Dossier. Ricordando la [ìosa Iìianca
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[Jn evento nell'ordine
della nobiltà interiore

di Matteo Perrini
l,a, lotta, pirì dilTicilc contro il nazismo [u quella comb:rttuta dagli
stessi {.edeschi soplattutto ncgli anni deì secondo conllitto mondiaÌc, tra il
1939 e il '45. La resistenztr terdesca Iu ladicalmcntc divcrsa da qLranto si indica con qucsto ternrine in Italia e nogli altri Pat-.si europei. ln questi, inlatti,la
rersistenza aveva Lrn carattcrc di ìiherazione nazionale: per i resistonti tcdcschi si trattar,zr, invccc, di Ìottare contro il proplicl govcnìo impegnato in una,
guerla scnza scampo. Per essi I'alternativa cra tcrlihilmente ang(,sciosu.
uCoÌui chc osa farer qualcosa oluì pcl la (ìcrmania disse Cìaus von Staulfenbclg pochi giorni prima dell'atterntato a l{itlcr neÌ ìuglio'4,1 deve esselc
consapevole che passcr'à alla storia tedesca come un trzrditolc. NIa sc tralascia di lare qucÌ chc dcvc fare. si sentirrì traditoro vcrso la propr'ìtr coscienztr». Lo stcsso concetto era stato esplesso nolla Confessione cli Altona dellcr
Chicsc protesta,nti in apertzr polcmica con ì filonazisli "crisl.iano-nazionaÌi":
uSiamo chiarnati u obbcdirc trll'autorità sla,tale. NIa se si r.clifica il caso chc
l'a,Lrtoritzi stessa opcri in senso contra,rio al migliclr bcnc dcllo Stato. zrllora è
giunto il momcnto in cui occrorte obbedire a Dio piuttosto chc agli uontinir.

Un gruppo di ragazzi e un professore
Tr':r coÌoro chc. in nome della, dignità um:tna c in obbeclienza, a
Dio, iniziarouo in Germaria la loro eroica battaglia e pàgarono con la vita ci
lulono i giovani del gruppo Lri Rosa Bianca (Die \\teisse Rose). I quattro la-

gazzi era,no studenti in mcdicina: Hans Schoì1, \Villi [ìral, Alex SchmorclÌ c
Christoph Probst. C'ela pulc nntr donna, Sophie Scholl, sorella di Hans, iscritta a biologla e lilosofia. Ncl tratto fìnale ad essi si unì un profcssorc, Kurt I{ubert. E incvitabilc chiec'lersi conre a quei giova"ni iu possibiÌc, r,ir,endo in uno
Stato totaUtalio. scoprire il gusto dolla libcrtiL c dcll'autentico onore ntrzion:r-

le, sottraendosi aÌla prcsa di una proptì,ganda che tutttt dotninava e asset't'ita
a sé. 1,a, biogralia dci protagonisti è su questo punto illumin:tntc'.

Hnns Scholl, nclla prima adolesceìrza, si lascia conquistare da,lla
Gior-cntrì hitleriana,; ma ben prcsto ò ollcso dai divieto di leggcrc autori crome
Stefan Zrvoigpcrché ebreo, o Remtrrquc c Thclmas ['Iann. Il disprezzo pcr gÌi

altrì popoli c lc tccllie raz,zis|e lo spingono:r ritrclvarsi sulle posiziotti dcl
pa,dre, un libcralc progrcssista che non sì faccva illusioni sulla vera natura
un'associazionc gior,anile r.ieta,ta, dal
lo studonte di medicina
alterna il servizio negli ospodali c lalrequenza tri corsiunivclsitat'i a N{onaco.
csscndo assegnato a una cr)mpagtia rnilitare studentesca, in cui incontrerà,
quelìi chc dir,crranno i suoi grandi amict.
\\rilli Graf provicnc dalla Sa,ar e ha lrcqucntato Ia lega studentc
sca cattolica. l,a famigliri ò apolitica, mzì non aderisce al nazismcl pet'ché esso

