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Fra memoria
e provocazrone

di Alberto Conci
Con qucsto breve intervento non intcndo ricostruire la storia di un
a,l na,zismo, filito tragicamente nella primavera
detl 1ti,1lì. Piuttosto yorrei portarc alla luce alcune delle provocazioni chc qucsti

piccolo movimento di resistenza

ragazzi, gìustiziali quando cmro po(ìo più che ventenni, ci lasciano ancora, nella
conl'inzionc crhc, aÌ di Ià del diverso clirna politico, vadano recuperati gli elemenl"i di perennità della loro vicenda.

La Rosa Bianca nella resistenza tedesca
La resistenza tedesca si conligurò corne un moto diverso da quello
che si è sr.ilupptrto in a,lh'i t'a,csi curopei. Innanzitutto essa fu, cornc l'ha dclìnikr
Hans I'lommsen, ura nrcsistenza senza popolo», una, rcsistonza di piccoli gruppi,
non scmprc uniti anche se Ììon isolati comc si poircbbe peÌìsale ad uno sgrardo
li'ctioloso. La carutteristictr di qucsttr rcsistcnza, che rirnase complessiva,mente incapace di fermare Ia, ma,cchiltr dcl nazismo, fu quellzr di non rapprcscltalc trgli
occhi rli tutti untr lotta por il ristabilimento del diritto, dclla giustizia c della libet't:ì, mtr di csscrc prina di l.utto percepita come dìsiruzionc dc.ll'ordine costituito, comc tradimento della pah'ia: qucsta fu almcno la lettura che il regime r,olle
clalne nttraverso uniì articolata c prccisa propaganda. La cocente scontitta, dclla
prima Etet't'tr molditrlc c il pcrso del Trattzrto dj \iersa,illes, con il suo micidiale. articolo 231, avcvarìo creato una situaz,ionc chc al,cva condol"to ben presto al fallimcnto dclla lragile Iìepubblica, di \\,'cirlar, ingcnerando sfiducia nell'efficacia stolica delle istituzioni democratichc. Il regime aveva portato al rovescia,mcnto ra,dictile della cottceziortt-. stcssa dcllo Stato, sostituendo ad uno Stato fondato sulìa
sovranittì popolarc uno Stato nel quale si sottolineava la dìmensionc vcrticalc cr
la dirczionc dall'alto dell'autorità Un progctto politico c cullurale affascinante, al
mcno nei toni in cui era sta,to proposto, che puntava sulla rinascita della Germa,-

26

nia, sul risctri[o dallc umilia,zioni di \Iersailles, sull'opptisiziunc al pclicrolo rapplcscntato dal bolsccvisnro, ave\a per'Ìììesso ad Hitler non solo tli conquista,rc il
oonserso poÌitico, miì anchc lc simpatie delle Chiese.
I3en pochi allora, in qucl lungo 193iì, quando i componenti della Rosa
Bianca non errÌlro che ragazzini, vedevano i pcricoli di quanto stala accadendo:
uomini di cultura, fitosofi, giuristi, insigni esponenti dcllc varic confcssioni cristiune, strluiarono iì Fùhrcr come iì salvatore. Cominciarono Ìe climinazioni violcntcr
degli oppositori, si aprilono i primi campi di concentramento (Dachau), si introdussero quelle nonner chc avrcbbcro condotto alla soluzione finale tlegli cbrci
(dall'introduzione derl paragralo ariano in poi). Il nazionalsocialismo si configrrrava come uno Sttrto totale, preoccupato di cosù'uirc. non solo strutture politico-amministrativc, ma soprattutto una cultura neopaganà londata sul rnito della razza,
suÌl'idea autoritaristica dcllo Stalo. sulltr sostituzione del cristianesimo con l'idcologia razista (preghiere al Fùhrcr; Stapcì), sul progetto messianico di costituzionc dcl Iìeich Nlillenario.
Ciò che oggi non può passare inosservato ò ra,pproscntato dalla rtrpidità con Ia qualc il regime arrivò al potere e condusse iÌ mondo alla gut-'rra: dopo
soli cinque anni si assistò all'r\nschluB dell'Austria e alla crisi cccoslovacctì.
L'anno dopo scoppiò la serconda gxerra mondìale. Nei dodici anni di rcgimc nltr
porsona det dittatore si era presentata come l'unico pulto di riferìmento del bisogno di idcntità nazionale, (X{ommsen).
Non mancarono trzionj anclhe dj aperta resistenza, soprattutto trll'inizio del regime, da parte del partito comunista o di quello socialdemocrtrtico, ma,
soffocate spesso nel sanpSle, costrinscro all'anonimato e non ottennero i risuÌtati
sperati. Più tardi sarà soprattutto negli ambitj militari e nett'étite altoborghese o
nobiliarc che si formeranno altri $uppi di resistenza, tcsi soprattutto all'eliminazione del Fùhrcr, tcorizzando anche i[ tirannicidio (ma non scartando l'cmarginazione politica, la dichiar:rzione di incapacità di intendere e rrclere, I'arresto). A
qucsta fonna di resistenza n«rn furono estrancc pcrsonalità tegate alla piccola
.Chiesa Confcssantc, che apertamente aveva scelto I'opposiziolc al regime, a partire dall'inconciliabjlità fra il ncopaganesimo nazista e il messaggio cristiano. I,'u
du questi gruppi, che cbtrcro collegamenti anche con i rappresentanti dci lat,oratori e con i distrutti sindacati, chc vcnnc organizzato il colpo di Stato del 20 luglicr
1944, dal quale Hitìer era uscito miracolosamcntc illcso e che costò poi la vita zr
migliaia di pcrsone considerate responsabili.
In qucsto quadro si inserisce la storia della Rosa Bianca. un piccolcr
movimento di giovani che fi'a il giugno 19.12 e il febhraio 194i1 stamparono c dil[usero sei volantini contro il regine, incitando alla rjbeltjone morale e alla rivolta
poìitica' T fi'atelli Hans e Sophie Scholl, Christoph Probst, Alexander Schmorell,
\Villi Graf, c con loro il professore di 1ilosolia Kurl Huber (non solo [oro). non
provernir':rno tutti dagli slessi ambienti. né culturali né reÌig'iosi. NIa, nclla culla del
nazismo. N{onaco, si trovarono corrrinti dcll'ìnaccettabilità deÌ regime c dieclcro
vila così a questo piccolo $uppo di resistonza. Lc csperienze di pperra, prima sul
ilonte occidcntalc c poi sul fronte russo, proprio nel pcriodo più dramrnatico,
nell'anno derÌla svolta dclla, guerra, a\revano sepJnato quesii ragtrzzi che pagarono
con la vita. nel corso dcl 19,13, Ic Ìoro convinzioni.
IIna sturia anomaìa, pcr certi aspetti, la loro, giutlical.a a voìte duramente da alcuni storici che vollero lcggcrvi i tratti dell'entusiasmo giovanilc,
bclÌo ma inclficacc. Una storia che finisce male, cron il lalìimento e la ghigliottina,
ancher se altli movimcnti. meglio org:rLrizzati, non ebbero rniglior sotte. (LIna sto-
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ria contrasscgnatu dalla convilzione dell'inaccettabilità del regime e dcll'appcllo
all'trzionc. ceì'cando anchet i collegamenti con gli altri g'uppi che stavano ot'ga,rizzard<t il colpo di Stato del 20 luglio).
Ltr riaflcrmazione della libcrtà negata dal rcgimc («lls ìebe die
I'r'ciheitr. vir,a Ia libcrtà, fur«rno le uliimc palolc di Hans che risuonat'ono nella
prigiorre di Nlonaco Stadclhcirn prima che l:r sua tcsta cadesse) e dclÌo Stato di
dilil"to ìi a,\rcviÌno condotti llno al gesto piir rischioso. E vennero cosi catturati. dal
bidello Schnrid. nell'Llniversiirì diN{ortaco il lu lebbraio 1943.

