerra ad oriente non fu solamente una guerra razziale ma anche una guerra 

«sessuale». Grazie al recente contributo degli studiosi, ed in particolare di Regina 

Mülhäuser, si è giunti a sfatare il mito della «Wehrmacht pulita» e a mettere in luce 

come la conquista dei territori sovietici andò di pari passo con la conquista 

sessuale delle donne ebree e slave. Sebbene l’ideologia nazista impedisse i contatti 

sessuali tra i soldati tedeschi e le “razze inferiori”, in realtà le donne dei territori 

orientali - polacche, ebree, ucraine, bielorusse - furono vittime delle violenze dei 

soldati tedeschi all’interno della logica della guerra “di sterminio” condotta ad est, 

subendo violenze indiscriminate, stupri, mutilazioni sessuali, schiavitù e 

prostituzione forzata. Quando, dopo quattro anni di conflitto, i sovietici riuscirono 

a ridurre la disparità tecnologica e a riconquistare i territori perduti fino a 

spingersi ai confini del Reich, tutto ciò che desiderarono fu vendetta. Alle loro 

spalle lasciarono città rase al suolo dai bombardamenti, interi villaggi dati alle 

fiamme e diversi milioni di morti innocenti. Fu un momento di estrema tensione in 

cui la propaganda sovietica lavorò senza sosta per tenere alto il morale dei soldati 

dell’Armata Rossa ma anche per infondere il desiderio di giusta rivalsa nei 

confronti del nemico nazista e quindi motivare i soldati a chiudere vittoriosamente 

la guerra con la conquista della capitale tedesca. Nonostante all’alba del 1945 le 
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truppe sovietiche si trovassero a pochi chilometri di distanza dal territorio 

tedesco, la popolazione civile non ricevette nessun ordine di evacuazione. Quello 

che seguì fu definito come il più grande esodo della storia: mentre 5 milioni di 

tedeschi fuggirono dai territori della Prussia orientale, della Slesia e della 

Pomerania, altri 4 milioni rimasero in trappola.  Come mette ben in evidenza Guido 

Knopp nella sua opera Tedeschi in fuga, su di loro trovò sfogo la rabbia dei soldati 

sovietici che diedero inizio alla liberazione della Germania dalla «belva nazista». 

Essendo gli uomini tedeschi impegnati nella difesa del fronte, in prigionia o caduti, 

le principali vittime di questa violenza indiscriminata che colpì la popolazione 

civile furono soprattutto le donne. L’uso sistematico della violenza consentì ai 

soldati sovietici di seminare il panico ed imporre la propria mascolinità eliminando 

il pregiudizio stereotipato del «sub-uomo», tipico della propaganda nazista. Il 

desiderio dei sovietici di restaurare l’onore perduto, la necessità di vendetta 

instillata dalla propaganda sommati alle sofferenze personali e allo sgomento per 

la scoperta dei campi di concentramento sono essenziali per lo studio del 

fenomeno tedesco: partendo da questi elementi, il secondo capitolo offre un’analisi 

più attenta del contesto bellico all’interno del quale si svolsero le violenze, delle 

dinamiche, dei tempi e delle modalità dello stupro di massa in Germania. Ciò che 

emerge dallo studio di questo periodo e dalle testimonianze oculari è che lo stupro 

non accompagnò solamente le ultime operazioni militari ma continuò anche 

durante gli anni di occupazione; è proprio questo carattere prolungato della 

violenza che contraddistingue il caso tedesco. Attraverso una ricostruzione del 

dramma che colpì le donne, questa seconda parte del lavoro vuole mettere in 

risalto la gravità del fenomeno che si tradusse in una rapida diffusione delle 

malattie veneree, in innumerevoli gravidanze indesiderate, in aborti o nella nascita 

di figli illegittimi.   

Poiché la storiografia ha spesso approfondito gli stupri di massa per i suoi 

effetti sociali e politici, trascurando l’impatto psicologico di quest’esperienza, il 

terzo capitolo vuole privilegiare il punto di vista femminile e ricostruire i tempi e le 

modalità con cui le donne raccontarono le loro esperienze, le loro percezioni e le 

loro reazioni. Proprio grazie alle lettere di richiesta di interruzione di gravidanza 

indirizzate alle autorità medico-sanitarie, così come l’analisi dei diari, ed in 
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particolare il diario della “Anonima” berlinese, abbiamo modo di comprendere 

quello che la violenza significò per le donne. Se da una parte la paura del dolore 

fisico e psicologico spinse diverse donne a commettere suicidio, altre cercarono di 

lasciarsi alle spalle gli «incidenti»: il timore di essere abbandonate dai mariti, il 

bisogno di provvedere alle esigenze della famiglia spinse molte di loro a tacere il 

dolore. Questo silenzio privato si affermò ben presto anche nella sfera pubblica: le 

autorità di governo impedirono l’emergere di discorsi sulla sofferenza del popolo 

tedesco e preferirono concentrare le proprie forze, ad est come ad ovest,  sulla 

ricostruzione degli stati. Sono proprio queste le ragioni che impedirono alle donne 

di rielaborare i propri traumi: l’autocensura prima, il silenzio familiare ed il 

disinteresse pubblico dovettero infine confrontarsi con la creazione delle due 

“germanie” e con la concomitante guerra fredda. Furono questi i presupposti che 

provocarono una difficile trattazione del fenomeno dello stupro di massa anche a 

livello storiografico.  

Il quarto capitolo è la dimostrazione di quanto lo studio dello stupro 

tedesco abbia risentito dei diversi obiettivi politici delle forze di occupazione o, 

viceversa, sia stata piegata alle loro esigenze ideologiche. Sebbene l’Ost-

dokumentation costituisca oggi un’importante risorsa ancora da esplorare per la 

ricostruzione degli stupri di massa, è necessario tenere in considerazione il fine 

politico di tale lavoro che nel dopoguerra consentì al governo federale tedesco di 

sfruttare il dolore delle donne al fine di promuovere una propaganda anti-

sovietica. Dall’altra parte il silenzio imposto dalle autorità sovietiche mediante 

l’istituzione della censura lasciò un grande vuoto nella memoria delle esperienze 

delle donne che solamente il lavoro delle femministe negli anni Ottanta consentì di 

colmare. La successiva riunificazione tedesca ha avviato un nuovo dibattito sul 

significato da attribuire alla liberazione e ha portato gli storici ad analizzare gli 

stupri di massa tuttavia l’opinione pubblica tedesca sembra non aver superato 

pienamente i sentimenti di vittimizzazione presenti sin dall’immediato 

dopoguerra. 
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Capitolo I. IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE: 
DALL’ESPANSIONE TEDESCA ALLA FURIA SOVIETICA  
 
 

1.1 Dalla politica di espansione hitleriana al Secondo Conflitto Mondiale 
 
Gli anni che andarono dal 1938 al 1945 segnarono un importante momento della 

storia tedesca: la Germania nazionalsocialista guidata da Adolf Hitler si rese 

protagonista di una politica estera di espansione, incurante di ogni regola del 

diritto internazionale.1 La responsabilità del secondo conflitto mondiale è di fatto 

attribuita a tale politica aggressiva che portò allo sconvolgimento dell’equilibrio 

europeo. Una volta al potere, Hitler riuscì a realizzare quella guerra che tanto 

aveva auspicato nei suoi scritti.2 

Alla base di tale politica vi fu un concetto elaborato nell’ottocento e ripreso da 

Hitler nel suo celebre Mein Kampf: il Lebensraum (spazio vitale).  

 La necessità di ampliare lo «spazio vitale» del popolo tedesco, un popolo 

considerato razzialmente superiore, nacque dal Trattato di Versailles, che alla fine 

del primo conflitto mondiale condannò la Germania alla perdita delle sue colonie e 

parte dei suoi territori a favore della Cecoslovacchia e della Polonia. Per 

riconquistare i territori perduti Hitler pensò che solo una guerra avrebbe 

permesso alla Germania di salvarsi dal declino cui fu destinata. Egli sfruttò il 

risentimento del popolo tedesco per giustificare e alimentare la sua campagna 

espansionistica verso oriente.3 

I territori dei popoli slavi sarebbero stati una un territorio da colonizzare, una 

fonte di rifornimento di materie prime per la Germania e l’espansione ad est 

avrebbe contemporaneamente offerto la possibilità di debellare il pericolo del 

giudeo-bolscevismo, il nemico che turbava il Führer.4 Hitler, infatti, non rivolse la 

sua attenzione verso l’acquisizione di nuove colonie, bensì verso i territori 

                                                        
1 Gustavo Corni, Il sogno del "grande spazio". Politiche d'occupazione nell'Europa nazista, Editori 
Laterza, Bari 2000, p. 3. 
2 Hans-Ulrich Thamer, Il Terzo Reich: la Germania dal 1933 al 1945, Il Mulino, 1993, p. 779. 
3 Steven J. Zaloga, L'invasione della Polonia - la guerra lampo, Osprey Publishing, Madrid, 2008, p. 7. 
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orientali in quanto erano già abitati da comunità tedesche: dal Baltico alla 

Romania, fino alle rive del Volga vi erano minoranze tedesche in tutti gli stati 

dell’Europa centro-orientale e si stimava che fossero più di dieci milioni gli abitanti 

tedeschi. Hitler avrebbe voluto reintegrarli all’interno del territorio tedesco ma 

non vi era abbastanza spazio, da qui la necessità di ampliare lo “spazio vitale”. 5 

L’Europa orientale era considerata come la terra d’origine dei tedeschi e, 

attraverso un parallelo storico, la colonizzazione tedesca dell’Est durante il 

Medioevo fu associata alla futura strategia d’insediamento germanico nelle stesse 

terre dell’Europa orientale. 

Il partito hitleriano riuscì a guadagnare il consenso di milioni di tedeschi, dal ceto 

medio urbano e rurale, alle classi dirigenti ed industriali, ma di fondamentale 

importanza fu l’appoggio dei militari grazie ai quali Hitler poté esercitare i pieni 

poteri e perseguire l’idea di una guerra di conquista di un grande spazio.  

 

Dopo l’Anschluss dell’Austria nel marzo del 1938, Hitler cominciò il progetto di 

espansione con la Cecoslovacchia, un territorio ricco e moderno. Il Führer trovò 

appoggio politico nella zona dei Sudeti, un territorio abitato da una minoranza di 

oltre tre milioni di tedeschi i quali si fecero ferventi sostenitori del 

nazionalsocialismo pur di ottenere rilevanza politica. 

Hitler non si fece sfuggire il pretesto per l’inizio della sua campagna verso oriente e  

nell’ottobre del 1938 le truppe tedesche entrarono nei territori dei Sudeti e 

procedettero allo smantellamento di ciò che rimaneva della Cecoslovacchia fino 

alla sua totale occupazione raggiunta nel marzo successivo.6 Francesi e britannici 

si trovarono in difficoltà: sia gli uni che gli altri non sarebbero stati pronti per una 

guerra, e si trovarono a dover riconoscere l’annessione della zona dei Sudeti alla 

Germania come legittima pur di evitare lo scontro aperto con la Germania. 

Dopo la Cecoslovacchia, Hitler rivendicò la Polonia: il corridoio di Danzica avrebbe 

consentito alla Germania di collegare la Prussia Orientale alla Germania e 

                                                        
5 Gustavo Corni, Il sogno del "grande spazio", op.cit., p.109.   
6 ivi, p.7. 
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ricongiungere così le popolazioni di lingua tedesca mediante la costruzione di 

autostrade e sistemi ferroviari.7 

Sullo scenario orientale il leader sovietico Stalin, dopo l’occupazione della 

Cecoslovacchia, condannò l’inerzia occidentale ma, allo stesso tempo, temette 

l’isolamento pertanto considerò necessaria un’alleanza per fermare l’avanzata 

nazista.8  Nell’aprile del 1939 la Gran Bretagna iniziò il dialogo con l’Unione 

Sovietica per tentare di formare una coalizione antihitleriana, ma le trattative 

furono portate avanti lentamente.  Mentre Francia e Gran Bretagna cercarono una 

soluzione al problema nazista, fu proprio la Germania di Hitler a prendere in mano 

la situazione, promuovendo un accordo al suo nemico Stalin.9   

Nell’aprile Hitler smorzò i toni della propaganda antisovietica e fu pronto a 

discutere un accordo per la divisione dell’est europeo. Questo sollevò l’Unione 

Sovietica il cui interesse era volto agli Stati Baltici, alla Romania e alla Polonia, un 

tempo parte dell’impero zarista.  

Il 17 agosto, quando la speranza di un’alleanza con la Gran Bretagna e la Francia 

era ormai definitivamente tramontata, il ministro degli esteri sovietico Molotov 

trattò con i nazisti: l’accordo Stalin-Hitler fu firmato il 23 agosto quando il ministro 

degli esteri nazista Ribbentrop raggiunse Mosca. L’intesa stupì il mondo intero: 

nessuna potenza avrebbe mai creduto che due ideologie opposte avrebbero potuto 

unirsi in un accordo, tuttavia Germania ed Unione Sovietica riuscirono a siglare un 

patto di non aggressione e a questo fu aggiunto un protocollo segreto. Agli occhi di 

Stalin l’accordo con la Germania sembrò l’unico modo per tutelare gli interessi 

sovietici.10 

 

Il protocollo segreto fu applicato il primo settembre del 1939 quando le truppe 

tedesche invasero la Polonia da occidente. La campagna polacca sancì l’inizio del 

secondo conflitto mondiale: il 3 settembre le potenze alleate alla Polonia, Gran 

                                                        
 
 
 
 
9 Richard Overy, Russia in guerra 1941-45, il Saggiatore, Milano, 2000 pp.60-61 
10 ivi, p. 66. 
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Bretagna e Francia, dichiararono guerra alla Germania nazista.11 Le operazioni 

tedesche in Polonia furono portate avanti con estrema durezza; in breve tempo 

l’esercito tedesco riuscì a guadagnare buona parte del territorio polacco 

occidentale, fino ad arrivare all’accerchiamento e alla caduta della capitale.  La 

rapida vittoria fu anche la conseguenza della mancata apertura di un secondo 

fronte da parte delle potenze occidentali alleate della Polonia. 

Il 17 settembre seguì l’aggressione sovietica dal confine orientale. La Polonia, 

stremata dai rapidi attacchi nazisti, si trovò ora a portare avanti una guerra su due 

fronti. Il 28 settembre la Wermacht proveniente da ovest e da nord incontrò 

l’Armata Rossa.12 In questo modo Stalin bloccò l’avanzata tedesca verso oriente ed 

i nuovi alleati concordarono a Brest-Litovsk la spartizione politica dei territori 

polacchi. La Germania ottenne i territori della Polonia centrale e occidentale 

mentre la linea di demarcazione con l’Unione Sovietica fu dichiarata 

«governatorato generale».  

Quì il regime nazionalsocialista fu intenzionato ad agire diversamente: il territorio 

polacco offrì l’opportunità di mettere in pratica l’ideologia razziale. I coloni 

tedeschi, un popolo senza spazio (Volk ohne Raum), avrebbero ripopolato tali zone- 

A tale proposito le donne polacche, selezionate per le loro caratteristiche razziali, 

sarebbero state rinchiuse in appositi centri per la procreazione con militari 

tedeschi di una progenie di “prima qualità”.13 Si stima inoltre che tra i 150.000-

200.000 bambini siano stati prelevati dagli orfanotrofi e dalle famiglie di 

appartenenza polacca per essere affidati a famiglie tedesche e portati in Germania.  

Medici, insegnanti, funzionari, commercianti furono ammassati in campi di 

raccolta e costretti ai lavori forzati. Le dure condizioni in cui furono reclusi 

condussero molti di loro alla morte.  Le persecuzioni non furono limitate alle classi 

dirigenti.  Nei programmi del Führer gli ebrei sarebbero dovuti essere deportati 

verso i territori del governatorato generale dove, ammassati in ghetti, sarebbero 

                                                        
11 Steven J. Zaloga, L'invasione della Polonia - la guerra lampo, Osprey Publishing, Madrid,2008, 
p.22. 
12 Cesare Salmaggi , Alfredo Pallavisini, La seconda guerra mondiale, Mondadori, 1989, p. 25. 
13 Gustavo Corni, Il sogno del "grande spazio". Op.cit.,p.118. 
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andati incontro alla «soluzione finale»14 in modo tale  da rendere i nuovi territori 

«esenti da ebrei».  

 A differenza dei cechi, un popolo al quale era riconosciuto un elevato livello 

culturale, Hitler nutrì un profondo disprezzo nei confronti dei polacchi.15 

Le prime vittorie infusero un grande ottimismo nel Reich tuttavia, per alimentare 

la macchina bellica, Hitler dovette fare i conti con le importazioni estere ed in 

particolare dall’Unione Sovietica da cui continuò a ricevere importanti materie 

prime: dal petrolio al legname, al rame le importazioni furono di vitale importanza 

per soddisfare i progetti del Führer.16  L’Unione Sovietica dal canto suo, si impegnò 

a rispettare il patto per i diciassette mesi che seguirono: poiché non sarebbe stata 

pronta ad uno scontro diretto con il regime nazista, Stalin preferì portare avanti 

l’alleanza; l’accordo, tuttavia, non distolse Hitler dalle sue reali intenzioni e 

progetti di politica estera.  

 

1.2 La guerra di sterminio ad est e i crimini sessuali tedeschi 1941-1944 
 
Nel maggio del 1940 le armate tedesche riuscirono a sconfiggere la Francia e a 

scacciare le truppe britanniche dall’Europa continentale.17 In questo modo Hitler 

riuscì a concentrare nelle sue mani tutti gli strumenti di potere del Reich tedesco 

ma il suo progetto di espansione non si sarebbe fermato alla «Mitteleuropa».  

Stalin si trovò in difficoltà: sperava che la guerra con le potenze occidentali avesse 

indebolito la Germania nazista allontanandola dall’idea di una guerra sul fronte 

sovietico. In realtà, in poche settimane la guerra sul fronte occidentale fu portata a 

termine e l’Unione Sovietica si trovò dinanzi ad un’Europa dominata dal nazismo e 

senza alleati.18 I sovietici non temettero la rottura del patto ma Hitler colse il 

momento giusto per prepararsi allo scontro.  Fin dai primi giorni di luglio il Führer 

fece elaborare dei piani di attacco all’Unione Sovietica da attuarsi al più tardi 

                                                        
14 Hans-Ulrich Thamer, Il Terzo Reich: la Germania dal 1933 al 1945, Il Mulino, 1993, p. 788. 
 
 
16 Hans-Ulrich Thamer, Il Terzo Reich, p. 793. 
17 ivi, p.803. 
18 Richard Overy, Russia in guerra 1941-45, op.cit.,p.75. 



 13 

nell’autunno del 1940.  Se nel 1939 la configurazione geopolitica non permise ad 

Hitler di realizzare la guerra, tra la fine del 1940 e il 1941 vi furono le condizioni 

necessarie per dare inizio all’annientamento del vero nemico. Il 29 luglio annunciò 

ai suoi collaboratori più stretti di voler liberare il mondo «una volta per tutte » 

dalla minaccia sovietica con un attacco a sorpresa programmato per il maggio 

dell’anno seguente. Il Führer non si sarebbe arrestato prima della disfatta totale 

del nemico (Vernischtungkrieg), a tale proposito ordinò l’allestimento di un’armata, 

la «più grande di tutte le armate nemiche messe insieme» da schierare 

progressivamente ad est. 19 

La direttiva di guerra n.21, che prese il nome di Operazione Barbarossa, fu firmata 

il 18 dicembre ed ordinò la preparazione della guerra contro l’Unione sovietica. 

I piani di Hitler andarono ben oltre la sconfitta dell’Unione Sovietica e la vittoria 

sulla Russia avrebbe reso la Germania inattaccabile.  

 

“ L’immenso spazio sovietico nasconde ricchezze inestimabili. La Germania deve 

dominarlo economicamente e politicamente, ma non annetterlo. Grazie ad esso 

possiederebbe tutte le possibilità di vincere la battaglia contro interi continenti, e 

non potrebbe più essere battuta da nessuno”. 20 

 

Benché Stalin detenesse la più ampia rete spionistica del mondo e nonostante nella 

primavera del 1940 iniziarono a giungere voci sulla possibilità di un’invasione 

tedesca, Stalin le ignorò completamente, convinto che si trattasse di 

disinformazione britannica per creare dissenso tra i due alleati.21 

 Se da un una parte il leader sovietico preferì non tendere le orecchie agli allarmi 

lanciati, dall’altra Hitler giunse già nella primavera del 1941 al completamento dei 

programmi di sfruttamento razziale, politico ed economico di quello che sarebbe 

stato il nuovo impero tedesco. La popolazione tedesca non fu preparata alla guerra 

ad est, ma, una volta iniziata l’operazione Barbarossa, fu presentata come una 

                                                        
19 ivi, pp. 77-78 
20 cit. in Michaelis e Schraepler Ursachen und Folgen, cit.,vol. XVII, p. 47. 
21 Richard Overy, Russia in guerra 1941-45, op.cit., p.86. 
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necessità per la difesa contro il pericolo bolscevico e pertanto fu ampiamente 

sostenuta.22  

 

La guerra iniziò ufficialmente il 21 giugno. Purtroppo la popolazione sovietica 

dovette confrontarsi col medesimo destino polacc23: assassinii di massa, esecuzioni 

e assoggettamento al nazismo.  L’Unione Sovietica comprendeva di fatto tutti i 

nemici del Reich: l’ideologia razzista elaborata dal Führer e condivisa dal popolo 

tedesco portò alle necessità di eliminare gli Untermenschen (sub-uomini) a cui 

appartenevano, per i loro tratti razziali, sia gli ebrei che gli slavi dell’Unione 

Sovietica.  

La guerra ad oriente ebbe caratteri diversi da quelli condotti ad occidente: la 

guerra nei territori orientali fu una guerra razziale e di sterminio 

(Vernischtungkrieg), che avrebbe dovuto portare all’eliminazione di intere 

popolazioni razzialmente indesiderate, in particolare ebrei e slavi, e creare nuove 

zone per l’insediamento di «razze superiori».24  Le truppe stanziate nei territori 

orientali furono autorizzate a compiere qualsiasi tipo di rappresaglia contro la 

popolazione civile. A tale fine anche le corti militari ricevettero l’ordine di ignorare 

qualsiasi accusa mossa contro i soldati e gli ufficiali facenti parte delle forze 

tedesche. Tutti i sovietici, compresa la popolazione civile, furono considerati 

«nemici» ed in quanto tali furono tutti obiettivi strategici per giungere alla vittoria 

bellica. 25 

 

«La lotta sarà molto diversa da quella combattuta ad Occidente. La durezza ad est 

sarà dolcezza per il futuro.» 26 

 

                                                        
22 Hans-Ulrich Thamer, Il Terzo Reich, op.cit., p.817.  
23 Richard Overy, Russia in guerra 1941-45, op. cit., p. 95. 
24 Robert G. Moeller, War Stories: The Search for a Usable Past in the Federal Republic of Germany, 
University of California Press, 2001, p. 10 

25 Wendy J. Gertjejanssen, Victims, Heroes, Survivors. Sexual Violence on the Eastern Front during 
World War II, Ph.D. Dissertation, University of Minnesota, 2004, p. 286 
http://www.victimsheroessurvivors.info/VictimsHeroesSurvivors.pdf  

26 citazione del generale Halder in A. Hillgruber, La distruzione dell’Europa. La Germania e l’epoca 
delle guerre mondiali (1914-1945), Bologna, Il Mulino, 1992 p.386. 

http://www.amazon.com/Robert-G.-Moeller/e/B001HCS4XU/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.victimsheroessurvivors.info/VictimsHeroesSurvivors.pdf
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Per questo il 15 luglio Hitler presentò il Generalplan Ost (piano generale per l’est), 

un progetto globale di riorganizzazione del territorio e di pulizia etnica che 

avrebbe portato alla deportazione di trenta milioni di slavi verso i territori della 

Siberia per ampliare così i confini del Reich.27 La prima versione del piano riguardò 

solamente i territori annessi e prevedeva l’espulsione di mezzo milione di ebrei e 

almeno tre milioni di polacchi, mentre la popolazione tedesca sarebbe dovuta 

salire da un milione di unità a cinque milioni di unità. La seconda versione del 

piano assunse una dimensione più ampia e prevedeva una profonda penetrazione 

del suolo sovietico. Su cinquanta milioni di abitanti della Crimea, una trentina di 

milioni sarebbe stata espulsa ad est e deportata nella Siberia occidentale, gli ebrei 

invece sarebbero stati eliminati mentre la restante massa sarebbe stata adibita ai 

lavori forzati. In quattro o cinque secoli la Germania avrebbe in questo modo 

popolato l’intero oriente, fino agli Urali, dando vita ad un popolo imbattibile 

formato da almeno 500 milioni di persone. Ciò che fu realizzato veramente fu 

l’espulsione di un milione e mezzo di polacchi e al loro posto furono insediate circa 

mezzo milione di persone provenienti dal Reich.28 

Nella visione di Hitler non era ammessa nessuna forma di negoziato: la guerra 

perpetrata a danno di ebrei e slavi sarebbe stata una guerra di sterminio ed il 

futuro dell’Europa sarebbe stato caratterizzato da maltrattamenti, eccidi, 

sfruttamento economico, schiavizzazione forzata e deportazioni di massa. Del 

Nuovo Ordine che avrebbe stabilito, razzismo e dominazione sarebbero stati i tratti 

essenziali pertanto i territori orientali furono per Hitler il laboratorio in cui 

sperimentare il dominio totale sulle popolazioni “razzialmente indesiderabili”. 29 

 

Uno degli aspetti meno noti della guerra sul fronte orientale è l’utilizzo della 

violenza sessuale a scapito delle donne dei territori polacchi e dell’ex Unione 

Sovietica come strumento di guerra. Questo tema, ancora poco esplorato dalla 

storiografia, iniziò a far parte del dibattito pubblico solamente a partire dagli anni 

                                                        
27 Alfred-Maurice de Zayas, A Terrible Revenge: The Ethnic Cleansing of the East European Germans 
1944-1950, St. Martin's Press, New York, 1994, p. 34. 
28 Gustavo Corni, Il sogno del "grande spazio", op.cit., pp. 121-122. 
29 Tommaso Detti       , Giovanni Gozzini , Storia Contemporanea: Il novecento, Pearson Italia S.p.a., 2002 , 

pp. 193-195.        

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tommaso+Detti%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giovanni+Gozzini%22
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Novanta, il decennio in cui iniziò a vacillare il mito storico della «Wehrmacht 

pulita» ed emersero i crimini tedeschi in Europa orientale e in Russia.30 Gli studi  

misero in luce come sin dall’attacco tedesco in Polonia i tedeschi furono 

responsabili di stupri contro donne ebree e non, ma il fenomeno assunse rilevanza 

con l’avvio dell’Operazione Barbarossa e lo sfondamento dei confini sovietici.31 

Stando agli studi condotti da Regina Mühlhäuser le conquiste e l’occupazione dei 

territori sovietici da parte dei tedeschi andarono di pari passo con la conquista 

sessuale delle donne tuttavia, di circa 17 milioni di soldati che combatterono sul 

fronte orientale fino al 1944, solamente 5.349 furono accusati di «crimini di 

moralità», «fornicazione» o di «rapporti sessuali proibiti»: questi dati ci danno 

l’idea del peso relativo che le autorità naziste diedero alle violenze sessuali. I 

vertici giudiziari basarono le loro sentenze sull’efficienza militare: se un soldato si 

fosse mostrato coraggioso in battaglia e si fosse contemporaneamente macchiato 

del reato di stupro, quest’ultimo crimine sarebbe passato in secondo piano, in 

particolare se le donne in questione erano «razzialmente indesiderabili».32  La 

guerra condotta ad est fu intesa come una lotta contro i nemici del Reich: poiché le 

donne furono incluse all’interno di questa categoria33, lo stupro non fu considerato 

un crimine ma sarebbe giunto all’attenzione delle autorità solamente nel momento 

in cui avesse messo in pericolo l’immagine dell’esercito tedesco, il suo prestigio e la 

                                                        
30 Regina Mühlhäuser, Eroberungen, Sexuelle Gewalttaten und intime Beziehungen deutscher 
Soldaten in der Sowjetunion, 1941-1945, Hamburger Edition, 2010, p. 72. 
vedi anche Matteo Ermacora, I crimini della Wehrmacht sul fronte orientale. Rassegna bibliografica 
(1999-2010 parte I) in DEP n.13 (Deportate, Esuli, Profughe) Rivista telematica di studi sulla 
memoria femminile.  
http://www.unive.it/media/allegato/dep/n13-14-2010/Strumenti/17_Wehrmacht.pdf 
 
Per approfondire il tema dei crimini della Wehrmacht si vedano il lavoro di Wolfram Wette, The 
Wehrmacht, History, Myth, Reality e War of Extermination, The German Military in World War II di  
Hannes Heer and Klaus Naumann. In questi lavori si tenta di sfatare il mito della ”Wehrmacht 
pulita” nel secondo conflitto mondiale e si dimostra come 16 milioni di soldati tedeschi condivisero 
il progetto di eliminazione delle popolazioni russe e dell’Europa orientale.  

 
31 Matteo Ermacora, I crimini della Wehrmacht sul fronte orientale, op.cit.   

 
32  Regina Mühlhäuser, Eroberungen, Sexuelle Gewalttaten und intime Beziehungen deutscher 
Soldaten in der Sowjetunion, 1941-1945, Hamburger Edition, 2010, pagina 29. 
 
 

http://www.unive.it/media/allegato/dep/n13-14-2010/Strumenti/17_Wehrmacht.pdf
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sua virilità. Solo in tal caso «dormire con il nemico» sarebbe stato interpretato 

come crimine.34  

Per comprendere il significato della violenza sessuale nei territori orientali è 

essenziale inserirla all’interno della logica di distruzione totale: l’utilizzo dello 

stupro permise ai nazisti di realizzare la demolizione dell’intero tessuto sociale e, 

di conseguenza, di attuare la logica di sterminio di ciò che era considerato 

«razzialmente inferiore».35  Accanto alla volontà di distruzione, i vertici nazisti 

credettero che la sessualità fosse il motore dell’apparato militare: la soppressione 

degli impulsi dei soldati avrebbe portato i soldati ad allontanarsi dalla leadership e 

ad essere meno efficienti. Per tale motivo secondo il Führer, un soldato, per essere 

pronto a morire, doveva essere libero di amare incondizionatamente. Amore, 

potenza, virilità guerriera furono tutti elementi essenziali della natura dell’uomo. 

Secondo tale prospettiva la donna del nemico non poteva rappresentare altro che 

una giusta ricompensa per il soldato sottoposto costantemente alla paura di 

morire,36 un corpo, una conquista dei soldati su cui mostrare la loro forza e la loro 

mascolinità. 37 

Nonostante lo stupro fosse vietato dalle leggi razziali del 1935 in quanto avrebbe 

potuto compromettere la purezza della razza ariana, sia la Wehrmacht che le SS in 

molti casi ignorarono il divieto: stando ai resoconti i soldati tedeschi esercitarono 

un controllo totale sulle donne. L’occupazione delle città e delle case, i 

rastrellamenti e le incursioni notturne nei campi di concentramento si rivelarono 

momenti di estrema violenza per le donne locali. Il ricorso agli stupri fu talmente 

vasto che le autorità naziste non riuscirono a controllare la sessualità degli uomini 

tedeschi, e data l’elevata diffusione di malattie veneree, nel corso del 1943 furono 

                                                        
 
 

35 Wendy J. Gertjejanssen, Victims, Heroes, Survivors, op.cit., p.28. 

35  Regina Mühlhäuser, Eroberungen, Sexuelle Gewalttaten und intime Beziehungen deutscher 
Soldaten in der Sowjetunion, op.cit.,pp.13-16 Susan Brownmiller, Contro la nostra volontà, Uomini, 
donne e violenza sessuale, Bompiani, Milano, 1975, pp. 56-60. 
36  Regina Mühlhäuser, Eroberungen, Sexuelle Gewalttaten und intime Beziehungen deutscher 
Soldaten in der Sowjetunion, op.cit., pp.62-63. 
37 Susan Brownmiller, Contro la nostra volontà, op.cit.,pp.35-40. 



 18 

istituiti una ventina di bordelli militari in Unione Sovietica 38  e a questi fu 

associato l’obbligo di «riabilitazione» dei soldati. 39 Un elevato numero di donne fu 

costretto a questo sistema di prostituzione forzata e alla schiavitù sessuale che non 

causarono solo la mortificazione della femminilità ma sancì anche il trionfo del 

genere maschile.  

 

 

 

L’istituzione dei bordelli consentì di limitare il numero nascite e, per preservare la 

purità della razza, Berlino ordinò ai soldati di utilizzare i preservativi messi a 

disposizione dal regime. Questo provvedimento avrebbe inoltre permesso di 

evitare che i futuri nascituri contribuissero alla rinascita del paese.40 

 

                                                        
38 Matteo Ermacora, I crimini della Wehrmacht sul fronte orientale.op.cit. 
39 Barbara Johr, Die Ereignisse in Zahlen, in Helke Sanders, Barbara Johr, Befreier und Befreite, Krieg, 
Vergewaltigungen, Kinder, Fischer Taschenbuch Verlag, Fraconforte, 1995, p.65. 
40 ivi, pp. 70-71. 



 19 

41 

 

L’impiego sistematico dello stupro come arma di terrore nei territori orientali 

trovò conferma al processo di Norimberga del 194642: mediante il Documento 

dell’URSS n. 5143  redatto da Molotov,  fu possibile accusare i tedeschi di crimine di 

stupro a scapito delle donne dell’est:  

 

- Nel villaggio ucraino di Borodayevska, nella regione di Dniepropetrovsk, i fascisti 

violentarono tutte le donne e le ragazze.  

-Nel villaggio di Berezovska, nella regione di Smolensk, soldati tedeschi ubriachi 

aggredirono e stuprarono tutte le donne e ragazze di età compresa fra i sedici e 

trent’anni.  

-Nella città di Smolensk il comando tedesco aprì un bordello per ufficiali in un 

albergo dove furono rinchiuse centinaia di donne e ragazze; esse furono 

spietatamente trascinate per la strada per le braccia e per i capelli.  

-Dovunque i banditi tedeschi impazziti di libidine irruppero nelle case, violentarono 

le donne e le ragazze sotto gli occhi dei loro congiunti e dei bambini, dileggiarono le 

donne che avevano violentato e poi assassinarono brutalmente le loro vittime.  

-Nella città di Lvov, 32 donne che lavoravano in una fabbrica di confezioni furono 

dapprima violentate e poi assassinate dalle truppe d’assalto tedesche. Soldati 

                                                        
41 Bundesarchiv_Bild_101II-MW-1019-10,_Frankreich,_Brest,_Soldatenbordell.jpg , «Ogni soldato è 
fortemente obbligato ad utilizzare il preservativo che gli è stato gratuitamente consegnato». 
42  Susan Brownmiller, Contro la nostra volontà, op.cit.,p. 60. 
43 Regina Mühlhäuser, Eroberungen, Sexuelle Gewalttaten und intime Beziehungen deutscher 
Soldaten in der Sowjetunion, op.cit.,p. 51. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Bundesarchiv_Bild_101II-MW-1019-10%2C_Frankreich%2C_Brest%2C_Soldatenbordell.jpg
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tedeschi ubriachi trascinarono le ragazze e le donne giovani di Lvov nel Parco 

Kosciusko, dove le violentarono selvaggiamente… 

-Presso la città di Borissov, in Bielorussia, 75 donne e ragazze che cercavano di porsi 

in salvo prima dell’arrivo delle truppe germaniche caddero nelle loro mani. I tedeschi 

prima le violentarono e poi assassinarono selvaggiamente 36 di loro. Per ordine di un 

ufficiale tedesco di nome Hummer, i soldati portarono una ragazza di 16 anni, L.I 

Melchukova, nel bosco, dove la violentarono. Poco dopo altre donne che come lei 

erano state trascinate nella foresta videro delle tavole fra gli alberi: la Melchukova, 

morente, era inchiodata alle assi. I soldati le avevano amputato i seni alla presenza di 

queste donne, fra cui c’erano V.I. Alperenka e V.H. Bereznikova. 

-Durante la loro ritirata dal villaggio di Borovka, nel distretta di zvenogorod- 

regione di Mosca- i fascisti portarono via parecchie donne, strappandole dai 

figlioletti nonostante le loro proteste e le loro suppliche. 

-Nella città di Tkhvin, nella regione di Leningrado, una ragazza quindicenne di nome 

H. Koledetskaya, che era stata ferita da schegge di granata, fu portata in un ospedale 

(una volta un monastero) dove si trovavano anche dei soldati tedeschi feriti. 