del naziona,lsocialismo. Hans adelisce

a,

rergime e, scoperto, vicnc incarcolato. Clon la, guerra

si carattcrizza colÌìe ideologia anticristiana. nAl mio liceo scrivc \\iilli su
mille studcnti solo una dozzina non trppartcnc\rano alla [ìioventir ltltlcdana,.
Alcx Schrnoreìl è il personaggio più alTascinante. t'igìio di un mcdico tedesco e cliun:rrussa, che rnuore un tìnno dopo averlo messo al mondo,
grazie alla su:r vecchit.r "tata" crcsccr bilingue. Sportivo, finc intcnditole di pittura c scuÌtula, è insieme slàr,o t-. tcdosco. Gli tocca come soìdato partccipare
a,il'invasionc dclla Cecoslovacchia e lo fa con prclfonda ripugnanza.
ll quarto amico del gruppo è Christoph Probst. La volgarità esteticur o u[ìana, prima ancora chc politica, della, messjtrsccna nazista ossessiva.
rnonzogrrer'zì, clisumanìzzantc lo an,icina sempre più al padrc, oricntalista e
critico cl'artc lieramente avr,ersri aÌ rcgimc. Il gìovane Probst non ha ricevuto
un'eclucazionc rcligios:r, ma la sua a,nima ò colma di due certezze: la fcdo in
un Dio trascendente c noÌl'immortalitÈr personale. È sposato e ha clue bambìni.
Lincontro con Hans, \\riÌìi, Alcr c Sophic è conre un riconosccrsi tra lratelli,
pLrr nella fortc dir:crsità dei caratteri.
Sophic Scholl, ventunenne, è la più giovane del gruppo. È un:t magniiica ballerintr, vivc di musicn e poesia, disegna molto bene. Scopre chc
l'trutore clel primo vol:rntino ò suo lral.ello Hans c cla qucl rnomento si butta
anch'cssa nerlla rischiosissinra iniprr.sa. E innamorata di Alox, ma tiene in
serbo pt r il luturo il suo segreto.L'c:rploi,t dcÌlc armate naziste nella primar,ola del '.10 ìa, inquicta fortcmente e scrive a un amictt ulficiale: «l)obbiamo pcr
furza occuparci cli politica. Finché la politica et confusa c malvagia. è cla vigliacchi tirarsi inclietro Bisogna csscl'o plonti a offrirsi totalmcntc pot'una
ca,usa giusta,. Due giorni prima di esscrc prcsa conlida a,d un pittorc qual ò Ia
missiore sua c dcÌ suo gruppo. nCadono così tanti uomini per questo rcgimo.
e ora che qutrlcuno cadu perché è contro».
l,a simpatia unìana vivissinra tra personalita crtsì originali, it testoso scnso di accoglienztr reciproca, lzr prorompente gioia di vivcrc, I'amore
per la grandc artc sono legami giÈL di pcr sé molto Iorti. ma glì elcmcnti che
porlano i cinque alla dccisione che muta, Ì'esistcnza sono da individuare soprattutto nel progressivo approfondinento, personalc c di gruppo, rlella t'isionc cristiana deìla vittr e nella dolorrsa, lucidissima consapcvoÌczza che per
l'onorc dcl cristianesimo e dclla (ìormania Lrisognava passaro assolut:rmente
dal dliuto interiore del nazismo alla rcsistenza attiva. Quei giovaui piu scoprono il ìegamc stluttulale tla libertir e Vangclo, pitì avvertono come includihile il clovere di passaro nll':rzione. I,l il nesso tra cristianesimo e libertà erssi

lo hanno appreso attraverso la lcttur::r prima indìviduale e poi confrontat:r
in conrune dei libri giusti: LApol.ogi,a d:i,\ocrrt.te,le Cctrt,tess'irtizz. di sa,nt'Agostino. i Pctt.s'k:r"i, di Pascal c singolc opcrc dei fi'ancesi Berua,nos, Nlounicr: (ìilson, [,[tu'itain, Claudcl; ma anclre dei tedeschi, da Schillcr c Rilko ai contenrpolanci Ernst \Vit chert e R«rmano Gu:u'dini, a Thcodor Haccker', il traduttore
di Kirkt-.gaard e di Ner,r,man, il cui liblo. Ch,e rcsa, c l,ltomo?, appilrso nel '33,
era gitì una sorta di uranifosto dcÌla rcsistenza. I ragazzi della Rosa Bi:rnczr
con«rbbero di persona Hacckol, conversarono con lui e dallzr sua r-iva voco
rì,scoltarono la lcttura di alcunc sue pagine. Nla Alex, il tedcsco-slavo, fa sì
che tra i mtrestli il primo posto spt tti a Dostoevskij. in particolale pcr lc paginc' dcÌla Lcggcnda. d,al. G"rarìde ln,tlui-;itr»'e.la pirì ponctrantc, profetìca ana,ìisi
dcl totalitarismo e dellzr sua logica por\rcrsa.