)Ii soffernro ora su alcunc pt'ovocazioni che mi sclmbrano particolar'
mente attuali dcl pcnsiero dei protagonisti dclìa }ìosa LJianca.

Lapercezione del male
La libcrtà cui aspit'avano i ragazzi dell:r Rosa Bianca, quella libefià
chc ò I'ultimo grido di Hans Scholl, era prima di tutto libertà negata, t'ra percepita comc qualcosa cui aspirassc incessantemente, come Ia chiave stessa di ogni
azione politica, come la meta vcrso la quale spiuget't' la prassi. lr pt'r,prio la ncga,zione della libcrtà che acuisce la pcrcezione dell'intmersione neI male, che ianta,
pa,r'te trova nei volanl.ini delta lìosa Bianca.
ll tema cleÌ malc non \ra sottovalutato, perché viene allrontato in
modi divcrsi negti scritti e permcttc in tal modo di cogliere lo sviluppo dcllc t'iflessioni dei giovani di Nlonitco.
E soprattutto nel quarto volantino, il più teoÌogÌco di tutti, che emeF
gc [a prima dimensionc del male. Vi si leggc:
uE

be'n.

ucro clut s'i deue porta,re u;arù'i con. mctod,i. ruz'iorttt,li

htttu, cottlro

lo Sta,b tcrrrtr"istit:o; m,u clt.i, ogg'i duhita

on,r:o'rr.L

ltt,

sulllt

reu,le cs'i-stcttzct cli fr-n'ze d,euutrtirlclte, rton, h.a, un,totrr capitct l.o sfutt.tlo mctu,fisittt ùi q'u,esta g?.telT u. Dietro ol. crtrmctry clrc ò uff'en'ult'il.e
t:c.ut, i stm.s/, d:kttt'o ortn,i ril'l.ess'i,one oUlr:ttitrt e logiut stu l,'inuzionct,le, è t:ioÒ. lrt lottu t:orr,tro i,l, dcrrLrnt'itt, ccln,trct i.l rrutssa,rltlerct
tl,e l l At'Lti.r:r'is [11 ». (2 7 9)

Il maìe dunquc non prolieue sempliccmente daÌle scelte dcll'uomo,
ma da una prcscrza denoniaca nclla storia. Questo non rende inutile la battaglia,
ma la rende ccr[arnente piir difficilc, proprio perché di li'onte all'Anticristo non
csiste la possibilità di saìvarsi o di averne ragione sempÌicemcntc sul piano delle
sccltc di carattere etico. Di fronte al potere tottrlitario i giovani dc'lltr Rosa llianca
ritcngoro che [a posta in gioco sìa. insomma, cnormenìente piu alta dclta semplice valutazionc di carattere poÌi[ico.
[Anchc a,ltri avevano letl.o la situazione del rcgìmc tedesco in modo
:rnalogo. ì[contadino a,ustriaco Franz,It.igersttittcr, giustiziato il 9 aprìte del 1943
nel carccrc di llerlino Tegel pcr arrer rifiutato l'trrruolamento. scrivc ncl suo testamento:
ptnsiatrrc utsi Ttotp o,ll\:k:rn'itr.t? PercLLé cti, tr.tstrt tarttct a,csa,crititi rltutrrlo s'i trotta, del ui,el.o? Propfio pe'rr:lÉ cs'iste urto, l.tr.ttertza 'bt,t:'is'[bi,l,e, u,ltrrlrn per' 'iL rnr.ntenkt, rrut d:i r,"ui trtlr:olta, ctt:ur:rtiarrn la pres()tlla, clr,a th ùi, tutto pr:r tra,sr:inard sull,ct
uI'e'rclt,é

u:ttnre

rl,ei,
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rl,ell.rt pu'd,izi.ottl:: t: La, pott:tLzo dl:ll'lrLfenut. [. J A n.o'i, tr.rtn. resl.r.t.
r:h.c qrtestu. o,Ltr:r'rt,cr,lit:a: ct 1tt'o11rer.l'ire serrLltre n.r:l be,n,t: oppl11'(l
rr.ftind.utt: selttpre 'yt'iu ru:l. rrLule,''itrtpossi/til,t: ri.rn,u.rtl,;t'c slct,z,i,t»t,at"i tr.

rlfu

l,u.rt,c1ctrJ

Dopo il quarto r«rlantino c'è però l'cspcricnza dclla Russia. L'ospedalc da campo, le brutalità continue di una grcrra che sentivano orrnai perduta, la
sollerenza letta nei volti delle giovani donne costrette a Livorare durarnentc
nella posn dei bintrri in una stazionc, sono latkrri che li ar,'vicinarono a,d una visione più politica del problcma.
T,c parolc. chc sclisse un altro martire della rcsistcnza tcdcsca. padre
Dclp, ci possoÌìo aiutare a cornprendere mcg-lio i scntimcnii che dev«rno aver pÌ'ovato quei giovani studenti:

ull rrnlc c tnsi

r:tTiln,ce nr:Ll,o. storia, perr:lr.é è t:ctsì. itLcffi.aun i.l bcn.e,
bcn.c sr:a:m.ltia la truùizktrLc yxtr sonnolcrt,zo, u)n.serl.:tr,lri,ce
c a.bi.tru.din.e; percLré lttt,tttrlizza il rirlu'c r:t:ico itt. lterbr:n:isrno lnrghese c i:n,ù)ll'era'rt.za; 'perrh.é tnlktut, l,o, prot:o, dr:l,kt u'ita cosi sl)es.so
rtctrt rnIl'rlnbi,to d,ello, t:i,tq., rno, o.t:co,nto».

1xttr.:h.ri il

Il male tuttar:ia, non si prcsenta apertamente nella sua vera, natura,
rna rimane maschelato nclla mcnzogra, e per questo è più difficilc da riconosccre.

Tl

rjconoscimcnto di questo male nascosto sotto le spoglic dclla luce diventa

I'esscnza stcssa della resistenza politica.

