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Dossier. Ricordando la lìosa fìianca
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[.lna storia, un maestro

di Silvano Z:ucal
Per tutti noi oggi c'ò il rischio tragico di un venilmeno, di una cclissi
della memoria. ì'roprio qualchc tcmpo Ia in (ìermania, un giudicc con una seÌìtenza, scanda,losa ha alTermato che è perfettamente lcgittirno negare lo sterminio
degli cbrci, questn terrihile nracchia dcìla coscicnza [edesca ed europea. Quaudo
assistiamo a questtr eclissi dclla mcmoria, quanrìo si rimuove il ricordo chc inquieta, tutto può ritornare: anche la violenza più atroce. La pulizia etnica sta del
resto ricmcrgcndo non corne un fantasma, ma conìc un dato di cronaca e non
solo nc.l lontano Ruanda, ma nell'ex-Jugoslavitr, qui alle nostre porte. Oggi ritorrcrcrlìo dunque u fare memoria, ricordando i ragazzi delÌa Rosa llianca, ma - daÌ
m«rmento che siamo a Brcscia, la città dell'editrice Morcelliana , ricordando
atrche il loro NIacstro, Romano Guardini, di cui ltr X{orcclliana sta pubblicando
tuttc lc opere e ha pubhlicato a,nche i duc bcllissimi testi dedicati da Guardini
proprio airaginzi della llosa Bianca.