Nonostante le sue ferite la ragazza fu violentata da un gruppo di soldati tedeschi e 

morì in seguito all’aggressione. 44 

 

In conclusione il Secondo Conflitto Mondiale offrì agli uomini tedeschi la possibilità 

di mostrare la loro superiorità attraverso lo stupro delle donne ritenute 

«razzialmente inferiori». Le fonti attuali non consentono di giungere ad un numero 

esatto delle vittime, ma la presenza dei bordelli militari, la schiavitù sessuale e le 

recenti testimonianze hanno messo in luce come questo fenomeno colpì tutte le 

città conquistate dai tedeschi.  

 

 

                                                        
44 Datato 6 gennaio 1942 e letto come testimonianza al tribunale per i crimini di guerra di 
Norimberga il 14 febbraio 1946. Trial of the Major War Criminals before the International Military 
Tribunal (42 volumi), Norimberga, 1947 in Susan Brownmiller, Contro la nostra volontà,op.cit.,pp. 
62-63. 
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1.3 Odio e sete di vendetta  
 
Per far fronte alle necessità belliche esalare la nazione, Stalin motivò i soldati 

facendo ricorso alla macchina propagandistica. Per i soldati sovietici non fu più 

una lotta per la difesa del comunismo ma si trasformò in una lotta patriottica. Il 

patriottismo divenne il mito centrale della guerra e per i soldati si tradusse nella 

necessità di difendere i villaggi, le famiglie e la propria lingua. Proprio l’amore per 

la patria portò alla volontà di resistere al nemico temuto e disprezzato45: odio e 

vendetta divennero le parole chiave46. Con la riconquista di città e villaggi, i russi si 

resero conto della tragedia provocata dal nazismo. Case e villaggi interi furono 

devastati e dati alle fiamme, intere popolazioni deportate.47 Le scene in cui i soldati 

si imbatterono furono talmente cruente da non poter rimanere indifferenti: corpi 

mutilati, bruciati, appesi alle forche emersero ovunque.48  L’odio crebbe sempre 

più e nel frattempo iniziarono a giungere le testimonianze dei soldati sovietici che 

riuscirono a scappare dalla detenzione dei tedeschi nei campi di prigionia. Furono 

racconti che fecero rabbrividire: i soldati catturati morirono di fame e per le 

malattie, furono trattati come schiavi e fucilati per la minima infrazione o 

semplicemente per divertimento. 49  Racconti analoghi sulle atrocità subite 

emersero anche dalla corrispondenza con i propri cari. 

Oltre alla stanchezza fisica i soldati dell’Armata Rossa dovettero fare i conti con gli 

sguardi di rimprovero dei cittadini dei villaggi passati nelle mani tedesche e 

dovettero convivere con sentimenti di vergogna per la loro incapacità di difendere 

la popolazione.50 Solamente le prime vittorie ridiedero fiducia ai soldati e 

permisero loro di fare della rabbia e dell’odio una forza concreta per proseguire il 

conflitto.  

A fomentare l’odio verso il nemico contribuì anche il giornalista e scrittore 

sovietico Il’ja Ehrenburg il quale scrisse diversi articoli sul giornale dell’esercito 

                                                        
45 Catherine Merridale, Culture, Ideology and Combat in the Red Army, 1939-45, Journal of 
Contemporary History, n.41, 2006 p.314. 
46 Richard Overy, Russia in guerra 1941-45,op.cit.,pp. 173-174. 
47 Alexander Werth, La Russia in Guerra 1941-1945, Arnoldo Mondadori Editore, 1966, p. 277 
48 Catherine Merridale, I Soldati di Stalin, Vita e Morte dell’Armata Rossa, 1939-1945, Arnoldo 
Mondadori Editore, Milano, 2007, p.128. 
49 ivi,p. 138. 
50 Catherine Merridale, I Soldati di Stalin, op.cit., pp.150-151. 
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Krasnaya Zvezda (Stella Rossa) e sulla Pravda.  Noto fu il poema Uccidilo! il quale 

recitava:  

 

«Ora lo sappiamo. I tedeschi non sono umani. Ora la parola “tedesco” è diventata la 

più terribile bestemmia. Non fateci parlare. Non fateci indignare. Fateci uccidere. Se 

non ucciderai il tedesco, lui ucciderà te…E se hai ucciso un tedesco, uccidine un altro. 

Non c’è nulla di più piacevole dei cadaveri tedeschi. »51 

 

L’odio che i sovietici nutrirono per il diabolico nemico fu un odio sincero, un 

sentimento dettato dalle sofferenze personali dei soldati costretti alle armi per la 

perdita di amici e familiari. I villaggi in fiamme fecero ardere anche gli animi dei 

sovietici.  

 

«Le lacrime delle donne e dei bambini ribollono nel mio cuore Hitler e le sue orde 

pagheranno per queste lacrime con il loro sangue di lupi 

perché l’odio del vendicatore non conosce la pietà.» 52 

 

L’autunno del 1942 divenne il punto di svolta della guerra: la condizione militare 

sovietica iniziò a migliorare e contro ogni aspettativa l’economia sovietica iniziò a 

produrre più carri armati, aerei e pezzi d’artiglieria dei nemici tedeschi. Si affermò 

inoltre una nuova cultura militare: la professionalità e il merito divennero valori 

fondamentali. L’innovazione più notevole fu il reclutamento di giovani donne: si 

stima che durante la guerra abbiano prestato servizio al fronte circa 800.000 

donne.53 La riduzione della disparità tecnologica permise ai sovietici di schiacciare 

le armate tedesche a Stalingrado e di indebolire il fronte tedesco nella battaglia di 

Kursk del luglio del 1943.54 Grazie ai primi successi l’Armata Rossa iniziò ad essere 

motivata dal desiderio di riconquista dei territori perduti in particolare 

                                                        
51 Alexander Werth, op.cit., pag.414, che cita la poesia Uccidilo! Pubblicata su Pravda,  
in Richard Overy, Russia in guerra 1941-45, op.cit.,p.174. 
52 Alexander Werth, Russia at War,  cit.,p. 274 in Richard Overy, Russia in guerra 1941-45,op.cit.,p. 
136. 
53 Catherine Merridale, I Soldati di Stalin, Vita e Morte dell’Armata Rossa, 1939-1945, Arnoldo 
Mondadori Editore, Milano, 2007, pagina 161. 
54 Richard Overy, Russia in guerra 1941-45, op.cit.,p.208. 
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dell’Ucraina, della Bielorussia e della Crimea. 55 Dopo cinque mesi di dure 

campagne, due terzi dei territori occupati dai nazisti furono liberati.56  Gli scenari 

furono raccapriccianti: le città si presentarono come cumuli di macerie, gli 

occupanti saccheggiarono fabbriche e magazzini, distrussero gli edifici pubblici e 

assassinarono molti abitanti. Coloro che riuscirono a scampare alla morte e alla 

deportazione dovettero fare i conti con la fame e con le malattie tipiche della 

miseria. Le più disperate furono le donne su cui gravò il peso delle famiglie, ed in 

particolare su quelle che misero al mondo figli nati da stupri e dai rapporti 

extraconiugali con i soldati tedeschi.57Stalin, alla conferenza di Teheran, agli Alleati 

di aprire un nuovo fronte ad occidente per alleviare la pressione tedesca 

sull’Unione Sovietica e alla fine della sessione gli alleati confermarono la loro 

disponibilità a collaborare e a garantire l’invasione nel maggio del 1944. 58  

Dopo lunghi anni di scontri, gli uomini di Stalin avrebbero solo voluto ristabilire il 

vecchio confine sovietico e porre fine ai combattimenti ma nel discorso del primo 

maggio 1944 fu chiaro che la guerra non sarebbe terminata con la cacciata dei 

tedeschi:  

 

«[…] i nostri compiti non possono esaurirsi con la cacciata delle truppe nemiche fuori 

dai confini del territorio della nostra patria. Le truppe tedesche fanno pensare oggi a 

un animale ferito, che deve trascinarsi sino alla propria tana, la Germania, per 

leccarsi le ferite. Ma un animale ferito che torna alla sua tana non smette di essere un 

animale pericoloso. Se dobbiamo liberare il nostro paese e quelli dei nostri alleati dal 

pericolo dell’asservimento, dobbiamo inseguire la bestia ferita e sferrarle il colpo 

finale nella sua tana.»59 

 

Non tutti i soldati sovietici furono entusiasti di attraversare la frontiera. Molti 

soldati anziani stremati dalle battaglie avrebbero voluto cacciare il nemico e 
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ritornare dai propri cari per tornare alla loro vecchia vita tuttavia furono costretti 

a portare avanti la campagna bellica. Il piano estivo sovietico fu articolato in cinque 

distinte offensive e per un’operazione così importante Stalin scelse il nome 

Bagration, un eroe della guerra contro Napoleone del 1812 e georgiano come lui.60 

Il mattino del 6 giugno 1944 gli alleati occidentali aprirono il secondo fronte 

promesso alla Conferenza di Teheran ed invasero le spiagge della Normandia. 

Nonostante la minaccia ad Occidente, Hitler non volle spostare nessuna truppa 

perché sapeva che la vera minaccia sarebbe stata ad oriente.  

L’Operazione Bagration avrebbe dovuto avere inizio il 22 giugno, il terzo 

anniversario dall’inizio dell’operazione Barbarossa, ma l’attacco vero e proprio 

ebbe luogo il giorno successivo. Nonostante i forti indizi, i tedeschi si trovarono 

spiazzati da tanta forza e violenza: i sovietici furono in grado di superare il divario 

e arrivarono a duplicare le forze in campo. 61 Ad una settimana dall’inizio 

dell’offensiva, l’operazione si rivelò un grande successo e nelle due settimana 

successive l’Armata Rossa riuscì a spazzare via ogni tipo di resistenza e a giungere 

fino alle porte di Varsavia. 62 A sud i sovietici rovesciarono il governo filo-tedesco 

in Romania e si impadronirono degli ultimi giacimenti petroliferi di cui disponeva 

la Germania. L’Armata Rossa dilagò dalla Bulgaria in Iugoslavia e agli inizi di 

ottobre gli uomini di Stalin si trovarono ai confini dell’Ungheria. Motivati dal 

desiderio di procedere alla liberazione dei territori spesso i soldati tralasciarono il 

rispetto per le popolazioni civili. Per gli uomini di Stalin le norme fondamentali 

della vita in tempo di pace erano scomparse da molto tempo. Tutto ciò che li 

motivò a combattere fu il desiderio di liberare il mondo dalla minaccia del nazismo 

attraverso e a tale fine avrebbero utilizzato ogni mezzo necessario.  

Per decidere le sorti della Germania, gli Alleati stabilirono un vertice nella zona 

turistica di Jalta in Crimea: i capi di stato concordarono sulla necessità di 

smilitarizzare e denazificare la Germania hitleriana e di istituire delle zone 

d’influenza che comprendessero anche la Francia. Stalin pensò invece che la presa 

e la caduta di Berlino avrebbe avuto un grandissimo effetto simbolico, proprio per 
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questo decise di procedere alla sua conquista. Berlino sarebbe stato il giusto 

premio, tuttavia prima di procedere ritenne necessario eliminare ogni forma di 

resistenza proveniente dai territori tedeschi orientali.  

L’avanzata sovietica nella tarda estate del 1944 accentuò l’odio per i nemici nazisti: 

la scoperta dei campi di concentramento portò allo sgomento e a nutrire sete di 

vendetta per tutte le sofferenze causate del popolo nazista. Più di tre milioni di 

prigionieri di guerra sovietici persero la vita nei campi nazisti e molti avevano 

provarono grandi sofferenze.63 La realizzazione del progetto di Stalin avrebbe 

richiesto la piena condivisione di causa da parte dei suoi uomini ed in questo 

momento di estrema tensione si inserì il lavoro della propaganda: i messaggi 

propagandistici ricordarono ai soldati il male subito e fomentarono l’odio contro i 

«mostri» nazisti che invasero ingiustamente il loro territorio e seminarono il 

panico, la distruzione, morte e miseria per lunghi anni. I quotidiani insegnarono 

che la collera sovietica era giustificata e presupponevano la legittimità di vendetta 

e di riparazione.64 Per quei soldati furono tutte sofferenze reali: ognuno di loro 

soffrì per le perdite che la guerra aveva causato. L’esercito dell’Armata Rossa fu 

investito da una missione sacra e questo avrebbe permesso ai soldati sovietici di 

giudicare e punire il nemico in qualunque modo.65  

 Gli articoli di Il’ja Ehrenburg furono largamente diffusi tra i soldati sovietici. Come 

testimoniò un ufficiale dell’Armata Rossa ai confini del Reich:  

 

«La guerra era crudele e il patriottismo era molto diffuso fra i nostri soldati. 

Ehrenburg esercitava su di noi una grande influenza. I suoi articoli patriottici 

incitavano ogni settimana all’odio e istigavano a uccidere. D’altra parte anche io 

avevo visto città distrutte, villaggi bruciati, civili assassinati. E ne avevo sentite dire 
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tante e di terribili sui russi che erano stati deportati in Germania per esservi adibiti 

ai lavori forzati.»66 

 

Tuttavia una mancata distinzione fra popolazione civile e nazisti fu fatale: mentre 

la propaganda ufficiale fece inizialmente distinzione tra queste due categorie, 

Ehrenburg bollò tutti i tedeschi come un popolo di barbari e di criminali. Ben 

presto anche il partito comunista si rese conto che quel tipo di propaganda 

sarebbe stato funzionale alle necessità belliche ed iniziò a seguire lo stile spietato e 

diretto del giornalista. Il consiglio di guerra scrisse ai militari al fronte:  

   

«Rammenta, soldato! Là, in Germania, si nasconde il tedesco che ha assassinato tuo 

figlio, che ha violentato tua moglie, la tua fidanzata, tua sorella, che ha fucilato tua 

madre e tuo padre, che ha bruciato il tuo focolare. Avanza incontro al nemico con 

odio inestinguibile.  È tuo sacro dovere, per amor di giustizia e per onorare la 

memoria di quanti sono stati uccisi dai boia fascisti, penetrare nella caverna di 

questa bestia selvaggia e punire i criminali fascisti. Il sangue dei compagni caduti, le 

sofferenze degli assassinati, i gemiti dei sepolti vivi, le lacrime inconsolabili delle 

madri vi chiamano alla vendetta senza risparmio.»67 

 

È proprio vendetta la parola d’ordine lanciata dalla propaganda. Finalmente, dopo 

lunghi anni di sofferenze, i soldati stavano per varcare la linea di confine che li 

avrebbe portati alla «tana del lupo».68 Fu la rabbia a dare energia alle truppe, un 

sentimento dettato da anni di oppressione. Fu semplice far infuriare uomini 

esausti, terrorizzati, o stressati dalla guerra e straziati dai lutti che continuarono a 

ripetersi.  Anche il maresciallo Zukov chiamò all’attenzione i suoi uomini: varcare il 

confine del Reich e distruggere il nemico nazista fu l’obiettivo da raggiungere. 

Anche il suo discorso puntò sull’odio e sulla vendetta; non vi furono divieti 

espliciti, né obblighi per il rispetto della popolazione civile.  
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«[…] La grande ora è suonata! È giunto il momento di affrontare il nemico in un 

ultimo e decisivo colpo, e per adempiere la missione storica che ci ha affidato il 

nostro compagno Stalin: annientare l'animale fascista nel suo covo e innalzare la 

bandiera della vittoria sopra Berlino! E 'giunto il momento di fare i conti con il 

farabutto tedesco fascista. Grande e acceso è il nostro odio! Non abbiamo 

dimenticato il dolore e la sofferenza della nostra gente provocati dai cannibali 

hitleriani. Non abbiamo dimenticato le nostre città e villaggi bruciati.  Ricordiamo i 

nostri fratelli e sorelle, le nostre madri ed i nostri padri, le nostre mogli e figli 

torturati a morte dai tedeschi. Noi dobbiamo vendicare coloro che sono morti nei 

diabolici forni, dobbiamo vendicare chi è morto soffocato nelle camere a gas, 

dobbiamo vendicare i nostri morti e martiri. Esigiamo una vendetta brutale per tutto 

quanto.  Andiamo in Germania! […] Guai alla terra degli assassini! Nulla può 

fermarci ora! Abbiamo giurato ai nostri amici caduti, ai nostri figli, che noi non 

deporremo le nostre armi fino a quando i malfattori non saranno stati eliminati.  

I banditi fascisti devono pagare per la morte e il sangue nella nostra nazione 

sovietica con l’ultima goccia del loro sangue scarso e nero.   È giunto il momento, 

compagni, di liberare i milioni di cittadini sovietici trascinati via e ridotti in schiavitù. 

[…] Distruggendo la bestia fascista stiamo eseguendo al massimo livello il nostro 

ruolo di esercito di liberazione. La guerra non potrà finire finché il popolo sovietico 

dovrà ancora languire in stato di schiavitù e finché il covo dei banditi fascisti non 

sarà stato completamente distrutto. […]Questa volta distruggeremo il covo tedesco 

una volta per tutte »69 

 

Quando a metà ottobre 1944 i sovietici iniziarono la loro offensiva, nessuna misura 

precauzionale fu adottata in Germania. 70 I bombardamenti sovietici diffusero 

velocemente il panico fra la popolazione: molti civili furono costretti alla fuga per 

sottrarsi alla vendetta sovietica. Per molti di loro partenza dalle proprie Heimat fu 
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improvvisa:71 adulti e bambini fecero in fretta i bagagli, portando con sé solo 

l’essenziale per sottrarsi alle brutalità sovietiche. La fuga cambiò per sempre la 

loro esistenza: per molti significò l’addio alle loro case e l’inizio di una grandissima 

odissea che avrebbe portato all’espulsione di circa 14 milioni di tedeschi 

dall’Europa centro-orientale tra il 1944 e il 1950 e alla morte di 3 milioni di 

tedeschi e a innumerevoli stupri delle donne tedesche. 72 

 

1.4 Civili in fuga 
 
Nelle zone della Germania orientale gli scontri si svolsero in pieno inverno: il 12 

gennaio l’Armata Rossa riuscì ad infliggere un duro colpo alla Prussia orientale ed 

in un paio di settimane il collegamento con i territori occidentali del Reich fu 

interrotto.73 Due milioni e mezzo di persone rimasero in trappola, senza una via di 

fuga se non il mare. Nonostante i nazisti fossero pienamente consapevoli del 

rischio di un attacco imminente, questi si opposero all’evacuazione della 

popolazione civile fino all’ultimo momento ed ovunque la popolazione fu colta di 

sprovvista dall’offensiva sovietica. I vertici nazisti preferirono rassicurare la 

popolazione civile e questa si sentì al riparo finché la furia sovietica imperversò su 

tutto il territorio prussiano. A quel punto i militari nazisti non ebbero più il tempo 

di preoccuparsi della sorte dei civili in quanto la situazione al fronte era 

catastrofica.  

Le temperature scesero ai venticinque gradi sotto lo zero, e moltissimi carri 

stracolmi di profughi si imbatterono nel gelido freddo che  portò presto alle prime 

vittime: anziani, bambini ed in particolare i più piccoli persero la vita dopo poche 

ore del viaggio. Una volta bagnati i pannolini i neonati non ebbero quasi possibilità 

di sopravvivere ed i profughi non ebbero nemmeno il tempo di dare loro una 

degna sepoltura: le carrozzine furono abbandonate con i corpicini senza vita ed i 

bambini furono avvolti in stracci lasciati sul ciglio della strada. Subito dopo il 
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freddo, arrivò la fame. Molte famiglie si trovarono senza viveri e oltre alla 

debolezza, iniziarono a diffondersi anche forme di dissenteria che rallentarono la 

marcia verso la salvezza.74 

Il 23 gennaio i sovietici bloccarono ogni collegamento via terra verso occidente; 

questo portò molti profughi a fare dietrofront ma la loro sorte non fu migliore: 

caddero vittime dei militari sovietici che, oltre a depredarli, li travolsero con i carri 

armati. 75  Quando la via di fuga ad ovest risultò definitivamente chiusa, centinaia 

di migliaia di profughi tentarono di attraversare la laguna gelata nel tentativo di 

giungere ai porti di Danzica o Pillau. Tuttavia per cercare un’imbarcazione che 

potesse portarli in salvo i civili dovettero percorrere 24 chilometri sulla laguna 

ghiacciata: il viaggio verso il porto fu una vera e propria sfida ostacolata dai 

sovietici i quali bombardarono i civili in fuga a bassa quota, tentarono di rompere il 

ghiaccio e impedire l’arrivo al porto. La fuga dei profughi fu una lotta contro la 

disperazione.  

Per molte famiglie l’attraversata del Baltico sembrò la via più sicura per 

raggiungere l’occidente per questo motivo gli abitanti della Prussia orientale e 

occidentale, e ben presto anche della Pomerania, si diressero verso i porti alla 

ricerca di imbarcazioni. Cominciò una imponente operazione di salvataggio via 

mare. Circa 790 navi furono messe a disposizione per l’operazione di evacuazione; 

tutto ciò che fu in grado di navigare fu dirottato verso i porti orientali.76  Il 25 

gennaio 22 mila profughi lasciarono i porti di Pillau. Tre giorni dopo i sovietici 

bloccarono le strade e le ferrovie: per i civili l’unica salvezza sarebbe stato il mare. 

Per fare fronte alla drammatica situazione i vertici autorizzarono le imbarcazioni a 

prendere a bordo i profughi regolarmente muniti di documento. 77  Delle 
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imbarcazioni giunti al porto, la Wilhelm Gustloff fu la più imponente. La nave fu 

stata progettata per accogliere un massimo di duemila persone ed i primi a salire 

furono coloro muniti di regolare biglietto tuttavia i marinaia non si sentirono di 

negare l’aiuto ai profughi, soprattutto alle donne e ai bambini.  

All’intero la nave fu riorganizzata per accogliere il maggior numero di profughi: dai 

corridoi, alla sala cinema alla vasca della piscina, ogni spazio fu occupato. 78 

L’ultimo numero registrato sulle liste fu 7956, ma secondo l’ausiliaria di marina 

Ingeborg Dorn, dopo le registrazioni furono accolte almeno altre duemila persone. 

Il 30 gennaio, intorno a mezzogiorno la nave si mise in navigazione ma poco dopo 

la sua partenza il sommergibile sovietico S 13 affidato al comando Aleksandr 

Marinesco sparò due colpi di siluri provocando l’affondamento della nave. Alcune 

altre imbarcazioni che si misero in viaggio lo stesso giorno si trovarono di fronte 

ad uno scenario agghiacciante, ma la paura che i sovietici colpissero ancora impedì 

il soccorso dei naufraghi. Le navi che intervennero nelle operazioni di salvataggio 

registrano i nomi di soltanto 1.239 persone, oltre 9.000 persone persero la vita in 

questo tragico avvenimento, oltre la metà furono bambini.79  

Fino ai primi di aprile del 1945 la marina militare tedesca riuscì ad evacuare nelle 

regioni occidentali della Germania due milioni e mezzo di persone, ma tale 

operazione costò la vita a 33 mila persone.  

 

Più a sud, nella regione slesiana – nel frattempo – si verificò un'altra catastrofe per 

i profughi in fuga.  Il fiume Oder costituiva il cuore della Slesia, la regione orientale 

più popolata che contava 4,6 milioni di abitanti. Dopo aver liberato la regione 

orientale, l’Armata Rossa puntò al fiume che, una volta superato, avrebbe portato 

direttamente al cuore del Reich. A tale fine Stalin radunò il più grande esercito 

della storia. Ancora una volta i vertici nazisti ignorarono il pericolo e rassicurarono 

la popolazione. Il Führer avrebbe voluto tardare quanto più possibile l’avanzata 

sovietica e per tale motivo dichiarò «fortezze» molte città della Slesia, compresa la 
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capitale Breslavia. In realtà si trattò di città che mancavano di organizzazione 

militare: non vi erano né mezzi né uomini pronti a difendere tali territori.80 

L’esodo fu impressionante: migliaia di persone si trovarono a intraprendere la fuga 

contemporaneamente e in alcuni casi le colonne dei profughi raggiunsero 

un’estensione di 16 chilometri. La mancanza di organizzazione gettò la 

popolazione nel caos e il terrore portò a mietere le prime vittime: molti bambini 

furono schiacciati e abbandonati sul ciglio della strada. Molte madri temevano che i 

bambini non sopportassero il peso della marcia, altre invece non esitarono a 

mettersi in fuga 81: nota come la «marcia della morte delle madri di Breslavia» 

l’esodo comportò la morte di 18 mila innocenti.  Molti credevano che sarebbe stata 

una fuga momentanea e che presto sarebbero tornati nelle loro case, tuttavia dopo 

la liberazione sovietica il loro territorio fu occupato dalle forze polacche: 

ignoravano che i territori della Pomerania, Slesia e Prussia orientale erano stati 

concessi alla Polonia a titolo di risarcimento con la Conferenza di Jalta. Di fatto alla 

capitolazione di Breslavia seguì l’occupazione dell’intera Slesia da parte delle forze 

polacche. Molti tedeschi furono rinchiusi in campi di internamento, spesso gli 

stessi in cui furono detenuti i prigionieri polacchi e sovietici.82 Tra giugno e luglio 

furono sgomberati circa 200 mila tedeschi solo sulla linea del fiume Oder fino a 

Neisse. 83 Dopo la fuga di 4 milioni di tedeschi, altri 5 milioni sarebbero stati 

sottoposti allo spostamento coatto. 84  

La sorte definitiva di tali popolazioni fu siglata alla Conferenza di Potsdam, 

tenutasi il 2 agosto 1945: la Prussia orientale con Königsberg fu attribuita 

all’Unione Sovietica, mentre la parte meridionale della Prussia orientale ed i 

territori ad est dell’Oder-Neisse passarono all’amministrazione polacca. La 
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Conferenza sancì che lo spostamento sarebbe dovuto avvenire in «forma ordinata 

e umana» ma le persone in fuga non ricevettero nessun tipo di assistenza. 

Nonostante le voci sul trattamento dei civili giunsero a Londra e a Washington, le 

potenze straniere non si mobilitarono. 85  
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Capitolo II. LE VIOLENZE SESSUALI CONTRO LE DONNE DEL 
REICH 

  
 
Nella sua rapida avanzata nei territori dell’Europa orientale, l’Armata Rossa si rese 

responsabile di gravi crimini che portarono ad ingenti perdite tra la popolazione 

civile. In questo contesto di terrore, caratterizzato da bombardamenti a bassa 

quota, fucilazioni, saccheggi ed incendi, si inserirono gli stupri di massa. 86 

Con il rovesciamento della sorte del conflitto, la violenza sessuale iniziato dai 

nazisti con l’Operazione Barbarossa, si ritorse contro la popolazione tedesca, in 

particolare contro le Frau tedesche. La furia sovietica trovò sfogo sulle donne di 

pressoché tutti i villaggi dei territori orientali. Per tali donne l’arrivo dei sovietici 

significò l’inizio della più grande tragedia: molte di loro non riuscirono a sfuggire 

alle violenze sessuali degli uomini sovietici che perpetrarono gli stupri 

pubblicamente e ripetutamente, causando in molti casi la morte delle vittime. 

Attraverso l’oltraggio dei cadaveri, l’Armata Rossa non mostrò solamente il 

disprezzo per le donne87, ma trovò anche il mezzo affrancarsi dallo stereotipo 

nazista di subuomo. La violenza si configurò quindi come una prova di forza e di 

virilità per i soldati dell’Armata Rossa.  

È possibile comprendere l’estensione e la sistematicità di tale fenomeno solo se si 

tiene in considerazione il carattere totale di questa guerra iniziata da Hitler. Per 

giungere alla distruzione del virus nazista e per affermare il trionfo della giustizia88  

gli uomini di Stalin non distinsero tra bersagli militari e civili: tutti i tedeschi 

furono considerati complici e responsabili del conflitto condotto in  Unione 

Sovietica. Anche la sofferenza personale fu un elemento essenziale nel 

comportamento degli uomini sovietici: dopo lunghi anni al fronte gli uomini non 

riuscirono più a vedere tracce di umanità nelle vittime. L’idea a cui si abituarono fu 

che la vittima meritasse tale dolore. Il desiderio di infliggere del male fu inoltre 

alimentato dalla propaganda e la rivista umoristica Krokodil  che dipinse le donne 

                                                        
86 Brigitte U. Neary, Recognition Stigma,op.cit. 
87 Susan Brownmiller, Contro la nostra volontà, op.cit, p.13. 
88 G. Ranzato, Guerra totale e Nemico totale, in Marcello Flores, Storia, Verità, giustizia. I crimini del 
XX secolo, Bruno Mondadori, Milano, 2001, p. 70. 
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tedesche come avide sostenitrici del nazismo, colpevoli quanto gli uomini di quella 

guerra di annientamento. In generale tutta la stampa sovietica diffuse l’idea che i 

tedeschi, e conseguentemente anche le donne, avessero dovuto pagare per il male 

inflitto al popolo sovietico. Gli stupri di massa possono essere quindi inseriti 

all’interno di un processo personale, oltre che culturale, di desiderio di rivalsa. 

Ciò che emerge dai racconti delle donne, vastamente registrati nel fondo 

documentaristico Ost-dokumentation presso il ministero federale tedesco per i 

rifugiati, è un periodo completamente pervaso dalla violenza, dalla paura e 

dall’angoscia.  

«[…]Poi arrivarono i russi che mi illuminarono con una torcia e mi dissero: “Donna, 

adesso riceverai un posto in cui stare”. Il posto in cui sarei rimasta era un rifugio 

anti-aereo. All’interno vi era un tavolo. Nella notte arrivarono i russi, uno dopo l’altro 

e mi stuprarono. A quel punto è come essere morti. L’intero corpo è in preda ai 

crampi. Si prova repulsione. Sì, repulsione. Non potrei esprimerlo in altro modo.  

Tutto questo fu contro la nostra volontà. Eravamo considerate prede facili [Freiwild]. 

Non posso dire quanti uomini ci fossero- dieci, quindici. In ogni caso andò avanti e 

avanti. Ve n’erano così tanti, uno dopo l’altro. Uno di loro, ricordo, mi voleva ma poi 

mi disse: “ Quanti compagni sono stati qui? Si rivesta” »89 

2.1 La fase iniziale degli stupri  
 
Secondo la versione ufficiale nazista il 21 ottobre 1944 i sovietici entrarono nel 

villaggio di Nemmersdorf, una piccola cittadina di 650 abitanti circa che fu 

riconquistata dai tedeschi due giorni dopo e che si rese nota per le atrocità che la 

popolazione si trovò a subire. Secondo alcune fonti, i soldati sovietici avrebbero 

stuprato, mutilato e crocefisso le donne del luogo.90 Il Dr. Amberger, luogotenente 

del secondo reggimento di riserva «Herman Göring», giunto sul luogo per la 

resistenza, raccontò:  

 

                                                        
89 Intervista a Hanna Seddig in http://www.liveleak.com/view?i=756_1300383585  
90 Bernhard Fisch, Nemmersdorf, op.cit.,p. 41. 
vedi anche http://win.storiain.net/arret/num201/artic4.asp  

http://www.liveleak.com/view?i=756_1300383585
http://win.storiain.net/arret/num201/artic4.asp
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«Decine di corpi giacevano nei cortili di case private, tutti civili, che ovviamente non 

erano stati catturati in un fuoco incrociato, ma erano stati intenzionalmente 

assassinati. Ho visto in mezzo a loro donne che, dallo stato e la posizione dei loro 

vestiti , avevano certamente subito violenze sessuali, e poi uccise da un colpo alla 

base del cranio. In alcuni casi i loro figli allo stesso modo assassinati giacevano 

accanto a loro.» 91 

 

Joseph Goebbels reagì prontamente a quest’episodio, sembrava fosse ciò di cui 

avesse bisogno per smuovere le acque ed infondere una nuova forza nel Reich. Egli 

elevò il caso di Nemmersdorf e ne fece un caso propagandistico, il simbolo della 

fase finale della guerra.92 Secondo un’annotazione del 26 ottobre sul suo diario, 

egli attestò:  

 

«[…] Sono delitti in effetti terribili. Li userò come spunto per una grande campagna di 

informazione destinata alla stampa, affinché anche gli ultimi, ingenui osservatori 

della nostra epoca si convincano di che cosa il popolo tedesco deve aspettarsi qualora 

i bolscevichi dovessero realmente impadronirsi del Reich.»93 

 

Tra le diverse ipotesi finora avanzate, quella più sostenuta è che Göbbels 

approfittò di questo momento per alimentare la resistenza dei propri uomini e per 

tale motivo mise in atto una distorsione degli avvenimenti. Nell’archivio federale 

sono conservati i negativi delle foto scattate a Nemmersdorf ed è evidente che i 

corpi sono stati spostati ed allineati. Sembra che la volontà di rappresentate le 

donne con le gonne sollevate, senza intimo e con i genitali insanguinati sia stata 

                                                        
91 Testimonianza originale trovata nell’Achivio Federale Tedesco, Ost-Dok. 2, Nr. 13, pp. 9-10, cit. in 
Alfred Maurice de Zayas, A Terrible Revenge, op.cit.,p. 36. 
92 Bernhard Fisch, Nemmersdorf, op.cit.,p.19. 
Questa tesi è sostenuta anche da Rudolf Grenz, uno studioso che nel 1971 affermò di essere venuto 
a contatto nel 1945 con un volantino nazista che incitava alla rabbia per gli avvenimenti della 
cittadina prussiana. Del volantino nazista dà conferma anche la giornalista Ulla Lachauer la quale 
trovò questo volantino il 13 ottobre 1992 in un edificio a Tilsit. 
93 Guido Knopp, Tedeschi in fuga, op.cit.,p.42. 
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una scelta deliberata del regime.94 Rimane dunque il dubbio se ciò che è stato 

raccontato sia verità o frutto della propaganda nazista. 95  

 

 

96 

 

Se gli avvenimenti di Nemmersdorf rimangono ancora oggi dubbi, è possibile 

riscontrare quelle che furono le conseguenze dell’occupazione sovietica tra il 29 

gennaio e il 19 febbraio nella cittadina di Metgethen, un sobborgo della città di 

Königsberg, capoluogo della Prussia Orientale.  Horst A. il quale all’epoca era un 

autista per il primo distaccamento di riserva dei servizi segreti a Königsberg, 

racconta: 

 

«Quando abbiamo raggiunto Metgethen, ci siamo confrontati con una vista 

raccapricciante:[…] alcune donne avevano i loro seni recisi, in alcuni giardini c’erano 

donne con addosso pochi stracci appese a testa in giù. In una casa ci siamo imbattuti 

in una donna di 63 anni, ancora in vita. Piangeva, ci ha detto che era stata violentata 

da 12 o 15 russi. Giaceva sul pavimento coperto di sangue. La figlia di questa signora 

                                                        
94 Bernhard Fisch, Nemmersdorf, op.cit.,pp.132-134. 
95 ivi,p.41. 
L’irruzione sovietica nei territori tedeschi fu largamente trattata nel Reich e con la fine del secondo 
conflitto mondiale molteplici autori hanno tentato di ricostruire gli avvenimenti senza tuttavia 
giungere ad una verità assoluta. 
96 https://mcexcorcism.wordpress.com/2011/01/03/nemmersdorf-1944/  

https://mcexcorcism.wordpress.com/2011/01/03/nemmersdorf-1944/
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era fuggita nella foresta nelle vicinanze, ma il suo bambino di appena un anno era 

stato rapito dai russi. Per le strade di Metgethen, e anche presso la stazione 

ferroviaria, abbiamo trovato circa 15 carrozzine , qualcuna rovesciata , tutte vuote. 

Abbiamo concluso che questo significava i russi avevano anche rapito questi 

bambini.» 97 

 

Un prigioniero di guerra britannico, che all’arrivo dell’Armata Rossa si trovò in un 

campo di prigionia in Pomerania, descrisse in una lettera rivolta alle autorità 

statunitensi quanto si stava verificando in quei giorni:  

 

«Nel territorio del nostro campo di internamento[…] i soldati rossi hanno violentato 

sistematicamente, nelle prime settimane dopo la conquista, tutte le donne e tutte le 

ragazze fra i dodici e i sessant’anni. Suona esagerato, ma è la verità. Le uniche a 

salvarsi sono state quelle ragazze che sono riuscite a nascondersi nei boschi o che 

hanno avuto sufficiente presenza di spirito per fingersi di essere malate di tifo, 

differite o altre malattie contagiose. In preda all’ebrezza della vittoria, e spesso pieni 

del vino che avevano trovato nelle cantine dei ricchi possedenti della Pomerania, i 

rossi hanno perquisito ogni casa in cerca di donne, le hanno terrorizzate con le 

pistole e i mitra, e le hanno trascinate nei loro carri armati o autocarri. I padri e i 

mariti che hanno tentato di difendere le loro donne sono stati uccisi, e sono state 

assassinate anche le ragazze che hanno opposto resistenza.»98 

 

È possibile tentare di periodizzare questo flusso di violenza in due fasi99: la prima 

fase fu dinamica, legata all’avanzata sovietica e alla conquista delle città tedesche. 

Interessò principalmente i territori della Prussia orientale, Slesia e Pomerania tra il 

gennaio e il febbraio del 1945. Fu un momento in cui la violenza si verificò in forma 

indiscriminata e brutale; coinvolse donne di ogni età, dalle più piccole alle più 

anziane e colpì addirittura le più deboli, come le donne ammalate o disabili.  