Nel quarto volantino i ragazzi dclla Rosa Bianca scrivono:

do.lla lnu:a, di Ilitler e urLu rn(nzogn,o,
parl,ct,
pacr:
persu a,lla, qu,r:t'ra,, qua,rtd.rt r:gli irt
cgli
di
Qu.o.n.el,o
ntodo ltla,sfbn,o pt'orlurl(iu, il. nrtrnc d,r:ll'On.ni.potente, s'i'rifr:'rLsce'irtuece u,l.ltt y.toterLza, r.lel 'rrr,alt:, a,gli, a,'ngr:li cadufi, u Satarrl La. s'urt
bor:r:u, è unte lTn,qressc.t li:t:id,o clt:lltirttrlrno e'il suo ltotr:ru: Ò «trrrfito
r rc I piit prr t fr tn.rl o».
uOtlt't'i put'ol.rr ch.c esce

Ncllo stcsso pcriodo il teolog«r luterano Dietrich llonhocffcl lasciava,
1942, queste parole per gli amìci piu cari:

corle dono pcr il Naiale

gratrde ntosr:hcrafut d.cl rtul,r: h.a, scontpo,g'lna,lct t:Lttti,'i utru.:etti
et:kti. Pt:r r:lr,i prrnil:rt.t: cl,o,l mond,o rrt'nr:ettutrle tlt:lla rnstru eti,rrt,
nl,ct,

trad:iziorLult: 'il tittto r:he 'iL ntale si preserLti nel.la fiqurrt rk:llrt htln,
d,r:lla, nr:cr:ssi,tit storiu't, rf i, riò ùut c
trn. eflettct serrrytlù:crnen.te srnn,rcrta.n.tc; nter,

rlcl br:nl: operufl1
ruu7te,

h,ct.

giasb srtr:i.a,l.per it r:risti.u-

n,o, cl't{: r:it;c d,r:llrt Bibbia,, e apprm.to La, c:onti:rnrt rlcLkt a,b'issrtkt
rruùr :a1i,tit d,el. m o l.t:r.

La caratteristica dcl malc, dunque, sia se Io considerjamo nella, sua
componente religiosa,. sia sc nc cogliamo la componente politica, sta, nclla mcnzogra. Il ìtr menzogn:r non soÌn era diventata alìora la ca,ratteristica principalcr
deì regime 0,E incrcdibile lino a che punto sì debba ingannarc un popolo pcr potcrlo governare». ayeva scritto Hitler), ma cra penetrata nel tessuto stesso delle
relazioni fra gìi uomiui, avvclcnando i rapporti e costringendo addirittura a rive-
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dcrc il concetto pìÌr norriale. diremmo noi. di vclità, intesa corne conformita fra
lc puroìc c la rcaltà' La verità stessa putcrra cssc-ro asst-'n'ita a[ regime e dunque

ltin

esistcva soìo una, climensione demoniaca clclla mcnzogna,, ma addirittura nna

verittì dexnoniaca.
Sn quest«l si poircbbc lcrmarsi a lungo, anche soÌ«l pel lcggc'rc 1o dcfiniziorri usate in relzrzione alÌa cosiddctta "soluzic-rne finale", che già ncl 1f)42 i
gÌor-ani dclla Iìosa Ilianca avevano deuuncì:rl.o, pur inclictrndo un numer'o di viitirne (tlcccntonriltr). chc oggì uppare ingenuu. Era mcnzogna la frase che ancortr
campeggia all'entr:ria dcl campo di sterminio di Auschwitz: u,,\r'beit tnacht frei,,:
era Ìnerzogrla il lingutrggio tragicamente asettico chc ntrscroldcva, lo stertninio
degli ebrei: nSoluzione linalc: trtrsporto di materiale ebraico; matcrialc pcr il traslc.rimcnto dcglì ebrei (per indicare il gas ZS,klon l3); da trattarsi sec«rnclo lc direl.tive pel I'applicazionc clel trattamento speciale (nc'i dispa,ccì dì lJicltmann che

accorÌìpagtìavnno i l.r'eni dcl I a dcporttrzì on e) r.
;\ questo punto clivcnta piu chiaro come il richiamo alla Ìibcll.a assunìcssc una connottrzjone pericokrsissirna por iì rcgime: la tibertà scardinava un
sistcma basato sulla, menzoErn, nel quale ltr conosccnza stessa della verità rapplesentuva una colpa.

La natura del totalitarismo
Se

il malc si concretizza in un sistema polil.ico chc attraverso la men-

zogla tende al dominio c alla lca,lizztrzione dei propri scupi occorrc pcrò fare attcnzione a non sempÌilicare il problcma riconoScendo solo nel potclc cscrcitato
dal tilanno la sua uatura. E ben vcro chc nclla, situazione di allora il Fiihrcr rappresentav:r iì critcrio ultjmo clello Stato nazista, rna s-i commetterebbe un errore
se si trascurasse di rrcdcrc il totalitarismo anche come lichicsta che viene dal
basso, corne costruzione del popolo.
Lo avcva messo in luce gieì lel 1!133, in una conferenza radiofonica
prontamentc intcrrotta, l)ieh'ich lJenhoelTer che allora atfcrmava:
uSi,

pr.tit rlitr: 'itL eflittt'i r:lu: ct,ttbiu, ltuxlo

urn

st.rttord:ituu'itt

{.r'u,sleri.-

Il

s'ir41okt .sa rli esscrt: l,ego,to utl. un,tultlt'itli,crLza irt,r:ortùizi.o'rLa,lo, u.l r:upo. Egli, s'i rntrtu,ll,u recLlmlttll, e st:rtmutrrto 'itt
truurn rtl. «Ll)o,rlon è I.tti resltr»tsu,lri,lr:, rrLu'i.l r:rLpct; nr:lLct surL lr:tl,t: rtl
t:ctyt e1tl,i, rrffi,rkt lu rc.sport.sabititir. ultim.u. [. J Il sirnokt ritttrtrt'itt u

nuln.lo di di.r"itti..

Itt,ttc.tL'c clcl.

rupo.

Il trtlto it 'huJ'i;»'itl:ua,Litù' ltersrna,Liirt,

«tntt: nc»t

Ò

per"messo (r n,esslul, a.l,trut. Il. rutpJtctrtct r.l'i r,:oltri cltr: i: guid.uto u utlu:i
t:ltc 11'u)tlr.r, i: d.a,l.o d,o,l trutsti:r'ilu:ttto rt q'uestTtl.t:lnto d.r:l. proln'io rl'iri.tto. E qu,csta, urru lortn,u, rJi colktttit:'Ìsrrtct, t:lte s'i, tttprn:ol11t: irt,'urL
'i,rt,cl,it;i,tl,uu,Li.stLo ltotenz'ia,tc,t.

I\:rr.:iò n.rtrt r.t'icrrc sodtl'isltrttct 'i,l lero

ccurcetlct cl,i «»ntur.i.tu, t:lu: s'i. tbrtr.kt su,l,lu, respr»tsu,ttiLitit, s'u.l. reciproco ess()t'e resTx,tt.ua,lti,l:i,. t I il cr4tct str,t a u'nu, d,i.stu,n.za itr,u,t.t.rLittt
r.l.tt t::h,i, I.o serlue rrtu a qur:sto i: u,1.t1tr.uttrt det:is'i:'r;ct è ca1,to sokt i,n,
qu,an,to cl.r:.tb drt.i, sr1y'uuti,'i,rt ty,r,a,'rtto ttsr:ito du ktro; cttl:i t'kr:ue ct.rttor"iti,r, .sol,o rl,a kn'o, dul ltttsso, da,l pc,t1'tctl,ct."