La storia
Quando la ghigliottina, nazisttr, ncl 11l4ll, spezzit Ie loro vite. Hans
SchoÌl aveva 2,1 annì,.,\lexandcr SchnorelÌ 211 così come Willi [ìrtrf, Christoph
['robst ne a\rc\ra 23 c la ra.gàzza del gruppo, Sophie Scholl. sorclla di Hans e studentcssa di lilosolia e biologia,2l appena. I ragazzi eran«r tutti studenti universihri di medicina, inquadra,ti in una comptrgria militare studentesca,. I)avanti ai
giudici del tribunale spccialc nazista, si sentirono gettare addosso comc m:rssima
infamia l'avcr «pugntrlato alle spalle, l'esercito tedesco, proprio mentre glazie
alla rnagna,nimità dcl tr'iihrer potevano continuare a frcqucntarc l'Università. e
per giunta con una borstL di studio stattrle.
Dunque fu darrvero una 1liot:aru: resistenza quella delìa lìosa Ria,nca,
Weisse Itose. Iì fu anchc una lru:c resistenza, perché nell'azjouc cfl'cl"tiva del suo
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nuclco ot'igina,ì'io durò nemneno otto mcsi, dtrl gìugtro 19.12 al febbraio 1943. I'l fu
uÌa J/ic()l.a rcsistenza, perché produssc complessivatnente tr volantini (di cui i
prirni qLrattro siarnpati in poche ceniinaia di copie c solo gli ultimi due a [iratura
discretanente elcr.ata,) c quaìche decina di scritte niuraìi contro Hitler.
'l)'e aggettivi dunquc per definirla gitnxuut, lru;e e ytict:oltt, resistenztr. Forsc per questo, nei libri di storia e anche nelle opere specilichc suìla resistenza tcdcsca. la lìosa llianca è spcsso liquidata ìn poche righe, comc un nobile
rna un po' patc.tico esperimento di ragazzi tli buona famiglia. Insomma, sccondo
untr linea interprctativa, pragmatico-realistica (chc trovia,mo esposta rrel saggio di
Hans N{onuìsen c ncl libro di Christian Petry), la Rosa llianca sarebbe stata
un'an,entura giovanilistica e velleitaria, certo una lucc acccsa nella, notte, una
pagina stmordinariamente poetica, ma di scarso spessore storico.
(ìiustamcnte peril, in «rccasionc dcl cinquantesimo annir-ersario
dell'arresto dei fratelli Scholl all'Università di Monaco, l'cx-presidente della Repr"ùblica Federale Tedesca, Richard von Weizsricker, ha ellicaccmcnte confutato
questc tcsi (riduzionistiche), alferma,nclo che l'appello al ripristino doll'ctica e
della legalità lanciato dai volantini della Rosa, Rianca è in realtà un atio peculiarmente politic«r.
Nla ci sono pcrlomcno altre due ragioni per cui Ia storia della Rosa
Bianca mcrita di essere riletta e atalizzata sempre più a fondo, anchc in Italia
dove è ancoriì pcr larga, parte sconosciuta.
La prima ò metodologica: il valore di una resistenza non si misura
sull'efficìenza della sua organizzazione e sull'efficacia dei suoi risuìtati. Se questo
Iossc il rrctro di giudizio, che cosu, dol'remmo dire dei cospiratori dcl 20 luglio
1U.14, Itr cui attìvita pur giganleggia nc'llc ricostruzioni dell'opposizionc al nazismo in Cìermania? Non è forse fallito anche quel complotto, che pur disponeva di
rnezzì orga,nizzativi e iinanziari, c di un retroterra politico bcn più importanti di
quelli dcgJi studenti universitari di Monaco?
La seconda ragione è sostanziale: Ia Rosa llitrnca non può esser valutata solo in buse al dramma,tico epilogo del 18 lcbbraio l94ll e alle brevi, seppur intense, biografie dci suoi protagonisti. Il gruppo chc si cra formato attorno
ad Htrns Scholl e AÌexander Schmorell, per quanto fosse di matrice borghese e di
ispirazionc cristia,na, per quanto imberuto di cultura, letteraria e pervaso da inquietudini esistenziali c in certi casi da tensioni mistichc, aveva in realtà un progctto politico. Basta leggere pcr intcro j sei volantini
Certo che son{, spessu ingcnui, roma,ntici, a tratti anchc rctorici. Nla
rileggiamo aÌ di là dcl linguaggio rtllizzato, alcuni passa,ggi chiave.
Drr.l. 1' rol.rnttino: uOgli singokr, cuscienic della propria responsabilità come rnembro della cultura cristiana e occidenftile. dcvc coscientemente difcndersi con ogrri sua forz:r. opporsi in quest'ultima ora al flagcìlo dell'umanità, al
Iascismo c ad ogni sistema simile di Stato assoluto. lìate resistenza passiva, resistenza o\unque vi troviatc Non dimenticate chc ogni popolo nterita il govcrlo
che tolleralr.
f)oL f Dol,e.rt.tirut. uNon ò ancora troppo tardi per climinarc questo
goverro, chc ò il piu abominevole e rnostmoso di tntti quelli che abbiamo avuto,
per non addossalci ancora più colpa. L'unico cd il più alto dovere, il più santo
per oEri tedesco, dcvc cssore quello di sterminarc qucste belver.
Il terzo voÌantino elcnca addiritturn una scric di azioni di sabotaggio
da mcttcrc in atto per intralciare la macchintr bellica e intaccarc il consenso organizzato dalla propaganda del regime.
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E gli ultimi due volantini, proprio a marcare l'esigenza di eliminare
ogni equivoco di tipo giovanilistico-romantico, abbandonano lo stesso nome di