 

                                                        
97 Ost-Dok. 2/20, p. 8., in in Alfred Maurice de Zayas, A Terrible Revenge, op.cit.,p.39. 
98 Guido Knopp, Tedeschi in fuga, op.cit.,pp.261-262. 
99 Antony Beevor, Berlino 1945, op.cit., pp. 355-356. 
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«Mia mamma e mia zia avevano più di cinquant’anni, ed entrambe furono stuprate 

da giovani soldati russi.»100  

 

«Quando si trattava di stupro, l’età delle donne non veniva presa in considerazione. 

Mia madre, che a quel tempo aveva cinquantaquattro anni, non fu risparmiata. Mi è 

noto anche il caso di una anziana signora che aveva 85 anni e che da due anni era 

costretta a letto alla quale non fu risparmiata la violenza sessuale. […] non sappiamo 

se i russi l’abbiano uccisa o se sia morta di fame»101 

 

Non ci fu un limite nemmeno nel numero delle volte ed in alcuni casi le donne 

furono violentate fino alla morte.  

 

«[…] Quando tornammo a casa Giese alle tre del mattino, udimmo un vagito dal 

seminterrato: la signora Giese con le sue quattro figlie e la signora v. Sydow con sua 

figlia, tutte impiccate nel seminterrato. In mezzo a loro c’era un soldato che russava. 

Le donne però non erano state uccise per impiccagione, ma erano state 

precedentemente stuprate e maltrattate, ebbene, si trattava di omicidi sessuali.»102  

 

I soldati si abbandonarono ad atrocità dettate dall’odio e fomentate dalla 

propaganda martellante di quei mesi.  

La violenza ebbe spesso un carattere pubblico, si presentò come un momento di 

umiliazione, non solo per la donna in sé, ma anche per i familiari e passanti che si 

                                                        

100 Renate Hoffmann in Johannes Steinhoff, Peter Pechel, Dennis E. Showalter, Helmut D. Schmidt, 
Dennis Showalter, Voices From The Third Reich: An Oral History, Da Capo Press, 1994, p. 459. 

101  Testimonianza di  ohanna Pallentien di Lo wenhagen in Prussia orientale in  Ostdeutscher 
Literaturkreis (Hg.). Flucht - Vertreibung - Verschleppung - Deportation - Zwangsumsiedlung. 
Sonderausgabe der Jahresschrift Mitte und Ost. Bd. 6/7.1997, S. 96 f.   

http://www.germanvictims.com/wp-content/uploads/2015/08/behandlung-der-deutschen-
bevoelkerung-bei-und-nach-kriegsende7.pdf  

102 Margret Boveri,  Tage des  berlebens: Berlin 1945. Mu nchen, 1968, p. 106.  

 

http://www.goodreads.com/author/show/128086.Johannes_Steinhoff
http://www.goodreads.com/author/show/128084.Peter_Pechel
http://www.goodreads.com/author/show/160729.Dennis_E_Showalter
http://www.goodreads.com/author/show/3933369.Helmut_D_Schmidt
http://www.goodreads.com/author/show/5571415.Dennis_Showalter
http://www.germanvictims.com/wp-content/uploads/2015/08/behandlung-der-deutschen-bevoelkerung-bei-und-nach-kriegsende7.pdf
http://www.germanvictims.com/wp-content/uploads/2015/08/behandlung-der-deutschen-bevoelkerung-bei-und-nach-kriegsende7.pdf
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trovarono ad assistere a tali scene. Se le donne o i loro cari avessero opposto 

resistenza sarebbero stati uccisi sul posto ed  i loro corpi esposti pubblicamente.103 

«Donne di età compresa tra 60 e 65 anni e bambine di 12 anni furono violentate dai 

russi. Contro le donne che opposero resistenza fu usata la forza. La donna veniva 

tenuta ferma da due russi mentre il terzo la stuprava.  

Le ragazze che anche in tal caso non si concessero, furono spietatamente uccise o 

appese per le gambe in modo da tenerle a testa in giù fin quando perirono nella 

sofferenza. Nel caso in cui l’introduzione del membro maschile non fosse stata 

possibile, l’organo sessuale femminile veniva reciso e le donne furono lasciate morire 

dissanguate. »104 

«Avevano violentato l’anziana nonna Hopp, la quale era rilegata ormai a letto, la 

lasciarono poi nella lavanderia. Il mattino seguente era morta. I russi presero poi un 

cadavere che legarono ad una carrozza che guidarono per la città. Doveva fungere 

da monito: coloro che si fossero opposti non avrebbero avuto una sorte migliore. Sul 

nostro volto si leggeva la paura. Per permettere ai russi di entrare liberamente 

nell’abitazione, ci fu negato il permesso di chiudere a chiave la porta di casa durante 

la notte. Vennero quasi ogni sera e anche durante la notte. Spesso, se ci eravamo 

appena addormentate, tamburellavano sulla finestra. Poco dopo si trovavano di 

fronte al nostro letto. Non appena bussarono alla finestra ebbi i crampi e persi i sensi. 

Mia mamma mi prese tra le braccia e mi scosse. I miei occhi si girarono e il mio corpo 

intero iniziò a tremare. I miei denti battevano e dalla mia bocca fuoriusciva schiuma 

come un animale rabbioso. Non ricordo quanto sia durato quest’episodio. Mi 

aggrappai a mia mamma ed ero spaventata a morte. Non la aiutò. Notte dopo notte 

mia mamma dovette recarsi nel fienile. Avrei potuto urlare quanto volevo… Avevo 

                                                        
103 Matteo Ermacora, Freiwilde/ Prede facili,po.cit.,p.122. 

104 Testimonianza di Adolf Ogait da Ackmenischken, Kreis Elchniederung (Prussia Orientale). In: 
Ahrens, Wilfried. Verbrechen an Deutschen. Rosenheim 1983, p. 80.  
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smesso di essere una bambina.[…] Avevo paura, solo paura. Da quel momento in poi 

non ebbi più il sorriso di una bambina felice.»105 

 

I cadaveri violati furono poi abbandonati sulla strada o nelle piazze dei villaggi con 

le gonne sollevate, il ventre squartato ed i seni recisi: fu un messaggio di odio dei 

vincitori sui vinti oltre che un messaggio di monito ed ogni tentativo di offrire loro 

una degna sepoltura fu fermato dalle autorità. 

 Secondo alcune testimonianze lo stupro delle donne fu un ordine preciso di Stalin, 

tuttavia non sono stati ritrovati volantini che lo certifichino. Ciò che è sicuro è che 

il leader sovietico fosse a conoscenza di quanto stava accadendo in quel momento 

nei territori liberati106, tuttavia il suo obbiettivo era quello di giungere quanto 

prima al cuore del Reich. Pare infatti che Stalin, in un colloquio con Milovan Djilas 

in merito agli stupri avvenuti nei territori del nord della Jugoslavia abbia così 

affermato:  

 

« Possibile che Djilas, che pure è uno scrittore, non abbia esperienza delle sofferenze 

umane e del cuore umano? Possibile che non riesca a comprendere un soldato che, 

dopo aver percorso migliaia di chilometri fra il sangue, il fuoco e la morte, se la 

spassa con una donna o si appropria di qualche bagatella?»107 108 

 

Le realtà sgradevoli della fase finale della guerra traspaiono anche nei seguenti 

testi tratti da alcune lettere sequestrate al servizio postale di campo dell’Armata 

Rossa:  

 

                                                        
105 Rinklin Erna: Mama,  as  ollen diese M nner?: Kriegsende in Ostdeutschland. Mu nchen 1999, p. 
87.   

106 Antony Beevor, The Guardian, They raped every single woman from 8 to 80, 1 maggio 2002 
107 Ingrid Schmidt-Harzbach, Eine Woche im April, Berlin 1945, Vergewaltigungen als 
Massenschicksal, in in Helke Sanders, Barbara Johr, Befreier und Befreite, Krieg, Vergewaltigungen, 
Kinder, Fischer Taschenbuch Verlag, Fraconforte, 1995, p.34. 
108 Susan Brownmiller, Contro la nostra volontà, op.cit.,p.82. 
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«E adesso ci prendiamo la nostra rivincita sui tedeschi per tutti i loro atti deplorevoli 

commessi contro di noi. Noi siamo autorizzati a fare quello che ci pare con i furfanti 

tedeschi. » 

 

« Le madri tedesche devono rimpiangere il giorno in cui hanno dato alla luce un 

figlio. Che le madri tedesche ora sentono gli orrori della guerra in prima persona. 

Devono sperimentare su loro stesse quello che hanno causato agli altri. » 

 

«Ci sono solo vecchi e bambini in Germania, pochissime ragazze. Noi li uccidiamo 

comunque.» 

 

«Ora ci stiamo imbattendo nei civili tedeschi, e i nostri soldati stanno facendo buon 

uso delle donne tedesche » 

 

«Ci sono un sacco di donne in tutto, ma non capiscono una parola di russo. Ma questo 

è anche meglio, perché non bisogna conversare. Basta puntare il Nagan [fucile] e 

gridare, 'Sdraiati! 'Poi fai quello che devi fare e te ne vai. »  

 

«Siamo nel cuore della Prussia orientale dove stiamo dando la caccia ai Prussiani 

[…]. I nostri ragazzi hanno già provato tutte le donne tedesche. »109 

 

Nel tentativo di spiegare le ragioni che portarono l’Armata Rossa agli stupri, la 

storiografia ha tenuto in considerazione anche altri elementi oltre al desiderio di 

rivalsa. Ad esempio Schnetzer notò che anche il livello d’istruzione e di educazione 

personale ebbe un peso nell’azione sovietica: i più istruiti mostrarono vergogna 

per ciò che i propri compatrioti misero in atto durante la liberazione e 

l’occupazione.110 

                                                        
109 German Federal Archives/Military Archive, Record Group H3/665 in Alfred Maurice de Zayas, A 
Terrible Revenge, op.cit.,pp.46-47. 
110 Hoover Institution Archive (HIA) , Max Schnetzer. Tagebuch , pp. 156- 157 in Norman Naimark, 
The Russian in Germany, A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945-1949, Cambridge, 
Massachusetts e Londra, Harvard University Press, 1995, p.111. 
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Non mancò chi si oppose a tali atrocità: Aleksandr Solzhenitsyn, allora un giovane 

capitano dell’Armata Rossa descrisse l’entrata del suo reggimento della Prussia 

orientale ad inizio gennaio:  

 

«Per tre settimane la guerra si condusse sul suolo tedesco a tutti noi eravamo a 

conoscenza del fatto che se le donne erano tedesche avremmo potuto stuprarle e 

ucciderle. »111  

 

e ancora:  

 

«Höringstrasse 22. Nessun incendio ancora, però devastazioni, saccheggi. Attraverso 

la parete, attutito, un gemito: trovo la madre ancora viva. Quanti le sono piombati 

addosso sul materasso? Una compagnia? Un plotone? Che importa! La figlia, una 

bambina ancora, uccisa. Il tutto all’insegna della semplice parola d’ordine: Non 

dimenticare niente! Non perdonare niente! Sangue per sangue!... E dente per dente. 

Quelle che erano ancora vergini diventano donne, e le donne…cadaveri presto. Già 

annebbiata, gli occhi che sanguinano, lei implora “Uccidimi, soldato!” Non vedete gli 

sguardi turbati? Sono anch’io uno di loro.»112 

 

Solzhenitsyn si oppose alle violenze indiscriminate nei confronti dei civili ma 

proprio per questo fu imprigionato e successivamente esiliato dalla Russia.  La 

stessa sorte toccò anche a Lev Kopelev, autore comunista che si trovò a combattere 

nell’Armata Rossa, accusato di simpatizzare con il nemico per le sue critiche al 

comportamento degli uomini dell’Armata Rossa nella guerra in Prussia orientale.  I 

testimoni di tali atrocità furono presto emarginati e messi a tacere.113 

Anche l’autrice anonima del diario berlinese sottolineò l’importanza 

dell’educazione dei soldati: se all’inizio si imbatté in uomini piuttosto rozzi e con 

                                                        
111 Aleksandr Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago ,New York, 1974, p. 21 in in Alfred Maurice de 
Zayas, op.cit.,p.47. 
112 Guido Knopp, op.cit.,p.262. 
113 Catherine Merridale, I Soldati di Stalin, op.cit.,p. 297. Anche Anonima incontra chi non condivide 
questo tipo di scelte. «In tono cattedratico Andrei dice che disapprova «cose del genere», e intanto 
evita imbarazzato di guardarmi; nella donna lui vede la compagna, non il corpo» in Anonima, Una 
donna a Berlino, Diario aprile-giugno 1945, Einaudi, Torino, 2004 pp. 77-78. 
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maniere primitive, nel suo corso degli eventi ebbe modo di incontrare anche 

uomini con una profonda cultura e rispetto per le donne.  

 

«Una bella discussione, stavolta non di politica, ma sull’umanità. In tono cattedratico 

Andrej dice disapprova «cose del genere», e intanto evita imbarazzato di guardarmi; 

nella donna lui vede la compagna, non il corpo. […]È certo dell’infallibilità del suo 

dogma.»114 

 

Schnetzer notò inoltre che il comportamento dei soldati fu fortemente influenzato 

dall’assunzione di alcolici. Come afferma Simonov nel gennaio del 1942, i soldati 

bevevano più vodka che thè e le scorte aumentavano dopo ogni battaglia. 115 Egli 

scrisse: 

 

 «Il russo ubriaco è una persona totalmente diversa dal russo sobrio. Perde ogni 

percezione, cade in un umore selvaggio, diventa brutale, bramoso e assetato di 

sangue.»  

 

In alcuni casi è stato osservato che la morte conseguente ad uno stupro fu il 

risultato di un’eccessiva assunzione di alcolici. A volte l’ubriachezza durava anche 

per diversi giorni. Chiaramente la facilità con cui i russi si appropriarono delle 

provviste di alcol in Germania non aiutò a ridurre il pericolo.  

 

«Basta riflettere due minuti per accorgersi che l’alcol rende libidinosi e accresce 

enormemente l’istinto sessuale. Sono convinta che senza tutto l’alcol che, qui da noi, 

quei furfanti hanno trovato ovunque, ci sarebbe stata solo la metà degli stupri. Questi 

uomini non sono dei Casanova. Devono prima pungolarsi a compiere azioni audaci, 

rimuovere le inibizioni. Questo lo sanno, o lo intuiscono; altrimenti non darebbero 

tanto la caccia a qualcosa da bere. »116 

 

                                                        
114 Anonima, Una donna a Berlino, Diario aprile-giugno 1945, Einaudi, Torino, 2004 pagine 77-78. 
115 Catherine Merridale, I Soldati di Stalin, op.cit.,p.136. 
116 Anonima, Una donna a Berlino, op.cit.,p. 169. 
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La disinibizione che l’effetto dell’alcol diede ai soldati rese più semplice la 

commissione di crimini e limitava i freni alla violenza. Lo stato d’ebbrezza fu 

considerato un mezzo per ridurre i sensi di colpa e un momento di socializzazione.  

La «fraternizzazione» dei soldati, la condivisione delle esperienze e delle colpe 

permise ai soldati di commettere atrocità con maggiore facilità.   Secondo lo storico 

britannico Antony Beevor la mancata distruzione delle riserve di alcolici fu l’errore 

più grande delle autorità tedesche, convinte che il nemico ubriaco non fosse in 

grado di combattere in maniera efficiente. Paradossalmente l’alcol fu il mezzo per 

infondere forza e coraggio nel compiere i crimini, spesso a scapito delle donne. 117 

 

L’entrata tedesca sul suolo tedesco fu inoltre accompagnata da un enorme stupore: 

il benessere che i sovietici trovarono in Germania accrebbe il loro odio, disgusto e 

ansia di distruzione.  Nessuno sapeva cosa fosse il capitalismo. Per trent’anni fu 

detto loro che era un mostro pronto a distruggere la felicità dei lavoratori.118 In 

realtà i soldati che arrivarono inizialmente nei territori orientali si imbatterono in 

case confortevoli, ampie fattorie coltivate con animali. I sovietici non si 

capacitarono delle motivazioni dell’invasione tedesca. I tedeschi possedevano 

molti oggetti e conducevano una vita sicuramente più agiata rispetto alla 

maggioranza dei soldati sovietici sotto il regime comunista.  La rabbia si riflette nel 

diario di Dmitrii Shchegolev, un ufficiale e rappresentate del Consiglio Militare del 

primo fronte bielorusso:  

 

« 28 Aprile, 1945 

 Siamo ora alloggiati in un piccolo blocco di appartamenti in precedenza occupati da 

impiegati ferroviari. Ogni piccolo appartamento è arredato in modo confortevole. Le 

dispense sono provviste di carne cruda fatta in casa, conserve di frutta, marmellata 

di fragole. Più ci addentriamo in Germania più siamo disgustati dall’abbondanza che 

                                                        
117 Antony Beevor, Berlin: The downfall 1945, Penguin Group, London, capitolo 27, Vae Victis! 
118 Catherine Merridale, I Soldati di Stalin,op.cit.,p. 271. 
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troviamo ovunque ... Mi piacerebbe solo affondare il mio pugno in tutte quelle file 

ordinate di lattine e bottiglie.119  

 

I sovietici che si videro depredare il loro territorio, che si imbatterono in 

distruzioni e devastazioni, si sentirono legittimati, a loro volta, a depredare i 

possedimenti tedeschi: l’ordine 409 del dicembre del 1944 conferiva loro la 

possibilità di inviare «pacchi» a casa, dei trofei da sfoggiare nella loro patria a 

riprova del loro trionfo.120 

 

«Me ne sto seduto nella tenuta di un ricco tedesco: ovunque vi sono divani, sedie, seta, 

il pavimento brilla come uno specchio. Figuratevi un soldato che non ha mai visto 

nulla del genere ora si sente padrone di tutto. Ciò non deve meravigliare, perché ha 

alle spalle un difficile cammino e si è guadagnato con in onesto lavoro il diritto di 

essere padrone di queste ricchezze.»121 

 

2.2 Seconda fase: dalla presa di Berlino all’occupazione sovietica 
 
Il comportamento criminoso degli uomini di Stalin si ripresentò in tutte le fasi 

della liberazione e non ebbe fine nemmeno dopo la conquista della «tana del lupo». 

Nonostante il tentativo di arginare il disordine ed il caos che si verificarono 

inizialmente in Prussia orientale, Slesia e Pomerania, gli eccessi dell’Armata Rossa 

si ripresentarono anche dopo l’istituzione dell’Amministrazione Militare Sovietica. 

Sin dal gennaio del 1945 Berlino accolse migliaia di profughi che si riversarono 

nella capitale nella speranza di andare incontro ad una sorte migliore di quella 

affrontata nei territori orientali. Nella città, completamente devastata dai 

bombardamenti e abitata prevalentemente da donne, si riproposero nuovamente 

gli stupri di massa. Le violenze sessuali ebbero inizio durante l’assedio della città e 

raggiunsero il culmine nelle prime settimane di maggio del 1945. Gli stupri 

                                                        
119 Dmitrii Shchegolev, “ Military Council Representative”, in How Wars End: Eyewitness Account of 
the Fall of Berlin, comp. V. Sevruk, Mosca, Progress Publishers, 1974, p.299. 
120 Serena Tiepolato, “Sangue al sangue, morte alla morte”. Stupri di massa e ruolo della propaganda 
tra i soldati dell’Armata rossa, in Marcello Flores, Stupri di guerra, op.cit.,p. 111. 
121 Lettera di Pavel Valsil’evic V.,25.01.1945 in E. Scherstjanoi, Rotarmisten screiben aus 
Deutschland. Briefe von der Front (1945) und historische Analysen, München, 2004, cit. p.38. 
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mantennero ancora il carattere di evento “pubblico” ma si fece più selettivo e 

furono le più giovani a risentirne maggiormente.122 Come emerge dai verbali della 

polizia locale, i reclami per stupro furono innumerevoli, tuttavia i poliziotti, armati 

di soli sfollagente, non riuscirono a garantire nessun tipo di tutela: un intervento 

avrebbe potuto costare loro la vita e in molti casi sorvolarono sulle atrocità 

quotidiane e sulle urla di disperazione delle donne in cerca di aiuto.123  I 

comandanti sovietici non riferirono degli eccessi perpetrati dai propri uomini: 

ciascun ufficiale amministrava i territori a suo piacimento e spesso furono complici 

della trasgressione dei loro sottoposti.124  Come racconta Frau W. l’8 agosto del 

1945 fu stuprata da un soldato sovietico ma quando si recò al comando russo gli 

uomini presenti accolsero la testimonianza della donna con fragorose risate.125  

Anche l’autrice anonima del diario berlinese racconta un episodio analogo: a 

seguito degli stupri l’autrice, insieme ad altre donne, decise di rivolgersi al 

comandante sovietico tuttavia il comandate locale accolse le lamentele della donna 

nel seguente modo:  

 

«Ma su, non Le ha mica fatto del male. I nostri uomini sono tutti sani». 126 

 

Se da una parte l’indignazione nei confronti dei soldati rossi fu elevata, dall’altra ci 

fu anche chipensava che non si potessero condannare i russi per gli stupri: era 

necessario inserire le barbarie come conseguenza dei crimini nazisti.127  

 

«[…] ora i nostri vincitori li addebitano al «popolo» e presentano il conto a noi tutti. 

Questa voce circola già; alla pompa ho sentito spesso la frase: «Non è che laggiù i 

nostri abbiano fatto cose molto diverse.»128 

 

                                                        
122 Antony Beevor, Berlino 1945, op.cit.,p. 355. 
123 Norman M. Naimark, The Russian in Germany,op.cit.,pp. 80-84. 
124 ivi, p.79. 
125 Testimonianza di Frau I.W in  Frauen erzählen, in Helke Sanders, Barbara Johr, Befreier und 
Befreite, op.cit.,p.52. 
126 Anonima, Una donna a Berlino, op.cit.,p.55.  
127 Max Schnetzer, Tagesbuch des Abendteuer: Endkampf um Berlin, Reise durch Russland, Hoover 
Institution Archives, pagine  154-157. 
128 Anonima, Una donna a Berlino, op.cit.,p.131. 
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«Non dobbiamo giudicare quanto è accaduto in modo troppo meschino e personale. 

Gli appetiti e gli istinti si sono sfogati. In gioco c’era anche una certa sete di vendetta; 

perché in fondo, laggiù, nel loro paese, qualcuna gliela abbiamo combinata anche 

noi.»129 

 

In linea di massima anche gli attivisti comunisti evitarono di soffermarsi sul 

problema: cercarono di minimizzare la questione degli stupri facendoli apparire 

come degli incidenti sporadici in quanto un malcontento generale avrebbe potuto 

far vacillare l’appoggio al partito comunista e compromettere le elezioni.  

 

Se per alcuni lo stupro fu concepito come «naturale funzione di guerra» nella 

prima fase di liberazione, in Germania il fenomeno ebbe caratteristiche diverse: gli 

stupri furono sistematici e continuarono a verificarsi in maniera diffusa fino alla 

creazione della Repubblica Democratica Tedesca. Gli spostamenti dei reggimenti, 

così come l’arrivo a più riprese dei profughi nel corso del 1946-47, costituirono 

momenti di estrema durezza per le donne.  Nonostante nell’autunno del 1945 

fossero stati imposti dei miglioramenti nell’amministrazione e le nuove 

disposizioni sancirono la punizione dei soldati colti in flagrante, il rispetto di tali 

ordini variò. In alcuni casi i comandanti procedettero alla fucilazione immediata 

dinanzi ai commilitoni per mostrare loro a cosa sarebbero andati incontro i 

trasgressori, in altri casi vi fu una pena detentiva ma nella maggior parte dei casi 

non ci fu che il silenzio e si sorvolò su ogni tipo di punizione.130 

I primi cambiamenti giunsero solamente nell’estate del 1946: il malcontento 

popolare sommato agli articoli diffamatori proposti dalla stampa internazionale131 

misero a repentaglio il mito della liberazione sovietica. Inoltre con l’avvicinarsi 

della guerra fredda i rapporti con i tedeschi iniziarono ad essere visti con un certo 

sospetto e a tale fine i vertici militari sovietici istituirono una politica di non 

fraternizzazione:  

 

                                                        
129 ivi,p.147. 
130 Norman M. Naimark, The Russian in Germany,op.cit.,p. 92. 
131 Antony Beevor, Berlin: The downfall 1945, Penguin Group, London, capitolo 27, Vae Victis!. 
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«[…] accanto al portone avevo notato un avviso in tedesco e in russo, secondo il quale 

da questo momento ai russi è vietato mettere piede in casa dei tedeschi e avere 

contatti con la popolazione civile. […] Ma per il divieto di entrare nelle case dei 

tedeschi ci vorrà ancora un po’, almeno finché molti degli appartamenti 

abbandonati, sparsi qua e là in mezzo ai nostri, servono ufficialmente per alloggiare 

le truppe.»132 

 

Ad esempio a Magdeburg nel 1946 i sovietici avrebbero dovuto munirsi di 

autorizzazione scritta dal comandante della città prima di recarsi in visita in 

qualsiasi appartamento e coloro che non si fossero conformati con l’ordine 

sarebbero andati incontro a «dure punizioni».133  

Nel luglio 1946 i sovietici vararono un Atto Segreto di Stato che vietò il passaggio di 

ogni tipo di informazione agli stranieri, mentre l’anno successivo molti tedeschi 

furono sfollati dalle loro abitazioni per cederle alle truppe sovietiche che in questo 

modo sarebbero state divise dai civili. Stando a quanto affermò Iurii Korol’kov, 

corrispondente del giornale Pravda, questo provvedimento aumentò il livello di 

violenza e disordine delle città. 134 Le motivazioni che spinsero le autorità a 

separare i militari dai civili, oltre ad essere politiche, furono anche ideologiche: 

troppi soldati vivevano in mezzo alla popolazione civile e con donne tedesche e 

questo avrebbe potuto far vacillare le basi del comunismo. In effetti in quei tempi, 

alcune donne, i cui uomini erano prigionieri di guerra in Unione Sovietica, dispersi 

o caduti, costruirono dei legami con gli ufficiali sovietici, da cui spesso ricevevano 

benefici materiali. Inoltre le relazioni non garantirono solo protezione da possibili 

stupri, ma furono anche fonte di sopravvivenza della famiglia stessa. La necessità 

di attuare tale politica di non-fraternizzazione e di dividere i soldati dai civili 

emerge nel testo scritto dal Generale Maggiore Kurasov e destinato alle autorità 

sovietiche:  

 

                                                        
132 Anonima, Una donna a Berlino, Diario aprile-giugno 1945, Einaudi, Torino, 2004 pagine 110-111. 
133 Amtlisches Mitteilungblatt, 27 Luglio, 1946  
134 Norman M. Naimark, The Russian in Germany, op.cit.,p.94. 
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«Recentemente è stato notato che molti ufficiali sovietici stanno cedendo 

all’ideologia borghese a causa delle loro relazioni con la popolazione locale. Questo 

produce in loro sentimenti anti-sovietici e può addirittura  trasformarli in traditori 

della loro patria. […] nessun ufficiale è autorizzato a portare avanti relazioni con la 

popolazione locale, sotto minaccia di una punizione più severa. »135 

 

La politica di non-fratellanza fu resa ancora più rigida nell’estate del 1949 quando 

le truppe sovietiche avrebbero dovuto vivere in totale isolamento.  A queste regole 

rigide seguirono il 4 gennaio 1949 anche le prime e vere punizioni per coloro che 

si fossero macchiati di reati di stupro che prevedevano una condanna dai dieci ai 

quindici anni nei campi di lavoro. 136 

 

2.3 Prevenzione degli stupri  
 
Sin dai primi contatti con le truppe sovietiche nel gennaio del 1945 e più 

diffusamente dopo la caduta di Berlino, le donne si resero conto del pericolo a cui 

furono costantemente sottoposte ed impararono a sparire durante le «ore di 

caccia» notturne e ad elaborarono una serie di tecniche per sfuggire ai tentativi di 

stupro.137  Donne di qualsiasi età cercarono riparo nei luoghi più disparati: 

rimasero giorni interi nelle soffitte o negli armadi, dietro o sotto ai divani di casa, 

nei balconi, nei giardini o sotto la paglia nelle fattorie, in particolare trovarono 

scampo ai piani superiori delle case. 138 Le madri uscirono in strada solamente per 

recarsi alle pompe di acqua e, per evitare ogni forma di contatto con i soldati, lo 

fecero alle prime luci del mattino. 

 

«Adesso si conoscono i momenti e le ore in cui gli uomini vanno a caccia di donne, 

allora si rinchiudono le ragazze, nascondendole nei solai, raccogliendole in 
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138 Ingrid Schmidt-Harzbach, Eine Woche im April, Berlin 1945, Vergewaltigungen als 
Massenschicksal, in in Helke Sanders, Barbara Johr, Befreier und Befreite, op.cit.,p.25. 
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appartamenti sicurissimi. 139 […] Dei soppalchi i russi non sospettano nulla. Da loro, 

quegli strani bugigattoli non esistono»140 

 

Per proteggere le proprie figlie alcune donne le travestirono da maschietti: 

tagliarono loro i capelli e li vestirono con abiti maschili.  

 

«Il giovanotto con i calzoni grigi e gli occhiali dalla montatura di corno, che a 

guardarlo più da vicino si rivela essere una ragazza.141 […] Abbiamo sentito dire che 

finora è sfuggita ai russi. Gira sempre in completo grigio, con cintura e cravatta, con 

un cappello da uomo calcato sulla fronte. Porta i capelli corti sulla nuca. I russi, che 

ignorano questi casi-limite, la prendono dunque per un maschio, va persino alla 

pompa a prendere l’acqua rimanendosene lì a fumare.142» 

 

Altre trovarono il modo di proteggersi evitando di lavarsi, apparendo sudice con il 

volto ricoperto di fuliggine ed i capelli scompigliati nascosti dai fazzoletti. 

Indossarono vecchie divise sporche, altre tentarono di invecchiare il proprio volto 

per non attirare l’attenzione degli uomini.  

 

«Hanno capito che dalle case vengono solo donne vecchie e curve. Anch’io aggrotto la 

fronte, storco la bocca e strizzo gli occhi per sembrare piuttosto vecchia e brutta.»143 

 

«Tentammo di apparire molto più vecchie di quello che eravamo. Indossavamo vecchi 

stracci apposta. Ma poi alla fine i russi dicevano sempre “ Tu no vecchia. Tu giovane.” 

Risero di noi a causa dei vecchi vestiti e per gli occhiali che indossavamo. Sapevano 

cosa stessimo facendo!»144 
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Molte donne impararono a sfuggire agli stupri affermando di essere affette da 

malattie sessualmente trasmissibili. Inoltre poiché i soldati sovietici temettero le 

malattie e la conseguente umiliazione, molte donne finsero una forte tosse per 

dimostrare di essere ammalate di tubercolosi.  Anche la scusa delle mestruazioni 

salvò alcune donne dallo stupro: alcune di loro tentarono di creare un senso di 

repulsione nei soldati imbrattandosi le gambe di color rosso. L’autrice anonima del 

diario berlinese racconta di come un medico abbia allestito un vecchio rifugio 

antiaereo come ospedale per le persone affette da tifo. L’insegna del luogo aveva 

anche la traduzione in russo in modo tale che i soldati non si avvicinassero. In 

realtà il medico creò un rifugio per le ragazze più giovani per proteggerle dagli 

stupri. 145 

 

«[…] nel rifugio antiaereo una dottoressa ha organizzato un ospedale da campo per 

malattie infettive, grandi cartelli in russo e in tedesco annunciano che lì sono 

ricoverati dei malati di tifo. Invece sono tutte ragazze giovanissime dai caseggiati del 

circondario, alla quale la dottoressa, con il trucco del tifo, salva la verginità.»146 

 

In genere anche le donne in stato di gravidanza non furono toccate dai soldati. Per 

questo motivo molte donne indicarono la pancia affermando «baby».  Ci furono poi 

racconti di donne e testimonianze personali un po’ meno comuni.  In un caso una 

donna riuscì ad evitare la brutalità sovietica tirando fuori dall’armadio un vecchio 

trenino giocattolo con il quale i russi ubriachi iniziarono a giocare e distolsero 

l’attenzione sulla donna.  Come racconta Hilde Radusch, comunista responsabile 

dell’Ufficio «Vittime del fascismo», in una casa distrutta dai bombardamenti 

trovarono riparo alcune donne che, grazie all’abilità di un idraulico, riuscirono a 

scampare lo stupro in un modo alquanto insolito: l’uomo creò degli ovuli con una 

protuberanza appuntita che le donne avrebbero potuto inserire all’interno, senza 

che queste si procurassero nessun tipo di lesione. I soldati sovietici che tentarono 

di stuprarle uscirono di casa urlando, ignari di quello che fosse successo. La casa fu 
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successivamente ribattezzata come la “casa delle donne pazze” e nessun altro 

uomo fece loro visita. 147  

 

2.4 Funzioni culturali e sociali dello stupro  
 

Gli stupri in tempo di guerra, nonostante non siano documentati con sistematicità, 

possono essere considerati come un fenomeno che si perde nel tempo: sin 

dall’antichità la violenza sessuale è considerata un’arma da guerra. Non sono 

quindi un fenomeno recente, ma arrivarono all’attenzione internazionale solo dopo 

gli avvenimenti nell’ex  ugoslavia. Benché in questi ultimi decenni si sia lavorato 

molto a livello internazionale sulla protezione di donne e bambini e nonostante lo 

stupro sia considerato un atto criminale punibile, all’interno dei conflitti armati, lo 

stupro continua a persistere come atto “normale” di guerra. 148 Indipendentemente 

dalle cause del conflitto, dalla località geografica o dalla nazionalità, il corpo 

femminile è spesso soggetto ad un attacco sistematico.  

Alcuni studiosi hanno tentato di spiegare la violenza sessuale sulle donne nei 

conflitti armati riconducendola ad un significato simbolico.  Nella ricostruzione 

simbolica della guerra, il corpo maschile agisce come rappresentante culturale 

dello stato: l’uomo accetta di uccidere e di morire per il proprio paese e per le 

proprie idee. Di conseguenza, in un conflitto, le idee immateriali trovano la forza di 

diventare materiali e si concretizzano nel corpo dell’uomo. Nelle culture 

occidentali spesso il corpo della donna è legato alla rappresentazione simbolica 

della nazione, quindi uno stupro delle donne può essere considerato come uno 

stupro simbolico del corpo della nazione. La violenza sessuale causa la 

profanazione delle donne e macchiano il loro onore, specie nelle culture che 

attribuiscono un grande valore alla castità. In tempo di guerra il corpo femminile 

può essere letto come il simbolo di un gruppo, di una comunità o di una nazione 
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che è sempre soggetto, per la sua debolezza, ad essere oggetto di violenza. Per tale 

motivo il corpo della donna è un tassello instabile della società: l’integrità fisica 

della donna simboleggia l’integrità della nazione. 149 

Secondo Gerda Lerner, scrittrice, docente e storica statunitense, in una società 

tradizionale, lo stupro è un atto diretto sia contro l’uomo che contro la donna in 

quanto da una parte porta a infamare le donne e dall’altra è una sorta di 

castrazione dei loro uomini. L’effetto che lo stupro genera sul nemico maschio è 

quello di annientare la sua mascolinità. Nella società patriarcale un uomo che 

risulta incapace di proteggere la propria moglie, sorella o figlia è un uomo 

impotente e disonorato e questa incapacità compromette la sua virilità.150 La 

necessità di punire e umiliare il nemico passa attraverso il corpo della donna: lo 

stupro diventa quindi un messaggio tra uomini. Questo concetto è stato elaborato 

nel 1975 da Susan Brownmiller, giornalista, autrice e attivista femminista 

statunitense che si rese nota per la sua opera Contro la nostra volontà.  