II tottrlitarisrno dal basso si trasforna dunque nella delega di rcsponsabilità, o rreglio ncl rifiuio di porsi qualsiasi pr'oblena in mcrito alle conseplrenzc negative delle proprie aziuni. l,a dclega pog$a, in ull.imtr isianza, nel rifiuto di
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far partc dclla comunitrì umantr e nclìa assolutizzazioue del proprio indir.iduale
vantaggio. I)ivcrsamente è difficilc spicgare Ia rete spontanca di spie che conttaddistingueva Ia (ìerniania di aììora. Pel i giovani delìa Ros:r Bianca questa situazione era diventtrta, immcdiatamente chiara: ai loro occhi questa costruziorc
dal basso deì potc'ro nazista ern assoluttlrcntc colpevole e la passi\ra acccttazirine si trtrstorrna\ra ir corresponsabiìitti. Si lcgget nel secoldo t ola,nlino:
uktrr:hli'il popctlct tcrlcs«t si. rr.utt,l,iette ce.tsi'iru:r'tc rli fron.tc er, tle:i n"int.i,n,i la,rttct orrenrl:i crl, in,rl,r:0rt:i dti r:,sse'ri,utruur,i.?
ll li.t.l,lo tieru:
uttrl,ltt,lo cornc tule, c pa,s.su,to cr,gl:i atti.
clex.nro
J tr:dl:st}'i
sen,tirsi, cot't'espon^sa.bili. rtl 'trrttittti. sril.trut,to o. ut:u;o, del l,cntt «trn.-

[. I

t I

t ]

t:lr,e 'uorùtti rnalt:a,q,l h,r,rnrn kt ytssi,bi,l.i,tù cl,i
tt11ilv tnsi; essi sopport(t,n,o qu.csLo 1ot)ertlo t:lut .si, è rn,ct,t:cltictto d'i.
urt,tt cctlpu'itr.t'it'ritrtnente gra.'rLrJc; rutrt xilo r:ssi. sr»to tt.n,r:lu co|perrr

lxtrtrtrrten,to apolicct

Li del lit.tkt t.:ht.t ttn, ta.le

gou:rrn

si, ìt

pohtto

'i.tt-sl,ul.lnre! Oqrru.tzo

t.ari

Lilx:rru'si, d.o, tytl:strL ccnrqtlir:i.tri, (.tinsc'ullo cerca, tLi failo ntrr ptti t'itrrdrt rtel. sot't,no corl le 1.ti.'u oran,ckt trattq'trillitri r.l:i r:ostiert.ztt.,l,la, egli
n,otL ptt,o stttllittttrtt'.si: tiux'rtttu ì' r:olltet:ok:, «tl1)t L:r.tl,c, colpeuoleltt

Ciò che retrdeva, drammaiico questo trasferimcnto di responsabilità
nor cra sokr l'accjeca,mcnlo nci conlronti dei crjmini dcl rcgime, ma soprattutto iì
difftrnclersi dì una cultula che rendeva possibilc ogni brutaÌità. La responsabilitrì
dei crirrini piu cllerrati non può esscl'c. ci dicono i rag'azù di \lonaco, scaricata
Ieggermcn(c sul potere politico. Ploprio Ia mediocrità in cui cadc. la mnssa, il
sonno crhc Ia caratterizza, I'inctrptrcita di rinunciare

a,l

proprio bcnessere, l'incapa-

cità d'inquietarsi, forniscono il terreuo migliorc pcr i poteri che opprimono
I'uomo. Nel 1938 Bcrnanos, che Ha,ns. Sophic c Wilh tanto arnavano, scrivc\-a
qucstc righe che, forse, queì gìovani avevnno letto:

tut grutriss'bnct r:'n'ctre rt r:rrd,crc cltc l.ct, bestirtl'itri sin
per lo 'nterxt r:lu: e.si.sta,n,o ti.rrnc itt,ott'etn'ire d'i ltesti,u,l:itri. I J Eltltrtre o(1rìlln di. t:ri srt di t:h,r:. t:ostt .;i,a, t:ap«,ce l,Ixl,'io pa,zien,te e ui.qile da'i rntrl:irtrri, e proprio uo'i ru: slturltr:tc lrt, sern,e,n.xr,
ct,i t1uattt'o t:r:'rfi:i,! Iriit,tti sc»to qrutst'i. r.Lisr,lrrt,zi,u,ti r:h,r.: lLtrtt,isconlt ulle
«CcnnrrLt:ttt:tt:

'hr.offt:n,si,r.to,

tlerncx.:ru.zi,e l,r: pu

b I t l:ic

h.c op'in'i( )n

i. "

L'uomo incaptrcc di responsabitità,, incapacc dunque di relazione con

gli altri (e con Dio!), diventa così lo strumcnto perfetto per l'oppressiolc dcgli
altri uonrini.
Ntrscc da questa consapcvolczza I'appello ad individuarc i pictcoli
vcssatori, a non dimentictrrc. a gucn'a finita. le responsa,bilità dci rnilioni cli uomini che attraverso ltr coscienziosa ubbidienza furono cornplici dei delitti dcl rcgime. Si leggc nc.l quarb volantino:
ul)t:t' Hitlar e'i s'u,oi, sostrln,i,lori nort u'i Ò sul.lo tcrrur, rur.q, prtntz,ir.tn,e
odegue,te alkt lrtro o.zi,ort.'i. Coltu,'rLqut, per e'rLo?'e d,ellc lit{.urc qerLera,ziorLi si rlu:r: drnv a,ll,ct l:ittt: tlt:l, ntnfli.tto urr, cxntltict l.olr: t:l'te n.espiu La rritr.'irrtu »or1lirt rli. r'i,tcn.tatv tt.t'tct, sittti,le atn:nir.r
ra. Nott d.hnent:icate ru.ppul'e i. colpeuoll, rnetrl.t 'irrtprtrtrutti. tl:i. tlttcsl,ct siste'nr,a,, rir:orrlo,te i l.orrt rrtrni,, pr:rr:h,é rlessTut.o sftiltqal A'ort d,estt,rt,o altbirt.
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t.D'n,o

tlrrn

itls(.tit'c, (lopo luu: to,kt tttrctctl.ù., tr r.:ttttt.lti,ru'e bqnd:izra, u,l.l,tu.l'
trri,rL'ul.rt e rL lit,rc utttle s(t n.u.lla, fbsstt rtct:ct,t]uttt'.

f

La dina,mica di questo csercizio del potcre era ben chia'a nei cumpi
cli colceltramento. dove alla, vjolcnza subita dall'alto corrispondeva, in manicra,
qnasi automatica. la violenza inferta. ùla ciò che ntln deve sluggire. ncllc paroìc
stampate di notte con un vecchio ciclostile. sfiniti per la tcnsionc nervoszr, è ['appello :l non dimcrtticarc: se in una r,isionc globalc delÌa storia i grandi I'espoìlsabili, pur,tlppuretntcmentc sfuggendo al gir"rdizio dcgli u«rmini, alla Iine conoscono
la cacluta. colonr che opcrano concretamcnte Ìe piccole violcnze non scotnpaiotto.
Non è questo un tema diffuso. In una pagina dcl romanzo rimasto
frammento scrilto in carcere da llonhocffer,, lcggiamo.