uStrappate il manto dell'indifferenza)>
«l,ibertrì, (Frcihoit) scrrivono i nostri giova,ni a lettere cubit:rli, coÌ
catrame, sui muri di N{onaco dopo l'ccatombe dei soldati redeschi a Stalingrado e quella parola fa paura al reginre. che l'aveva resa estranoa aÌ popolo tcdesco. Nol giugtro '42 Ìa Rosa Bianca decide di far scntirc Ia sua voce sia ai
tcdcschì che sa,nno, ma hanno paula, si:r ai tcdcschi che sostengono lanaticanrente il reginie, pcns:rndo chc il llturo deììa Germa,nia Iosse legato in modo
indissolrrbilc al trionfo dcì nazìsmo. ll nezzo scelto è il volantino. Lc difffcolttì
por procuràrsi iÌ cìclostile e la calta sono cnclrrni. intclminabiÌi i tempi per la
stampa a ma,rìo, un l'oglio pel volta: grandissimi poi sono ì rischi per la diflusiorte dei volantini, ma anclhc pcr il loro trasporto da un quar'tiere all'altro c,
in treno, da una città all'altra, falsificando documenti di viaggio c pormcssi
militari. Di quci volantini ne uscirono sei. I gior,ani dclla Rosa Bianca, rir,'oìgcnclosi tri compa,trioti, avevano scritto: «Noi non ttrceremo. Sia,rno [a voce
clella, r,ostla cattiva coscicnzar. E ancora: oStra,ppate iI manto dell'indiffcrcnza
che avcto ar,r'olto intorno al cuore. ì)ecidetevi primir chc sia troppo tardir.
I prìmi a,d essere arrestati lulono Hans c Sophie. Fira il 18 terbbraio '4iì. Poi fu la r,«rlta, di Probst. Intcrrogati pcr diciassette ore consecutive,
non si la,sciarono sluggirc un nonìc. Quando Sophìe lesse iI loglio dell'atto di
accusa, che comportar.a la pcna di morte, trasse un plolondo sospiro c djsse
solo: uDio sia lodtrtor. Queì foglio lu trovato nella sua cclla dopo l'esecuzione
dcìla conda,nna; sul retro c'ela sclitto, con tocco lieve, una, pa,rola: Freiheitl
(l,ibertà!). Nell'ultirna lcttcra alltr madre Probst scrive: nSe Epaldo indictro,
vedo chc la mia vita ò stata un'unica, strad:r terso Dior. Hans dà una consegna alla guardia che lo aveva, in custodia: uA dispctto di ogli vioÌenza,, tener
duro,. E ur vclso di Goethe. Prirna di entlaro nclla stanza deìla ntorte, Hans
lancja con frtrzn un grido: u\iiva la libcrtÈLl, (Es ìche die Freiheitl).
Alcx, il plofcssor Hubert e Wiìli a,l processo chc si cclcbrò in un
sc.condo tcmpo, dichiarano che non potevano falc divcrsamcntc da quello che
la coscienza loro irnponeva e si tlasfornano da accusali in ìmplacabili accusatori del regirììe.I h'atelli Hzurs o Sophit-. Scholl era,no evangelici, \\rilli Graf c il
prol'essor Kult Hubort crano cattolici, Alerander Schmolell ortodosso c Clhristoph Probst chicsc il battcsinro un'ora, prima" di esserc conscgnato nclk-.
mani del boia. Furono tLrtti ghigliottinati. Alh'ontarono la mortc alTcrmando di
avcr :rgìto peì' scuotere le coscienzc dci giovani tcdcschi e con lu, fede di chi c)
pronto a, entrare in un'altra vita.

Quei nomi entrati nella storia

,\i due procerssi dclla Rosa llia,nca, aìltr Ìcttura della sentenza di
padrc di Hans e Sophie Scholl gridò: nHitler non può cancellare
quellci che avete fatto. Voi siete entrtr,ti nclla stot'ia,,. Sono pa,ssati più di cinquant'anni da quando i cinquo giovani della Rosa Bitrnca e un loro profcssorc
futono scopcrti e ghigliottinati, c tuttavia la, loro viccnda non cessa di ittquieta,rci e di coulmroverci profondamcntc. ['[e ne sono chicsto pirì vcllte il perc'hé
e nri parc di potcr rispondere cosi: il comportamento dei giusti non lascìa
scampo, zittiscc con l'eloquenza silcttziosa dei latti le nostrc chiacchiere, dissolvo gli alibi deÌlc nostrc cattive coscienzc c gli uomini onesti con sc stossi
noìr possorìo non a,\rvertirc un'cco della loro leziono di vita. Ha,ns e Sophic
Scholì. \Villi Glaf. Alex Schmorell, Christoph Probst e il professor Hubert
sono entrati nella storia perché tratelli di Antigone, l'eterna croina della
lcggc naturale, che sapcva di trasgredire ingiusti divicti, inventa,ti dagli uomini, pcr obbcdile ad un comandaurontrt rnigliore, a «clucllc leggi non scritto c
imnrLrtabili chc non sono na,te dall'arbih'io di oggi o di icri, pcrché conte dicc
Sofocle r-ivono scnìpre e per semplc nella coscienza umana». Quella coscienza che per I'idcologia nazilascista c'Ì'a una umalattiar, una «dcpravazione
giLrdaico-cristitrna, e c'he un igrrotcl autore cristiano dci prirli secoii celcbra,
inyece. como I'altare slesso di Dio: nSit ara tua conscientia mc:r,.
Per qucsto rnotir,o la, testìmonianza deìla Rosa, Bianca si inscrive
comc ha ben detto Romano Guardini' nell'ordinc dellzr nobiìtà ìntcriorc, di
ciò chc proviene dalle sorgcnti dcl cuore e dalla profondità dello spit'lto. Essa
assurgc a simbolo della, rìr,olta ct'istiana al neopagalcsimo e della grandezza
urìana in quanto talc, perché ciò cùc quci giovani fecero lo fcccro per l'onore
dcl nome cristia,no, pcr I'onore del popoìo tcdosco e dell'umanjtà.
ulIno alìa, fine dcvc put'incomin{riate», rispose Sophie Scholl davanti al cosiddctto tlibunale del popolo a chi le donandava ch.e cusa nrai
l'avesse spinta all'azionc. IJbbene, irr qucllc somplici, sublimi parolo sta la ra,giono pol crd in ogni tcntpo, a oglìi giovane cltc si apra alla, vita dello spiritcl i:
data la possibiltrì di sfuggirc al pct'icolo mot'talc dcÌla viltti, del conformismo,