 

«A parte una genuina, umana preoccupazione per mogli e figlie amate, lo stupro 

perpetrato da un vincitore è una prova inconfutabile della condizione d’impotenza 

virile del vinto. La difesa delle donne è stata fin dalla notte dei tempi un simbolo 

dell’orgoglio maschile. Lo stupro compiuto da un soldato conquistatore distrugge 

tutte le residue illusioni di potere e di possesso negli uomini della parte sconfitta. Il 

corpo di una donna violentata diventa un campo di battaglia rituale, un terreno per 

la parata trionfale del vincitore. L’atto compiuto su di lei è un messaggio trasmesso 

da uomini ad altri uomini: una vivida prova di vittoria per gli uni e di sconfitta per gli 

altri.»151 

 

                                                        

149
 Ruth Seifert, Il corpo femminile come corpo politico: lo stupro, la guerra e la nazione in Difesa 

Sociale, Rivista trimestrale dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale sui rapporti tra cultura, salute e 
societa , 2007, pp. 60-62, versione online 
http://www.giuliorossi.info/manuali/iims/Difesa_Sociale_2_2007.pdf  

150 Gerda Lerner, The Creation of Patriarchy, Oxford Paperbacks Publication, 1987, p. 78. 
151 Susan Brownmiller, Contro la nostra Volontà, op.cit.,pp.42-43. 
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Negli studi sui crimini sessuali nel periodo tardo imperiale russo condotti da Laura 

Engelstein è presente una sezione speciale per i crimini contro l’onore delle donne 

e la difesa della loro moralità. Secondo tali studi era un obbligo dell’uomo 

difendere l’integrità morale della propria donna. Lo stupro sarebbe quindi da 

intendersi come un insulto personale verso l’uomo e un oltraggio alla donna. 152 

In conclusione è possibile considerare lo stupro come uno strumento per 

raggiungere un obiettivo politico-militare. Nel caso degli stupri di massa in 

Germania, le donne sono state un obiettivo militare per distruggere l’identità 

culturale dei nazisti, una volontà di vendetta dei soldati e di affermazione della 

loro forza. I sovietici avrebbero potuto ristabilire il loro onore e affrancarsi dal 

concetto di inferiorità razziale solo attraverso l’umiliazione del nemico e la 

privazione della loro cultura .153 

 

2.5 Indisciplina dell’Armata Rossa e atti di Banditismo 
 
Nella liberazione dei territori tedeschi le truppe sovietiche furono agevolate 

dall’acquiescenza di numerosi comandanti che, nonostante la presenza di precise 

disposizioni punitive nei codici penali militari, preferirono ignorare la violenza dei 

propri sottoposti ritenendo tali comportamenti “giusti” se inseriti nell’ottica della 

vendetta154. Nonostante i leader sovietici fossero informati dai comandanti locali 

circa le infrazioni dei soldati non vi fu alcun intervento pratico dall’alto per 

disciplinare le forze in campo. La tacita sospensione della disciplina militare 

contribuì ad alimentare tra i soldati l’idea di un’incondizionata libertà di azione.155  

Nondimeno, nel clima di anarchie e di disordine  che caratterizzò i combattimenti e 

la prima fase post-bellica, un certo numero di uomini non appartenenti alla forze 

sovietiche regolari approfittò dello scompiglio della liberazione per commettere 

atti di violenza sessuale a danno delle donne tedesche. La vastità degli stupri e la 

                                                        
152 Laura Engelstein, Gender and the Juridical Subject: Prostitution and Rape in Nineteenth-Century 
Russian Criminal Codes, Journal of Modern History, n 60, settembre 1988, 469, pp.471-473. 
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mancanza di educazione sessuale sovietica portò anche al rapido emergere delle 

malattie veneree e delle gravidanze indesiderate. Le autorità sovietiche si 

trovarono costrette ad affrontare il problema, non per fini umanitari ma in quanto 

l’indisciplina stava portando l’Armata Rossa a compromettere la sua immagine di 

“esercito liberatore” e far vacillare le basi del comunismo in Germania. Per reagire 

a questa situazione così delicata, tutte le maggiori riviste militari nella zona di 

occupazione sovietica presentarono il comportamento dell’Armata Rossa come 

esemplare, un’armata dall’alto grado disciplinare e con un elevato senso politico e 

militare.  Un esempio del modo in cui la stampa sovietica trascurò il problema degli 

eccessi lo si ha nel seguente articolo:  

 

«Alla fine noi abbiamo sofferto per mano tedesca, il desiderio di ripagarli per le 

lacrime e le sofferenze del popolo sovietico è un’emozione umana genuina. Ma i 

soldati dell’Armata Rossa sono migliori e molto più nobili per permettersi il cieco 

sentimento della rivincita.  Abbiamo occupato la Germania come vincitori…I soldati 

dell’Armata Rossa sono fieri della nostra grande vittoria, nel potere e nella gloria 

della nostra terra madre sovietica, e non farebbero nulla per minare la loro autorità 

di vincitori.  L’esecuzione più radicale di tutte le leggi e codici, disciplina di ferro, alta 

organizzazione, ordine severo- questa è la legge infrangibile di tutti i soldati sovietici, 

ed in particolare per coloro che si trovano all’estero. Si distinguono per la loro 

correttezza ineccepibile, collettività, il loro aspetto elegante, sia singolarmente presi 

che come gruppo, ispirano il rispetto di coloro che li circondano. Una corretta 

vigilanza avrebbe contribuito i soldati sovietici a perseverare nei loro compiti in 

Germania contro coloro che avessero cercato di infangare la loro moralità.»156 

 

Secondo Beevor è difficile capire se a quei tempi gli ufficiali fossero accecati 

dall’idealismo o se la guerra aveva reso questi uomini cinici.  Un luogotenente 

dichiarò ad ufficiale:  

 

                                                        
156 Krasnaia zvezda, 9 settembre 1945 in Norman M. Naimark, The Russian in Germany, 
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«L’Armata Rossa è l’armata moralmente più avanzata del mondo. I nostri soldati 

attaccano solamente il nemico armato. Non importa dove siamo, mettiamo sempre in 

pratica esempi di umanità nei confronti della popolazione ed ogni manifestazione di 

violenza e saccheggio sono assolutamente estranee a noi.»157 

 

Le autorità sovietiche impedirono la pubblicazione di articoli che trattassero 

l’indisciplina dei soldati. Nel frattempo, i media della zona di occupazione 

occidentale diedero vita ad una campagna diffamatoria: pubblicarono articoli che 

misero in cattiva luce il prestigio dell’Armata Rossa, trattando della persistenza di 

stupri, saccheggi e omicidi. Per far fronte alle critiche sollevate dai media 

occidentali, i mezzi di comunicazione di massa sovietici presentarono rapporto 

straniero che trattasse della brutalità sovietica come “calunnia ignorante”, 

“chiacchiere” o come “ bugia senza fondamento”. Per giustificare la presenza di 

crimini le autorità sovietiche fecero ricadere le responsabilità sui “banditi 

tedeschi”. In effetti le donne che si recavano presso le stazioni di polizia tendevano 

ad identificare i perpetratori di stupri con “uomini con l’uniforme dell’Armata 

Rossa” o “persone con l’uniforme russa”158. La stampa tedesca nelle zone orientali 

diede alla luce una serie di articoli in cui incriminò gli uomini tedeschi accusandoli 

di mascherarsi dietro l’immagine dei russi per compiere degli atti criminali. La 

rivista del partito comunista Deutsche Volkszeiutung scrisse un articolo su un 

presunto gruppo di banditi a Eberswalde:  

 

«Secondo la tendenza criminale, hanno cercato di creare l’impressione che i misfatti 

[saccheggi, stupri] fossero stati commessi dai soldati dell’Armata Rossa. Hanno 

persino usato parole russe per rafforzare l’impressione tra le vittime che si trattasse 

di russi. In questo modo gli accusati non solo hanno bollato il popolo tedesco, ma 

hanno tentato di screditare il prestigio dell’Armata Rossa nel modo più meschino.»159 

 

                                                        
157 Antony Beevor, Berlin: The downfall 1945, op.cit.,cap.27, Vae Victis!. 
158 Gordon Schaffer, Russian Zone, Allen and Unwin, 1947, p.13. 
159 “Der Prozess in Eberswalde”, Deutsche Volkszeitung, 8 gennaio, 1946 in Norman M. Naimark, 
The Russian in Germany, op.cit.,p.104. 
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Chiaramente articoli come questi servirono alla propaganda sovietica. Rimane 

comunque difficile da stabilire quanti di questi crimini fossero effettivamente 

commessi da banditi tedeschi, ma la mancanza di una motivazione valida fa 

pensare che fossero solo una minima percentuale. Atti come questi potrebbero 

anche essere legati a disertori sovietici, profughi, o prigionieri di guerra liberati o 

russi che erano stati costretti a lavorare nei campi di lavoro tedeschi e che non 

volevano tornare nella loro patria dove sarebbero stati comunque perseguiti.  

Parte degli atti di banditismo e di stupro potrebbero essere ascritti a questo 

gruppo, tuttavia non ci sono abbastanza documenti per determinarlo. 160 

 

 

2.6 Le Malattie Veneree  
 
La ragione principale della divisione dei soldati sovietici dalla popolazione civile fu 

dettata anche da necessità pratiche: le malattie veneree come la sifilide stavano 

compromettendo l’immagine e la forza delle forze sovietiche di occupazione e si 

diffondevano in ambito urbano.  Mentre all’inizio della guerra l’incidenza delle 

malattie fu piuttosto bassa, l’occupazione della Germania trasformò le malattie 

veneree nella “piaga della società”.161 La rivista Tägliche Rundschau, diretta dalle 

autorità sovietiche nelle zone di occupazione, presentò il problema come simbolo 

dell’inferiorità morale occidentale, da combattere attraverso le punizioni e 

l’isolamento piuttosto che con la medicina162:  in effetti fino all’inizio del 1946 le 

autorità mediche sovietiche non detenevano la penicillina per curare le malattie e 

al loro posto si utilizzarono sulfamidici che non produssero importanti 

miglioramenti.   

La rapida impennata delle malattie veneree fu sicuramente una delle conseguenze 

degli stupri commessi dai soldati sovietici. Per far fronte al problema alcuni soldati 

furono lasciati in quarantena, tuttavia non furono rari gli episodi in cui 

                                                        
160 Norman M. Naimark, The Russian in Germany, op.cit.,p.105. 
161 Abendblatt für Mitteldeutschland, October 19  and December 20, 1946 in Norman M. Naimark, 
The Russian in Germany, op.cit.,p.97. 
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abbandonarono con la forza l’isolamento.  Anche la prostituzione, che consisteva 

nella concessione di rapporti sessuali in cambio di benefici materiali quali il cibo e 

le sigarette, contribuì alla diffusione delle malattie: nel 1946 in Sassonia circa il 

60% delle donne aveva contratto malattie veneree.  

Per far fronte al problema sanitario nell’agosto del 1945 il governo militare 

sovietico varò l’ordine n.25 che portò all’istituzione di diverse cliniche dotate di 

personale specializzato. Nonostante l’incremento nella quantità di controlli, 

l’ordine n.25 ebbe scarsi risultati. Solamente con l’ordine n.30 del febbraio del 

1946 si tentò di indirizzare il problema in maniera più specifica: furono tracciate 

delle linee guida a cui le autorità sanitarie tedesche dovettero attenersi per curare 

le donne ammalate. Fu inoltre stanziata una somma di denaro per l’acquisto di 

medicinali. L’ordine prevedeva inoltre il divieto per i dottori tedeschi di curare i 

soldati sovietici affetti dalle malattie: questo provvedimento fu un tentativo da 

parte della autorità sovietiche di punire l’indisciplina dei soldati e limitare il 

numero degli stupri. Le autorità tedesche cercarono di far fronte al disagio 

cercando di promuovere dei programmi educativi, attraverso la pubblicazione di 

libri e la proiezione di film;163 in linea con l’ordine n.30 furono create delle cliniche 

per la diagnosi e il trattamento delle malattie sessuali aperte 24 ore al giorno. 164  

Sicuramente le autorità sovietiche avrebbero potuto agire diversamente e in 

maniera più efficace se solo avessero ammesso il problema dello stupro nelle zone 

di occupazione, ma la stampa sovietica preferì non farne menzione. Di fatto non 

sono presenti né nelle memorie né nella storia ufficiale di questo periodo storico 

testimonianze o racconti che sollevino il problema degli stupri. 165 

 

2.7 Gravidanze Indesiderate, Aborti e Figli Illegittimi  
 
Il peso delle violenze gravò interamente sulle donne tedesche. Vittime della 

vendetta sovietica, le donne dovettero affrontare, in solitudine o collettivamente, il 

dramma delle gravidanze indesiderate. Molite di esse fecero richiesta alle autorità 
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sanitarie per poter abortire, ma dovettero confrontarsi con la legislazione nazista 

ancora in vigore. La prima regolamentazione in materia di aborti fu varata in 

Germania nel 1871 con i paragrafi 218-220 inseriti all’interno del Codice Penale 

del Reich. L’aborto fu vietato e, in ogni caso, sia le donne che le autorità mediche 

che avessero realizzato l’interruzione di gravidanza sarebbero state punibili con 

una condanna a cinque anni di reclusione. I primi movimenti per la modifica di tali 

paragrafi giunsero al termine del Primo conflitto mondiale: la diffusione dei 

contraccettivi portò ad un mutamento della sessualità che nel 1926 si tradusse 

nella modifica del paragrafo 218. Le punizioni furono ridotte e l’aborto fu punito se 

praticato per fini economici. L’anno successivo anche la Corte Suprema stabilì che 

l’aborto non era perseguibile se attuato per preservare la salute della donna.  

La sentenza fu variamente interpretata e l’aborto fu praticato.166 Una prima 

limitazione alla pratica arrivò il 31 dicembre del 1930 quando il papa Pio XI emanò 

un’enciclica che vietava l’aborto e il controllo delle nascite. Tale provvedimento 

causò in Germania un forte risentimento di cui si fecero promotori il partito 

comunista, il partito e il partito social-democratico, alcune compagnie commerciali 

che avevano degli interessi da difendere, le donne ed in particolare i medici: 

quest’ultimi sentirono la necessità pratica di rendere legale l’accesso delle donne 

all’aborto per evitare che facessero affidamento a tecniche “fai da te” altamente 

rischiosE. 167  Inoltre, molti medici, costretti dalla legislazione a negare 

l’interruzione di gravidanze alle donne, misero a repentaglio non solo l’integrità 

fisica delle donne ma anche la loro fiducia nel sistema sanitario.  

Il dibattito entrò nella sfera pubblica e le donne furono presentate come vittime 

del paragrafo 218, lasciate in balia di loro stesse e vittime della pressione degli 

uomini. I movimenti emancipazionisti e per le riforme del codice si dovettero 

tuttavia confrontare con il progressivo emergere e affermarsi del partito 

nazionalsocialista. Già nel 1929 alcuni delegati del partito introdussero un disegno 

di legge da estendere al paragrafo 218:  
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«Chiunque si impegna a bloccare artificialmente la naturale fertilità del Volk tedesco 

a scapito della nazione tedesca o promuova tali sforzi con parole, pubblicazioni o 

immagini o qualunque altro mezzo, o chiunque mischiandosi con i membri della 

comunità di sangue ebreo o razze di colore contribuisca al deterioramento razziale e 

alla decomposizione del Volk tedesco, o minaccia di contribuire a tale scopo, sarà 

punito con una condanna penitenziaria per tradimento razziale”.  

 

Tale disegno di legge non fu votato ma quando Hitler andò al potere tutti i centri di 

consultori e matrimoniale furono chiusi, tutti i programmi di ricerca così come i 

libri e il materiale didattico sulla riforma sessuale furono distrutti. I maggiori 

esponenti per il controllo delle nascite furono arrestati o “persuasi” all’esilio. 

Lentamente anche la produzione di contraccettivi fu vietata in quanto ritenuta una 

«violazione della natura, una degradazione delle donne, della maternità e 

dell’amore». L’istruzione per la prevenzione delle gravidanze divenne un crimine 

punibile con la reclusione o fortemente multato. Inoltre anche il personale 

sanitario si trovò a dover indicare i contraccettivi come “dannosi per la salute” fino 

a divenire illegali nel 1941.  

Le cliniche per gli aborti furono chiuse e fu ammesso solo nel caso estremo in cui la 

salute della donna fosse a rischio; in ogni caso ogni interruzione di gravidanza 

doveva essere effettuale prima della trentaduesima settimana di gravidanza e 

doveva essere registrata. Anche la punizione per coloro cha praticarono l’aborto 

illegalmente fu inasprita: dal 1943, si poté addirittura applicare la pena di 

morte.168 Con la fine del secondo conflitto mondiale riemersero i discorsi sulle 

politiche riproduttive ed emerse in particolare la questione degli aborti. Gli stupri 

largamente praticati dall’Armata Rossa portarono all’emergere di gravidanze 

indesiderate pertanto il regime nazista sospese il paragrafo 218. 169  La 

drammaticità della situazione portò molti medici a realizzare l’interruzione di 

gravidanza, a volte, senza registrazione. Una dottoressa che ai quei tempi operò 

presso la clinica Barbara von Renthe-Fink a Berlino ricorda:  
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«All’inizio non se ne parlava affatto. Le donne venivano da me, e lo si faceva in 

maniera veloce. Ci furono molte colleghe che come me lo praticavano. Aiutammo le 

donne. La donna arrivava senza prenotazione, non veniva registrata, niente di niente. 

Queste interruzioni furono praticate così, e nessuno chiese ulteriori spiegazioni»170 

 

Come dimostrato dal lavoro di Barbara Johr, che insieme a Helke Sanders alla fine 

degli anni ottanta realizza l’opera documentaristica BeFreier und BeFreite, 

numerose donne tra la primavera e l’estate del 1945 si recarono presso ospedali e 

cliniche per richiedere l’interruzione della gravidanza. Per quasi tutto l’anno la 

commissione medica approvò l’aborto anche in fase avanzata di gravidanza.  

Secondo i registri della clinica femminile Charité, tra il luglio ed il dicembre del 

1945, 3.852 donne si recarono presso la clinica e tra queste 514 dichiararono 

esplicitamente di aver subito violenze sessuali. Le gravidanze conseguenti allo 

stupro ammontarono a 118, mentre 314 erano i casi di donne infettate da malattie 

veneree.  Questi dati sembrano esser confermati da altre fonti, quali la Conferenza 

di Jena tenutasi nel 1946: in questa riunione di ginecologi i medici affermarono che 

in una clinica di Berlino su 1.200 donne stuprate il 13% andò incontro a 

gravidanze. Una percentuale analoga viene presentata nel 1945 da Renate Lutz, 

dottoressa presso l’ospedale di Freudenstadt: su 600 casi di stupri il 25% rimase 

incinta. Un’altra fonte importante proviene dalle statistiche dei bambini nati tra il 

primo settembre e il primo dicembre del 1945 della clinica pediatrica Imperatrice 

Auguste Victoria, la più grande e rinomata clinica di Berlino.  Attraverso uno studio 

associato delle fonti è possibile concludere che il 20% delle donne stuprate rimase 

incinta, che il 90% di queste chiese l’interruzione della gravidanza mentre solo il 

10% portò alla luce i bambini nati dalla stupro.171  

 

In alcuni casi le donne che si recarono in ospedale dovettero compilare un 

questionario. Tra le diverse domande vi fu anche quella di “paternità” ma alla fine 

del 1945 circa il 10% delle donne fu incapace di dare risposta alla domanda. Nel 
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5,5% dei casi rispose con “ignoto” o addirittura con il nome del padre russo. È 

possibile, attraverso tali dati, arrivare a concludere che il 5% dei bambini nati a 

cavallo tra la fine del 1945 e l’inizio del 1946 furono “Russenkinder”, bambini nati a 

seguito di stupri da parte di uomini dell’Armata Rossa. 172  

La scomparsa di molte cartelle cliniche, così come la mancanza di registrazione 

dell’operato medico rende oggi difficile stabilire con esattezza il numero delle 

donne che subirono violenza e che andarono incontro a gravidanza. Ciò che è certo 

e che tali calcoli devono tenere in considerazione il momento storico: molte donne 

che si recarono presso le autorità medico–sanitarie preferirono non parlare di 

stupro per paura di essere bollate dalla società, o per paura di essere respinte dai 

loro mariti o dalle famiglie. Chiesero il diritto all’aborto per preservare il loro 

matrimonio ed impedire la nascita di bambini indesiderati. La violenza sessuale 

era per le donne motivo di vergogna, di perdita di dignità e di umiliazione 

dell’intera famiglia. E’ inoltre necessario considerare che l’estrema povertà del 

dopoguerra, i continui stupri, la necessità di lavorare, portò molte donne a 

richiedere l’interruzione della gravidanze. Tali richieste furono contrastate dalle 

autorità tedesche perché temevano un crollo demografico dopo la fine delle 

guerra; anche il lavoro dei medici fu reso più difficile dal partito comunista 

contrario all’eliminazione del paragrafo perché, come fu scritto su Neues 

Deutschland , l’aborto avrebbe significato la morte della futura Germania173. Uno 

dei maggiori oppositori alla pratica dell’aborto fu proprio Ulbricht il quale invitò i 

dottori a non assecondare le richieste femminili.  Le donne furono costrette a 

rivolgersi all’aborto illegale: la mancanza di disinfettante, di medici e strumenti 

adatti a praticarlo incrementò il numero delle infezioni e delle morti. Nonostante il 

pericolo ed il costo (circa mille marchi) l’aborto illegale rimase piuttosto diffuso. 

Solo a Berlino si contarono 6.000 morti all’anno a causa della pratica illegale. 

L’estrema povertà nella Germania, gli ostacoli politici e le pressioni, resero l’aborto 

un grande problema in tutte e quattro le zone di occupazione. È stato stimato che 
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in totale di 20 milioni donne di età fertile in Germania, quasi 2 milioni all’anno 

abortirono, la grande maggioranza delle quali in maniera illegale.  All’inizio ogni 

regione della Germania dava una propria interpretazione del paragrafo 218. Ad 

esempio nel 1947 la Sassonia ammise l’aborto in caso la gravidanza fosse stata un 

pericolo per la donna per “ragioni sociali ed igieniche”, mentre nel Brandeburgo 

bastava si trattasse di una gravidanza dovuta ad uno stupro per procedere con 

l’aborto tuttavia le vittime dello stupro avrebbero dovuto denunciare l’accaduto 

entro due settimane e lo stupro doveva poi essere confermato dalla polizia. Era 

praticamente impossibile far sì che vi fossero tutte le condizioni per un aborto 

legale.174 Per quanto riguarda Berlino invece le donne del partito socialista 

promisero una modifica del paragrafo 218 per sospendere le pene previste per i 

medici che non si sarebbero conformati alla legge. Il paragrafo fu infine sospeso 

almeno nelle zone di occupazione sovietiche, anche se riapparse nel 1950 nella 

Repubblica Democratica tedesca.175 

 

Alcune donne decisero di non adottare una scelta così drastica e decisero quindi di 

portare alla luce i bambini. Molte diedero i nascituri a parenti o istituti per orfani 

ma ci furono anche svariati casi in cui le donne si affezionarono ai bambini e 

decisero di allevarli nonostante i duri anni del post conflitto. Secondo i calcoli del 

dottor Reichling, i bambini russi sarebbero 292 mila, ma rimane comunque un 

calcolo approssimativo e non provato. 176 

 

 

 

 

                                                        
174 Norman M. Naimark, The Russian in Germany,op.cit.,pp. 123-124 
175 Atina Grossmann, Reforming Sex, op.cit.,p.197 
176 Barbara Johr, Die Ereignisse in Zahlen, in Helke Sanders, Barbara Johr, Befreier und Befreite, 
op.cit.p.58 
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Capitolo III. I SENTIMENTI DELLE DONNE NELLA SFERA PRIVATA 
E PUBBLICA  
 
 

3.1 Le donne tedesche nel dopoguerra 
 
Molti studiosi negli ultimi decenni si sono avvicinati allo studio di questo capitolo 

ancora oscuro del secondo conflitto mondiale, tuttavia uno degli aspetti ancora 

poco esplorato è il sentimento delle donne. La tematica dello stupro è spesso 

ricondotta alle ripercussioni politiche e sociali, senza però prendere in 

considerazione le ripercussioni psicologiche degli stupri. Le donne del dopoguerra 

non poterono rielaborare le loro sofferenze e per molte di loro lo stupro causò dei 

forti traumi. Mentre alcune donne riuscirono ad affrontare il disagio dopo diversi 

anni, altre furono costrette a convivere con il trauma per tutta la vita.  Le donne 

tedesche furono le vittime della guerra provocata dai loro uomini e allo stesso 

tempo le artefici della rinascita, ma sia a livello privato che pubblico furono 

costrette ad oscurare i loro reali stati d’animo, le loro paure e i loro traumi. Si 

trovarono a dover soffocare le loro sofferenze per ridare alla quotidianità una 

sembianza di “normalità”; in altri casi si fecero forza per i loro figli e molto spesso 

nascosero questo capitolo oscuro della loro vita per non compromettere i loro 

matrimoni. Tuttavia, la paura e gli stupri che le donne subirono in maniera 

continua e massiva con l’occupazione sovietica rimasero indelebili nella memoria 

delle donne.177 È possibile tentare di tracciare un quadro di ciò che lo stupro 

significò per le donne attraverso una serie di documenti che mettano in luce la 

sfera personale del dolore e la risposta pubblica al problema degli stupri. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
177 Atina Grossmann, Trauma, Memory, and Motherhood: German and Jewish Displaced Persons in 
Post-Nazi Germany, 1945-1949, Archiv für Sozialgeschichte 38, 1998.  
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3.2 Sfera privata 
 

3.2.1 Relazioni con gli uomini tedeschi e gli ex prigionieri di guerra  
 

I lunghi periodi di separazione dovuti al conflitto ebbero importanti ripercussioni 

sulle vite coniugali delle coppie tedesche. Secondo alcuni dati, alla fine della 

seconda guerra mondiale la percentuale dei divorzi duplicò. I matrimoni più 

suscettibili furono quelli contratti poco prima del conflitto, caratterizzati da 

rapporti poco consolidati. 178 In realtà tra le ragioni che spinsero molte coppie a 

non portare avanti il matrimonio vi fu proprio la questione degli stupri. Se da una 

parte vi furono uomini pronti a difendere l’onore delle proprie donne rischiando la 

loro stessa vita, molte donne dell’epoca videro i propri uomini assistere agli stupri 

senza che questi intervenissero. I tedeschi si mostrano uomini deboli, incapaci di 

offrire protezione alle donne e ai bambini. Pur di non rischiare la propria vita 

misero a repentaglio quella delle loro donne, invitandole a concedersi al nemico; 

ricorda una donna: 

 

«Ogni volta che si apriva la porta, gli “eroi” si nascondevano dietro le nostre gonne. 

Divennero dunque i bambini che temevano l’uomo nero e bisognosi delle protezioni 

materne. Quando le donne glielo negavano, ci dicevano “A voi non fanno niente, li 

tenete tranquilli. A noi invece ci mandano in Siberia.»179 

 

Come racconta Hanna Gerlitz, moglie di un banchiere tedesco, che si trovò a vivere 

la liberazione di Berlino, dopo essere stata stuprata da un soldato in cambio della 

sua vita e quella del marito:  

 

«[…] dovetti consolare mio marito e aiutarlo a ripristinare il suo coraggio. Pianse 

come un neonato.»180 

                                                        
178 Norman M. Naimark, The Russian in Germany, op.cit., 125-126. 
179 Helga Born, Sonderheft Courage nr.3 «Alltag im 2. Weltkrieg», pagina 58 in Ingrid Schmidt-
Harzbach, Eine Woche im April in Helke Sanders, Barbara Johr, Befreier und Befreite,op.cit.,p.30. 

180 Johannes Steinhoff, Peter Pechel, Dennis E. Showalter, Helmut D. Schmidt, Dennis Showalter, 
Voices From The Third Reich,op.cit.,p. 459. 

http://www.goodreads.com/author/show/128086.Johannes_Steinhoff
http://www.goodreads.com/author/show/128084.Peter_Pechel
http://www.goodreads.com/author/show/160729.Dennis_E_Showalter
http://www.goodreads.com/author/show/3933369.Helmut_D_Schmidt
http://www.goodreads.com/author/show/5571415.Dennis_Showalter
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La sciagura della sconfitta militare rese gli uomini tedeschi impotenti dinanzi ai 

crimini sovietici, lasciarono che le donne affrontassero il rischio e le paure da sole, 

senza offrire loro un appoggio. Le donne furono costrette a prendere in mano le 

redini della famiglia:  

 

«Certo, il capofamiglia, quello cui spettava il compito di proteggerci, era mio padre, 

ma in quel tempo anche lui era come impotente. La più forte era mia madre. 

Radunava attorno a sé i pulcini come una chioccia. Mio padre era come un gallo che 

si sforzava di difendere la chioccia, però il ruolo principale, questo lo devo dire, 

l’aveva assunto molto chiaramente mia madre.»181  

 

«Mio padre era un uomo interiormente spezzato. Aveva presagito l’amara fine. Non 

lo ha detto, né io gliel’ho chiesto, ma lo si poteva capire chiaramente. Lui, che avevo 

conosciuto come un uomo fiero, laborioso e retto, era psichicamente talmente scosso 

da non essere più in grado di agire. Riusciva a provvedere solo al minimo 

indispensabile […]»182 

 

In altri casi gli uomini non furono solamente incapaci di affrontare il disagio ma 

non provarono nemmeno sentimenti di compassione né di comprensione.  Gli 

uomini divennero vili spettatori delle violenze. Come afferma “l’Anonima di 

Berlino”, le donne compresero di poter fare affidamento solo su loro stesse:  

«Spesso, in questi giorni, ho notato che i miei sentimenti, i sentimenti di tutte le donne 

verso gli uomini stanno cambiando. Ci fanno pena, appaiono così poveri e malridotti. 

Il sesso debole. Sotto la superficie, fra le donne, si sta diffondendo una certa delusione 

collettiva. Vacilla l’universo nazista, dominato dagli uomini e dall’esaltazione 

dell’uomo forte-e con esso il mito del «maschio». […] Al termine di questa guerra, 

accanto a molte altre sconfitte, ci sarà anche quella degli uomini in quanto sesso.183 » 

                                                        
181 Testimonianza di Isis von Puttkamer in Guido Knopp, Tedeschi in fuga, op.cit.,p.251. 
182 Testimonianza di Bruno Behrendt, Guido Knopp, Tedeschi in fuga,op.cit.,p. 254. 
183 Anonima, Una donna a Berlino, op.cit.,p.44. 
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Le sofferenze e la paura del dolore fisico e psicologico spinsero molte persone al 

suicidio. Solamente nell’aprile del 1945 furono circa 4 mila le persone che decisero 

di togliersi la vita.184  Anche se le statistiche non offrono una divisione di genere tra 

il numero di uomini e donne che decisero di adottare questa decisione drastica, 

molte donne non riuscirono a sopportare il peso della vergogna e dell’umiliazione. 

Come racconta Hildegard Knef, che all’epoca era una studentessa, la maggior parte 

delle sue compagne di scuole, all’incirca 16-18 su 30, decise porre fine alla propria 

esistenza. Se da una parte vi furono famiglie intere che decisero di togliersi la vita 

per prevenire le sofferenze della furia sovietica, ci furono anche uomini che 

spinsero le proprie mogli e figli a commettere il suicidio. Come affermò un ufficiale 

tedesco:  

«Se [lo stupro] fosse capitato a mia moglie, sarei stato io a ucciderla»185  

 

Molti uomini furono decisi a non macchiare l’onore della famiglia. In un caso fu il 

padre di famiglia a condannare a morte sua figlia porgendole una fune con cui 

impiccarsi a seguito di uno stupro, perché se si “perde l’onore, si perde tutto”. 186 

Lo stupro, e la conseguente perdita dell’onore, fu una sciagura che l’uomo non 

poteva sopportare.187 Nemmeno gli uomini che tornarono dal fronte e dalla 

prigionia si mostrarono più comprensivi: le donne che raccontarono ai propri 

uomini delle loro sofferenze a causa degli stupri o che rimasero incinte o furono 

infettate da malattie veneree, andarono incontro all’abbandono o al ripudio. Vi era 

la tendenza degli uomini tedeschi a minimizzare l’accaduto e ad accusare le donne 

                                                        
184 Helke Sanders, Barbara Johr, Befreier und Befreite, op.cit.,p.169  su questo tema si veda C. 
Goeschel, Suicide in nazi Germany, Oxford University Press,  2009. 
185  Testimonianza di Frau Maria Milde, in Helke Sanders, Barbara Johr, Befreier und Befreite, 
op.cit.,p.174. 
186 Ruth-Andreas Friedrich, Schauplatz Berlin, Tagebuchaufzeichnungen 1945-1948, Suhrkamp, 
1984  p.190. 
187 Ingrid Schmidt-Harzbach, Eine Woche im April, Berlin 1945n Helke Sanders, Barbara Johr, 
Befreier und Befreite, op.cit.,p.31. 
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vittime del misfatto. 188  L’idea era che la guerra avesse trasformato le donne in 

prostitute, nonostante lo stupro fosse avvenuto contro la loro volontà.189  

Lo stesso fidanzato di Anonima, Gerd, al ritorno dal fronte lascia ricadere le 

responsabilità sulle donne: 

«Siete spudorate come cagne, tutte quante, qui del caseggiato. Ma non ve ne 

accorgete?[…] Parlare con voi è terribile. Avete perduto ogni misura.»190 

Gerd incarna l’emblema dell’uomo tedesco di quel periodo, incapace di 

comprendere la sofferenza delle donne ed incline a lasciare le donne sole con il 

loro dolore. Un'altra donna ricorda:  

«Fui sconvolta perché quando raccontai a mio marito ciò che mi successe- e non 

provavo nessuna colpa, in nessun caso- fu indignato. Pensava che lo avessi tradito e 

che avrei dovuto liberarmi. Avrei dovuto parlargli. Non volle passare oltre al 

problema, disse “Mi avevi giurato fedeltà eterna e che volevi essermi fedele e che mi 

avresti aspettato. Adesso che è successo, me lo dici con questi toni leggeri.[…]” Era 

completamente fuori di sé ed è durato almeno un anno prima che riprendessimo a 

parlarci amichevolmente.»191 

Nell’immediato dopoguerra la maggior parte delle richieste di divorzio provenne 

proprio dagli uomini: per loro sarebbe stato più semplice costruire un nuovo 

rapporto con un’altra donna piuttosto che ricostruire il matrimonio. 192 Del resto, 

come afferma Frau Dr. Lutz, «la donna era un possesso, ed il possesso era stato 

compromesso. Una tazza rotta non la si utilizza più».193 Lo stupro fu quindi per gli 

uomini tedeschi la ragione della fine del loro matrimonio:  

                                                        
188 Jody Raphael, Review Symposium: Silencing Reports of Sexual Assault: The Controversy Over A 
Woman in Berlin, in Violence Against Women, volume 12, n. 7, Sage Publications,2006, pp. 696-697 
versione online dell’articolo   http://vaw.sagepub.com 
189 Norman M. Naimark, The Russian in Germany, op.cit.,pp. 126-127. 
190 Anonima, Una donna a Berlino, op.cit.,p.249. 
191 Testimonianza di Frau Tafel, in Helke Sanders, Barbara Johr, Befreier und Befreite, op.cit.,pp.172-
173. 
192 Norman M. Naimark, The Russian in Germany, op.cit.,p.128. 
193 Testimonianza di Frau Dr. Lutz in Helke Sanders, Barbara Johr, Befreier und Befreite, 
op.cit.,p.176. 

http://vaw.sagepub.com/
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«[…] Il marito di una amica fu costretto ad assistere allo stupro di sua moglie in 

cantina. Da lì nacque un malinteso e lo portò alla conclusione che non potesse 

portare avanti il suo matrimonio. Noi [donne] eravamo fuori di noi stesse per il 

comportamento sciocco e assurdo, un comportamento disumano. Ci vollero anni 

prima che gli uomini capissero, prima che lui capisse, che non poteva muoversi e che 

nemmeno lui avrebbe potuto proteggerla, ma il fatto che lui abbia reagito così ha 

indignato tutte. »194  

Quando le donne riuscirono ad evitare le malattie veneree e non rimasero incinte, 

preferirono non farne menzione ai mariti veterani e di ritorno dalla prigionia. 

Cercarono di nascondere la verità per tornare alla “normalità”, per ricostruire un 

focolare e per lasciarsi alle spalle quanto accaduto. Crearono un tabù personale.  

 

 «Il fatto che non se ne fosse parlato, o meglio che non si sia fatto apertamente-se ne 

parlò al massimo a livello familiare e anche in questo caso non sempre- è anche una 

questione generazionale. Noi siamo una generazione cresciuta con pudicizia, con 

un’educazione molto severa e pudica, in ogni caso la maggior parte- e io appartengo 

a questa parte- di questi problemi sessuali erano quasi un tabù.  […] Io non ne parlai 

perché personalmente avevo delle difficoltà a farlo, a livello materiale, una cosa 

molto difficile da fare, che poi venne alla luce, e a quel punto ne ebbi abbastanza di 

avere a che fare con questi problemi. Ci abituammo al silenzio e alla tolleranza.»195  

 

Alcune donne tentarono di lasciarsi alle spalle l’accaduto, per altre lo stupro le 

segnò per il resto della loro vita:  fecero fatica a relazionarsi con la sessualità, altre 

decisero di non allacciare più rapporti sentimentali con gli uomini per il resto della 

loro esistenza. Lo stupro fu causa di traumi profondi in particolare sui bambini e 

sulle giovani ragazze che all’arrivo dei sovietici non avevano ancora avuto nessun 

tipo di esperienza sessuale. Come racconta Frau I. W i rapporti successivi con gli 

uomini giungevano sempre fino ad un determinato punto, ma varcare la linea 

                                                        
194 Testimonianza Frau Klar, in Helke Sanders, Barbara Johr, Befreier und Befreite, op.cit.,p172. 
195 Memoria di Ursula Ludwig, in Helke Sanders, Barbara Johr, Befreier und Befreite, op.cit.,174-175. 
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dell’amicizia risultò difficile e per alcune donne fu impossibile.  La violenza in 

giovane età le allontanò dalle relazioni amorose:  

 

«Avevo difficoltà con gli uomini. Non avrei mai voluto sposarmi. Ho sempre 

considerato gli uomini come violenti e veramente inutili. Le donne hanno fatto tutto 

da sole e gli uomini hanno sempre invaso la nostra vita negativamente. »196 

 

«A quei tempi le quindicenni erano ancora bambine, questo ha segnato la mia intera 

esistenza come donna. Mi sono ripromessa che sarei rimasta sola. Perché gli uomini 

sono coloro che causano la guerra, mentre le donne sono coloro che la soffrono. 