«ft ltit,cctli t:r:ssalrtiJ t;iuort.o tlcl litl)ore d,cl, dorrtin,utore cti tt.r.r'rtct tt
ne grtrlono, c 'itt q?.tlsto rn.otkt sfu,TgoTt,o od, ogrLi g'tttd,iz'itt Let'r'crtc.t.
S6ttct qrtr:sti, t:'ioktrLti'itt, Jirt:ctl,o t:lrc nt,rt,ntkun i.n rr.tt'inn. i,l popoltt,
(ry)e'rtt'n.d,o e)ctl.l'irr.tc'nto, sorlo u)ntc qli i,ru:isibil.i, germi patoglen'i
cl,ell.r.t. t:ortsu.rtz'[on,c, t:lu, prt rlnrt,n,erLdct 'n.a,sutstti, u»Ldanrut,rLo tt,l.la,
rcninlt

'u'rttt gkn:clltc, fi.oretttc t;'itct,. Nttrt sott,rt sol,r.t

piti

peri.cr-tl.os'i d.ci

t.:'iolart,t|,'in grrt,rulc, rru, rur:lu:. pi'ù, x,tbttst:i, pùt teno,ci, 1ti:it rlilLir:iLi
r1.rr, cctlp'it'r:. fifu.g1gut.o tia lt rlita,, qtutttclo l:i s'i t:'u.ol rtllbrrrt,r'e, perr:hll
so'no slTusci,a,rtti e ri.l'i,. E i.n,rltre sono K)rtte unt|n.ft;zittne t'tr»firtqiDsa,. St urto di r1tnsl,'i, t:iltlcttt'i i.rt pk:crtkt lta, s'ut:t:lrictto tt.lla sua. t:itt:iu1ct ltt, forzct. t:itrtle, rnn,tcrn:prt'ttrL0rtrtcntc l'h,u ce-n,tagi,atrt crtn 'il.

r:h,r: ttirt,ct tt, r1'uel m,orucn,trt cru slrttrt sol,ct t:ztti(tppelt,fi.
hrt, in, rrnrto 'urL ttt,itt,irno cl:i potere si,
nlu. clel.lct. tiolc'n,za.,
nr.rt to,l.e uerLdeLtl, questo it i,l.
ltcr.
sttltito,
tthl:
rltrcllo
ren.tl,il:o. 7.ter
n1Q, (t su,rt, t:ctlta, si, r'icolpclxtle,
r,rtrnyti,e
xt.l
n,oLL
s'i
terfi,b'ile
1ri:u,
lrtrr:c s'u t:'i,ttime 'i,ru:olptn:oli. e in,tl'ifese, e «tsi tr,l.l.ti,t'Lt'i'ni,to, fint:hlt
ltt.tto t: t:olia,gictlcl e rtt;t:elen.tr.tcl e n,rtn si pur) 1lùi lierLttt: l,u. d'issc'tLuzir.»t,a. [. ] Tuttati,o,, r{tt1o.zz'i., rtctrt Ò pe'rrncs.:o lctsrittrsi scrmtcl-

proTtrio slririto; rttlu'i

11iut'e d,ull.'ay-t1-tttruttttc i,n;tt,till[,\a, del contbuttirnt'n.to».

Il totalitarisrno che viene dal ba,sso è dunque prima di tutto un fenomeno di caraitere sociologico, si fonda proprio sulla stupidil.à crezrta dall'tlstentazjone di potenza. A talc ìstupidimento non fu estraneo il mondo intelìr:ttuale: la
stupidil.à non è iÌ contrario dell'intclligenza. ma la negazionc della ra.zionalità,.
Iìl intercssante notare colne compaia in contesti diversi cstrttamcnte
lo stesso concetto pcr espt'imere qucsta situazione: iragazzi di Nlonaco parlano
di sonno ottuso e stupido, Bonhoeffer scrive una magistrale pagina sulla stupidità
intesa come iÌ nemjco più pericoloso dcl bene, Bernanos dedica ìunghc paginc
agli imbccilli, lJenson si prcoccupa ili decrivct'e gli a,ffascinanti straiagemmi delle
titurgie del potere pcr catturare ì'attcnzione dcgti stupidi.
NIa ta,le toialitarismo dal basso rapprcsenta anche un problcma legato alkr svuot:rmcnto spirituale, poiché nasce anchc dentro nell'uomo, cttmc ci ricorda R. Guardini (uc'è un totalitarismo chc yiene dall'alto ma anchc ul tokrìitarismo che vicne dal tli denl.ror.) ìl questo, chc ha in comune con il primo Ìa rinuncia alìa responsahilità, che si a,nnida come mina,ccia in tuttc le detnocraziel: se il
totalitarisrno dal basso degli anni 'l'renta. che oggi sentiamo così lontano, si londa,r,tr sulla coercizione dirctta degli uomini, ìl toialitarismo dal di dentro si presta

piu cla,sticaurcntc acl essere espressìone dclla cocrcizionc indiretta e sofìsticata
dclla culiura [ccnologica. Ambedue sono legati pcrò alla distribuzione della libc.rtà Iondata suller responsabi tittì.

«l,rttorno l'irt,'isce per pcrdutt kt, fr:ck: ru:lla, sua usylitrtzkttc rt.lkt, li.ttertù,'parrùr. lu litrzrr di u.tfinn,a,'rr: qur:sta, aslirtz'i,rn,e xttto la, pressi,orn rlcllti.st:into, dl:llltLiLilà, r: del pcttore a ttlktru, c1tl.i, t)., dal, d:i d,en.tro, rtu.t:rntt per l.u, cl:il,tcLtu,ra,r. (RG.11)

Leredità
..\ distanztr di cinquant'anni dalla, fine dclla, gucn'a. miì con la ppelra
di nuovo sull'uscio di cusa, non si può lirnitarsi a ricordzue. ma occoÌ'r'e dornant'larsi cone è potuto accadeì'c, pcr raccogliere Ìa sfida che ci è lascitrta cla coloÌ'rl
che hanno trovato la lucidità c iÌ coraggio di resistere.'l\rtto cio non c scnza prohlemi, pcrché ò scmple in aggrrato [a tenttrzjonc di cclcbrarc senza tentare di
tncttcrc in atto queÌle azioni preventive cht' sono treccsstu'it, per fermare le
lrur,\ t' Iol'nlc tleÌlu bat'bat'ie.