morte,

il

clel l'ì nditTcrcnz:,r.

Il primato del valore morale
La tragica p:urezza, dellc sccltc operate da quci rnaglifici ragazzi ò
di un lir.ello così alto cla far quasi scomparirc Ia loro dimensionc politica. Cìertamcnto i giovani della [ìosa Bianca nel quinto c nel sesto volantino itrdicarono con precisione le moto a cui tendet'e: i[ coÌlcgameuto con gìi altri gruppi
della, resistcnza. una Germania fodcrale, ['Fìuropa unita, un orclinamento costituzionale idoneo a conciliare i diritti dolla classe lavotatricc o le conquiste
pnrplic della cir-ità libcral-dctnoct'atica. Fl tuttavia il valore propriamente politico dt-.Ììa rcsistenza dì quegli studcnti sta nell'avcr crorììpreso con str:rordinaria luciclìtÈL o ncll'avel scritto a chiarc lettere che prima di oEri disctussionc
sull'una o l'altra, folm:r di Stato. suìl'una o Ì'altra legge. ìa cosa assolttta,mentc
ncccssaria, è c'hc Io Sttrto diventi Stato di diritto, che renda cioò praticamentcl
riconoscibile nel suo opol'al'c il primato dcl v:tlot'e mortrÌe a cui ogrri legislazione e lo stcsso potere esccutivo debbono esserc inccssantemente ricondotti. Noi sappiamo chc non v'è questiono piu importa,ntc di questa anche pcr l:r
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politica dci nostri giorni e del noshr Pacsc, se non si vuoI deEadarc la democlazia a scelta i[[usoria. a ìrìenz(,g-Ìta colvenziona,le.

l'lì sia permesso concludcre questi cenni sulla rcsistcnza degli
studenti contro Hitlor: r'ivolgcndouri particolalmentc ai giovani. con i cluali
ì'ttvr.'enire è gia in fiic.zzo a noi. I giovu,ni deÌla Iùosa Bitrnca ci hanto dato una
lezione indimcnticabile. Iionore che tributiamo ad essi che hanno clato la
vita pcr la libc'rtà e perché la crclcrc uncinata non sostituisse la clocc di Cristo
- crsigc cla parte vostra, un'assunzionc di responsabilità degna dcl Ìoro sacrificio: anche voi non potete sottrarvi alÌ'impegno di capire dovc si gioca oggi
l'istanza di un'uguale libertà c al dol'ere di essere interiormcntc pronti a, portare a, compimento qucll'istanza con purezzà di cuorc.
Sc ruol er;itare il naullagicl a cui la sospinge ìl consumismo c lo
sr,uotamcnto spìritua,le che I'accxrmpagrra. la nostra, civiltà ha bisogno dell'eroismo nroraìe dei giovani di clgni gcnerazione, e dunque anchc dcÌ vostro.

'Paolo Ghczzi ha deljneato la bioglìIa dei sei plotagonisti dcl gruppo cti resislerua dell'Universitir di NIonaco ncl
volumc La Il.osa l)'ial'tcu^ Udizioni Paoline, Nlilano. l99iJ Lopcra cli Chezzi è rigorosamente documentata c utilizza
ancÌìc màteriale inediL0

pelsatore crisliano ha dcdictrto àÌ giovàrìi della Rosa Biarca cluc djscot'si, il primo ienulo a Tubinga il 4 novemhre 1945. jl sccondo a ]{olaco il 12 hrglio 195E T testi sì f.iossono lcggele h lraduziole ilaliana rel volumctto R
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Guardini 1,a liosrz B'km«4 \l.otcelliztna, Brcscia, 1 994 (a cura di X/Ì Nicolelti)