[…]Noi donne e bambini non volevamo sicuramente la guerra.»197 

 

 

3.3 Le donne parlano dello stupro  
 

In numerose testimonianze emerge l’impossibilità delle donne di parlare dei loro 

sentimenti con qualcuno; a nessuno sembrava interessare il loro stato d’animo. Il 

silenzio sugli stupri non fu imposto solo a livello pubblico ma anche a livello 

familiare: uomini e donne preferirono sorvolare per far fronte alle difficoltà dettate 

dalla necessità di sopravvivere e dal lavoro di ricostruzione. Nell’immediato 

dopoguerra non c’era spazio per ulteriori racconti di dolore.  

«[…] nessuno mi ha mai chiesto qualcosa. A volte avremmo voluto parlarne, ma era 

come un muro. » 

Se a livello familiare alcune donne ebbero difficoltà ad aprirsi sull’argomento degli 

stupri con i consorti o con i familiari, in altri casi furono costrette a raccontare i 

loro incidenti per ricevere assistenza.  Per tentare di capire come ne parlarono è 

possibile fare affidamento alle lettere di richiesta di interruzione di gravidanza 

                                                        
196 Memoria di Frau Holzhüter , in Helke Sanders, Barbara Johr, Befreier und Befreite, op.cit.,181. 
197 Memoria di Frau M. G, in Helke Sanders, Barbara Johr, Befreier und Befreite, op.cit.,pp. 88-89. 
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indirizzate alle autorità medico-sanitarie. Le lettere, raccolte presso il 

Landesarchiv Berlin, costituiscono un’importante fonte per la ricostruzione delle 

modalità degli stupri, così come per i sentimenti delle stesse donne: rappresentano 

un momento fondamentale nella vita delle donne, l’unico momento, insieme alla 

condivisione con le altre donne, in cui riuscirono a parlare dei loro sentimenti 

apertamente. Nel rivolgersi ai medici le donne tedesche raccontarono la propria 

frustrazione e la propria debolezza fisica e psicologica. La stesura delle richieste fu 

un momento di raccoglimento privato, di riflessione su problema che turbava il 

loro equilibrio. Ignorate dalle autorità pubbliche e costrette a tacere a livello 

familiare, i racconti si presentano come un momento di sfogo in cui emerge la 

sofferenza, l’umiliazione e il peso psicologico dello stupro, la paura di aver 

contratto malattie veneree ed il trauma per una conseguente gravidanza 

indesiderata.198 Per il mantenimento dei figli le donne non poterono contare su 

nessun aiuto economico proveniente dal governo nemmeno nel caso in cui il 

nascituro fosse conseguenza di uno stupro199, inoltre circa il 40% dei mariti di 

ritorno dal fronte non fu in grado di lavorare e a causa di ferite, traumi o 

malnutrizione. Le necessità materiali della famiglia costrinsero molte donne a 

cercare un’occupazione e una gravidanza avrebbe potuto minare la salute di intere 

famiglie. In alcuni casi la richiesta di interruzione della gravidanza si presentò 

come un requisito per la loro futura esistenza: non mancarono i racconti di donne 

che minacciarono di togliersi la vita.  Incapaci di sopportare il peso della 

gravidanza, queste donne provarono un forte senso di repulsione per i bambini che 

portavano in grembo, sentirono il bisogno di “eliminare”200 e di “liberarsi” 201 dalla 

causa dei loro mali. 

 

«Fino a quel momento avevo vissuto felicemente con mio marito ed i mie figli. Ebbi 

quattro figli; il più giovani lo dovetti seppellire il 18 maggio; aveva quattro mesi. Ora 

                                                        
198 LAB., Rep. 214, n.94, Lettera di Margarete S. all’ufficio sanitario di Neukölln, 14 settembre 1945 
in Serena Tiepolato e Matteo Ermacora, Gli stupri dell’Armata Rossa in Germania. Storia, problemi, 
memorie femminili.  
199 vedi Barbara Johr, Vater Staat, in Helke Sanders, Barbara Johr, BeFreier un BeFreite, op.cit.,p.78. 
200 LAB.,B Rep. 214,  Acc.2740, n.94, Käthe G., 28 settembre 1945 in Serena Tiepolato e Matteo 
Ermacora, Gli stupri dell’Armata Rossa in Germania., op.cit. 
201 LAB.,B Rep. 214,  Acc.2740, n.94, Eliese H., s.d, n.394  in Serena Tiepolato e Matteo Ermacora, Gli 
stupri dell’Armata Rossa in Germania.op.cit. 
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mi trovo in una condizione disperata e non voglio avere questo bambino in nessuna 

circostanza.202 

 

«Di ritorno dal lavoro durante la seconda festività di Pasqua sono stata stuprata da 

un asiatico. L’abuso è visibile sul mio corpo. Nonostante la forte resistenza, la mia 

forza ha ceduto e ho dovuto lasciarmi sopraffare dal male. Ora sono incinta di questa 

persona, e posso solo pensare a questo con disgusto e chiedo di essere aiutata. Dal 

momento che non considero nemmeno la possibilità di mettere al mondo questo 

bambino, entrambi i miei bambini perderebbero la loro madre. Distinti saluti. 203  

 

Oltre all’incapacità materiale di provvedere ad un bambino, spesso le donne furono 

costrette dai propri mariti a richiedere l’interruzione sotto la minaccia di 

abbandono.204  

 

«Mio marito è tornato a casa dalla prigionia soltanto da tre settimane. Io gliel’ho 

raccontato lo stesso. Ma ho ricevuto delle accuse amare. In tutti i sei anni della 

guerra sono stata una fedele compagna per mio marito e una buona madre per mio 

figlio. Fra tutte le cose devo vivere questa infelicità[…]. Il mio matrimonio ora 

minaccia di rompersi.»205 

 

Tuttavia le lettere non furono l’unico momento di condivisione dei propri 

sentimenti, l’esperienza dello stupro fu infatti un’esperienza delle donne. La 

solidarietà e il dialogo con le altre donne furono un tentativo di superare 

collettivamente il trauma. Si configurarono come una difesa dall’incomprensione 

dei coniugi e dalla mancanza di appoggio da parte delle amministrazioni. Nel 

narrare l’esperienza degli stupri le donne sottolinearono la dimensione collettiva; 

                                                        
202 LAB Rep., 214/2814/221/2 16 dicembre, 1945  Gesundheitsamt Neukölln, in Atina Grossmann, 
A question of Silence, The Rape of German Women by Occupation Soldiers in Nicole A. Dombrowski, 
Women and War in the Twentieth Century, Enlisted with or without Consent, New York, Garland 
Publishing, 1999, p. 162. 
203 LAB Rep. 214/2814/220  in Atina Grossmann, Reforming Sex, op.cit.,p.195. 
204 Helke Sanders, Barbara Johr, BeFreier un BeFreite, op.cit.,p.192. 
205LAB.,B Rep. 214, n.861, Lettera di Elsbeth L, 15 dicembre 1945 in Serena Tiepolato e Matteo 
Ermacora, Gli stupri dell’Armata Rossa in Germania., op.cit. 
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si trattò di stupri di massa che coinvolse la maggior parte delle donne presenti in 

Germania all’arrivo dei sovietici.  

 «[…] si tratta di un’esperienza collettiva, messa in conto, spesso temuta in anticipo- 

una cosa quasi obbligata, capitata alle donne ovunque fossero. Questa forma di 

violenza collettiva verrà anche collettivamente superata. Ciascuna aiuta l’altra 

parlandone, sfogandosi, offrendo all’altra l’occasione di sfogarsi, di sputare fuori ciò 

che ha subito.»206 

Se all’inizio l’argomento fu un tabù personale, presto le donne si resero conto di 

vivere le medesime esperienze ed i medesimi traumi. I racconti furono uno sfogo 

personale, ma se nella prima fase furono racconti di angoscia e dolore, in un 

secondo momento le donne parlarono dello stupro con toni più leggeri. Tentarono 

di superare l’umiliazione del proprio corpo attraverso il sarcasmo e il cinismo.207 

Nelle case o nelle cantine in cui si rifugiarono iniziarono a parlare degli stupri in 

maniera meno drammatica. Come afferma “Anonima”, pian piano le donne 

iniziarono a fare dell’umorismo sugli stupri, un «umorismo nero».208 In questi 

discorsi tra donne furono inseriti anche confronti sulla qualità erotica dei soldati, 

un tentativo delle donne di prendersi la propria vendetta.  

« Abbiamo spettegolato un po’, ci siamo vendicate schernendo chi ci ha umiliato.»209 

 

3.3.1 I diari e le autobiografie  

Se la stessa situazione politica, le convenzioni sociali e morali impedirono alle 

donne di parlare apertamente delle loro sofferenze, molte di loro trovarono il 

modo di raccogliere i propri pensieri nella scrittura dei diari. La scrittura delle 

donne iniziò prevalentemente con la partenza di padri, fratelli o mariti per il fronte 

e si intensificò con l’invasione sovietica. Generalmente le donne si presentarono 

come vittime del conflitto: molte di loro avevano perduto le loro abitazioni a causa 

                                                        
206 Anonima, Una donna a Berlino, op.cit.,p.144. 
207 Si veda anche Antony Beevor, Berlin: The downfall 1945, op.cit.,cap.27, Vae Victis!. 
208 Anonima, Una donna a Berlino, op.cit.,p.119. 
209 Ivi,p.199. 
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dei bombardamenti e questo le costrinse spesso a condividere gli spazi con altre 

persone. Furono vittime della fame e della rabbia dei liberatori.  

Sono diari che non prestano molta attenzione alla forma, del resto non miravano 

alla pubblicazione. Si configurarono piuttosto come un momento di raccoglimento 

personale e di sfogo: le aiutò all’auto-comprensione, in altri casi fu un meccanismo 

per liberarsi dal peso psicologico degli avvenimenti. Per alcune il diari si presentò 

come un mezzo per spiegare a figli e congiunti i sentimenti di quei giorni.210  

Come chiarisce Birgit Dahlke, i diari furono numerosi, tuttavia nella maggior parte 

dei casi lo stupro fu solamente accennato o inserito all’interno della lotta per la 

sopravvivenza. Le violenze sessuali erano trattate perlopiù come un “male tra tanti 

mali”, era solo una parte del dolore e delle sofferenze che le donne si trovarono ad 

affrontare nel dopoguerra. Un altro elemento da tenere in considerazione nella 

lettura dei diari è che il tabù imposto sia a livello politico che familiare ebbe 

importanti ripercussioni anche nella scrittura. Per riferirsi agli stupri molte donne 

utilizzarono perifrasi, sinonimi o metafore come Schändung (profanazione), 

Übergriff (invasione), Überfall (assalto)211 o «i russi mi hanno costretta a dormire 

con loro», «sono stata utilizzata da un soldato» e così via.  A partire dagli anni 

sessanta i lettori iniziarono ad interessarsi alle memorie del 1945 ed alcune donne 

si lasciarono convincere da amici e parenti a pubblicare il proprio diario.212  Tra 

queste vi sono i diari di Käthe von Normann  con Tagebuch aus Pommern 1945-

1946 (1955), Ursula von Kardorff con  Berliner Aufzeichnungen (1962) , Ruth 

Andreas-Friedrich Schauplatz Berlin  ( 1962) Ursula Pless-Damm  con Weg ins 

Ungewisse (1964) e Anonima con Una donna a Berlino.213 

Nessuna di queste biografie, eccetto l’ultima, focalizza l’attenzione sullo stupro, ma 

è possibile tentare di ricostruire come le donne narrarono lo stupro e quali 

interpretazione ne diedero. In molti dei diari non viene descritto l’atto dello stupro 

                                                        
210 Birgit Dahlke, Tagesbuch des Überlebens: Vergewaltigungen 1945 in ost- und westdeutschen 
Autobiographien, in  Gisela Shaw, Mererid Puw Davies, Beth Linklater, Autobiographiy by women in 
German, Peter Lang, Berna, 2000, p. 201. 
211 Atina Grossmann, Trauma, Memory, and Motherhood, op.cit.,p. 222. 
212 Birgit Dahlke, Tagesbuch des Überlebens in Gisela Shaw, Mererid Puw Davies, Beth Linklater, 
Autobiographiy by women in German, op.cit.,p.200. 
213 ivi, p.202. 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Gisela+Shaw&search-alias=books-uk&field-author=Gisela+Shaw&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Mererid+Puw+Davies&search-alias=books-uk&field-author=Mererid+Puw+Davies&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Beth+Linklater&search-alias=books-uk&field-author=Beth+Linklater&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Gisela+Shaw&search-alias=books-uk&field-author=Gisela+Shaw&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Mererid+Puw+Davies&search-alias=books-uk&field-author=Mererid+Puw+Davies&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Beth+Linklater&search-alias=books-uk&field-author=Beth+Linklater&sort=relevancerank
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in sé ma, nei rari casi in cui si parla dello stupro, è possibile notare una 

focalizzazione sulle caratteristiche dello stupratore214: i sovietici sono spesso 

descritti con termini tipici della propaganda nazista, come i tratti mongolici o 

asiatici e gli aggettivi animaleschi. È ciò che avviene nel lavoro di Ursula von 

Kardoff: nonostante la donna tenti di presentare sè stessa come membro 

“apolitico” della società, la descrizione dei soldati dell’Armata Rossa è in linea con 

le immagini della propaganda nazista. I tratti “mongolici” sono presenti anche nel 

diario di Ursula Pless-Damm . Nonostante non ci sia un riferimento diretto alla sua 

esperienza di stupro, Ursula afferma di essere stata gettata con forza sul letto. Nel 

trattare gli stupri aggiunge un ulteriore elemento: il cibo. Dopo essere stuprate, le 

donne ricevevano delle ricompense, ma l’interpretazione che ne dà l’autrice è 

legata alla morale del tempo. Il baratto del corpo in cambio di cibo la fece sentire 

una “prostituta”, lontana dalla morale conservatrice da donna sposata quale era.  

«Dopo mi sento come una ragazza di strada perché la magra porzione di cibo, che mi 

è piaciuta, l’ho dovuta pagare»215 

Gli stessi valori conservatori emergono anche nel racconto di Käthe von Normann. 

In merito agli stupri, l’autrice ripete più volte nel suo diario di essere stata 

risparmiata dai sovietici e che questo le aveva consentito di aspettare fedelmente il 

marito di ritorno dal fronte. Tuttavia la stessa sorte non capitò a molte altre donne:  

«Ieri sera sono tornati i russi in città, […] hanno stuprato le donne e le hanno 

picchiate a sangue, questa storia non ha fine»216 

Käthe si limita a nominare lo stupro come uno degli effetti della liberazione 

sovietica. Nei suoi racconti non emerge un giudizio nemmeno nei confronti delle 

donne che, trovandosi ai limiti degli stenti. È una riflessione personale sullo stupro 

                                                        
214 Atina Grossmann, A Question of Silence in Nicole A. Dombrowski, Women and War in the 
Twentieth Century, op.cit.,p.167. 
215 Ursula Pless-Damm, Weg ins Ungewisse. Tagebuchblätetr aus Pommern und Polen 1945, 
Schünemann, Bremen, 1964, pp. 39-40. 
216 Käthe von Normann, Tagebuch aus Pommern 1945-1946 , DTV Deutscher Taschenbuch, 
Mu nchen, 1986, p. 108. 
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in quanto non emergono giudizi nemmeno verso quelle donne che barattarono il 

loro corpo in cambio di cibo dai soldati.  

Ruth Andreas-Friedrich, giornalista e fervente oppositrice del nazionalsocialismo, 

diede invece vita ad un’opera diaristica divisa in due parti, la prima intitolata 

Schauplatz Berlin, Ein Tagebuch aufgezeichnet 1938-1945  e la seconda Schauplatz 

Berlin, Tagebuchaufzeichnungen 1945 bis 1948. Il suo lavoro fu pubblicato nel 1946 

a New York e Londra e fu tradotto in inglese, francese ed ebraico, ma solo nel 1972 

le fu consentito nella Repubblica Democratica Tedesca di pubblicare la prima parte 

dell’opera. La seconda parte, basata sull’arrivo dei sovietici, non fu pubblicata fino 

al 1985: la mancata pubblicazione fu un tentativo di evitare l’emergere dei racconti 

di fame e degli stupri durante del dopoguerra.  Questi due diari furono la sua unica 

produzione letteraria ma, come lei stessa afferma nell’introduzione alla prima 

opera, «Questo libro non vuole essere un’opera d’arte. Questo libro è verità».  Ruth 

Andreas-Friedrich, nel descrivere gli stupri, tenta di gettare luce su quanto stava 

accadendo alle donne ma lo inserisce all’interno di un discorso politico. L’autrice 

non discute sugli stupri in senso stretto ma li interpreta come una conseguenza 

inevitabile per le sofferenze che i tedeschi avevano causato all’intera umanità.  

 

«Non è bello ma è comprensibile. In altre parole: la rabbia dei vincitori russi si 

manifesta nella carne.[…] Nella carne delle nostre donne.»217 

 

Inoltre tenta di prendere le distanze dal dolore, se l’atto di violenza era atteso, le 

donne potevano prepararsi psicologicamente in anticipo e l’atto di violenza 

diventava un po’ più “semplice” da accettare. 218 L’autrice inserisce i discorsi 

dolore all’interno delle esperienze collettive. Spesso quello che è un trauma 

personale viene celato ed inserito all’interno di un discorso più ampio che vede 

protagoniste tutte le donne.  

 

                                                        
217 Ruth Andreas-Friedrich, Schauplatz Berlin, Tagebuchaufzeichnungen 1945 bis 1948, Suhrkamp, 
2000, p.24.  
218 Birgit Dahlke, Tagesbuch des Überlebens in Gisela Shaw, Mererid Puw Davies, Beth Linklater, 
Autobiographiy by women in German, op.cit.,pp. 207-208. 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Gisela+Shaw&search-alias=books-uk&field-author=Gisela+Shaw&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Mererid+Puw+Davies&search-alias=books-uk&field-author=Mererid+Puw+Davies&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Beth+Linklater&search-alias=books-uk&field-author=Beth+Linklater&sort=relevancerank
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Birgit Dahlke mette in evidenza la difficoltà dell’affidarsi alle opere autobiografiche 

per la ricostruzione degli stupri. La scrittura dei diari riproduceva la morale del 

tempo e per tale motivo molte donne oscurarono o sorvolarono su ciò che era 

considerato “scomodo” sia a livello politico che sociale.  

 

 

3.3.2 Una donna a Berlino  
 

Alla produzione diaristica appartiene anche Una donna a Berlino: un diario tenuto 

dal 20 aprile al 22 giugno da una trentenne giornalista berlinese che rimase 

anonima fino alla sua morte. Questi sono i suoi «scarabocchi personali» come lei 

stessa li ha definiti, raccolti su tre quaderni e qualche foglio sciolto. Sono memorie 

scritte inizialmente in un rifugio antiaereo dove la protagonista, insieme ad altre 

persone, trova riparo e successivamente in un appartamento. È impossibile 

stabilire se l’autrice abbia scritto tale diario per una futura pubblicazione, di certo, 

come lei stessa scrive, il diario le servì per non tenersi nulla dentro e a «vomit[are] 

tutto sulla carta»219 e «scriv[e], scriv[e], scriv[e] per fare uscire tutta quella follia 

dal cuore e dalla mente»220 . Il libro si presenta come un resoconto delle esperienze 

delle donne nella Berlino occupata dalle forze sovietiche. Grazie ai suoi viaggi 

nell’Unione Sovietica, anonima riesce ad interagire con i russi con i quali si vede 

costretta ad allacciare un rapporto per avere salva la vita. La protagonista registra 

la brutalità sovietica e la violenza inaudita con cui i soldati pretesero le donne 

tedesche nella primavera del 1945. Gli stupri subiti portano la protagonista 

anonima a non riconoscersi più: prova disgusto per la sua pelle ed il suo corpo. 

Proprio lo straniamento dal proprio corpo consentì a molte donne di superare 

quest’esperienza dolorosa e a prenderne le distanze.221 

                                                        
219 Anonima, Una donna a Berlino, op.cit.,p.241. 
220 Ivi,p.61. 
221 «Riguardando indietro a ciò che mi successe, è come se IO non fosse realmente stata stuprata. 
Piuttosto era come se io stessi a fianco a me stessa, attaccata al mio corpo, un’osservatrice distaccata. 
Questa sensazione ha impedito che quest’esperienza dominasse il resto della mia vita»    
Juliane Hartmann in Johannes Steinhoff, Peter Pechel, Dennis E. Showalter, Helmut D. Schmidt, 
Dennis Showalter, Voices From The Third Reich, op.cit.,p. 455. 

http://www.goodreads.com/author/show/128086.Johannes_Steinhoff
http://www.goodreads.com/author/show/128084.Peter_Pechel
http://www.goodreads.com/author/show/160729.Dennis_E_Showalter
http://www.goodreads.com/author/show/3933369.Helmut_D_Schmidt
http://www.goodreads.com/author/show/5571415.Dennis_Showalter
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«Spesso, in questi giorni, la mia pelle mi fa schifo. Mi dà fastidio toccarmi, quasi 

guardarmi.»222 

Per scappare dalla cruda realtà la donna cerca di dissociare la propria mente dal 

corpo. Non lascia spazio al dolore e all’autocommiserazione, ma la sua è una lotta 

per la vita.  Nonostante il suo corpo sia stato più volte profanato, nonostante 

l’umiliazione e nonostante si senta un oggetto sessuale, vuole reagire per 

affrontare la situazione. “Anonima” non riesce a provare odio per i soldati. Mentre 

le altre donne, non conoscendo la loro lingua, si convincono che non siano esseri 

umani, la protagonista cerca un approccio diverso: tenta di far emergere il lato 

umano, di conoscere la storia degli uomini in cui si imbatte.223 Infine la donna 

giunge ad una conclusione, una decisione a cui giunsero, come nota la stessa 

diarista, molte altre donne:  

«Chiarissimo: qui dentro deve venire un lupo che tenga lontano da me gli altri lupi. 

Un ufficiale, il più in alto possibile, un comandante, un generale, quello che riesco a 

trovare.224 […] E sono molto orgogliosa di essere realmente riuscita ad addomesticare 

uno dei lupi, il più forte, naturalmente, in modo che tenga lontano da me il resto del 

branco.»225 

Dopo una prima fase di violenze subite, la “Anonima” si rende conto che non si 

tratta più di stupro. Sceglie deliberatamente di stare in compagnia del maggiore 

per evitare nuove violenze e per il cibo che questi le procura e che le consente di 

sopravvivere.  

«Anche se in questo modo non ho ancora risposto alla domanda se debba quindi 

definirmi una puttana, visto che in pratica vivo del mio corpo e mi procuro da 

mangiare concedendolo.»226 

                                                        
222 Anonima, Una donna a Berlino, op.cit.,p.76. 
223 Anonima, Una donna a Berlino, op.cit., p.78. 
224 ivi,p.65. 
225 ivi, p.83. 
226 ivi, p.114. 
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Non si tratta di un mestiere che sceglie perché va contro la sua morale, ma si trova 

a dover accettare il suo comportamento per avere la possibilità di sopravvivere. Ci 

si accorse che il cibo era potere per i soldati: le donne misero da parte la propria 

moralità per avere accesso al cibo, specie se la necessità era dettata dal bisogno di 

sfamare i propri figli.227 Alla fine, il 22 giugno 1945 , anonima decide di concludere 

il suo diario. Era necessario andare avanti per ritornare lentamente alla vita 

quotidiana, fatta di fame e povertà.  Le frasi conclusive del diario danno il senso 

della forza della diarista:  

«Dio sa cos’altro ci capiterà da mangiare. […] So soltanto che voglio sopravvivere-

contro ogni senso e ragione, semplicemente, come un animale.»228 

Il diario di “Anonima” si differenzia dalle altre autobiografie in quanto offre una 

descrizione lucida degli stupri ed elabora le conseguenze fisiche e psicologiche.  

Il libro fu pubblicato per la prima volta anonimamente nel 1954 negli Stati Uniti 

grazie all’aiuto del giornalista e critico letterario Kurt Marek e fu successivamente 

tradotto in norvegese, italiano, danese, giapponese, spagnolo, francese e 

finlandese. Soltanto cinque anni dopo apparirà in lingua originale grazie alla 

pubblicazione da parte di una piccola casa editrice svizzera, Kossodo, con sede a 

Ginevra.229 Il libro colpisce negativamente i lettori della Germania occidentale per il 

tono ironico con cui sono descritti gli stupri, per i comportamenti considerati 

immorali ed il cinismo dell’autrice e delle donne rappresentate nelle 

testimonianze. Il tono freddo e distaccato non aiutò all’apprezzamento del diario, 

nonostante l’autrice avesse affermato che tale comportamento fosse frutto della 

lotta per la sopravvivenza. Nonostante alcune donne soffrirono le stesse 

esperienze, il meccanismo di difesa ironico non fu compreso. Il libro è inteso come 

un attacco alla morale della piccola borghesia ed un insulto all’immagine della 

                                                        
227 Antony Beevor, Berlin: The downfall 1945, op.cit.,cap.27, Vae Victis!. 
228 Anonima, Una donna a Berlino, op.cit.,p.251. 
229 Guido Londero, Anonyma - Eine Frau in Berlin. Il dibattito in Germania sul film di Max 
Färberböck (2008), in  http://www.unive.it/media/allegato/dep/n10-
2009/Schede/Recensione_Londero.pdf Hans Magnus Enzensberger, Introduzione di Anonima, Una 
donna a Berlino, op.cit. 

http://www.unive.it/media/allegato/dep/n10-2009/Schede/Recensione_Londero.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/dep/n10-2009/Schede/Recensione_Londero.pdf
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donna tedesca come “madre”.230 Il diario fu quindi ritirato dal mercato tedesco 

anche se qualche fotocopia dell’opera continuò a circolare tra studenti universitari 

e femministe negli anni sessanta. Nel 1985 Hans Magnus Enzensberger tentò di 

proporre una nuova pubblicazione del libro ma l’autrice si rifiutò. La vedova di 

Marek, che detiene il manoscritto originale dell’autrice, racconta che anonima non 

avrebbe voluto che il suo libro fosse stato pubblicato fintanto che lei fosse stata in 

vita, una reazione naturale al rifiuto iniziale del libro. 231 Nel 2001 la signora Marek 

comunicò a Enzensberger che l’autrice era morta all’età di novant’anni e che il 

libro sarebbe potuto riapparire, ma ancora in forma anonima per rispettare la 

volontà della defunta. Il libro riappare nel 2003 e per alcune settimane conquista la 

cima dei best-seller. Questa volta le recensioni e le critiche furono positive, 

supportate da una serie di studi sui disagi sopportati dalla popolazione civile in 

quel momento storico. Il pubblico tedesco si approccia alla lettura con un nuovo 

spirito. Tuttavia ci fu anche chi mise in dubbio l’autenticità di tale libro.232  

 

                                                        
230 Birgit Dahlke, Tagesbuch des Überlebens in Gisela Shaw, Mererid Puw Davies, Beth Linklater, 
Autobiographiy by women in German, op.cit.,p. 203. 
231 Jody Raphael, Review Symposium in Violence Against Women, volume 12, n. 7, op.cit.,p.695.  
232 ivi, pp. 693-696. Il 24 settembre del 2003 il giornalista della maggiore rivista di Monaco 
Süddeutsche Zeitung, Jens Bisky, così come Christian Esch and Edie Meiday considerarono il diario 
anonimo irrilevante in qualità di documento storico in quanto molte domande rimangono irrisolte. 
Secondo il giornalista Bisky il libro sarebbe stato pubblicato nel 1954 alla fine della guerra in Corea 
in qualità di propaganda anti-comunista proprio quando Marek si era trasferito negli Stati Uniti. 
Egli avanzò anche l’idea che fosse proprio opera di Marek, che in passato aveva già dato vita ad 
un’opera diaristica. Inoltre secondo il giornalista non essendoci un’identità non poteva esserci 
nemmeno autenticità. Proprio per tale motivo Bisky decise di rivelare l’identità di anonima, 
presentandola come una giornalista tedesca che si adoperò con lavori di propaganda per 
supportare il regime nazista. La giornalista si sarebbe poi sposata e si sarebbe trasferita in Svizzera 
fino alla sua morte, nel 2001, all’età di 90 anni. Le accuse di Bisky fecero infuriare Enzensberger 
perché aveva infranto la volontà di onorare l’anonimato, inoltre l’identità dell’autrice era irrilevante 
sotto il profilo dell’autenticità. La disputa tra i due giornalisti diede vita ad una serie di articoli, 
alcuni dei quali appoggiarono Enzensberger, altri invece che sosteneva fosse necessario mettere in 
dubbio l’autenticità del diario. In una lettera al Times nel 2005 Gottesmann riprende la linea di 
Bisky affermando che l’autenticità di tale libro fosse dubbia e che sarebbe stato improprio fare 
riferimento a tale libro per conoscere la verità sugli avvenimenti di Berlino nel 1945. Secondo 
Gottesmann era necessario approcciarsi al libro inquadrandolo come un testo di invenzione 
piuttosto che di narrazione di eventi storici.  Enzensberger continua a sostenere l’autenticità del 
libro e afferma che sia inutile continuare a difenderlo dalle accuse perché è auto-evidente che i fatti 
narrati non possano essere frutto dell’immaginazione. 
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http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Beth+Linklater&search-alias=books-uk&field-author=Beth+Linklater&sort=relevancerank
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Tali critiche, peraltro, assecondavano la persistente tendenza ad accusare le 

vittime di stupro, un atteggiamento che è radicato nella tradizione.233 Spesso 

ancora oggi si tende a minimizzare l’accaduto e a condannare le vittime piuttosto 

che i perpetratori, esattamente ciò che è successo a Berlino dopo la guerra fino ai 

giorni nostri.234  In linea generale il libro ebbe molto successo ed ha spinto il 

produttore Günter Rohrbach a portare l’opera sul grande schermo, affidandone la 

regia a Max Färberböck. Il film, dal titolo Anonyma – Eine Frau in Berlin è uscito 

nelle sale tedesche a ottobre 2008. 

Nonostante alcune scelte del regista siano state criticate, il suo coraggio nel 

rappresentare un tema per certi versi ancora considerato un tabù, è stato 

largamente stimato. Inoltre il film ha gettato una nuova luce su un argomento 

ancora poco conosciuto e ha fatto sì che molte personalità se ne interessassero. 235 

Aldilà della qualità del film e oltre il dibattito sull’autenticità del libro, ciò che è 

interessante notare è che dopo più di sessant’anni dall’esperienza degli stupri di 

massa, questa vicenda è divenuta parte della coscienza pubblica.236 

 
 

3.4 Sfera pubblica  
 

3.4.1 Il dibattito pubblico sulla sofferenza delle donne  
 
 
Nonostante nell’immediato dopoguerra le autorità sovietiche avessero tentato di 

minimizzare il problema degli stupri facendolo ricadere le responsabilità su altri o 

tentando di giustificarli, con l’esplosione delle richieste di interruzione di 

gravidanza gli stupri divennero un fatto pubblico. Per far fronte al grande disagio 

molti medici effettuarono l’interruzione della gravidanza. Inoltre nuovi fondi 

                                                        
233 Quest’idea è sostenuta anche da Susan Brownmiller nel suo celebre libro Contro la nostra 
volontà, op.cit.,p. 45. «In guerra come in pace, i mariti di donne vittime di stupro fanno ricadere sulle 
mogli la colpa del fattaccio». 

 
 
 
 
236 Guido Londero, Anonyma - Eine Frau in Berlin. Il dibattito in Germania sul film di Max 
Färberböck (2008), op.cit. 



 82 

furono stanziati per ridimensionare la diffusione delle malattie veneree.237 

Tuttavia a questa prima fase di concessioni seguì il silenzio pubblico sugli stupri.  

In realtà il silenzio pubblico fu un’imposizione politica dettata dall’alto: i vertici 

sovietici si resero presto conto che l’indisciplina dei soldati, ed in particolare la 

questione degli stupri, avrebbe potuto compromettere il prestigio del partito 

comunista in vista delle elezioni dell’autunno del 1946, perché gli stupri avevano 

causato la nascita di sentimenti anti-sovietici.238  La paura di subire violenze 

allontanò le donne dalla partecipazione politica: evitarono di recarsi alle riunioni 

pubbliche per paura di incontrare dei russi sulla strada del ritorno. Per il partito 

comunista fu necessario ampliare le basi del consenso alle donne, ma la maggior 

parte di loro si mostrò piuttosto indifferente. Nemmeno l’istituzione della “paga 

eguale per eguale lavoro” contribuì ad accrescere l’umore e il sostegno delle donne 

tedesche. Il difficile approccio al problema degli stupri fu anche una conseguenza 

dell’impostazione culturale del tempo: molti uomini impedirono alle donne la 

partecipazione pubblica ritenendo necessario relegarle nella sfera privata della 

vita. Secondo il resoconto del maggiore A. Vatnik da Lipsia: 

 

 «Gli uomini impedirono alle donne di tenere delle conferenze pubbliche, pensavano 

che non capissero nulla e loro [gli uomini] non erano in grado di capire le questioni 

femminile»239 

 

Tuttavia lo stupro non fu solo causa di malcontento tra le donne ma anche tra i 

comunisti tedeschi che, oltre a vedere vacillare le basi del loro successo, 

mostrarono una profonda delusione in quanto le loro donne non furono trattate 

diversamente dalle altre. 240  Un comunista tedesco scrisse:  

 

«Uomini e donne della popolazione lavoratrice ripetono in continuazione “Ci siamo 

augurati che le cose andassero finalmente meglio, ci siamo rallegrati per l’arrivo 

                                                        
237 Atina Grossmann, A Question of Silence, in Nicole A. Dombrowski, Women and War in the 
Twentieth Century, op.cit.,p.177. 
238 Atina Grossmann, Trauma, Memory, and Motherhood,op.cit.,pp.223-224. 
239 Gosudarstvennyi Arkhiv Rossiiskoi Federatsii, f. 7212 SVA Saxony, op.1, d. 186, ll.46-47 in 
Norman M. Naimark, The Russian in Germany,op.cit.,p. 131.  
240 Antony Beevor, Berlin: The downfall 1945, op.cit.,cap.27, Vae Victis!. 
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dell’Armata Rossa e ora si comportano così, nel modo in cui ci hanno sempre detto le 

SS e il NSDAP [Partito Nazionalsocialista dei lavoratori]. Non riusciamo a 

comprendere. La speranza che migliori, come continuiamo a ripetere, la maggior 

parte di loro non ce l’ha più.» 