Vorrej ciurquc sottolinc:irc, per concludere solo qualclrc trspctto chct
mi senrbltr ci sia lasciato in credità dalla vicenda della, Rostr Bitrnca.
1) Ltr lesislenzzr costa C'è untr considcrazionc banale e tuttavia nioltir
inipoltanl.e: ìa resistenza costa. Costa la latica del t'iconoscirnento del malc, c
quindi costa la rjnuncia trlla, scduzionc dcl potere ((Fiihrer e Yer[ùhrcr). Iìiconoscere siglifica inna,nzitutto cssol'c vigilanti pel clistig:ruere subito i scgni: politicamente il peso di qucsta paroÌa è stlaordinzlrio: uon sì dinrcnlichj chc il rcgime cli
Hitlcr durir un tempo btevissimo (12 anni). c chc lu«rro suflicienti meno di [i
anni (l'AnschluB è del 19iìE) per portalc il mondo alla glerra. 'l'roppe voltc noi
non vo$iamo riconoscct'c. pcrché questo ci togtie tranquillittì o pcrché siamo in
brLontr fcclc. rna I'ingenuitrì non è una virtu politica (la scmplicil.à si), e occorre
impararc la latica del discernirnento. Non a, caso, nci rcgirni, chi sa è già colpevole. La menzogtra stesstr deì rcgirnì («piu g'r'andc e ler nenzopgru. più sartì crcduta»,
cru solito dire Hitler) non si supcltr chc con la vigilanza.
F.lic \\'icscl ci htr dato in questo una gtandc lcz,ionc, quandu, lcllet
primc paginc dcl suo libro Lrt, n,ottr:. c,i rjcoldtr chc [a gcntc si ril-iutava di credere
alla tcn'ibile h'agedia che sj trncltrltr prcptrrando pcr il popoÌo ehrzrico Irorse t)
nna protezione, nra non possiall o dimenticare questo insegnamento. Ricorda
\\'iese[: uN,Toshé lo Shanunash raccontr) la sua storja, e quella, dci suoi co]npagxi.
I I La gcntc. non sokr si rifintava di crederc a,llc suc sto-ric, miì anche di ascoltarlc. "Povcrctto, è dir-entato matto " e lui piangcr.a,. "Ebrei, ascoÌtatemi. E tutto
ciò chc r-i chiedo. Non soldi. non pìetà. nttr chc voj mi ascoltiiite glidava nella
sinugoga tÌ'a la preghìcra, dcl crcpuscolo e quella della sera. ,\nch'io non gli crcdevo. [ ] - T! lon c:rpisci disse un giorno con dispcrtrzionc tu non ptLoi r.irpit'c. Sono salvo pel miracoÌo, sono riuscito a tornarc fin qui. Da dove ho preso
questa forza? Ho voluto torna,rc a Sighct pcll raccontarvi lu mia morte, perchti
possiate prepararr,'i finché c'ò ancola tcmpo». (E. \\'iesel. l,o nol,lc,p 14).
[)cr clirl«r con lc palole di Dossetti, occorre esserc r,igilanti pcl riconoscere ogni inizio, anchc quando è increrdibile. Qui ancora. una volttr ci riclc il
aiuto \\Ijescl, chc liclorda cone il regiÌÌìe «ave\ra sviluppato la sua politica anticbraicu a poco a poco, Eadnalmentc, r'ìprcnilondo ljnto dopo ogni misura. r.lopo
ogpri nossa, per vederc lc rcazioni. Ci Iu seniple una tlegru fi'a nna tappa e

l'a,ltra. fi'a lc lcggi tli Norirnbclga c Ia "notter dei cristalÌi". fi'a [e esplupriazioni r,
lc cìcporta,zioni, l'r'tr i gtciti c Ia liquidazi«rne di nìassa. l)opo ogni in[a,mia i tcdcschi si aspctt:rvrlno un'appussionata reuziole da parte del nrondo libcro; si l'r'st'r',r

li

bcn presio conto dell'errole:

lasciava,no fs,16» (Fì. \\ticscl, L'clrx:o t:nrrn.te. p.

16E).

Non e sul giudizio sui tcdcschi chc ci dobbiarno fermale; rna su quel
«li ltrsciavano farcr. Qutrntc voltc lasciano fare i piccoli passì che conducono aìltr
distruzionc tlcl ['uonro?
Cosl.a poi turchc Ia rirruncia allzL protezione clel potcrc. l. tlitliciìt,, in
foLrdo, rnc[tcr -in aito, pcl arnore della giustizizr. azionj contro lo Stato anchc quarìdo cgli\-ergrìuren«l erl sno compìto di essere g'trrantc dclla giustiziupelipirì deboii. In fondo t'ubbidienztr trllo Status cluo polta corì sér alche dei vantaggi: se non
a,ltro clucllo di maLrtcnclc ura situiìzione cli libertà almeno apparentc, rispcttcr
alltr ncgaziono dclla liberl.à cui si va incontro con [a resistenza. Pcr i ragazzi dr:lla
Rosa Bianca la lotta contrri un sistenrtr ingìusto cra pcrò assolutamente necessn-

ria

e fondamentale:
nSe l.o sa,peta pen:Lré tt,rtrt ru:rL11itc, pcrthli tolluu,l.r: t:he qu,r:sti. tù'«tr
rt'i t:'i strtctglin,o Jnoqt'css'h.:rnngn.te, i:n. rnorlo ctpcrtct ct t:ekttct, d'1, 'urt
tliri,tto rl.opo l,'a,l,|ro, tit'to tt, t1'ttcr.rttlo'u.rt. rfir»'rn rutrL t'itttrtt't'it ltiir

'nttl.la. n,r.tl.l'ctl.lro

e

'nu,l.i

cLr,e utr,a,

u.ltr"ktt,orti?

rrLaa:lt,'inn sto,tu,le utrrut.ru.lutu da.

E 1'iìt tttsì t:in.trt rlrt,llu

trinri-

t.:i,ok:nza. i.l, t:osll'o ,:'1t'irito

tla lit,r'rt'i r.l.'i;rtterLt'it.rtre ch,r: non. c solto,n,to utstrtt d:tritlo, tna. u'ru:lu:
t dr t t tt: t r r tr u. h t tt n.t c s r:iarut Etcs o sis k:trt u,'? »

t :o s h r

t.:

t

l.

Costi quelÌo che costj la ribcllionc nofl ò ur diriito, rnir un dovere rnorale. lliecl'reggia,no qui le parolc di Tcrcsio OÌivelli, che altrettanto ardentemente
caricavtr di un siErilicato morale ancor prirna che politico la, ribellionc contro lc
Iormer dello Stato totale.
uS'icnnc.t

rk:'i r"ibt:tt:i: ltt, rtctstttt, è irLrrtrLzi,tutto u'rm rit:ol,tq,

rn.ot'a.l.tt.