Rosa Bianca, per definirsi "Volantini del Movimento di resistenza in Germania".
E sappiamo che, proprio per i giorni immediatamente successivi alÌ'arresto, era
stato programmato un appuntamento a Berlino tra Hars Scholl e Falk Harnack,
che doveva metterlo in contatto con il circolo Bonhoeffer e quindi con gli ambienti più rilevanti della resistenza tedesca. Dunque erano sì giovani, illusi, ingenui, narf, ma che comunque non si accontentavano di un "bel gesto", di una microtestimonianza radicale e profetica: stavano per diventare adulti e lo sarebbe
di certo diventata anche la loro resistenza, se Hans e Sophie ScholÌ non avessero
compiuto iÌ fatale azzardo della distribuzione dei volantini dentro l'università, se
non avessero alzato il tiro dell'attività clandestina e se la Gestapo, afferrato il filo
rosso dei fratelli di fIlm, non l'avesse tirato fino a distruggere un'intera rete di resisterza e compÌicità.
Si legge nel § uolanhno: <<L'idea imperialista del potere, da qualunque parte essa provenga, deve essere resa innocua per sempre. Un militarismo
prussiano non deve più giungere al potere. Solo attraverso un'ampia collaborazione dei popoÌi europei si può creare una base su cui sarà possibile una costruzione nuova. Ogni potere centralizzato, come quello che lo Stato prussiano ha
cercato di instaurare in Gerr,nania e in Europa, deve essere soffocato sul nascere». E seguivaro le indicazioni di un «sano federalismo» e di un nragionevole socialismor.
Indubbiamente, aveva qualche ragione il filologo Herder, a cui la Gestapo affidò il compito di tracciare Ì'identikit dell'autore dei volantini, ancor per
poco sconosciuto: non si trattava di un politico con le idee chiare e un progriìmma preciso, bensì di un intellettuale abituato a leggere la Bibbia e i filosofi, incline ad un'enfasi predicatoria. Ma le rivoluzioni ideali non nascono mai da fredde
analisi a tavolino, quanto piuttosto da slanci utopici che si incarnano in energie
umane reali. uSeparatevi in tempo da tutto ciò che è colÌegato con nazionalsociaÌismo! Libertà di parola, libertà di fede, difesa dei singoÌi cittadini dall'arbitrio dei
criminali Stati fondati sulla violenza: queste sono le basi della nuova Europa», si
trova ancora nel 5' volantino, nell'Appello a tutti i tedeschi.
E a.lÌora si può ancor dire che la Rosa Bianca non avesse una strategia
politica? Cefto, peccò di ingenuita, fece errori di valutazione, dovette soccombere
alla sproporzione tra i mezzi e gli obiettivi. Ma non per questo fu meno politica.
Come disse il professor Kurt Huber, che fu condannato con i suoi studenti, neÌla sua
apoÌogia davanti al tribunale del popolo: «Mio obiettivo era il risveglio degli ambienti sfudenteschi, servendomi non di un'organizzazione, ma di semplici parole,
per provocaxe non atti di vioÌenza, ma un giudizio morale sui gravi mali presenti
nella vita politica. Il ritomo a principi chiari, morali, allo Stato di diritto, alla fiducia
reciproca, non è un atto illegale, ma al contrario il ripristino deÌla legalità.,,.
E c'è forse qualcosa di più poÌitico del ripristino della legalità, della
lotta per far rinascere uno Stato di diritto?
Certo, neÌle ricostruzioni della Rosa Bianca c'è un altro pericolo di
segno opposto in agguato. Quello di lasciarsi conquistare dall'intatta $oinezza
dei suoi protagonisti, dalla loro mofte coraggiosa, dalle parole così intense e poetiche che hanno lasciato nelle lettere e nei diari, per trasformare una concreta
esperierza storica in un contesto atroce come quello della dittatura di Hitler, in
una specie di al.ventura romantica. Non è un caso che, se gìi storici hanno per lo
più trascurato questa pagina resistenziale, vi si sono dedicati invece numerosi
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NIzr dopo alcl nrcsso in conto questo perìcolo (Iarcr
della licertda, dc'lltt Rosa Binnca mnterìa,le pcr ur romanzo di azione e comrr.rozioue), non si può ncgare (come apptrre cltrl bcllissirno libro cli I'aolo Ght-.zzi) chcr
quclla dclla Rosa Bianca t) trnchc una hcllissima storia. al di qutr di ogni stilizzazionc t'ertorica e dì ogni facilc nritologia. Sì. non elano eloi, nru nul craÌìo persone tlualunque. Non craro ruì'organizz:azione. qua,nto un irtlcccio di l«lrti indiviclualittì che hanno l.r'urrtrto un'umicizia profoncltr c ncl rnistc)r'o delle atfinìtà etcttive, [a, fot'zu, straordilalitr di sfidure il regimc. dclla niassilìcazione e dell'a,nnuìlantento dr.ììc pclsonalitzì. Hunno creduto nclla palola perché le parole sono strrtc
le loro arrni, in un'epoca storictr irr cui lc ptrrolc elano state pen'eltilc dalltr immanc macchina ptnpagandistica clcl nazionals«rciaìismo e, contc scrissct'o in un
Ìoro voluntino, ogni pat'ola che uscirrn dnìla bocca, di Hitlcr crtÌ una tnenzogÌla.