 

Un altro comunista deluso riferì:  

 

«A causa degli incidenti, l’umore della popolazione nell’ultimo periodo è molto 

basso[…]. Oggi una donna mi disse per strada, raccontandomi che quella notte i russi 

erano stati nella loro abitazione e che stuprarono le donne “ A tale riguardo ce la 

passavamo meglio con le SS, almeno sotto questo punto di vista lasciavano in pace 

noi donne”. 241 

 

I comunisti, più che essere preoccupati per l’indisciplina in sé, si preoccuparono 

delle ripercussioni politiche: vi fu anche chi propose l’istituzione di bordelli 

popolati da donne “borghesi” e donne naziste per alleviare la tensione. 242 Se da 

una parte i comunisti, capeggiati da Walter Ulbricht, fecero in modo di evitare 

l’emergere della questione degli stupri affermando che “alla fine dei conti questo 

non può essere in nessun modo comparato con quanto è avvenuto in Unione 

Sovietica”243 , dall’altra ci fu chi sostenne l’affermarsi del socialismo in Germania 

senza l’Armata Rossa e, se fosse stato necessario, anche contro di essa. Del resto il 

partito socialista contava circa due milioni di affiliati ed era difficile tenere a freno 

le lamentele. Una possibilità di maggiore partecipazione e di risoluzione delle 

tensioni fu offerta alla fine del 1948 quando il partito socialista decise di tenere 

una riunione pubblica presso la Haus der Kultur der Sovietunion.  Era necessario un 

approccio che portasse alla costruzione di una maggiore fiducia. I dibattiti furono 

inaugurati il 18 novembre dall’editore del quotidiano Neues Deutschland Rudolf 

Herrnstadt nel suo articolo   ber die “Russen” und über uns [Sui Russi e su di noi] e 

                                                        
241 BA(SAPMO), NL 182/853, p. 30 Atina Grossmann, Trauma, Memory, and Motherhood, op.cit.,p. 
223. 
242 Atina Grossmann, Trauma, Memory, and Motherhood, op.cit.,p. 224. 
243 “Bericht über die Schulungsarbeit”, 24 agosto, 1945, SAPMO-BA, I 2/2/27.  
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fu poi ripreso dal giornale sovietico Täglische Rundschau. 244 Secondo Herrnstadt 

era necessario sradicare l’idea sbagliata che la classa operaia si era fatta sul conto 

dei sovietici. Criticò aspramente coloro che screditarono l’operato sovietico. Nel 

suo articolo non vi fu un riferimento esplicito agli stupri ma deviò il problema 

dell’indisciplina russa sui “piccoli furti” commessi dai soldati. I saccheggi non 

avrebbero dovuto creare dei pregiudizi nei confronti dei liberatori in quanto 

bisognava inserirli all’interno della logica di una guerra contro il nazismo, una lotta 

alla quale la classe operaia non aveva contribuito. Herrnstadt ammise che 

nell’entrare in Germania i sovietici si macchiarono di gravi crimini, ma tali crimini 

furono visti come il risultato della guerra, ed i tedeschi non avevano nessun diritto 

di lamentarsi perché non avevano fatto nulla per prevenirla. La discussione iniziata 

da Herrnstadt fu portata avanti dal professor Peter Steiniger, il quale sostenne la 

necessità di abbandonare lo spirito critico nei confronti delle truppe sovietiche 

perché il loro atteggiamento era solo il risultato della guerra. A differenza di 

Herrnstadt, Steiniger fece il primo riferimento implicito agli stupri. Secondo la sua 

visione era necessario andare oltre ai saccheggi e agli stupri in nome del 

progresso.245 Alexander Abusche, direttore del giornale marxista Aufbau si unì alla 

volontà di lasciarsi alle spalle quanto accaduto. Dopo il primo anno di guerra i russi 

si sarebbero aspettati una maggiore solidarietà dai tedeschi per rovesciare il 

regime nazista ma cosi non fu: la brutalità sovietica era quindi giustificabile.  In 

conclusione la maggior parte dei comunisti tedeschi pensava che la colpa dovesse 

essere ricercata nei tedeschi piuttosto che nei sovietici. I traumi dell’occupazione 

potevano essere superati solo attraverso la ricostruzione dello stato tedesco.  In un 

secondo incontro pubblico tenutosi il 7 gennaio del 1949 il tema degli stupri fu 

totalmente abbandonato. Gli amanti della libertà e della democrazia avrebbero 

dovuto accantonare le sofferenze e guardare e contribuire alla ricostruzione della 

città e della democrazia. 

 

                                                        
244 Rudolf Herrnstadt,  ber “die Russen” und über uns, Täglische Rundschau, 19 novembre 1948 
pagina 5 in N. Naimark, The Russian in Germany, op.cit.,p. 135. 
245  Rudolf Herrnstadt,  ber “die Russen” und über uns, Täglische Rundschau, 19 novembre 1948 p. 
16 in N.Naimark, The Russian in Germany, op.cit.,p. 136. 
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3.4.2 Le Trümmerfrauen  
 
Nell’immediato dopoguerra la Germania fu una nazione abitata perlopiù da donne: 

secondo alcuni studi vi furono almeno 7 milioni di donne in più rispetto agli 

uomini. I periodi che seguirono il conflitto si caratterizzarono per l’estrema 

povertà e la fame. Molte donne sole dovettero farsi carico della famiglia e 

procurarsi il cibo per il sostentamento dei figli. Gli uomini costretti alla prigionia o 

inabili a lavorare, furono praticamente assenti dall’immaginario pubblico. Molte di 

queste donne si rivolsero al mercato nero, dove, in cambio degli ultimi averi 

riuscirono ad ottenere qualche razione di cibo. In questo contesto di miseria 

emerse la figura delle Trümmerfrauen, letteralmente “donne delle macerie”.246  

Furono ribattezzate in questo modo per l’impegno che queste donne mostrarono 

nella ricostruzione del paesaggio urbano. I costanti bombardamenti Alleati 

avevano infatti distrutto la maggior parte degli edifici in Germania; si stima che 

siano stati 400 milioni di metri cubi di macerie. Nella sola Berlino 48 mila edifici 

furono distrutti totalmente mentre la metà rimase danneggiata. Gli scatti 

dell’epoca immortalarono donne che, attrezzate con secchi e badili, scesero nelle 

strade per sgomberarle dalle macerie.247 

                                                        
246 Elizabeth Heineman, The Hour of the Woman: Memories of Germany’s “Crisis Years” and West 
German National Identity, American Historical Review, April 1996, p. 374. 
247  Pierluigi Menitti, Germania, cade il mito delle donne delle macerie, Lettera 43, 18 maggio 2015 
http://www.lettera43.it/fatti/germania-cade-il-mito-delle-donne-delle-
macerie_43675170218.htm  
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Queste donne furono volontarie, donne che contribuirono alla rinascita del proprio 

Paese, animate dal desiderio di lasciarsi alle spalle il passato tormentato e che si 

fecero carico delle loro famiglie. Se inizialmente apparve come una “punizione” per 

le donne che avevano sostenuto il regime, in un secondo momento divennero un 

simbolo nazionale. 248  Esse infatti rappresentarono la capacità di risollevarsi dalle 

macerie fisiche e morali del nazismo ed incarnarono la speranza per il futuro.  In 

realtà tali immagini vennero strumentalizzate e utilizzate per distogliere 

l’attenzione dal malcontento popolare. La stampa ufficiale trovò in questo modo la 

possibilità di silenziare le lamentale elogiando il prezioso contributo delle 

donne.249  Nella zona di occupazione occidentale la donna tedesca fu presentata 

come vittima innocente dei bombardamenti e della guerra, una donna senza un 

passato nazista.  Di fatto, le Trümmerfrauen furono donne che si ritrovarono a 

ripulire le strade dai danni causati da altri.250 Come testimonia un pamphlet 

pubblicato nel 1946:  

                                                        
248 Elizabeth Heineman, The Hour of the Woman, op.cit.,p. 375. 
249 Norman M. Naimark, The Russian in Germany, op.cit.,p. 131.  
250 Elizabeth Heineman, The Hour of the Woman, op.cit.,p. 376. 
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«Non c’è immagine che caratterizza in maniera più impressionante del risultato della 

catastrofe politica e allo stesso tempo in maniera molto toccante, di queste 

instancabili donne che lavorano in mezzo alle macerie indipendentemente dal tempo 

meteorologico. Di tutte le promesse che furono loro fatte in passato, non rimangono 

che le macerie e le file di mattoni che si ritrovano a pulire con le loro mani di modo 

tale che la vita possa andare avanti. Non nascondono la loro delusione sul loro 

destino, ma qualunque cosa dovesse succedere, vogliono lasciarsi alle spalle questi 

tempi duri.»251 

 

Era proprio questo l’obiettivo dell’attenzione su queste donne: lasciarsi alle spalle 

il passato nazista. L’attenzione sulle donne fu quindi un meccanismo che consentì 

all’amministrazione tedesca occidentale di sorvolare sulle colpe naziste e 

concentrarsi sulla ricostruzione delle città e delle famiglie attraverso l’operato 

delle donne.  

La Germania fu rappresentata come una fenice che sorge dalle proprie ceneri 

grazie all’aiuto di queste Trümmerfrauen che furono elevate a simbolo nazionale 

della ricostruzione e della rinascita economica del paese. Benché il duro lavoro 

delle donne fu ampliamente apprezzato e valorizzato nei primi anni del 

dopoguerra, il loro progressivo inserimento nel mondo del lavoro fu fermato nel 

1948 con la riforma monetaria. La riforma comportò una crescita esponenziale 

della disoccupazione e le donne furono le prime a risentirne, causando 

un’impennata della povertà. Molte donne che si dedicarono con impegno e 

sacrificio alla ricostruzione del paese furono tagliate fuori dal mercato del 

lavoro.252 

Con la creazione della Repubblica Federale Tedesca, nel momento in cui i tedeschi 

furono chiamati a darsi una nuova identità, il mito delle donne delle macerie iniziò 

progressivamente a decadere, fino a scomparire. L’obiettivo fu quello di 

ripristinare il vecchio ordine basato sulla netta distinzione dei ruoli di genere 

                                                        
251 Frauen gestern und heute, Berlino 1946, 34-36, ripetuto in Schubert, Frauenarbeit 1945-1949, p. 
263, tratta da Elizabeth Heineman, The Hour of the Woman, op.cit.,p. 376. 
252 Elizabeth Heineman, The Hour of the Woman, op.cit.,p. 380. 
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all’interno della società: nonostante avessero acquisito molte competenze, le 

donne sarebbero dovute ritornare ad occupare la sfera domestica. Era necessario 

riconsolidare l’immagine di madre e di moglie.  Anche nelle zone di occupazione 

sovietiche il mito delle donne delle macerie fu elevato a discorso pubblico: la 

stampa presentò le donne come eroine, capaci di prendere in mano le sorti della 

Germania. Le Trümmerfrauen divennero simbolo di tutte donne ed i loro sacrifici 

furono elogiati anche in commemorazioni pubbliche. La stampa presentò i sacrifici 

delle donne come un momento di emancipazione e di conquista dell’indipendenza. 

A contribuire al loro prestigio mediatico ci fu l’istituzione della paga egualitaria 

senza distinzione di sesso.  Tuttavia, ancora una volta la decisione di scendere nelle 

strade per la ricostruzione delle città non fu una scelta deliberata: molte donne 

furono costrette ad assumersi l’onere per ottenere delle tessere annonarie più 

consistenti. Le donne si trovarono sole a dover far fronte alla povertà e per 

ottenere un aiuto economico dal governo bisognava essere invalidi oppure 

dimostrare di non poter sostentare la famiglia a causa della perdita della forza 

lavoro. Non mancarono nemmeno le lamentele253: nel momento in cui gli uomini 

tornarono dalla guerra, le donne furono costrette a lasciare il loro posto negli uffici 

e negli impieghi pubblici ma continuarono a fare i duri lavori come spalare le 

macerie  dalle strade.  Il mito delle donne delle macerie  si rivelò funzionale ad est 

– per consolidare l’immagine positiva della donna socialista libera ed emancipata e 

tacitare la problematiche relative alle violenze, e ad ovest –  per rimuovere il 

passato nazista.254  L’immagine delle donne eroiche fu tramandata nella memoria 

pubblica per compensare al rancore e all’insoddisfazione delle donne. Le donne 

furono manipolate ed entrarono nella storia della Germania come eroine del 

dopoguerra. Ancora una volta questo interesse verso una parte della loro esistenza 

nascose i loro reali sentimenti e bisogni: stremate dalla fame e motivate dagli 

stenti, esse furono costrette a mettere da parte le loro frustrazioni in nome della 

rinascita.   
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254ivi,pp.126-128. 
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Capitolo IV. GLI STUPRI DI MASSA NELLA GERMANIA DEL 1945 NELLA 
LETTERATURA  
 
 
Con la creazione della Repubblica Federale Tedesca, i tedeschi occidentali 

dovettero “ricostruire” il proprio recente passato. Robert G. Moeller, autore di War 

Stories, mette in luce come la memoria individuale dei primi anni del dopoguerra 

plasmò la memoria pubblica, causando l’universalizzazione di alcune esperienze di 

singoli gruppi di uomini e donne. L’universalizzazione, intesa come fenomeno che 

aveva caratterizzato l’esistenza di ciascun membro all’interno della società tedesca 

occidentale, funse da base per la creazione di una nuova identità nazionale. Ciò che 

emerge dagli studi di questi anni è una tendenza a minimizzare o addirittura a 

rimuovere le “colpe tedesche” per dare spazio ai racconti di dolore e sofferenza che 

il secondo conflitto mondiale aveva arrecato al popolo tedesco. L’accusa di 

vittimizzazione, allora come oggi, fu piuttosto frequente ma fu giustificata 

dall’esigenza di pensare al futuro: molte persone si trovarono a dover ricostruire le 

loro case, a cercarsi un’occupazione e far fronte alla fame e alla povertà. Nessuno 

avrebbe voluto rievocare i duri anni del conflitto e si preferì pensare al futuro 

rimuovendo il passato.255   Tuttavia, per la nascita di uno stato indipendente e 

sovrano, le potenze vincitrici imposero alla Germania l’obbligo di riconoscere i 

propri crimini, pertanto le elezioni parlamentari del 1949 si configurarono come 

un momento di “selezione del passato”: era necessario scegliere alcune memorie 

ed eliminarne delle altre. In questi anni in cui la Germania tentò di darsi un nuovo 

volto, alcuni racconti divennero dominanti, altri invece marginali: le storie degli 

ebrei o di altri perseguitati religiosi, degli attivisti nazisti non erano da 

considerarsi come la “maggioranza tedesca”, perché non ci si voleva identificare 

con questi gruppi.256 Narrare la guerra in questi anni significò sottolineare la 

perdita non solo del conflitto, ma anche le perdite di ciascun tedesco. Lo scoppio 

del conflitto non fu presentata come volontà del popolo ma la maggior parte di 

esso si trovò a subire ingiustamente le conseguenze del regime nazista.  
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4.1 Le memorie del secondo conflitto mondiale  
 
Gli anni cinquanta furono cruciali: fu il momento in cui i tedeschi cominciarono a 

ricordare e a scrivere il secondo conflitto mondiale, il momento in cui la memoria 

divenne storia. I racconti di sofferenza degli ebrei furono inizialmente paragonati a 

quelli dei tedeschi espulsi dai territori orientali o caduti in prigionia e inviati nei 

campi di lavoro in Unione Sovietica. Inoltre i crimini commessi dai sovietici furono 

equiparati a quelli del nazionalsocialismo. Attraverso i dibattiti parlamentari, i 

lavori storiografici e la produzione filmografica, milioni di tedeschi poterono 

ricostruire il loro passato. La storia insegnò loro che solo pochi tedeschi erano stati 

carnefici e che la maggior parte fu solo vittima: essi furono duplicemente vittime, 

del nazionalismo e delle violenze dei liberatori. 257 I tedeschi della Repubblica 

Federale Tedesca tentarono di mettere da parte il passato nazionalsocialista senza 

affrontarlo ed è per questo che sono detti gli anni del “silenzio storico” 258, un 

silenzio destinato ad infrangersi negli anni della contestazione studentesca. Alcuni 

videro nel silenzio uno sforzo per emanciparsi dal concetto di “colpa tedesca” ed i 

racconti di violenza, fame, di miseria ed espulsioni volevano dimostrare al mondo 

che anche il popolo tedesco avevo sofferto a causa del conflitto. A tale fine molti 

quotidiani e riviste del tempo incanalarono la propria attenzione sui rifugiati 

tedeschi dei territori orientali, sui cristiani colpiti dal comunismo, sulle donne ed i 

prigionieri di guerra. Questi ultimi in particolare apparirono come vittime.  

Gli esponenti politici preferirono concentrarsi sulla diffusione di sentimenti anti-

sovietici tra la popolazione: presentarono la guerra nei territori orientali come 

l’inizio delle sofferenze del popolo tedesco. Inoltre la riluttanza sovietica a 

rimpatriare i prigionieri di guerra portò ad accusare i sovietici di crimini contro 

l’umanità e a credere che nella loro zona di occupazione regnasse il terrore. 259 

Dopo la morte di Stalin, nel 1953, ed il rimpatrio di una dozzina di migliaia di 

prigionieri di guerra, i soldati furono oggetto di commemorazioni pubbliche, 
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furono festeggiati come eroi, non solo per quello che avevano vissuto in prigionia, 

ma anche per aver sacrificato i propri anni migliori per la nazione tedesca.  

Per documentare in maniera dettagliata le sofferenze e le atrocità di cui fu 

vittima il popolo tedesco, il governo federale tedesco decise di dar vita ad una 

raccolta di testimonianze: un compendio che narrasse la brutalità sovietica, non 

solo negli ex territori tedeschi ad oriente, ma anche in Cecoslovacchia, Romania  e 

in Yugoslavia. Fu un progetto molto vasto che comprese più di 11 mila 

testimonianze divise in cinque volumi. Raccolte nel fondo documentario Ost-

dokumentation e conservato presso l’archivio federale di Bayreuth, si tratta di 

testimonianze raccolte tra il 1948  e  il 1951. Questa iniziativa, di carattere politico 

in funzione anti-sovietica, non è solo un importante strumento che ci aiuta oggi a 

ricostruire quanto è avvenuto durante l’avanzata sovietica, ma è anche un lavoro 

che mirava a diventare la primaria fonte storica su cui costruire la Repubblica 

Federale.260 In questa maniera il governo tedesco decise chi avrebbe potuto 

raccontare e scrivere la storia della Germania. Nelle memorie dei tedeschi il 

passato da ricordare non era il passato dei crimini nazisti, bensì il passato delle 

sofferenze dei tedeschi.  Oltre ad essere un tentativo di raccontare la storia della 

Germania, alcuni vi videro anche la prova per convincere gli alleati a rivedere i 

termini della Conferenza di Potsdam: le opere furono infatti pubblicate con una 

traduzione in inglese e quindi destinate ai lettori oltre il confine della Repubblica 

Federale tedesca. 261 La raccolta di testimonianze non fu immune alle critiche: gli 

storici della zona d’occupazione orientale accusarono il governo federale di 

propaganda anti-sovietica.  

 

 

 

 

 

                                                        
260 ivi, p. 54-55. 
261 ivi, p.62. 

 



 92 

4.1.2 Il racconto delle donne e la loro vittimizzazione 
 

Tra le persone chiamate a lasciare la loro deposizione non vi furono solo i 

prigionieri di guerra, ma anche le donne. Il lavoro di registrazione e di 

documentazione fu presentato dal governo come una necessità per non 

dimenticare la sorte a cui andarono incontro milioni di donne all’arrivo 

dell’Armata Rossa. I redattori dell’introduzione al primo volume offrirono 

un’analisi del fenomeno degli stupri di massa basato su un discorso razziale, 

definendoli come: « il frutto di un modo di comportarsi e di una mentalità che, per 

la sensibilità europea, è inconcepibile e ripugnante.» La ferocia sovietica fu 

ricondotta alle tradizioni asiatiche presenti in Russia secondo cui le donne non 

furono che un bottino di guerra. Ricordare il crollo del fronte orientale significò 

mostrare al mondo come la civiltà occidentale fosse stata brutalmente violata da 

una cultura asiatica, “barbara”. Lo stupro fu un mezzo per dimostrare l’opposizione 

tra l’est violento e l’occidente civilizzato. L’emergere di questi discorsi consentì ai 

tedeschi di vedere la guerra, almeno nella fase finale, come un mezzo necessario 

per la difesa dei valori e della civiltà occidentale nel suo insieme.262  

Nei primi anni del dopoguerra, quindi, il governo federale offrì alle donne tedesche 

la possibilità di riportare alla luce le memorie degli anni della liberazione e della 

successiva occupazione. Grazie a questa iniziativa, molte donne ebbero modo di 

elaborare il loro dolore e di rendere note le loro ferite fisiche e psicologiche. 

Mentre da una parte i racconti si caratterizzarono per il desiderio di raccontare la 

loro esperienza, dall’altra rievocare il ricordo di quei tempi fu motivo di grande 

angoscia. Ciò che le donne narrarono furono principalmente racconti di fuga e di 

abbandono delle loro case, di lunghe marce, di morte e di violenza sessuale. 263 Le 

violenze, variamente descritte, colpirono molte delle donne chiamate a 

testimoniare.  Benché nella maggior parte dei casi le violenze sessuali perpetrate 

dai soldati sovietici siano solamente accennate, queste costituiscono il cuore 

dell’opera. Se le donne si presentarono quindi come vittime, d’altro canto non ci 

furono riferimenti allo sterminio degli ebrei, dei lavori forzati, della schiavitù nel 

                                                        
262 Elizabeth Heineman, The Hour of the Woman,op.cit.,pp. 370-371. 
263 Robert G. Möller, War Stories, op.cit.,p.65. 
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Reich o dei trattamenti disumani nei campi di concentramento. Sicuramente le 

omissioni furono una conseguenza dei traumi che si trovarono a vivere: fino ad 

allora le donne furono costrette a soffocare i loro sentimenti di dolore e sofferenze 

e la deposizione delle loro testimonianze fu una prima attenzione pubblica al loro 

disagio. Tuttavia, queste donne trascurarono una delle maggiori cause che spinse i 

sovietici alla violenza: il loro ampio consenso al regime nazista e alla guerra. Come 

fa notare Elizabeth Heineman, ci fu una generale tendenza delle donne a 

minimizzare il loro appoggio al regime nazista, in realtà il largo consenso 

femminile fu anche una conseguenza del miglioramento della loro condizione: 

grazie alla riforma del sistema familiare, centinaia di migliaia di donne poterono 

lasciare il proprio impiego per dedicarsi al focolare.264 

La propensione delle donne tedesche della Germania occidentale a legare questo 

periodo della loro vita al vittimismo è dimostrata anche dalle risposte differenti al 

trauma da parte delle donne ebree. Mentre le donne tedesche sorvolarono sul male 

arrecato dai nazisti al popolo ebraico per sottolineare la loro condizione di vittime 

del conflitto, le donne ebree sentirono il bisogno di superare il trauma contraendo 

nuovi matrimonio e incrementando il numero delle nascite. I bambini divennero il 

simbolo della rinascita e, allo stesso tempo, si presentarono come una vendetta 

contro il regime nazista che avrebbe voluto la loro estinzione.265 

Aldilà del reale interesse da parte delle autorità pubbliche verso il racconto delle 

donne, questo meccanismo consentì al governo di portare avanti i propri obiettivi 

politici, ovvero allontanare i tedeschi dal loro passato nazista. In questi anni di crisi 

in cui i tedeschi furono chiamati a darsi una nuova identità il governo federale si 

appropriò dei racconti delle donne: il dolore, i sacrifici ed i traumi divennero il 

simbolo della nuova nazione. Essendo la Germania nel periodo bellico e post-

conflittuale un territorio abitato in prevalenza da donne, le loro esperienze 

segnarono la storia della Germania intera. La nazione si appropriò delle esperienze 

delle donne e si passò gradualmente dallo “stupro delle donne” allo “stupro della 

Germania intera”. Attraverso l’iniziativa del governo federale l’immagine della 

Germania stuprata entrò a far parte della storia ufficiale.  

                                                        
264 Elizabeth Heineman, The Hour of the Woman,op.cit.,p. 359. 
265 Atina Grossmann, Trauma, Memory, and Motherhood, op.cit.,pp. 232-238. 
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Se a livello politico e mediatico le donne tedesche degli anni Cinquanta furono 

prima rappresentate come vittime innocenti e successivamente come artefici della 

rinascita del paese, il loro mito dovette presto confrontarsi una critica molto 

diffusa tra gli uomini: la promiscuità sessuale. Il confronto tra la realtà e le 

testimonianze delle donne non fece altro che creare confusione: da una parte il 

mondo delle donne era stato investito dalla brutalità sovietica, dall’altra la 

fraternizzazione con i soldati fu percepita dagli uomini come prostituzione di 

massa. Le relazioni fugaci con i rifugiati, la condivisione delle abitazioni con altri 

uomini in attesa del ritorno dei mariti dal fronte, così come la prostituzione in 

cambio di beni materiali furono la causa delle accuse mosse dagli uomini.  

Le critiche più aspre furono mosse alle donne che intrattennero relazioni con i 

soldati americani: soprannominate  Ami-liebchen (innamorate degli americani), 

queste donne non apparirono come eroine ma furono accusate di essere la causa 

del declino morale della Germania. Gli uomini tedeschi pensarono che le donne 

non avessero opposto abbastanza resistenza e che avessero ceduto troppo 

facilmente alle lusinghe dei soldati. 266 

Nel dicembre del 1945 le autorità statunitensi sollevarono il primo gruppo di 

soldati dai loro incarichi e al loro posto arrivarono nuove forze di occupazione, 

uomini giovani senza esperienza di guerra e con poco risentimento nei confronti 

del popolo tedesco. Il contatto con le donne locali si diffuse rapidamente e divenne 

parte della routine quotidiana: si stima che dal 50 al 90% delle donne 

fraternizzarono con gli americani e che un americano su otto avesse trovato fissa 

dimora in Germania. In realtà le diffuse relazioni con gli americani furono anche 

una conseguenza della fine del conflitto: da una parte l’estrema povertà spinse 

molte donne ad intrecciare relazioni con i soldati in cambio di beni materiali, 

dall’altra gli americani costituirono la maggioranza degli uomini presenti sul 

territorio tedesco e apparirono più stimolanti e attraenti rispetto agli uomini 

tedeschi feriti ed emotivamente segnati dalla guerra. 267 La donna che dormiva con 

l’antico nemico, fu motivo di estrema vergogna per l’uomo tedesco. All’interno di 

questa visione si inserisce il dipinto di Erwin Öhl Fraternizzazione del 1946 che 

                                                        
266 Elizabeth Heineman, The Hour of the Woman, op.cit.,p. 381. 
267 Robert G. Möller, War Stories, op.cit.,pp. 106-109. 
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vede al centro della rappresentazione una donna intenta a calciare un veterano di 

guerra tedesco ferito ed invecchiato dagli anni del conflitto.  

Erwin Öhl, Fraternization, 1946, Münchner Stadtmuseum 

 

La gamba della donna, posta al centro della raffigurazione e rappresentata con 

colori più chiari, è al contempo simbolo della violenza e della sessualità. Alle spalle 

della ragazza vi è un soldato che afferra il volto della ragazza e la manipola a suo 

piacimento: la donna è strumento di piacere per il soldato. Nonostante la donna sia 

rappresentata con un sorriso, la sua espressione non deve trarre in inganno: se si 

considera lo sfondo in cui si inseriscono le tre figure, si nota un paesaggio distrutto 

dai bombardamenti. La smorfia della donna cela il dolore personale ed il suo 
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atteggiamento è dettato solamente dall’istinto alla sopravvivenza. 268  In 

conclusione, sia che le donne fossero presentate come eroine, vittime o peccatrici, 

discorsi come questi allontanarono il regime dal confronto con il passato.  

 

4.1.3 Il cinema come strumento didascalico: Taiga  
 

All’interno dello sforzo politico di portare avanti una memoria selettiva del passato 

si inserisce anche il mezzo cinematografico. Per conoscere la storia recente del 

popolo tedesco non fu necessario seguire il dibattito pubblico o comprare i 

quotidiani, bastava recarsi nelle sale cinematografiche.  Come afferma la studiosa 

di storia del cinema post-bellico Heide Fehrenbach, il cinema fu essenziale per la 

“ricostruzione dell’identità nazionale dopo Hitler”. 269  La produzione 

cinematografica tedesca si presentò come una risposta alle produzioni straniere, in 

particolare statunitense, che diedero un’immagine di una Germania colpevole.  

Nonostante nell’immediato dopoguerra fossero stati proiettati film che sollevarono 

la questione delle responsabilità tedesche, il pubblico si mostrò restio a questo tipo 

di storie. Per tale motivo l’industria cinematografica si concentrò nella produzione 

di pellicole che infondessero un maggiore senso di fiducia: furono create 

commedie, storie legate ad un passato glorioso, ambientate ai tempi dei Kaiser e 

dei re. Come scrisse un recensore del tempo, era giunto il tempo di un 

“rinnovamento spirituale”. 270 Tuttavia, nonostante i tentativi di prendere le 

distanze dal secondo conflitto mondiale, i suoi effetti furono più o meno presenti. 

In particolare il continuo flusso di veterani di ritorno dalla prigionia sovietica fece 

della sofferenza del popolo tedesco il simbolo della Germania occidentale. Se nella 

prima metà degli anni cinquanta le esperienze di guerra furono solo accennate, 

nella seconda metà divennero le protagoniste dello schermo tedesco.  

Film come Der Arzt von Stalingrad, Taiga, Liebe 47 e Der Teufel spielt Balalaika271 

non furono gli unici film a trattare la storia dei prigionieri di guerra ma ciò che li 

rende noti è il successo che riscossero in quegli anni. I soldati sovietici furono 
                                                        
268 Elizabeth Heineman, The Hour of the Woman, op.cit.,pp. 384-385. 
269 Heide Fehrenbach, Cinema in Democratizing Germany in Robert G. Möller, War Stories, p. 124. 
270 “Überholte Filme,” Wirtschaftszeitung, 16 July 1949 in Robert G. Möller, War Stories, p.125. 
271 Robert G. Möller, War Stories, op.cit.,p.127. 
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spesso rappresentati con le caratteristiche proposte dalla propaganda del Terzo 

Reich. Questo tipo di rappresentazioni contribuì alla costruzione della memoria 

pubblica nella Germania degli anni Cinquanta. Ogni discorso sulla colpa e sulla 

complicità fu rimosso e al suo posto furono proiettate storie di eroi in grado di 

impartire lezioni morali a milioni di tedeschi. Non si trattava di storie che 

illustravano le emozioni violente della guerra ma di dimostrare come i tedeschi 

avessero avuto la forza e la capacità di resistere al Terzo Reich e alla violenza del 

comunismo sovietico. Furono raccontate storie con un lieto fine per infondere 

sentimenti di ottimismo per il futuro. 272 

Un esempio che ben si inquadra in queste finalità è dato da Taiga, un film di 

Liebeneiner del 1958 basato su un romanzo che fece la sua prima apparizione sul 

settimanale illustrato Revenue. Il film, ambientato a pochi anni di distanza dalla 

fine del secondo conflitto mondiale, vede come protagonisti trecento uomini 

tedeschi detenuti dalle autorità sovietiche presso un campo di lavoro ai confini 

della foresta siberiana Taiga. Gli uomini rappresentati sono afflitti dal dolore e la 

loro speranza di affrancarsi dalla prigionia è ormai tramontata. Il colpo di scena 

avviene con l’arrivo di una giovane donna, Hanna Dietrich, interpretata dall’attrice 

Ruth Leuwerik che, a seguito della sua apparizione nella pellicola, fu ribattezzata 

dalle riviste come “angelo della Siberia”273  e “donna per trecento uomini” .274  

Hanna, trasferita da un altro campo di lavoro, sembra scossa e sull’orlo della resa. 

Nonostante il suo abbigliamento non valorizzasse i suoi tratti femminili ed i suoi 

capelli fossero scompigliati, temeva che la sua presenza all’interno del nuovo 

campo di lavoro potesse suscitare il desiderio sessuale degli uomini.  Già in passato 

alcuni uomini sovietici avevano abusato di lei ed il dolore per quelle esperienze si 

era trasformata in paura. In effetti un giorno si imbatte in un taglialegna che tenta 

di violentarla ma ben presto si rende conto di avere un protettore all’interno del 

campo, Ernst.  Quando Hanna sembra sul punto di soccombere, i dialoghi con i 

compagni, il ricordo delle case, delle famiglie e del periodo pre-bellico donano ai 

detenuti un rinnovato senso di ottimismo e riportano alla luce i vecchi valori 

                                                        
272 Robert G. Möller, War Stories, op.cit.,p.127. 
273 “Engel von Sibirien,” Star-Revue, no. 13 (1958) in Robert G. Möller, War Stories, p. 156. 
274 Robert G. Möller, War Stories, op.cit.,p.156. 
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occidentali che la guerra aveva minacciato di distruggere. I trecento uomini 

divennero fratelli e padri per Hanna e, per aiutarla a ritrovare la sua femminilità 

sepolta dagli anni della guerra, decidono di cucirle un vestito. Grazie alla presenza 

e alle attenzioni di Ernst, Hanna ritrova l’amore.  Una sera però Hanna viene 

convocata alla stazione di commando: i compagni, a conoscenza delle violenze 

sovietiche contro le donne tedesche, si prepararono a difendere il suo onore.  

Hanna non fu minacciata ma le fu comunicato che presto avrebbe potuto fare 

ritorno in patria.  Nelle scene conclusive della pellicola i compagni commossi 

ringraziano Hanna per la speranza che aveva donato loro mentre i due amanti si 

ripromisero di aspettare la fine della guerra per ritrovarsi e costruire una nuova 

vita insieme. Molti critici del tempo apprezzarono l’opera, non solo per il suo 

realismo ma soprattutto per la sua funzione didascalica: il film avrebbe potuto 

trasmettere alla nuova generazione la storia dei padri e dei nonni. Quattro anni 

dopo l’uscita, Taiga continuò ad essere giudicato “il miglior film sul tema 

dell’esperienza dei prigionieri di guerra dalla fine del conflitto”.275 Ancora una 

volta l’immagine della donna fu quella di una donna al contempo vittima ed eroina: 

mentre da un lato tenta di superare il passato caratterizzato dalle violenze, 

dall’altro aiuta l’uomo a riscoprire la sua mascolinità perduta. 276 

 

4.2 Il Silenzio della Repubblica Democratica Tedesca 
 
Nel tentativo di analizzare la storiografia tedesca occidentale è necessario tenere 

in considerazione la volontà delle autorità sovietiche di imporre la politica del 

silenzio sulle violenze dei liberatori. Con la creazione delle Repubblica 

Democratica Tedesca i discorsi sui crimini e sugli stupri di massa furono 

definitivamente rimossi dal discorso pubblico e al loro posto fu imposto il concetto 

di liberazione.277 

                                                        
275 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10  an. 1962. Vedi anche “Der echtesteKriegsgefangenfilm,” 
Heimkehrer, 25 Jan. 1962. 
276Robert G. Möller, War Stories, op.cit.,p.160. 
277Si veda Norman M. Naimark, The Russian in Germany, A History of the Soviet Zone of Occupation, 
1945-1949, Cambridge, Massachusetts e Londra, Harvard University Press. 
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Benché per la maggior parte della popolazione la liberazione si presentò come 

l’inizio della dominazione straniera, della perdita dei territori tedeschi, del grande 

esodo che portò a saccheggi e stupri di massa, tale concetto faticò ad affermarsi.  Se 

da una parte i discorsi sull’amore impossibile dei soldati con le donne tedesche a 

causa della differente ideologia, dall’altra ogni tentativo di pubblicazione di testi 

che facessero emergere le relazioni problematiche con i sovietici fu fermato. 278 

Complici l’insurrezione ungherese del 1956 per sovvertire il regime sovietico e le 

tensioni dettate dalla guerra fredda, il Comitato centrale del Partito socialista 

decise di emanare dei “provvedimenti per il miglioramento del lavoro delle 

istituzioni per la diffusione della produzione letteraria”. Le decisioni normative 

portarono nel 1959 alla creazione di una sezione con il compito di controllare ogni 

tipo di produzione letteraria. Questi provvedimenti censori impedirono la 

produzione di scritti e lavori che contenessero argomenti ritenuti scomodi.  

Esemplare in tal senso è il “caso Djacenko”, autore che nel 1958 tentò di 

avventurarsi in temi fino ad allora ignorati come il comportamento dei soldati 

sovietici nei confronti delle donne locali. A causa di una scena di stupro da lui 

descritta nel secondo volume del suo romanzo Herz und Asche, la censura impedì la 

sua pubblicazione dando inizio a decenni di silenzio pubblico e letterario.  

 

 4.2.1 Il “caso Djacenko” e l’istituzione della censura  
 
Nonostante i limiti imposti dalla censura della Repubblica Democratica Tedesca, 

nel corso degli anni diversi autori tentarono di portare alla luce i problemi legati 

all’occupazione sovietica nei loro scritti. Tra questi è possibile annoverare Heiner 

Müller, poeta e drammaturgo tedesco che all’inizio degli anni settata vide negarsi 

la pubblicazione del testo Kultur Politik nach Boris Djacenko ( Politica Culturale 

dopo Boris Djacenko)279 che così recita: 

 

                                                        
278 Birgit Dahlke, “Frau komm”, Verge altigung 1945. Zur Geschichte erines Diskurses in Birgit 
Dahlke / Martina Langermann / Thomas Taterka (Hrsg.), LiteraturGesellschaft DDR, Kanonkämpfe 
und ihre Geschichte(n), Stuttgart Weimar, Verlag J.B. Metzler, 2000, pp.278-279; 200. 
279 Birgit Dahlke, “Frau komm”, in Birgit Dahlke / Martina Langermann / Thomas Taterka (Hrsg.), 
LiteraturGesellschaft DDR, op.cit.,p.300. 
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Boris Djacenko sagte mir Nach dem Verbot  
Meines Romanes HERZ UND ASCHE Teil zwei 
In dem zum ersten Mal beschrieben wurden 
Die Schrecken der Befreiung durch die ROTE ARMEE 
Lud mein Zensors mich zu einem privaten Gespräch ein 
Und der beamtete Leser zeigte mir stolz das verbotene  
Typoskript in kostbares Leder gebunden SO 
LIEBE ICH DEIN BUCH DAS ICH VERBIETEN MUSSTE 
IM INTERESSE DU WEISST ES UNSERER 
GEMEINSAMEN SACHE  
In der Zukunft sagte Boris Djacenko 
Werden die verbotenen Bücher gebunden werden  
IM INTERESSE DU WEISST ES UNSERER 
GEMEINSAMEN SACHE 
In Leder gegerbt aus den Häuten der Schreiber 
Halten wir unsere Häute intakt sagte Boris Djacenko 
Damit unsere Bücher in haltbarem Einband 
Überdauern die Zeit der beamteten Leser.280 

 

A causa dei temi sconvenienti trattati dal poeta il suo lavoro non giunse alla 

pubblicazione prima del 1992. Müller riprese il caso Djacenko anche nella sua 

autobiografia in particolare per mostrare al mondo come la censura fosse il 

risultato di una politica imposta dall’alto nata già negli anni Cinquanta con l’opera 

Herz und Asche volume II. di Boris Djacenko.  