(lo'nl.r'o il, putridurne 'trt ct.r.'i i: 'itnrru:r'su lTtrtLio st;i.ri.lizzrt.ta' a..s.sr:'r'tittt,, sqouet'n,u,ta, deyredrùr.t, strrri,u.ta' pro,stitu,'i.to, ngi suo'i ualctri. c
n,r:i suri, urnnini,. Crntttt l.o Sta.lo r:lu.t a,ssctrltt t: itttlo'ia scctt'onan'Lrlo
Lrr, pr:r'sonn, tLi, ogrti l.ibrlrtòt. r,l'i pertsiero e tlt'lrriziat:i'r,rt c prosttrt,ttdo
|,I:tit:tt tt, eli,clrcttct l.tt, rrn'rtrlc (t protn rito rli ossr:quio. [. J Con,ltrt
kt rrtussu pccot'ill 'prutrLtu u tu,tLi scruitn, u ba,ciatt: lr: rrtr.r:ni clrc kr
1tr:r'r:'ttotorto, con,ten,ttt, c qrr.ttt.r. se le è l.ttsc'i.ct,tct cli ntert,d'ita,r'c
rLell'rtltrn'rritLio t: ttell.a, m.iseri,a. un,ct lit:t:ok: r,,itr.t. Corttrct unrL oult'u.rtt

fr«Lir:i,u, l'utkt. r1i pi,t:tismo orktrlosso r: cl,i steril'i ritrru,rlù'urrrrcnLi, di.
.soti,sti,u.t.t'i tr,tLa,l.larnen,ti,, inr:c4ta,ce d'i'u.tL 11asto ririlc. Con,t'ro gli.

iclertli tl,'trlrctttct, il ltrut,tleru,olisrrn asttrto, l.'in,r:rzi,u. i:rtti,nga.rd,a' l.'irrt:soltrlczzrr t.{trl,ordu, l'rt,ffrnisruo app'rolittu.tore ed, r:qu,iuoco, l,o'Deri.tìt r.l.'u.l.to1ta,rkr,n,il; lu. r:oreogra,l'ia, r.k:i fatt'l rru:sr:h.'irri. Nt s'i,rt.t'rut
'ttz,ttsco.t'i,. I I (]hi non, rispetta'irt, sé e rLcql'i ttltri I'uorto, ho,
l'ct,n,i,rna. cli st,h,itt,'cct. I J .\'tai c'[ sut,tÌrrtrrto utsì Lilxlri r.rntc rytan.dct
r"il,roxt,m.rn.ct n,el lbrulct d,r:ll.tt ttctstru utst.i(:rt,zrt, lu, rnlxt.uita d,'i fibel.ktrc'i a,lkt, y.rttssit:tr ttcccttu,zi,otn d,el frt,tto brutul.e, di in.:orgc'rc r:ontrtt il ltur:'itr.o uqg'ilqonr:n,to a,ll.o stro,nir:ro, di r"isorr1eru: a'utttt tlitrt
rl i'i,r te tt.,c r t r t tis r: h,'i,o s t r n ont, li. tir,
".
r.
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sosfzrnza costa Ì':rssunzionc ilcllc rcspolsabilità.
Si cornmetterebbe un crrorc a sottovalutarc quanlo in rea,lttì questo
fattore sitr passato sulla resistenza tedesca. Assumcrsi la rcsponsabilità non sigrrificava solta,nto iarsi carico dell'altro, ma act:ettare il caso limite. la distruzione
clerll'ordinc stabilito c l'elinrina,zione fisica, del tiranno (era chiaro agli occhi dei
gruppi della rcsistcnza chc l'cscrcito a,rtcbbe giocato un ruolo fondamentale).
Questa disubbidienza iìssuÌn€r da un ltrio il valorc dcll'inquicta,nte appeìlo, della
critica radicale: dall'altra porta col sé la dimcnsionc dclln, colpa,. T,'uorno responsa,bile non vive ne[[a difesa della propria ptrezza., dclla propria libcrta, dclk-' propric convirrzioni, nra accetta l'irnmersione nella storia, cli cui riconoscc I'ambigrità
c ltr drammaticita. I,l qui fondamentale richiarrare il discorso del professor Huber
che condude la sua dil'csa con qucsic parolc:

In

uL'on'lc Lilla,dino k:dt:str.t, utrrut lnttfcssorc tt:tl.es«t, e «)rn.e ?erso?to
ltollti.r:u r"itr:rtr1o not't. sctlct u'n d.riLkt, tn,u. ?.t,n, d,oucre nt.oru,k: utll.a.bo-

'rutt:

rrll.rt, tnrtfi,11u,rrruiorLt: Ttctl:it'it:tr clel d,r:,stitt.ct l,ed,escct, rt,cnltntrio,rr: c

«nrlxtttrx: 'i rluusLi prrlr:s'i. [.

J R'isr:h.ict l,tr. uita, per qu.eslo (,tlnmortùn.r:n.to, pr:t' rtxlt'n,tc prtgh,ie'rrt r.t ri,turrrcu'e 'iruL[,etro. L]hied,ct t:h,e
s'kt rt:st'i.t:u,'itu la l,ilnr\Ò, a,l rtostro popolo. N»r, txtoli,rt,rno trnx:nutro
'itr. uttc'n.c, tnrnc sc/t'iat:'i, kL ttctslrcr, bre'r.:r: es'istenzu., n,r:u,rtch.e sc fosu,rt bcrnssera rrfierict.le».
scrtt lt: tn.tt:n,r: d,'rno

di

l,a, rcsistenza ctrsta ìnfine l'accettazi«rne della soiTerenza.

[Flanz ,Iàgcrstàltcr nel suo testamento scrirre: «Flrrse molti cattolici
peÌìsano di esserc icnuii a sopportarc il martirio e a morire per la loro fede solo
il giorno in cui si pretenderà da essi una dichiarazionc pubblica. Io sono invrt'e

dcl parcrc chc chiunque sceglje di soffrire e di morire piuttosto chc ollcndcrc
Dio con il pirì piccolo pcccato vcnia,lc, ò già un mt-rrtire che si sacrifica per'Ìa propria fede,. (G. Zahn, p.2iì8). -A.nche Olivclli ritrova, uclla sofferenza, il senso
dcll'a,zione, lasciando trasparire addiriitura una dimcnsionc storica dcìla soffcrcnzu. l,a sol'fcrcnza non rìguarda solo il singolo, ma in qualche modo ò l'clcncn[o dcìì'trzionc lcdontirra di I)io sul mondo «L'uratro è pungente scliyc ma solo
dove la ferita e p«rlondtr c sovvcrtitricc la messe è sicura.. Nel dolore Dio espia e
crctr. Come nel caos primitivo, nelkr sconr.olgimcnto clcllc istìtnziorri e dei cuori
sollia lo Spirito. I,ld intride la resistenza delle anime, licr,ita, agorrizza. Iibcra cd
esalta.» (4. Caracciolo, p. 99).