scrjttoì'i, ciornalisti. rcgisl.i.

(Jutrndo dicr-. pacc, vuuÌ dire grerra.
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volantinj. nelltr moclcstia clella veste tipoglafica, nclltr ridonul alio [r'adimento:
perché attenta,no al nron«rpolio della comunicaziono c dcll'informazione c,he
erano uìlo dci cardini dcÌ sistema nazionalsocia,lista,. Non ò da sottor,ulntare la,
fitnzione cli "r,occ'altcrnaiiya" che intendcvalro rivr.stire. corne yeicoki di nolizict
aìtt'imcn(i ulliciaimente nega,te: dallo stcrninio degli ebreì jn I'olonitr alìtr disiaita
di StaÌinglado fino trllc ct'csccnti dillicolta militarj della nracchira bcllica hitleriana. Non fttrono i solistrumcnti di comnnicazione dìssidcntj, non possolo esser dimentica,li i volanl.ìni dell'opposizione socialistn c conunista. soprattutto neti primi
a,nni dclla dittaiura. Nla furono h'tr lc. pochissimer voci che riuscirono a incluictarc
lc aut,orità politiche nazister: c non o un c:ìso che proprio i[ loro l'oìantino Iu scelto dagli ingìesi per cssclc lanciuto sulle città tedeschc da paric degÌi.ierei
dell'aeronautica militalc ingÌese iusieme trllc bombc.
Non sono stati $i unici tr sfidalc la ditl.atura, nìa sono statj ccrtamcntc tra i pochi. rispetto a,lla rriaggiol'anza silenziusa che venirra trainata d:LIIa minoI'anza osanrìanic.,\ll'Lirjvclsiirì di Nlouaco i loro compagni di studi festeggiaroncr
clttnza r.erbale di certi passaggj, djvcntano così un attentato c

il hiclt-'llo Jakob Schmid, che nyeytr ftrtto a,rrcsiarc i lì'aterÌli Scholl. come un
eroc, pochc orc dopo I'esecuzjone ck-.lla scntcnzri di morte. Dovette esscrL. uno
studcLrtc. cosiddctl.ti "rlezzo ebleo'' clrc l'cnit-a da Anburgo, Hans l,ci1tcli, :rd
csplinere nna concrc-,ttr soliclarjckì neri conllonti della vedova c dcgli ollani del
professor Hubcr: c anchc Hans Leipelt che purc nott a\rcva nai conoscinto direttanrentc gli SchoÌÌ e g1i alh{ pagò con la vita il proplio coraggio.
La storia clella [ìosa Bianca appaltiele al c:rpìtolo dclla ''\\ridcr'stand". [elniine che in tcclcsco ò una palola cli genere rnaschilc, piu ftl'te delÌa
nostra palola "lìr-.sistcnza", pelché c'è dentro il "rvidcr" chc signilica contro, e
dunque crgcrsi, s[alc in piedi, dlitti, in contrapposizionc a clualcosa. Non sempliceÌÌ'ìentc in difclsa dclle ltloprie r'onr-inziorri, tt'ut cr.trt.trt.t qu:rlcos'altro
Hans e Stphìe Scholl, Witti(ìral. Alex Schmorell, Christoph Proìrst, il
plolerssor Knrt Hubcr, Htrns T,cipclt c Ie decine di a,lh'c pcrsonc chc stino state
coiuvolte e in nrolti casi pr'ocessate e conclannatc pcr'l'attività deÌla Rosa llianca.
ci ìnscgnano proprio che quando lc ljbcltà lonilamentali sono calpesttrtc bisogna individuare il netrico, e combattcrc. Il cotne appartìene alltr sfcra dclltr coscionza e delle jnclinazioni individuali, mn Ia krtta è obbligtrtoritr. l,'hanno lntto
comc hit scritto Anrteliesc Gral con inconclizionata intensittì,, cotr incsorabile disponihilità, con cora,ggiosrì coolLìnzrì. Tanti ricorosccvrlno i clirniri del nazionalsocialismo. nra pochi (l.loppo pochil) htrnno osato agirc. procÌanrare quella r,crittì,
dai tctti, pcr usare nn'espressionc c\/rLtÌgclica.
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E c'e da sotioUnctrlc che la loro scelta conìincia qnando hanno intorno
tri vent'anni. sia (.ìral sitr Scholì \'engono processzrti solo perr aver partccipato alle
organizzaziotti gior-anili che si contrappolÌc\ra,no alltr Gioventu hitleriana, di cui pcr
all.ro i lì'atclU Scholl axevano faflo parte. e con cntusiasnlo, pcr un paio d'anni.
Dunquc c'ò Lrna, coerenza che comincia da krntano, c'ò untr tendenza
nll'opposizione, :rl nun-conlormismo, al pensiero e alla pt'assi altcrnativi, clte li inqLrieta, ben prirna delle clrammatichc svoìtc beìliche che spingeranno anchc gli