Quando nel 1958 giunse alla conclusione del suo secondo volume del romanzo, 

Djacenko era un giovane uomo con un passato tormentato: nato a Tallin nel 1917, 

a causa del suo attivismo politico contro il regime semi-fascista di Ulmanis il 

giovane studente di filosofia fu costretto alla fuga. Dopo un momentaneo riparo a 

Rotterdam egli giunse a Parigi attraverso il Nordafrica. Lì fu imprigionato e spedito 

nel campo di internamento a Le Vernet. Fu infine deportato in Germania e a Berlino 

accolse i sovietici come liberatori dal virus nazista. Per un periodo di tempo lavorò 

                                                        
280 Boris Diacenko mi ha detto Dopo che venne vietato/Il mio romanzo CUORE E CENERE parte 
seconda/In cui venivano descritti per la prima volta gli orrori/Della liberazione da parte 
dell'ARMATA ROSSA/Il mio censore mi convocò per un colloquio privato /Il lettore burocrate mi 
mostrò con orgoglio il dattiloscritto/Rilegato in pelle pregiata A TAL PUNTO AMMIRO IL TUO 
LIBRO/CHE HO DOVUTO PROIBIRE NELL'INTERESSE/LO SAI DELLA NOSTRA CAUSA COMUNE/In 
futuro disse Boris Djacenko/I libri vietati verranno rilegati 
NELL'INTERESSE LO SAI DELLA NOSTRA CAUSA COMUNE/Con la pelle conciata degli 
scrittori/Conserviamo intatte le nostre pelli disse Boris Djacenko/Affinché i nostri libri abbiano 
una rilegatura durevole/Che possa sopravvivere ai lettori burocrati. 
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come delegato nel Commando di Zehlendorf a Dahlem ed iniziò a scrivere per la 

Tägliche Rundschau, la maggiore rivista sovietica della Germania orientale.  

Nella Repubblica Democratica Tedesca Djacenko fu subito battezzato come grande 

autore di romanzi, racconti e opere teatrali: la pubblicazione del primo volume di 

Herz und Asche , basato sulla lotta di resistenza al fascismo del 1954, fu un enorme 

successo popolare. In numerose lettere inviate all’autore, molti lettori chiesero di 

dare un seguito al romanzo. Quando Djacenko si avviò alla realizzazione del 

secondo romanzo fu colmo di speranze: Stalin era morto e si illuse che la stampa 

potesse aprirsi a nuovi argomenti. A tale fine l’autore osò per la prima volta 

inserire nel suo lavoro la descrizione di uno stupro perpetrato da un soldato 

sovietico animato da un forte senso di rabbia per i crimini tedeschi. 

Al termine del suo lavoro Djacenko presentò il manoscritto alla sua casa editrice 

Neues Leben la quale diede inizio alla pre-stampa sulla rivista Neue Berliner 

Illustrierte.281, tuttavia non fu pubblicato. In occasione della trentaduesima 

sessione plenaria del Comitato Centrale del Partito socialista l’autore Kuba 

affermò:  

 

«La tragicommedia in cui lo scrittore ha avuto un ruolo chiave è terminata. La 

questione deve essere rivista» 

 

A tale fine, dopo un’analisi dell’opera di Djacenko,  G.R Fritz del Dipartimento di 

Cultura del Comitato centrale creò una “relazione speciale” :  

 

«Dopo un esame approfondito della sconvolgente copia del secondo volume “Herz 

und Asche” di Boris Djacenko sono giunto alla conclusione che questo libro non potrà 

apparire in nessun caso in questa forma. Vorrei sottolineare che, in considerazione 

del fatto che la “Neue Berliner Illustrierte” n.3 dell’anno 1958 ha iniziato con la pre-

                                                        
281 Werner Liersch, Der Fall Djacenko: Wie ein unbequemes Buch verboten wurde und Erwin 
Strittmatter eine Wende vollzog: Unerwünschte Vergewaltigungen, 25.01.2003 Archiv - Berliner 
Zeitung  
http://www.berliner-zeitung.de/archiv/der-fall-djacenko--wie-ein-unbequemes-buch-verboten-
wurde-und-erwin-strittmatter-eine-wende-vollzog-unerwuenschte-
vergewaltigungen,10810590,10060498.html#plx920955555  

http://www.berliner-zeitung.de/archiv/der-fall-djacenko--wie-ein-unbequemes-buch-verboten-wurde-und-erwin-strittmatter-eine-wende-vollzog-unerwuenschte-vergewaltigungen,10810590,10060498.html#plx920955555
http://www.berliner-zeitung.de/archiv/der-fall-djacenko--wie-ein-unbequemes-buch-verboten-wurde-und-erwin-strittmatter-eine-wende-vollzog-unerwuenschte-vergewaltigungen,10810590,10060498.html#plx920955555
http://www.berliner-zeitung.de/archiv/der-fall-djacenko--wie-ein-unbequemes-buch-verboten-wurde-und-erwin-strittmatter-eine-wende-vollzog-unerwuenschte-vergewaltigungen,10810590,10060498.html#plx920955555
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stampa del secondo volume, è necessario un intervento rapido affinché  la casa 

editrice e la sede centrale siano messi a conoscenza di questa nuova ripartizione»  

 

Alla relazione, Fritz allegò inoltre degli esempi di tematiche considerate “ostili e 

dannose sulla consapevolezza della gente”. 282  

 

Per Djacenko fu un duro colpo ma le autorità non smisero di tenerlo in 

osservazione: con la scusa di un dibattito pubblico, il primo aprile fu invitato 

presso l’Unione degli Scrittori Tedeschi. In realtà fu un processo mascherato per 

comprendere la posizione dell’autore ed in tal occasione egli affermò:  

«Io sto con il libro, così come l’ho scritto […] vi prego di lasciare i vostri commenti» 

Tuttavia poco dopo Djacenko scoprì il motivo della mancata pubblicazione 

dell’opera:  

«Il consiglio di amministrazione ritiene che il manoscritto di questo libro sia 

storicamente falso e artisticamente inadeguato.[…] ritiene che il manoscritto sia 

pericoloso ed è contro la sua pubblicazione .  

Attraverso il divieto di pubblicazione del suo lavoro fu sancito ufficialmente il tabù 

su argomenti ritenuti dannosi per l’immagine dell’esercito liberatore, in primis il 

rapporto difficoltoso tra le forze di occupazione sovietiche e la popolazione 

tedesca. Furono argomenti di cui non si poteva né parlare né scrivere, del resto, 

stando ad alcune osservazioni, non si poteva parlare di “stupro” in quanto erano 

state le stesse donne tedesche a “gettarsi” sui soldati in cambio di cibo e l’elevato 

                                                        
282 Werner Liersch, Der Fall Djacenko, op.cit. Neue Berliner Illustrierte 7/1958 in Birgit Dahlke, “Frau 
komm”, in Birgit Dahlke / Martina Langermann / Thomas Taterka (Hrsg.), LiteraturGesellschaft 
DDR, op.cit.,p. 283. Per giustificare l’interruzione di stampa dopo il terzo capitolo la Neue Berliner 
Illustrierte scrisse: «Secondo un comunicato della casa editrice Neues Leben di Berlino l’autore ha 
cambiato […]il manoscritto, dopo che la Neue Berliner Illustrierte ha dato inizio alla pre-stampa.  Dal 
momento che la versione del libro […] mostra grandi differenze dall’attuale primo manoscritto della 

Neue Berliner Illustrierte, la redazione rinuncia a ulteriori stampe della prima versione.» 
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numero di nasciate di bambini fu sicuramente una conseguenza migliore della 

morte degli stessi. 283 La censura diede quindi nuove linee guida all’autore:  

«Il nuovo manoscritto rivisto deve essere impostato in modo che nei giovani lettori 

della RDT si approfondisca l’amore per l’Unione Sovietica ed il rispetto per i successi 

dell’esercito liberatore.»284 

Nonostante le nuove linee guida Djacenko non riuscì a giungere ad un accordo con 

la casa editrice e nel 1961 il suo manoscritto passò alla Mitteldeutsche Verlag. Qui il 

caporedattore, il Dr. Bär, nell’ottobre gli scrisse una lettera in cui lo invitava a 

“trasformare la questione difficile in una conclusione positiva”. Djacenko, ostinato 

a difendere il suo manoscritto, lo minacciò di chiamarlo in giudizio affermando che 

alti funzionari dello Stato avrebbero sostenuto la sua causa se fosse stato 

necessario. Dopo due anni di battaglie alla fine Djacenko decise di scrivere una 

lettera alla nuova casa editrice affermando:  

«Per ogni libro esiste solo un criterio vero, valido e duraturo. La voce del lettore. 

Stando a questo criterio finora non è mai stato ignorato un libro»  

Da quel momento in poi Djacenko iniziò a dedicarsi alla scrittura di romanzi 

criminali sotto lo pseudonimo di Peter Adams, fino al 1974, un anno prima della 

sua morte. 285 Il caso Djacenko rimase per anni al centro dell’attenzione politica ma 

nonostante i vari tentativi, le autorità riuscirono ad imporre il silenzio. Mentre 

alcuni autori tentarono di portare avanti la critica al sistema socialista con toni più 

soffusi, consapevoli dei limiti posti dalla censura, altri non si lasciarono intimorire 

e attaccarono apertamente il sistema ma furono esclusi dal mondo culturale 

ufficiale. 286 

                                                        
283 parare di Egon Rentzsch del 29.7.1961. Barch DR 1/3965, pp. 52-58 in Birgit Dahlke, “Frau 
komm in Birgit Dahlke / Martina Langermann / Thomas Taterka (Hrsg.), LiteraturGesellschaft 
DDR,op.cit.,p.294. 
284 Werner Liersch, Der Fall Djacenko, op.cit.  
285 Werner Liersch, Der Fall Djacenko, op.cit. 
286 Magda Martini, La DDR: propaganda democratica e regime totalitario, 
www.akra.it/amis/micros/ddr_micros.rtf  

http://www.akra.it/amis/micros/ddr_micros.rtf
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A differenza della produzione artistica della Germania federale, nelle opere dei 

tedeschi della Germania dell’est non vi furono storie di sofferenze, di civili in fuga o 

di stupri fino alla riunificazione dello stato tedesco. Gli scrittori avrebbero dovuto 

fare un’attenta analisi storica prima di procedere alla pubblicazione di un’opera ed 

i produttori filmografici non avrebbero potuto dare alla luce pellicole contenti 

scene sulle difficoltà legate alla liberazione e all’occupazione, proprio per questo 

motivo molti praticarono l’autocensura. Due opere che sembrano sfuggire a questi 

criteri sono da una parte il libro Westend di Anne-Marie Weber del 1966. I temi da 

lei affrontati come la fame del dopoguerra e la paura dei soldati sovietici non 

furono immuni alle critiche, tuttavia l’opera fu accolta con un generale consenso 

del pubblico.  Dall’altra il tema dello stupro fu trattato anche da Konrad Wolf nel 

1968 nel suo film Ich war nur neunzehn. Dal momento che alcuni dei suoi lavori 

precedenti furono censurati, Wolf decise di fare un lieve cenno agli stupri 

lasciando la comprensione all’attenzione del pubblico. Il film vede come 

protagonista un giovane tedesco che lotta contro il nazionalsocialismo e, per 

sostenere il regime sovietico, si trasferisce in Unione Sovietica dove entra a far 

parte dell’Armata Rossa. All’arrivo in Germania, il protagonista è un giovane 

comandante che un giorno si imbatte in una donna che chiede protezione presso il 

comando sovietico, e alludendo agli stupri la donna afferma  “meglio con uno che 

con tutti”. Il ragazzo reagisce con indignazione alle parole della ragazza ma 

comprende il dolore della donna attraverso il suo sguardo. Nonostante la scena sia 

molto breve, costituisce un’eccezione alla censura sovietica. In effetti la stessa 

sorte non toccò al suo film Sonnensucher,  che fu vietato fino al 1972 e che vide al 

centro della pellicola le relazioni dei soldati sovietici con i tedeschi.287 Solamente a 

partire dagli anni Settanta la censura iniziò ad operare in maniera meno rigorosa: 

in questi anni alcuni testi la cui pubblicazione era stata precedentemente fermata, 

ebbero la possibilità di essere portati alla stampa. Fu inoltre ritagliato uno spazio 

per nuove opere che trattavano le esperienze di guerra. Gli storici realizzarono dei 

                                                                                                                                                                  
 
287 Birgit Dahlke, “Frau komm in Birgit Dahlke / Martina Langermann / Thomas Taterka (Hrsg.), 
LiteraturGesellschaft DDR, op.cit.,pp. 298-299. 
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documentari e furono pubblicati alcuni diari del periodo bellico e post-bellico. In 

questo clima di lieve apertura vi fu anche un limitato spazio per i racconti degli 

stupri: nonostante fossero giustificati come conseguenza dei crimini tedeschi e 

introdotti come fenomeno che colpì le donne in fuga dai territori orientali, alcuni 

autori riuscirono ad aprirsi alla memoria del passato, tra questi Uwe Johnson con 

Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl (1973), Werner Heiduczeks con 

Tods am Meer (1978), Christa Wolf con Kindheistmuster (1976) e Helga  Novaks Die 

Eisheiligen (1979). 288  L’interesse per la “verità storica” si accentuò solo in seguito 

alla pubblicazione di Tod am meer di Heiduczeks: nonostante il libro fosse stato 

vietato nella Germania democratica, per la prima volta i tedeschi furono messi a 

conoscenza degli scritti di Ehrenburg. Stando a quanto affermato nel libro, 

Ehrenburg avrebbe invitato i soldati a stuprare donne e bambini nella prima fase 

della liberazione. Nonostante non fosse stato trovato l’opuscolo con tale appello, la 

leggenda andò avanti molti anni dopo la fine della guerra.  Nel romanzo di Christa 

Wolfs Kinderheitmuster, non vi è una spiegazione limpida di ciò che avvenne nel 

1945 tuttavia introduce l’ansia che caratterizza i racconti incentrati sul passato. 

Nel capitolo 17, ribattezzato come il “capitolo della paura”, i russi furono descritti 

come delinquenti. Il tono che si utilizza per la descrizione degli stupri è distante, 

principalmente perché è narrato da una bambina, Nelly.289 

 

4.3 Gli anni dell’apertura ed il revival della memoria  
 

Se per lungo tempo nella Repubblica Federale Tedesca e nella Repubblica 

Democratica Tedesca furono imposti rispettivamente i concetti di “sconfitta 

tedesca” e di “liberazione”, gli anni Ottanta si presentarono come un momento di 

apertura.  Nella Germania federale, già a partire dagli anni Sessanta e Settanta, il 

pubblico tedesco si mostrò pronto ad aprirsi a storie più complesse sul 

nazionalsocialismo. Il passato da vittime fu progressivamente rimpiazzato da 

                                                        
288 Ivi,p.280. 

 
289 Birgit Dahlke, Tagesbuch des Überlebens in Gisela Shaw, Mererid Puw Davies, Beth Linklater, 
Autobiographiy by women in German, op.cit.,p.209. 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Gisela+Shaw&search-alias=books-uk&field-author=Gisela+Shaw&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Mererid+Puw+Davies&search-alias=books-uk&field-author=Mererid+Puw+Davies&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Beth+Linklater&search-alias=books-uk&field-author=Beth+Linklater&sort=relevancerank
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nuovi studi che fecero emergere il lato atroce del regime nazista e come questo fu 

largamente sostenuto dal popolo tedesco. Complici i nuovi processi nei confronti 

dei criminali nazisti conclusisi solamente nel 1979, in questi anni i tedeschi non 

furono più esclusivamente vittime, ma carnefici.  

Tali mutamenti furono anche favoriti dall’elezione di Willy Brandt, esponente del 

partito social-democratico di Germania, il quale si confrontò con le colpe tedesche 

in vari incontri pubblici. Si aprì inoltre al dialogo con la Polonia e riconobbe il 

nuovo confine polacco.290 Viceversa, proprio per contrastare la Ost-politik, vi fu 

una generale tendenza a riproporre articoli, film, serie tv e libri per evitare che il 

governo tedesco mettesse a tacere le sofferenze tedesche.291  All’interno di questo 

dibattito sulla memoria politica del passato si inserirono anche gli storici della 

zona di occupazione occidentale, i quali, a metà degli anni Ottanta, diedero inizio 

alla Historikerstreit, letteralmente «disputa degli storici»: il dibattito si concentrò 

principalmente sul significato da attribuire al nazionalsocialismo e all’olocausto 

all’interno della narrativa storica contemporanea tedesca. Gli storici ripresero i 

discorsi politici di destra e sinistra ed il dibattito portò alla pubblicazione di diversi 

libri e articoli. Da una parte gli intellettuali di destra sostennero la necessità di 

interpretare i crimini tedeschi alla luce della minaccia del regime totalitario 

staliniano ed i crimini sovietici furono comparati a quelli tedeschi. Dall’altra, gli 

intellettuali di sinistra li accusarono di revisionismo e videro nel regime hitleriano 

le origini delle sofferenze arrecate al mondo intero. 292 

Questi anni sono di fatto considerati gli anni del ritorno della memoria, anni in cui 

gli storici si affrancarono dal blocco mentale: il concetto di liberazione tornò in 

auge grazie al rinnovato interesse verso le opere documentaristiche e 

storiografiche. In questo decennio, importante fu anche l’opera delle femministe 

che concentrarono le loro attenzioni sulle esperienze delle donne ed inserirono le 

                                                        
290 Robert G. Möller, War Stories, op.cit.,p.181. 
291 A Bonn il settimanale Quick  riproponeva articoli sulle atrocità sovietiche in contrasto con 
l’azione del governo. Tentativi analoghi furono intrapresi nel 1981 quando fu portato in onda Flucht 
und Vertreibung, contro la miniserie americana Holocaust che rappresentava le stragi di massa 
nazista. 
292 Ian B. Warren, Thro ing Off Germany’s Imposed History, The Third Reich’s Place in History, A 
Conversation with Professor Ernst Nolte, The Journal of Historical Review, Jan.-Feb. 1994,Vol. 14, No. 
1, pp. 15-22 vedi http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p15_Warren.html G. E Rusconi, Germania: un 
passato che non passa, Einaudi.  

http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p15_Warren.html
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testimonianze all’interno di riviste e libri. 293  Anche le celebrazioni per il 

quarantesimo anno dalla fine della guerra furono un momento per risollevare le 

memorie delle donne vittime le cui sofferenze iniziarono proprio con la fine della 

guerra.  In tal occasione il presidente della Germania occidentale Richard von 

Weiszäcker fece omaggio alle donne che vissero quel periodo, facendo notare come 

il loro contributo fosse stato dimenticato nel corso degli anni. 294 

 

«La storia mondiale dimentica troppo facilmente le loro sofferenze, le loro rinunce e 

loro forza tranquilla. Si preoccuparono e lavorarono, portarono avanti e protessero 

la vita umana. Piansero i padri ed i figli caduti, i fratelli e gli amici. Negli anni più bui 

preservarono la luce dell’umanità dall’estinzione. Alla fine della guerra, senza 

prospettive di un futuro sicuro, furono le prime ad allungare le proprie braccia per 

piazzare un mattone sopra l’altro, le donne delle macerie a Berlino e tutto intorno…A 

causa della guerra, molte donne rimasero sole e passarono le loro vite in solitudine. 

Ma se il popolo non è caduto in frantumi con la distruzione, la devastazione, gli orrori 

e l’inumanità, e se è riuscito lentamente a tornare in se stesso dopo la guerra, allora 

lo dobbiamo prima di tutto alle nostre donne.»295 

  

Grazie al lavoro condotto dalle femministe, il tema dello stupro divenne un 

concetto chiave del dopoguerra e simbolo dell’occupazione. Fu presentato come il 

reato-simbolo, un fenomeno collettivo che colpì le donne sia ad est che ad ovest.296 

Il loro lavoro mirò a screditare i vecchi stereotipi negativi con cui furono 

presentate le donne e a portare all’attenzione, anche internazionale, verità fino ad 

allora nascoste. Tuttavia la storiografia femminista di questi anni trascurò la più 

ampia cornice storica: le donne furono nuovamente presentate come vittime e si 

sorvolò su temi quali la complicità con il regime.  

 

                                                        
293 Birgit Dahlke, Tagesbuch des Überlebens in Gisela Shaw, Mererid Puw Davies, Beth Linklater, 
Autobiographiy by women in German, op.cit.,p. 208. 
294 Elizabeth Heineman, The Hour of the Woman, op.cit.,p. 390. 
295 Richard von Weiszäcker, Zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der NS-
Gewaltherrschaft, in Elizabeth Heineman, The Hour of the Woman, op.cit.,pp. 390-391. 
296 Birgit Dahlke, “Frau komm”, in Birgit Dahlke / Martina Langermann / Thomas Taterka (Hrsg.), 
LiteraturGesellschaft DDR, op.cit.,p.276. 
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4.3.1 « BeFreier und BeFreite » 
 
Un’opera che sembra confermare le caratteristiche degli studi delle femministe di 

questi anni è BeFreier und BeFreite (Liberatori e Liberate), realizzata dalla nota 

femminista Helke Sanders con l’aiuto della ricercatrice Barbara  ohr. Oggi l’opera si 

presenta come una preziosa fonte per chiunque voglia documentarsi sugli stupri di 

massa commessi dall’Armata Rossa alla fine della Seconda guerra mondiale.  

In un’intervista condotta da Lietta Tornabuoni per La Stampa di Torino297, Helke 

Sanders dichiarò di essere stata la prima ad interessarsi a questo capitolo della 

storia fino ad allora messo a tacere e trascurato dalle autorità pubblica. Il lavoro si 

presenta come un tentativo di rottura del silenzio che aveva caratterizzato i 

decenni precedenti. Sanders riflette inoltre sull’importanza da attribuire a questo 

fenomeno, che per la sua estensione può essere paragonato solamente agli stupri 

delle donne di Nanchino in Cina. Il motivo per cui secondo la femminista tale 

argomento dovrebbe emergere tra le memorie della guerra è proprio il numero 

elevato delle donne che ne furono vittime. In effetti l’opera, attraverso il saggio di 

Barbara Johr,  sembra mostrare un’ossessione per i numeri delle violenze sessuali 

e lo fa proprio per dare un senso scientifico al lavoro da lei svolto.298  

Sanders sfida inoltre il concetto storico di liberazione: attraverso il titolo dell’opera 

sembra suggerire che i liberatori abusarono delle liberate o, come suggerisce il 

titolo inglese dell’opera, “liberatori che si prendono la libertà”.299 L’autrice, regista 

e femminista tedesca affermò di essersi interessata a quest’argomento perché da 

piccola aveva visto accadere episodi simili:  

 

«Avevo otto anni, con mia madre e mio fratello dormivamo in un vagone ferroviario 

in quella che è oggi la Cecoslovacchia. Le donne che abitavano in quello e in altri 

scompartimenti del treno letto avevano molta paura: si diceva che stessero per 

arrivare i liberatori ma non si sapeva chi fossero, se i russi, gli americani, i neri. 

Dominava un terrore quasi isterico: quelle donne, senza nessuno accanto che potesse 

                                                        
297 Lietta Tornabuoni, La Stampa, Torino, 19.02.1992, p. 13. 
298 Magda Martini, Liberatori e Liberate. Memoria e rimozione delle violenze sessuali commesse 
dall’Armata Rossa nella Germania occupata, in Marcello Flores, Stupri di guerra, op.cit.,p.81. 
299 Ivi,p.90. 
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proteggerle perché gli uomini erano tutti in guerra o chissà dove, cercavano di 

imbruttirsi, di sporcarsi, di rendersi sgradevoli per non essere prese. Soprattutto di 

sporcarsi. La notte, sulle cuccette superiori dove dormivamo, mio fratello ed io 

nascondevamo col nostro corpo il corpo di mia madre e di un' altra signora, perché si 

sapeva che i bambini li lasciavano stare. Una notte, vennero i soldati russi e si presero 

le due donne che dormivano nelle cuccette inferiori: le prelevarono con modi cortesi, 

gentilmente, ma poi le sentimmo piangere e gridare nel buio... »300 

 

Accanto all’opera letteraria Helke Sanders volle realizzare anche un documentario 

tuttavia l’impresa si rivelò tutt’altro che semplice: oltre ai diversi anni di studio e 

di ricerca, alla fine degli anni Ottanta, fu difficile trovare chi finanziasse il suo 

progetto. L’ARD, l’ente pubblico radio-televisivo tedesco-occidentale preferì non 

rischiare di irritare i vertici sovietici e, per paura di compromettere le relazioni tra 

Bonn e Mosca, fece un passo indietro301. Solamente dopo il crollo del mondo 

sovietico, nel 1992, la femminista riuscì a concretizzare il suo progetto: diviso in 

due parti per un totale di 221 minuti il documentario vede come protagonisti 27 

donne e 13 uomini, scelti a rappresentare le centinaia di persone intervistate nel 

corso degli anni.  Dopo 46 anni di silenzio Helke Sanders lascia, nella prima parte 

del suo lavoro, che siano le donne a prendere la parola e a introdurre le loro 

esperienze. Nella seconda parte del documentario c’è invece un tentativo di 

ricostruire le conseguenze degli stupri: si affrontano temi quali l’aborto, i figli 

illegittimi, il ruolo dei mariti, i suicidi, i silenzi ed i conseguenti traumi con cui 

furono costrette a convivere.  

Il documentario fu ben accolto in tutta la Germania e nelle maggiori città di tutto il 

mondo e fu premiato alla Berlinale del febbraio del 1992. Il quotidiano Die Zeit gli 

dedicò due articoli, mentre Der Spiegel un saggio di tre pagine; negli Stati Uniti il 

Time presentò il documentario come uno strumento di rottura del silenzio.  Helke 

Sanders ebbe modo di discutere sul proprio film anche ai festival di San Francisco, 

                                                        
300 Lietta Tornabuoni, La Stampa, Torino, 19.02.1992, p. 13. 
301 Helke Sanders, Barbara Johr, BeFreier und BeFreite, op.cit.,p.12. 
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Montreal e San Pietroburgo. Fu inoltre invitata ai festival dei documentari a 

Yamagata in Giappone, a Gerusalemme e Minsk. 302 

L’obiettivo del suo lavoro fu quello di documentare gli stupri a Berlino e 

dimostrare contemporaneamente come il silenzio sugli stupri fosse una tematica 

piuttosto attuale in Kuwait e in Jugoslavia.303 Nonostante il lavoro della femminista 

tenti di presentarsi come un resoconto oggettivo, molti critici continuano a 

considerarlo come un lavoro provocatorio e partigiano, frutto di 

un’interpretazione non oggettiva degli avvenimenti storici.304 

 

Una delle maggiori critiche mosse ad Helke Sanders proviene dalla storica 

statunitense Atina Grossmann. Se da una parte viene riconosciuto a Sanders il 

merito di aver affrontato una tematica ancora poco studiata in maniera innovativa 

e rivoluzionaria, dall’altra critica il messaggio che l’opera vuole trasmettere.  

Innanzitutto, a differenza da quanto affermato da Sanders, non è possibile parlare 

di un silenzio assoluto: gli stupri furono largamente annunciati dalla propaganda 

nazista e, nell’immediato dopoguerra, furono al centro del malcontento femminile. 

Anche se in un secondo momento tali racconti furono tagliati fuori dalla sfera 

pubblica, le donne diedero sfogo alle loro sofferenze nelle lettere di richiesta di 

interruzione di gravidanza, nei diari e trovarono conforto nella solidarietà 

femminile. Grazie a questi meccanismi le storie di stupro furono tramandate nel 

tempo.305 

Tuttavia per la Grossmann, più che sul silenzio delle donne, è necessario prestare 

attenzione alle modalità in cui ne parlarono: le donne chiamate a lasciare la 

propria testimonianza utilizzano un linguaggio fortemente influenzato dalla 

propaganda nazista. I soldati sovietici sono presentati come “orde inumane” e 

“mongoli/asiatici barbari”. Sanders tenta di dare conferma a questi pregiudizi 

razziali attraverso l’intervista ad un ex soldato sovietico che sembra personificare 

                                                        
302 Sheila K. Johnson, Pacific Coast Philology, Vol. 28, No. 1 (Sep., 1993),p. 81. 
303 Helke Sanders, BeFreier und BeFreite, op.cit.p. 108. 
304 Magda Martini, Liberatori e Liberate in Marcello Flores, Stupri di guerra, op.cit.,p. 81. 
305 Atina Grossmann, Trauma, Memory, and Motherhood, op.cit.,pp. 221-222. 
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gli stereotipi proposti dalla rivista nazista Wochenschau. 306 

Ciò che emerge dai racconti delle donne è una tendenza a presentarsi come vittime 

e con un senso di superiorità razziale nei confronti dei liberatori. Grossmann non 

vuole negare che le donne siano state vittime della brutalità sovietica ma sottolinea 

la necessità di inserire i crimini sessuali all’interno di una cornice storica più 

ampia: il secondo conflitto mondiale. Nel lavoro di Sanders manca una riflessione 

sulle colpe naziste, sul male inflitto al popolo sovietico ed ebraico e sulla complicità 

delle donne con il regime.307 Il lavoro della femminista tedesca non prende in 

considerazione le difficoltà legate alla storiografia tedesche e non analizza le 

caratteristiche del dibattito tedesco sulla seconda guerra mondiale. 308 Proprio per 

questo motivo la storica ritiene che il documentario non sia altro che un ulteriore 

tentativo di promuovere un’immagine della Germania come vittima. Anche 

l’insistenza sui numeri proposta dall’articolo di Barbara  ohr sembra andare in 

questa direzione: i dati raccolti sembrano indicare che le donne che subirono 

violenza sessuale alla fine del secondo conflitto mondiale furono 

complessivamente circa due milioni ma, per Atina, questo sforzo scientifico non 

contribuisce a dare legittimità al lavoro in quanto, come afferma Naimark, gli 

storici non potranno sapere con esattezza quante donne furono stuprate. 309 

 Se da un lato le immagini negative e ricche di pregiudizi razziali possono essere 

viste come un tentativo delle donne di prendere le distanze da queste storie di 

orrore, dall’altra furono anche un modo per allontanarle dal concetto di “colpa”. 

Sanders non si limita ad offrire un’immagine delle donne tedesche come vittime 

ma, attraverso un richiamo ai conflitti in Kuwait e in Jugoslavia,  eleva il discorso di 

vittimismo ad una condizione universale: tramite le interviste di  donne tedesche e 

russe, Sanders spiega lo stupro come una naturale conseguenza di un odio 

                                                        
306 Atina Grossmann, A Question of Silence, in Nicole A. Dombrowski, Women and War in the 
Twentieth Century, op.cit.,pp. 175-176. 
307 Anche Gertrude Koch criticò il lavoro di Sanders accusandola di revisionismo in quanto vi vide 
un tentativo di relativizzare i crimini commessi a danno del popolo ebraico e di porre le sofferenze 
delle donne sullo stesso piano delle sofferenze degli ebrei.  
Vedi Magda Martini, Liberatori e Liberate. in Marcello Flores, Stupri di guerra, op.cit.,p. 91 e Atina 
Grossmann, A Question of Silence, , in Nicole A. Dombrowski, Women and War in the Twentieth 
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308 Magda Martini, Liberatori e Liberate in Marcello Flores, Stupri di guerra, op.cit.,p 88. 
309 Atina Grossmann, A Question of Silence, in Nicole A. Dombrowski, Women and War in the 
Twentieth Century, op.cit.,p.164. 
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maschile verso il genere femminile, trascurando in questo modo le cause che 

portarono i sovietici alla violenza sessuale.  Per questi motivi Grossmann definisce 

il lavoro di Helke Sanders «problematico, a volte ampiamente presuntuoso e 

storicamente falso». 310 In conclusione per la storica statunitense i racconti delle 

donne devono essere storicizzati e tenere in considerazione il contesto, condizioni 

che Helke Sanders, in qualità di regista, storica, femminista e soprattutto tedesca 

ha trascurato.311 All’interno del documentario Helke Sanders cede la parola anche 

ad una veterana russa che definì gli stupri di massa del 1945 come il “genocidio 

dell’amore”. Ci fu chi, come Gertrud Koch, vi vide un tentativo di mettere in 

secondo piano o comunque di relativizzare i crimini nazisti contro gli ebrei.312 È 

una tendenza piuttosto diffusa quella di considerare le donne vittime sullo stesso 

piano delle sofferenze degli ebrei, ma bisogna stare attenti perché discorsi come 

questi si inseriscono all’interno di un processo di vittimizzazione del popolo 

tedesco.  Se da una parte va riconosciuto il merito alla femminista tedesca di aver 

risollevato un argomento per lungo tempo taciuto, dall’altra è necessario inserire 

la riflessione sugli stupri all’interno di un quadro storico più ampio che tenga in 

considerazione anche la complicità delle donne con il regime nazista.  

 

4.4 Dagli anni ’90 ai giorni nostri  
 
Gli anni Novanta sono considerati un decennio importante nella storiografia 

tedesca sul secondo conflitto mondiale: con la riunificazione della Germania e con 

la fine della guerra fredda i tedeschi si trovarono a dover creare una nuova identità 

nazionale che tenesse in considerazione le esperienze e le memorie di entrambe le 

zone di occupazione. Le storie della Germania nazista e divisa entrarono nella 

coscienza nazionale e se da una parte le attenzioni al passato diedero vita ad una 

profonda riflessione sulle conseguenze della divisione, dall’altra fu un momento 

per riconsiderare l’impatto negativo del secondo conflitto mondiale sul popolo 

tedesco. 313 La ricorrenza del cinquantesimo anniversario della fine della guerra si 

                                                        
310 ivi,p.163. 
311 ivi,op.cit.,p.178. 
312 Magda Martini, Liberatori e Liberate. in Marcello Flores, Stupri di guerra,op.cit.,p. 88. 
313 Raul Calzoni, All’ombra del Muro. La narrativa tedesca dopo la riunificazione, in 



 113 

presentò come un momento particolare per la revisione delle memorie tedesche: 

attraverso i dibattiti pubblici si giunse ad un nuovo concetto di “liberazione” che 

diede giustizia alla vittoria degli alleati e portò a riconoscere la colpa tedesca per lo 

scoppio della guerra. 314 Tuttavia l’opera di Helke Sanders anticipò di un paio di 

anni quella che sarebbe stata una tendenza tipica del nuovo decennio: diversi 

studiosi tentarono di mostrare al mondo che la Germania era stata vittima del 

conflitto. Stando all’obiettivo di questi scritti, era necessario dare una visione 

completa del conflitto che tenesse in considerazione anche le ripercussioni sul 

popolo tedesco. Le loro storie e le loro sofferenze sarebbero dovute essere parte 

integrante della storia contemporanea. 

All’interno di questa tendenza è possibile distinguere due correnti: da una parte il 

ritorno dell’interesse per le storie della Vertreibung ossia l’esodo dai territori 

orientali di milioni di tedeschi. La loro sorte, le loro memorie ed i loro drammi 

tornarono ad essere al centro dell’interesse degli storici che tentarono di gettare 

nuova luce su un argomento che tentava di essere eliminato dalla memoria del 

conflitto. Dall’altra parte il lavoro delle femministe causò un nuovo interesse per le 

storie di stupro che colpirono le donne tedesche nella fase di liberazione. 

Attraverso la pubblicazione di testimonianze, diari e autobiografie la storia delle 

donne tedesche suscitò un grande interesse tra il pubblico di lettori. Complici i 

drammatici eventi dell’ex  ugoslavia, gli stupri di massa iniziarono ad essere al 

centro dell’attenzione storica.  

Per lo storico Alfred-Maurice de Zayas che scrisse A Terrible Revenge, pubblicato 

inizialmente in lingua inglese nel 1994 e tradotto in tedesco nel 2006, l’arrivo dei 

sovietici fu accompagnato dall’espulsione di 15 milioni di tedeschi di cui 2 milioni 

andarono incontro alla morte. Secondo l’autore, la storia degli espulsi sarebbe 

dovuta essere parte integrante della nuova identità nazionale e pertanto gli storici 

avrebbero dovuto proporre nuovi studi sulla liberazione e ciò che essa significò 

per il popolo tedesco.  