I'er un'epoca ncll:r qualc Ìa politica,-spctttrcolo fa sforzi strvrumani
pcr rassicurale, togliere la faticer di pensarc, pcr nascondcrc la mortc e la, soffercnza. qucsto è nrr rnessaggio rJirornpente. A llonte dclla socictà dci duc tcrzi la
prospcttiva, della, centlalitiì della sofferenzn è una slìda apcrta m:r incvitabilc. Addiritl.ura ci si potrcbbc dona,ndarc se irr fondo non potrebbe essere questo il
banco di prova che ci attende e chc continuiamo a, spostat'e in trvanti: «noìr llotrcmmo quasì essere felici si domanda \\rilli CraI di dovcr caricarci in qucsto
mondo una crocc chc lalr,olta, supeltr la, misura umana? In un cert«r senso questa
è una letterale sequcla di Cristo, (P. Ghezzi, p. 20!l).
L'assunzione piena dclla sollcronza, non ò solo conseguenza della sequela ma addirittura crite'r'io irl.clplctativo pcr giudicarc tutta, ìa storitr e per' operare in essa. Nelle pagine che abbiarno gÌà incontrato, scrittc da, Ilonhoeffer per il
Natalc 111:12, troviamo queste parole:

i;)

«ll,e$tq, ?Ln,'esperi?t1,zo, di itt«tnr,T.trtrnlrile uilrtre l'o,r.te'r intput'ulo a uecl,cru cl,et.l ltassct i -c1rand,i tt,t:t:ertitrutnti dcllrt, storia, d,r:l m.ortdct, trclkt
p'cts'S,tt:ttiua, cleul:i est:l,us'i, rkti sosltt:ttrt,ti, d,ei rnaLh'alta,ti,, dn tkltctli,,
dcc1l.'i opytcss'i, r. drt*|'i,tt, ltreue eki sotlbrr:nti. l! gia trn'Lto se in, Etcsto telnln l'unro,rr:zzo, o Ll,rruicl:ia, rnn. ltanLno ùitnrato ctu.»t, rrr,o,
rut.zi qu,atdin,Tto co'n or:ch:i nttot:'i lu qtrnul,czza. a l.a, ntesch,'irtita, kt
tel:ui,h, t: ltitt,l'el:ir:ita, l.a, forzu. c l,rt rJclnlezzu, 0 l,tr. rtostro, capa,ritu tli
't:cd,q'rq l.cL gp'a,rtd,ezzu, l'u.rnruitit, i.l. tl,'iritto e Ler, rri,serir:ordirL è d'it:tttltLtct, p'l,u cLrku'a, piit li,lte'rrt,, più in.corctr.l1iltite, e kt sofferc'rLzrt
TtersorLale è 'u,rm r:lt.irn:c yitù id,ort.ea,, urt prtncip'io p'iù l'crnnrlo rl,cllu
telitlita y:rsoru.t.le n.cllh.u:t:d,r:rr: a,l rtortrJo cctrt lu, r"i,flessiot'r,r.t c lu, 1.tra,ti.rru,.Tutto diprlrtr1r: .sctl.o rTal rntt tntsforyrutru qtrcstu, pxtspetlùucr tla,l.
bcr.ssct'i:n u,rn sclt,icrurli ccm, glt t:te'rni scon,tlnti' e 'irtr:t:ct: ru:l titr rf itu-

il

stiz'n a rtall'atfurrrtrtrr: lu. t.i,to in hilk: k: sur: clirrtnn'irtri,.sullrt, lxt.sc
rli u'nu um,tcn.tr:zzu. rn.eqgictrr: 'i r:tt:i tLtrLr.larutLti rLr»r, xtn.o n,é itt, cr,l.to
tt.é itt. lursso, nta, a,l, d:i. lti d:i qu.cstc r.Litrnnstoni».

Conclusioni
La sttiria della Iìosa ìJitrnca, filiscc nìalc, con queÌÌe sei (o sette se si
comprende ancìre una, conda,nna sucrccssiva) condanne a morte, ar.'r,enute rnolto
prìma che la Gcnnania c l'Europa potessero vedere ta, fine della gucrra. Ed c\ lacilc ctldcrc nclltr l.cntazione di colkrcare solo nel ristrctto ot'izzot'tLc storico della
(ìormania di tillora I'nzione dei giovani cli NTonaco, riconoscendo l'altezza di un
appcllo norale che però non sarebbe in grado di conlormare Ìa r.ita politìca. Così
anche la morte, nltirno trtto di rrniÌ rcsisteÌìza giovanile, non strrebbc chc il lrutto
di una, ullinrtr sci«rcrca inprudenza, che il caìcoìo avrebbe potuto cvitare. NIa dar.
l'clo I'apperÌkr etico alla liberttì è fallimcntarc sul piano politico? Dan'ero ìo Stato
di diritto è un'illusione gioltrnilc? I)avr,cro il riliuto dell'oppressiorìe rìon ò chc un
inpeto di coscienze inquictc c disadatl.atc?
Il rischio ò clucllo di appiattire e di svuotarc il scnso pcrcrÌne e innovtrtir,'o dcllc trllcrrntrzioni dclln Rosn Biarca. dimostrandoci piir miopi del regirne
chc, considerando ouornini nor politici» i ragazzi dclÌa Rosa Bianca. in realtà sottolineavn proprio la dirompcrtc pcricokrsità politica di quel messa,ggio. Il rischio
è quello di uon capirc chc Ia lunzione dell'eticzr in rclazjonc al politico è anrhe

quclla di osare immaginare un futuro diverso, tracndo la poÌitica dalle secche
della gestione delÌ'esistente. [,'u proprio qucsta p«riczione coraggiosa sulle gencrazioni dì doma,rti, prcsc.ntc nci plogotti per il dopoguerra elaborati laticosamclte, che t'apprcscutò da un lato il cardine della responsabilità {Christoph Probst.
«\'i devo prcgarc cor tutto il cuore di non rimproverarmi di csscrc stato irresponsabilc,. E \\riH (.h'af. uTu sai che non ho sba$iato perr leggerezza, rna spinto
dalla più profonda, preoccupazionc c dalla consapevolezza della grar:ità dclla situazione,), c dt-rll'altro la critica possente del regime.

Per FrerisÌer. il giudice che li condalnò alla morte inlamante con la
ghig'liottina, questi giovani erano molto pcricolosi. Egli aveva intuito la potenza
criticu deÌle loro irlee; per qucsto iì plinio processo fu r.eloce ed esentpla,rc, con
Ia festa per il bìdetlo Scltnrid all'Univclsil.à. Pcr questo il secondo intelessò i piu
aìti ìivelìi della Gestapo c fu accuratamente preparuto. f,[a con quellc coldanlc
Frcisk-.r'nc conscgnò il messaggio alla storìa,.
Forse la vera conda,nna a, mortc la pral.ictr oegi clìi non ricontrsce

lJtì

quarto pcl'icoloso sia. pct'i sistcmi politici mondiali. I'appello allu giLLstì2i1. tilla libclttì. alltr pacc, trl rlilitio. al dovere dcllu responsabitita intcstr comc trnnullurnento dell'ildiffeì'clìzrl e autolittritttzirinc, colrc larsi crtu'ico dcl gìcto clegli oppressi
dai n uovi. sofistirrtti [otalittrrisrni.
Ln fnl,sc di Nlnrita,in che Sophie amarra, ullisogna, averc uno spidto
ittllcssihjlc c nn cuol'e tcucro», ò in qucst«r senso l'er.cditrì politica piu dirompclte
chc ci è lascinltr.