aristocrtrtici e gli alti E'adi nilitari, Iinaìmcntc, a, intessere Ia cospirazionc chc
culmilc.rà nel fnllito attentato a Hitler.
Iì'ovia,mo a tracciare pcr glandi lince - una cronologia parallela,
cher testimonia comc qucsti gìova,ni studenti-soldati abbiano ma,turato ltr scelta
della resistenza ben prima dcll'injzio dcììa crisi militare tedesca.
6 cr.pr"i,l,t: l9,l/:inizi«t delÌa campagrra contro JugosÌarria e Grecia. Vi
parteciptr auchc GraI, che poì sarà destinatri al l«rntc oricntaìc.
Fittr rrrtlla'kt; a casa, di r\lexa,nder SchmorelÌ, Hans Scholl fa, la conosccrìzfr di Christoph Probst.
3l lt.tgll'io: Hevdrich e incarictrto di definjre ì preparativi pel una soIuzionc llnalc dclla questìone ebraica in Europ:l
19 sctterrtl»z:.' introduzione della stelÌa di Dayid nel territorìo del
Rcich.
A'u,lttn,rrt 797l.. Sch«rll legge lc coraggiose prediche del vescov«r di
À{ùnster, Cllc.mcns August Graf r«»r Ualen, contro lo stc-rrninio dei "Nichtmenschen". zingari, handicappati, mtrlati. Il testo errt at'rivato con Ia posta, nella, lotu
casa, di Lihn. lj la sorellii Ingc ricorda che Htrns disse: bisognet'ebbc averc un ('iclosti I c.

Scmprc ncll'trutunno 1t141, Scholl comincia a frequentare la casa di
Ctrrl N,lutlr, edil.ore dclla rivisttr cattolica aperta Hot:h.l.rnrJ, nc riordina la biblioteca c approfondisce la c«rnosccnza di autori come ['[aritain, Bernanos. BIor', Dosioevskii.
ll rliu:rnltre.'la Germania dichiara guerriì agli Stati LInìti d'America.
21 llcnnrti,o 19.72: con|t'olfensiva di IìommeÌ in Libia.
;1pr"i.l.t: 1972:Oral tomtr dtrl fronte russo.
3 gitt.gln.o /942:Halns e Sophic Scholl. l'robst e Schmorell parlalo tr
Iungo con il prolcssor Huber, in unu serata plesso la siglora, [{artens.
In quel mcse, Graf inconh'tr Scìroll e Schmorell nclla Studentenl<ompalic di N{ona,co. e a fine glugxo vicnc diffuso il prìnro vr.rlantino, segrrito fino a,l
12 luglio da$i altri tre, in una tirutura rnoÌto lirnitattr: circa 100 copie per ogri

volantino. spcditc prilcipalmente per posta ad lndirizzi dcÌl'universìtà e della
zona di X,Ionac«r.

2!l l,trytlio: p:rrtcnza di Scholl, [ìraf e Schmorell pcr il lt'oltc russo.
20 a,gostr.t:lzt \\Iehrmacht raggiungc ìì \blga e Dubovka e tocctr Ic difese esterno di Stalingrado.
il1 ottriltre:Scholl. [ìraf e Schmorell tornano dal lrontc russc-r, e ìntensilicano gli incontrì e le discussioni su conc sviluppare l'attività di resistenza.
I

I

lLr-n:ernlre.'Ie tmppe tedeschc occupa,no

il territorio frartcesc con-

trolluto dal govcrn«r di \,-ich),.
23 'rrn:ettùttT:.'trccerchiarnento dclla scsttr arnrata, tedesca di I'aulus a
StiLìinglad«r.