                                                                                                                                                                  
http://www.griseldaonline.it/letterature-del-mondo/germania/  
314 K. Poutrus, Ein fixiertes Trauma: Massenvergewaltigungen bei Kriegsende in Berlin, 
“Feministische Studien”, 1995,n. 2, pp. 120-129. 

http://www.griseldaonline.it/letterature-del-mondo/germania/
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Il giurista americano sottolineò inoltre l’inadeguatezza del concetto di “colpa 

collettiva” in riferimento ai profughi costretti alla fuga in quanto furono vittime 

indipendentemente dalla loro nazionalità. Per queste persone che persero per 

sempre la loro casa non era possibile parlare di “liberazione”. Dal momento che la 

storiografia aveva posto poca attenzione al racconto di milioni di tedeschi, il libro 

di de Zayas si poneva l’obiettivo di generare nel lettore un interesse “ portare ad 

un nuovo rispetto per queste vittime ignorate”. 315  L’opera fu largamente 

apprezzata e stimata per il realismo con cui de Zayas narrò questo capitolo della 

storia tedesca: attraverso numerose testimonianze riuscì a dare credibilità 

all’opera, tuttavia per altri la prospettiva delle vittime non è adatta ad un lavoro 

storico.316 Inoltre, nonostante de Zayas non presentasse l’opera come un tentativo 

di revisionismo, la mancata distinzione tra “colpevoli” ed “innocenti”, portò alcuni 

critici a vedervi un chiaro fine politico: il riconoscimento delle sofferenze del 

popolo tedesco.317 

Un altro autore che fu spinto dal desiderio di promuovere il dibattito 

sull’espulsione fu Heinz Nawratil che nel 2007 promosse la quattordicesima 

ristampa del suo “libero nero”, Schwarzbuch der Vertreibung 1945 bis 1948. L’opera 

si presenta come il risultato di un’analisi approfondita della documentazione 

ufficiale del governo federale tedesco, l’Ost-dokumentation. Diviso in tre parti, 

l’autore introduce i fatti storici per poi passare ai racconti delle vittime dei crimini 

dell’Armata Rossa. Secondo Nawratil il numero delle persone costrette alla fuga 

furono circa venti milioni e pertanto sarebbe giusto parlare di un crimine di 

genocidio.   Nonostante i crimini di massa fossero stati largamente documentati, 

questo aspetto del conflitto rimase uno dei meno dibattuti della storia pertanto, 

secondo Nawratil, fu essenziale insistere su questo argomento. Le sofferenze del 

popolo tedesco rischiavano inoltre di essere oscurate dai media internazionali che 

furono più propensi ad un atteggiamento anti-tedesco e a concentrarsi sul concetto 

                                                        
315 vedi Alfred Maurice de Zayas, A Terrible Revenge, op.cit.,Introduction XV-XVIII.  
316 vedi Detlef Brandes, Der Weg zur Vertreibung 1938-1945: Pläne und Entscheidungen zum 
"Transfer" der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen, 2001.  
317 vedi anche Alfred Maurice de Zayas, Die Deutschen Vertriebenen. Keine Tätern-sondern Opfern. 
Hintergründe, Tatsachen, Folgen,Wien, Ares, 2006. 
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di “colpa”.318  A differenza di quanto sostenuto da questi autori, le pubblicazioni 

sulle sofferenze dei tedeschi espulsi dai territori orientali furono numerose. Il tema 

quindi non rischia affatto di essere relativizzato ma il problema in cui ci si imbatte 

è il tentativo di equiparare i crimini tedeschi a quelli sovietici, una operazione 

palesemente revisionista.319 

 

I drammatici eventi della guerra balcanica portarono lo stupro al centro 

dell’interesse internazionale: in un clima in cui lo stupro di massa fu riconosciuto 

come arma di guerra e come crimine contro l’umanità, fiorirono sia numerosi studi 

che prestarono una maggiore attenzione alle cause che spinsero gli uomini di 

Stalin a stuprare le donne tedesche.  Un’opera ampiamente apprezzata dalla critica 

è il libro di Norman Naimark, The Russians in Germany (1995) che offre una 

profonda analisi storica, basata su vasta ricerca archivistica sia russa che tedesca, 

dalla liberazione sovietica all’affermarsi della Repubblica Democratica Tedesca. 320 

All’interno del suo lavoro, Naimark dedica un capitolo ai crimini sessuali sovietici, 

definendoli come il «flagello delle donne tedesche».321  Sulla base di studi recenti, 

per l’autore non è possibile spiegare gli stupri di massa con il desiderio sessuale 

degli uomini ma è necessario ricondurre l’attenzione sul concetto di vendetta: 

attraverso la propaganda di odio prima e un senso di legittimità nell’agire 

criminoso dei soldati, accompagnata dalla complicità degli ufficiali poi, gli uomini 

di Stalin sfogarono la propria rabbia, dovuta ai lunghi anni di combattimenti e di 

sofferenze personali, sulle donne tedesche. Ad inasprire il loro desiderio di rivalsa 

contribuì anche il desiderio di umiliare, attraverso lo stupro, l’uomo tedesco che 

aveva causato la distruzione dei loro villaggi e che aveva causato il disonore della 

patria. Per Naimark è possibile parlare di violenza “sistematica” e “organizzata” 322 

in quanto continuò anche dopo la caduta di Berlino tuttavia le continue denunce 

locali, l’alto tasso di aborti così come la diffusione delle malattie veneree si 

presentarono come una grave minaccia all’affermazione politica del comunismo. 

                                                        
318 Heinz Nawratil, Schwarzbuch der Verteibung,op.cit, p. 14. 
319 Magda Martini, Liberatori e Liberate, in Marcello Flores, Stupri di guerra, op.cit., p. 93. 
320 Si veda la recensione del volume 
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674784062&content=reviews  
321 Norman M. Naimark, The Russian in Germany, op.cit.,p.74. 
322 Ivi, p. 88.  

http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674784062&content=reviews
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Attraverso l’istituzione di provvedimenti disciplinari e la promozione di una 

politica di non fratellanza, i vertici sovietici tentarono di arginare i problemi legati 

all’indisciplina sovietica.323 

Nel suo libro I soldati di Stalin. Vita e morte nell’Armata Rossa 1939-1945  Catherine 

Merridale, storica britannica,  analizza le cause della violenza sovietica attraverso 

uno studio della società russa dal suo interno. Mediante l’accurata descrizione 

delle singole operazioni belliche, la storica presenta i trionfi ma soprattutto le 

perdite sovietiche. Queste ultime in particolare furono la causa delle atrocità 

sovietiche in Germania. La graduale perdita dei territori, le città date alle fiamme, il 

panico, la miseria e la frustrazione personale sommata ai lunghi anni di servizio 

militare portarono gli uomini di Stalin ad abituarsi alla morte, al sangue e alla 

crudeltà. Iniziato in Ungheria e Romania, lo stupro delle donne raggiunse il suo 

apice in Prussia orientale. Per l’autrice britannica lo stupro non fu solo un 

desiderio di vendetta indottrinato dalla propaganda sovietica ma è inscrivibile 

all’interno di un progetto di pulizia etnica: fu il risultato della volontà di 

distruggere il male alla radice.  A questa volontà di distruzione si sommano anche 

altri elementi. Merridale presenta lo stupro come un momento di fraternizzazione 

tra soldati: il cameratismo consentì agli uomini di reprimere ogni senso di 

colpevolezza e di sfogare la loro rabbia sulle donne. Attraverso la solidarietà di 

questi uomini non vi fu spazio per la compassione ma solamente un certo senso di 

giustizia nel punire il popolo tedesco per il male inflitto ai sovietici. Accanto al 

cameratismo vi fu poi anche l’alcol il cui abuso ridusse le inibizioni degli uomini e 

facilitò la realizzazione dei reati.  Nonostante per l’autrice non sia possibile 

giungere ad un numero esatto delle donne tedesche che caddero vittime della 

brutalità dei soldati, ciò che è certo è che gli stupri non emersero nelle memorie 

dei veterani di guerra.324 

Uno studio meno accurato ma che ebbe un importante impatto a livello critico e 

commerciale è stata l’opera di Antony Beevor Berlino 1945. La caduta. Pubblicato 

nel 2002, l’opera si presenta come un excursus storico sulla caduta del Terzo 

                                                        
323 Ivi, pp. 69-140.  
324 A questo proposito vedi C. Merridale, Culture, Ideology and Combat in the Red Army, 1939-1945, 
Journal of Contemporary History, 2006; volume 41, n.2 pp. 305-324. 
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Reich. Beevor mette in luce come la liberazione fu accolta dal popolo con 

sentimenti contrastanti: da una parte fu accolta con riconoscimento, dall’altra 

causò diversi malcontenti. Tra le cause di questi ultimi è possibile ricondurre il 

fenomeno degli stupri che colpì le donne tedesche sia in fase di liberazione dei 

territori che di occupazione, un fenomeno da lui analizzato nel capito 27 Vae 

Victis!. Sulla base dei dati dei due maggiori ospedali di Berlino, Beevor stima che 

nella sola capitale siano state 100 mila le donne vittime di stupro, di cui 10 mila 

morirono suicide. Se nel conteggio teniamo in considerazione anche i territori 

orientali, il numero complessivo sale a 2 milioni, senza considerare il fatto che 

molte donne subirono violenze sessuali multiple. Come aveva già affermato 

l’autrice anonima del diario berlinese, Beevor fa risalire le cause del declino morale 

della Germania del dopoguerra alla povertà e alla fame: pur di avere accesso al 

cibo per propria sopravvivenza e quella dei propri cari, alcune donne preferirono 

barattare il loro corpo. Beevor trasmette un’immagine della donna tedesca come 

eroina, capace al contempo di farsi carico della ricostruzione del paese 

(Trümmerfrau) e di infondere coraggio al marito, segnato emotivamente dal 

conflitto. Lo storico prende le distanze dalla posizione delle femministe le cui 

motivazioni sono semplicistiche in quanto riducono lo stupro ad un mero atto di 

violenza senza tenere in considerazione la psicologia del perpetratore. 325 Beevor 

tenta di spiegare lo stupro attraverso i lunghi anni di sessualità repressa dei soldati 

e l’abuso di alcol. Per verificare la sua tesi egli afferma che lo stupro si verificò 

anche a scapito di donne polacche e sovietiche.326 

Sin dalla sua prima apparizione il libro non fu ben accolto dai lettori russi: Grigory 

Karasin, ambasciatore russo nel Regno Unito accusò Beevor di aver commesso un 

«atto di blasfemia» a scapito del popolo russo con la pubblicazione di informazioni 

errate sulla stupro delle donne tedesche da parte dell’Armata Rossa. Egli negò che 

gli stupri avessero avuto luogo e concluse affermando di non voler prendere parte 

a nessun tipo di dibattito pubblico su tali bugie ed insinuazioni. Giudicò l’opera 

come una calunnia a scapito dei soldati che avevano salvato il mondo dal 

                                                        
325 Vedi anche Antony Beevor, They raped every German female from eight to 80, in The Guardian, 1º 
maggio 2002, http://www.theguardian.com/books/2002/may/01/news.features11  
326 Antony Beevor, Berlin: The downfall 1945, op.cit.,cap.27, Vae Victis!. 

http://www.guardian.co.uk/books/2002/may/01/news.features11
http://www.theguardian.com/books/2002/may/01/news.features11
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nazismo.327 

Anche Oleg A. Rzheshevsky, presidente dell’Associazione russa degli storici del 

secondo conflitto mondiale, criticò il lavoro dello storico britannico per aver mosso 

delle accuse molto gravi: la versione da lui offerta sugli stupri di massa non aveva 

delle basi scientifiche e non erano riconducibili a documenti ma si basava 

solamente su testimonianze oculari.328 Con l’accusa di «propaganda nazista» il 

Dipartimento della Pubblica istruzione della regione russa di Sverdlovsk chiese 

alle biblioteche locali di ritirare dai loro scaffali le opere sulla Seconda Guerra 

Mondiale degli storici britannici  ohn Keegan e l’allievo Antony Beevor. Inoltre, 

scuole e università avrebbero dovuto  adottare i necessari provvedimenti per 

«verificare la disponibilità» delle opere in questione e «restringerne l'accesso agli 

studenti e ai professori».  Beevor fu accusato di riprendere gli stereotipi russi 

utilizzati dal Terzo Reich, in particolare per quanto riguarda le violenze sui civili da 

parte dell’Armata Rossa.  I libri dei due storici sono oggi pubblicati in Russia dalla 

fondazione Open Society, di proprietà del miliardario statunitense George Soros, e 

accusata da Mosca di interferenza negli affari interni russi, tanto da essere stata 

inclusa nel «lista nera» di cui la Duma ha chiesto la messa al bando.329  

La riunificazione tedesca diede inizio a nuovi dibattiti a cui numerosi 

intellettuali parteciparono: nonostante vi fosse stata una progressiva apertura 

verso il tema della sofferenza tedesca, alcuni tra di essi ritennero opportuno 

soffermarsi sull’analisi degli stupri di massa affinché acquisissero la giusta 

rilevanza all’interno del dibattito pubblico. In effetti fino ad allora la violenza 

sessuale che colpì le donne tedesche non fu analizzata come fenomeno a sé stante 

bensì era accennata all’interno di lavori che vedevano al centro l’esodo del popolo 

tedesco ed i lavori forzati. È per questo che alcuni autori, spinti dal desiderio di 

                                                        
327 Daniel Johnson, Russian angry at war rape claims, 25 gennaio 2002 in The Telegraph  
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/1382682/Russians-angry-at-war-rape-
claims.html  
Vedi anche Grigory Karasin, Ambassador of the Russian Federation, London W8, Lies and 
Insinuation, 25 gennaio 2002, The Telegraph.   

 
328 Chris Summers, Red Army rapists exposed,  BBC News Online, 29 aprile 2002 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1939174.stm  

 
329 http://esteri.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20150805_345846  

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/1382682/Russians-angry-at-war-rape-claims.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/1382682/Russians-angry-at-war-rape-claims.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1939174.stm
http://esteri.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20150805_345846
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affrancarsi dal tabù ed offrire una panoramica più ampia del lavoro, elaborarono 

nuovi testi che furono in parte apprezzati per il tentativo di far emergere un lato 

nascosto della guerra ma dall’altra anche criticati per la scarsa contestualizzazione 

storica.  Un’autrice che tenta di rompere il silenzio con il suo lavoro è Ingebor 

Jacobs che nel 2008 diede alla stampa Freiwild. Come suggerisce il titolo dell’opera, 

la studiosa afferma che le donne tedesche nell’immediato dopoguerra furono 

«prede facili» dei soldati sovietici che liberarono la Germania dal nazismo. Il libro 

si presenta come una «storia orale» che comprende le testimonianze di un 

centinaio di persone. Nonostante i soldati sovietici da lei intervistati continuino a 

negare l’accaduto, secondo le stime offerte da Ingeborg furono circa 100 mila le 

donne stuprate nella sola capitale e 2 milioni complessivamente. Alcune tra di esse 

andarono incontro alla morte, altre decisero di togliersi la vita mentre coloro che 

sopravvissero dovettero convivere con un forte trauma. Il destino di queste donne 

divenne successivamente uno dei più grandi tabù che colpì entrambe le zone di 

occupazione.  L’autrice presenta lo stupro come il risultato della propaganda 

dell’odio, dell’alcol e dell’indisciplina dei soldati. Nonostante le ampie narrazioni, il 

lavoro fu criticato in quanto lasciò poco spazio alla contestualizzazione storica. 330 

Anche la giurista e politica berlinese Ingo von Münch riprende i dati statistici delle 

donne vittime di stupro affermando che le violenze sessuali a scapito delle donne 

tedesche siano state uno tra i peggiori crimini del secondo conflitto mondiale.  Con 

l’intento di offrire uno studio dettagliato del fenomeno e di ricostruire le cause che 

portarono gli uomini alla violenza, nel 2009 pubblica Frau komm!:Die 

Massenvergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen 1944/45. Per la 

realizzazione dell’opera von Münch si affida alla lettura dei diari, alle 

testimonianze oculari, alle lettere a alle registrazioni delle autorità e del personale 

militare.  Lo stupro fu indiscriminato: colpì le donne di qualsiasi età, dalle più 

piccole alle più anziane. Tra le immagini che ricorrono spesso nelle testimonianze 

vi sono le urla delle donne e le risa dei soldati. È inoltre possibile notare che poche 

                                                        
330 vedi Bernd Wagner, Grausame Lebenserinnerungen, Deutschlandradio Kultur, 14.12. 2008 
http://www.deutschlandradiokultur.de/grausame-
lebenserinnerungen.1270.de.html?dram:article_id=191028  
vedi anche Ellen Kositza, Ungezählte Schändungen, 20 marzo 2009 in https://phinau.de/jf-
archiv/archiv09/200913032052.htm  

http://www.deutschlandradiokultur.de/grausame-lebenserinnerungen.1270.de.html?dram:article_id=191028
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https://phinau.de/jf-archiv/archiv09/200913032052.htm
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donne si riferirono all’atto di violenza con il termine «stupro»: molte preferirono 

riferirsi alla violenza attraverso l’uso di eufemismi. Ingo spiega infine i lunghi 

silenzi delle donne come la conseguenza dell’umiliazione e delle vergogna che tali 

donne provarono. Nonostante il tentativo dell’autrice di apportare una nuova luce 

sull’argomento degli stupri di massa, la scarsa storicizzazione portò i critici a 

consideralo un lavoro poco accurato.331 

Un’altra autrice che in tempi recenti si è dedicata allo studio degli stupri di massa è 

Miriam Gebhardt la quale, nel suo libro Als die Soldaten kamen: Die Vergewaltigung 

deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs (2015), offre una nuova 

prospettiva.  Per Gebhardt le donne furono costrette a tacere le loro sofferenze ed i 

loro traumi. In una società che si rifiutava di distinguere tra il sesso volontario e 

quello forzato, le donne lottarono per la loro comprensione mentre gli uomini le 

accusarono di essere la causa del declino morale. L’autrice riduce il numero 

complessivo degli stupri a 860 mila. Mentre da un lato riconduce il numero degli 

stupri compiuti dagli uomini Stalin a mezzo milione, dall’altro introduce un dato 

innovativo: secondo i suoi studi circa 190 mila stupri furono perpetrati dalle forze 

di occupazione americane. La critica accolse il libro di Gebhardt con delle 

perplessità: per gli studiosi la tesi da lei sostenuta non aveva delle basi scientifiche 

su cui poggiare e pertanto rimane solo un’ipotesi vaga. In effetti Gebhardt afferma 

di essere giunta a tale numero attraverso lo studio di fonti fino ad allora trascurate, 

in particolare l’analisi statistica della Repubblica Federale di Berlino Ovest del 

1956 secondo cui di tutti i bambini concepiti dallo stupro, tre quinti erano 

riconducibili agli americani. Dal momento che solo l’1% diede alla luce il nascituro, 

l’autrice lo moltiplica per cento ottenendo così il numero 190 mila. Tuttavia per gli 

studiosi, indipendentemente che il numero sia maggiore o minore da quello 

calcolato da Gebhardt, non è possibile giungere ad un numero esatto pertanto le 

stime rimangono ipotetiche. 332  

 

                                                        
331 Debrah Skerra, Ingo von Münch bricht Tabu des Schweigens, Die Welt, 20.05.2010 
http://www.welt.de/welt_print/kultur/article7710898/Ingo-von-Muench-bricht-Tabu-des-
Schweigens.html  
332 Sven Felix Kellerhoff, Auch US-Truppen verübten brutale Vergewaltigungen, Die Welt, 02.03.2015 
http://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article137972349/Auch-US-Truppen-
veruebten-brutale-Vergewaltigungen.html  

http://www.welt.de/welt_print/kultur/article7710898/Ingo-von-Muench-bricht-Tabu-des-Schweigens.html
http://www.welt.de/welt_print/kultur/article7710898/Ingo-von-Muench-bricht-Tabu-des-Schweigens.html
http://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article137972349/Auch-US-Truppen-veruebten-brutale-Vergewaltigungen.html
http://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article137972349/Auch-US-Truppen-veruebten-brutale-Vergewaltigungen.html
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Per il decimo anniversario dalla scomparsa di Hannelore Kohl, moglie di Helmut 

Kohl, ex cancelliere tedesco e uno degli artefici della riunificazione tedesca, 

Heribert Schwan diede alla stampa la biografia dell’amica con il titolo Die Frau an 

seiner Seite- Leben und Leiden der Hannelore Kohl (2011).  Hannelore Kohl, morta 

suicida a 68 anni dopo un’assunzione eccessiva di sonniferi, conobbe Heribert 

negli anni ottanta ed egli fu una delle poche persone in cui ripose la sua fiducia. 

Poco prima della sua morte lo rese partecipe delle sue sofferenze personali.  

Schwan descrive la vita dell’amica ricca di privazioni, tipica di una generazione in 

cui le donne erano subordinate alle esigenze degli uomini. La politica fu per lei 

inizialmente un mondo estraneo ma si rivelò ben presto ostile in quanto costrinse 

il padre dei suoi due figli lontano dalla famiglia. Nonostante l’avversione iniziale si 

trasformò in odio, Hannelore mantenne sempre la sua compostezza in pubblico e 

non contemplò mai il divorzio.  Quando nel 1993 le fu diagnosticata una rara forma 

di allergia alla luce solare- che si suppone essere la causa del suo suicidio-, i medici 

sospettarono che dietro alle reazioni estreme del corpo vi fosse un trauma infantile 

che non era stato trattato in maniera adeguata. Se la paura e l’introversione di 

Hannelore non fecero mai emergere le sue esperienze passate, la forte amicizia 

consentì a Schwan di ricostruire il passato della donna.  

Wilhem Renner, padre di Hannelore Kohl, fu un nazista convinto a capo di uno 

delle aziende di armamenti più potenti del Terzo Reich. Nella sua azienda 

lavorarono più di 60 mila detenuti ebrei di cui gran parte perirono. Con la fine 

della guerra la famiglia si mise in fuga per la Sassonia ma nel loro tragitto 

Hannelore si imbatté in alcuni soldati sovietici che la stuprarono ripetutamente e 

la gettarono fuori da una finestra come un «sacco di cemento». L’impatto non le 

causò solo una lesione vertebrale che le avrebbe dato il tormento per il resto della 

sua vita, ma anche dei traumi: l’odore di aglio, di alcol, di sudore e la lingua russa le 

continuarono a portare alla mente il ricordo di quei giorni.333  

                                                        
333 Klaus Brinkbäumer, Almut Hielscher, Carsten Holm, Jürgen  Leinemann, Udo Ludwig, Hartmut 
Palmer, Sven Röbel, Rüdiger Scheidges, Barbara Schmid, Wilfried Voigt, Ich verbrenne von innen, 
Der Spiegel, 09.07.2001 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-19594678.html  
vedi anche Taino Danilo, Il dramma di Hannelore Kohl stuprata a 12 anni dai russi, Corriere della 
Sera, 13.06.2011. 
http://archiviostorico.corriere.it/2011/giugno/13/dramma_Hannelore_Kohl_stuprata_anni_co_8_1
10613032.shtml  

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-19594678.html
http://archiviostorico.corriere.it/2011/giugno/13/dramma_Hannelore_Kohl_stuprata_anni_co_8_110613032.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2011/giugno/13/dramma_Hannelore_Kohl_stuprata_anni_co_8_110613032.shtml
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Una donna che, a differenza di Hannelore, sentì il bisogno di raccontare la sua 

esperienza fu Gabi Köpp. Cresciuta in un villaggio dell’ex Pomerania, Gabi visse la 

liberazione sovietica da quindicenne. Era una ragazzina felice perché stava per 

diventare capo della sua squadre di ragazze hitleriane quando il suo sogno fu 

spezzato. Un pomeriggio, in preda alla confusione, Gabi e la sorella furono fatte 

salire su un treno merci che, verso sera, si avviò in direzione sud. Mai avrebbe 

pensato che quello sarebbe stato un addio alla sua terra.  A causa dei 

bombardamenti il treno fu colpito ed i profughi furono costretti a darsi alla fuga in 

mezzo alla neve. Nel tentativo di trovare rifugio, Gabi si trovò davanti ad un 

soldato che le si gettò addosso: 

 

« E così quel soldato mi catapultò con la violenza, nella peggiore delle forme, dallo 

“stato di bambina” a “stato di donna” .E poiché le mestruzioni non erano ancora 

finite mi sentii due volte insudiciata. Quando uscii all’aperto, avevo i pantaloni da sci 

lacerati.» 

 

I quattordici giorni che seguirono furono per la piccola Gabi la causa di un trauma 

durato tutta la vita: ogni giorno dall’inizio dalla fuga l’autrice fu stuprata dai 

soldati, in alcuni casi anche ripetutamente. Nel suo libro Warum war Ich bloß ein 

Mädchen?, l’autrice non si concentra sull’esodo ma offre una testimonianza dei 

ricordi delle due settimane di violenze. A differenza del dramma vissuto da 

Anonima, Gabi vive le violenze sessuali da bambina ed il peso psicologico delle sue 

sofferenze le impedirono di allacciare rapporti amorosi nel corso della sua vita. Ma 

se da una parte il dramma la allontanò dagli uomini, la memoria di quei giorni mise 

a dura prova anche la fiducia nelle donne: un pomeriggio si trovò a nascondersi 

sotto ad un tavolo in una stanza piena di profughe.  

 

«Quando degli altri russi ubriachi sono entrati nella stanza dove ci eravamo 

ammassate, cercando una “Donna, donna, giovane donna”, la signora Weller ha 
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gridato: “Gabi, dov’è la piccola Gabi?”» 334 

 

Nel ricordare le donne che la tradirono Gabi afferma oggi:  

 

«Sento che l’odio sale in me. […] non ho lacrime[…] provo disprezzo per queste 

donne.»335 

 

Dopo due settimane di fuga, Gabi arrivò in una fattoria dove trovò riparo dai 

soldati. Nonostante non sapesse dove si trovava la madre, Gabi decise di scriverla 

una lettera:  

 

« Non c’è nessuno che mi stia accanto. Se solo fossi qui. Ho ancora molta paura 

perché non ho più il mio malessere (mestruazioni). Ormai sono quasi dieci settimane. 

Tu potresti sicuramente aiutarmi. Se solo il buon Dio non volesse farmi questo… Oh 

mamma, se non fossi partita senza di te.» 336 

 

Quando l’autrice riuscì a rintracciare la madre dopo 15 mesi di fuga ad Amburgo, le 

volle mostrare la lettera che le aveva scritto ma la madre non parlò con lei di 

quanto accaduto e le chiese di mantenere il silenzio. In compenso avrebbe potuto 

scriverlo, ed è quello che fece.  Nell’intervista condotta da Susan Beyer per la 

rivista tedesca Der Spiegel, Gabi torna con insistenza sul tradimento delle donne e 

sul silenzio della madre.  All’età di 47 anni Gabi iniziò un percorso da un psicologo 

e definì quel momento come un «punto di svolta»: dopo un crollo psicologico fu 

ricoverata in una clinica. Grazie all’aiuto di uno psicoanalista, Gabi riuscì ad aprirsi 

al problema ed è oggi la prima donna a scrivere un’opera autobiografica rivelando 

la sua vera identità. 

 

                                                        
334 vedi Guido Knopp, Tedeschi in fuga, op.cit.,pp. 272-273. 
335 Susanne Beyer, 14 Tage lebenslänglich, Der Spiegel, 22.02.2010, 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-69174731.html  
336 Gabi non ebbe le mestruazioni per sette anni e alcuni ginecologi definirono questo fenomeno 
come «malattia dei russi» 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-69174731.html
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Conclusioni 
 
Diversi studi hanno messo in luce come lo stupro di guerra sia stato una costante 

nei conflitti armati: giustificato come effetto collaterale, come prova di mascolinità 

o come bottino di guerra per l’esercito vittorioso, solo in tempi recenti si è giunti a 

riconoscerlo come una precisa strategia di guerra. Si potrebbe parlare di arma 

bellica anche nel caso specifico del secondo conflitto mondiale in Unione Sovietica 

e in Germania.  La guerra pianificata dal Führer nei territori orientali fu una guerra 

razziale che avrebbe dovuto portare allo sterminio di popolazioni ritenute 

«indesiderabili», pertanto lo stupro delle donne ebree e slave fu una tattica per 

giungere alla distruzione dell’intero tessuto sociale.  

La riconquista delle cittadine sovietiche grazie alla riduzione della disparità 

tecnologica portò a galla i crimini più atroci: i nazisti causarono la morte di milioni 

di civili inermi e distrussero la loro patria.  Gli uomini di Stalin provarono un odio 

sincero per il nemico nazista, un odio che avrebbe raggiunto il suo culmine 

nell’inverno del 1944 con l’incessante lavoro della macchina propagandistica e gli 

scritti del poeta Ilja Ehrenburg. Molti studiosi hanno sottolineato il ruolo decisivo 

dei mezzi di comunicazione di massa per le sorti della Germania: se da una parte 

servì ad infondere nuovo coraggio nei soldati e a convincerli ad estirpare il virus 

del nazionalsocialismo alla sua radice, dall’altra istigò gli uomini a prendersi la 

giusta vendetta per le sofferenze inflitte al popolo sovietico. Una mancata 

distinzione tra obiettivo militare e popolazione civile fu fatale: i soldati giunti sul 

territorio tedesco, psicologicamente scossi dalla crudeltà della guerra e sconcertati 

dalla scoperta dei campi di concentramento, sfogarono la propria rabbia sui civili 

tedeschi che furono costretti alla fuga. La rapida avanzata sovietica, il ritardo degli 

ordini di evacuazione e le cattive condizioni atmosferiche causarono un alto 

numero di perdite tra la popolazione civile. L’ingresso delle truppe sovietiche fu 

accompagnato da mitragliamenti, devastazioni, incedi, saccheggi, fucilazioni e 

soprattutto stupri. Secondo le stime disponibili furono 1,4 milioni le donne nei soli 

territori della Prussia orientale, della Slesia e della Pomerania, alcune delle quali 

morirono a seguito delle violenze sessuali. Questa prima fase di liberazione dei 

territori fu accompagnata da una ferocia estrema che colpì in modo particolare le 
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donne: i soldati infierirono sulle donne di qualsiasi età, dalle più piccole alle più 

anziane ed in alcuni casi non si fermarono nemmeno dinanzi alle più deboli, come 

le donne ammalate o disabili. Chiunque avesse opposto resistenza sarebbe andato 

incontro a morte certa. Per umiliare i familiari spesso le violenze ebbero carattere 

pubblico e a queste seguirono infine l’uccisione delle vittime: come monito, i corpi 

esanimi delle donne furono gettati in mezzo alle strade con le gonne sollevate, i 

genitali insanguinati ed i seni recisi.  La violenza sessuale non accompagnò sola la 

fase di liberazione dei territori tedeschi ma continuò anche dopo la loro 

occupazione, complice il silenzio degli ufficiali sul comportamento criminoso dei 

loro uomini; le prime attenzioni pubbliche al problema giunsero solamente tra il 

1946 e 1947, quando l’impennata delle richieste di interruzione di gravidanza e la 

vasta diffusione delle malattie veneree sfociò in un grande malcontento popolare.  

Benché le autorità sovietiche avessero tentato di ridurre l’indisciplina sovietica 

emanando delle direttive di non fraternizzazione, il problema rimase all’ordine del 

giorno e al dolore delle donne fu riservato uno spazio molto limitato. Per poter 

superare il trauma di quelle esperienze, le donne sentirono il bisogno di parlarne e 

di rielaborarlo. Come suggerisce l’autrice “anonima” del diario berlinese, 

nell’immediato dopoguerra le donne si unirono nel dolore ed affrontarono 

collettivamente il dramma di quegli orrori. Oltre alla solidarietà femminile anche la 

scrittura diaristica o le richieste di aiuto alle autorità sanitarie si configurarono nel 

contempo come riflessione sulla propria esistenza e come un drammatico sfogo 

personale. Tuttavia questi furono gli unici momenti in cui affiorarono i sentimenti 

delle donne: il ritorno dei mariti dal fronte, la paura di essere abbandonate 

sommati al peso per la vergogna e ai problemi legati alla sopravvivenza quotidiana 

portarono le donne a praticare l’autocensura e a lasciarsi alle spalle gli «incidenti». 

I discorsi sulle sofferenze delle donne non ebbero la forza di emergere nemmeno 

in ambito pubblico: le forze di occupazione trasformarono il generale malcontento 

delle donne nel loro desiderio di contribuire alla rinascita del Paese. I discorsi sul 

dolore furono accantonati e sostituiti dalla stampa con le immagini delle 

Trümmerfrauen, donne armate di secchi e badili in procinto di ripulire le città dalle 

macerie. In realtà, quello delle donne delle macerie fu un mito creato dalla stampa 

che consentì alle autorità di raggiungere precisi obiettivi politici: ad ovest impedì 
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l’emergere dei discorsi sulla colpevolezza del popolo tedesco per il male inflitto al 

mondo, ad est mise a tacere il generale malcontento dovuto all’indisciplina 

sovietica.   

Le difficoltà legate all’analisi degli stupri di massa sovietici emergono anche nella 

sua trattazione storiografica: i distinti obiettivi politici delle repubbliche e 

l’affermarsi della guerra fredda portarono alla manipolazione dei racconti delle 

donne e trasmisero un’immagine distorta del fenomeno. Questo è particolarmente 

vero negli anni Cinquanta: nella neonata Repubblica Federale, chiamata a darsi una 

nuova identità, i vertici politici preferirono lavorare sulla diffusione di sentimenti 

anti-sovietici e affrancarsi dal concetto di «colpa nazista» imposto dai liberatori, e 

lo fecero attraverso la realizzazione dell’ Ost-dokumentation. Benché costituisca 

oggi una fonte preziosa di testimonianze dei profughi, dei prigionieri di guerra e 

delle donne vittime di stupro, l’estrema attenzione posta a queste categorie impedì 

il confronto con il passato e contribuì alla trasmissione di un’immagine vittimistica 

della Germania. Dall’altra parte, per evitare che fossero minate le basi del 

comunismo, la creazione della Repubblica Democratica fu il momento in cui il 

silenzio pubblico sugli stupri fu imposto anche a livello artistico-letterario. A 

seguito del «caso Djacenko» il Dipartimento Culturale del partito socialista giunse 

alla creazione di un sistema censurale che impose il concetto di liberazione e frenò 

l’affiorare di qualsiasi discorso negativo sui soldati fino al crollo del blocco 

sovietico.  

Sul piano storiografico e divulgativo, solamente a partire dagli anni Ottanta si 

giunse ad un nuovo approccio al fenomeno: tramite il rinnovato interesse delle 

femministe per i racconti delle donne, gli stupri di massa sovietici tornarono ad 

occupare la sfera letteraria. All’interno di questa corrente si inserisce l’opera 

documentaristica di Helke Sanders che, insieme a Barbara Johr, realizza BeFreier 

un BeFreite: con l’obiettivo di spezzare le catene del silenzio durato decenni, la 

femminista tedesca lascia che siano le donne a raccontare le loro esperienze. 

Tuttavia l’opera non fu immune alle critiche: Helke Sanders anticipa infatti quella 

che sarebbe stata una tendenza della Germania riunificata: la sua vittimizzazione. 

La costituzione dell’unità nazionale, il conflitto balcanico e il cinquantesimo 

anniversario dalla fine del conflitto furono momenti di grande riflessione in cui si 
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sentì la necessità di riproporre le sofferenze del popolo tedesco causate dal 

secondo conflitto mondiale. Diversi studi storici posero l’accento sul bisogno di 

rivedere il concetto di «liberazione» affinché desse giustizia anche alle vittime 

tedesche: se da una parte questo approccio portò a nuove pubblicazioni sull’esodo 

del popolo tedesco dai territori orientali, dall’altra si sentì il bisogno di analizzare il 

fenomeno degli stupri di massa sovietici come un capitolo a sé stante.  

Dall’analisi di questi testi è chiaro che la trattazione delle violenze risulta ancora 

problematica. I critici hanno spesso visto in questi lavori un tentativo di 

strumentalizzazione dei crimini sovietici funzionale a diversi discorsi politici: da 

una parte alcuni autori sembrano sostenere delle tesi revisioniste e, attraverso i 

discorsi delle sofferenze tedesche, rivendicare l’annessione alla Germania dei 

territori orientali perduti; dall’altra si rischia di relativizzare le sofferenze inflitte 

sia popolo ebraico che sovietico.337 La scarsa attenzione per il contesto storico 

rende vaga anche la recente analisi del fenomeno degli stupri di massa sovietici. 

Spesso le recenti pubblicazioni sembrano portare avanti delle ipotesi che non 

hanno sufficienti prove per essere dimostrate e, in alcuni casi, risultano ripetitivi. 

D’altronde anche il silenzio russo non ha permesso l’avvio di un confronto con la 

storiografia tedesca: la memoria dei veterani della grande guerra patriottica risulta 

selettiva e reticente in merito ai crimini perpetrati in territorio tedesco in quanto 

funzionale  al “mito” dell’Armata Rossa liberatrice.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
337  vedi http://www.deutscherosten.de  

http://www.deutscherosten.de/
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