l,'irt,e tu.n;errrÒrr:; Scholl c Schmotell \riìnno a Stoccartla, da Eugen
(ìr'imniingcr, un commercialista amico dcl padrc di Scholl, che offre loro una con-
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sistcntc soruna di danaro per lìnnnziare la produzitine dei volantini.
l7 rl:i.a:tnlnr.'in cnsa del proiessore Huber si decide che a,nche il clocente paltecipertì alla preparruione dej testi clandestìni
I lcnrrLic.t /9-l3.'Hitlcr si livolgc trlla ntrzjolc. diccndo: nPopolo tedesco. naziolalsocialisti, nazionalsocialistc, compagrri di pariitol ['er la quarta volta
il dcsl.ino mi obbliga a rivolgere Ì'appelkr del nu«lr,ti anno al popoìo tedesco ìn
nno statu di guerra. In questi quuth'o anni è però cliventtrto chia,ro a,nchc a,ì popolo tedesco che si tratta dalvero di essere o non essere. Noi siamo dccisi, clopcr
che la, gut-.r'r'a norì crra più cvitabilc, a condulltr con tutto il lanatisrno di cui noi naziontrlsocialisti sitrno ca,pa,ci Tl singolo devc passarc c comc scnìprc p:rsscr'à,
solo il popolr) dcvc rimancrcr.
I,'u«tnzt: di, \'a,tul.t: /!)42-19.11ì: (ìraf a Saarbficken. i fratelli Scholl a
LÌhr, cercano di conquistare gli a,rnici trlla cu,usa dcìla rcsistcnza, riusccndovi irì
alcun i casi.
,1 qr:n'ruri.o 191.3.'(ìiibbels chiede alla stampa di sostenere il morale
della popolazione nell'irnpegrlo totale di tutte [e forze e le riserve.
()
11e'nno.io:il cornandilnte delle SS Himmlcl iuvia una circolarc sullc
moda,lità di cst-.cuzionc capitalc da scguirc nci campi di conccntramcnto.

7 11t:ttt'raio: comincia Ia dillusione del quinto volantino. non soÌo er
Nkrnaco, ma anche a f]'hn. Stoccarda, ,\ugsburg Centinaia di copie vengono spedite anchc da Sa,lisburgo, Vienna, c l,inz. indirizza,tc tra l'aìtro a pcrsonc di Fralcolorto. Ncuni csc.mplali vcngono porttrti anchc a Berlilo.
13 11rtrnrt.'i.o: con decreto del triihrer sull'irnpiego di tutti gli uomini e
Ie donne u difesa del }ìeich, comincia Ia "rnobilitazione totale" del popolo tedesco.
/il c1u'nn.a.'io:tumulti al I)eutsches Nluseum per il discorso mtrschilista

dcl [ìaLrlcitcr' (capo dcllc organizzazioni naziona]socialistc di un distrctto) Paul
liicslcr. Annclieso (ilal ed altli amici ne rileriscono al lrateÌlo \Villi e agli Scholl.
il gruppo decide di accelerare iI progr':urlna di azione, pel trpprofittare delle
prirne. a,ppa,rcnii crcpc ncl consorso al rcg'irnc.
Nclla nottc lra il 17 e il 18 jcrrnttio,118 bombardieri [edeschi attaccano Londrn.
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0cttn,a,'i.o:

prime deportazioni dal ghetto di 'I'erezin al campo di

croncentramento di,\uschu'itz.
iJ ti:lltrnio: annuncio dclla disfaita di Stalingrado.
Nella notl.e tra il ll e il 4 febbraio, Scholl e Schmorell scrivono c«rn
vernice al ctrtrame sui rruri del centlo di Nlonaco, a curatteri cubittrli, slogan
comc ''I,'rcihc.it" (''l,ibc.rttì") e "Nicdcr mit I{itlcr" (",'\bbasso Hitìcr"').
5 tilùrrrio: a Bcrlino comincia una conlcrcnza di tul.l"i i quadri dcÌ
ptrr'tito nazionalsocialisl.a per orgnnizzare la mobilitazione totaÌe del popolo.
La notte tra l'8 e iÌ I iebbraio, ancora slogan sui muri.
ll tr:bhraio: ctinrincja I'arruolamento degli studenti che hanno courpiuto 15 anni cornc aiutanti dclla contracrca.
12-15 felilnrrl7.r.'prcduzione e diflusiune del seskr volantino, redatkr
daJ professol Huber.
l1 lelilmt[ct: lc ttuppc tcdcschc iu Norda,frica inh'aprendono l'opera,zionc "Vcnio di prinravcla", un àttacco iìl socorrdo uorpo d'a,rma,ta anrclit'trno in

Tunisia.

l(i

titliltru,i.o:

nro\() "raid" notturno di Scholl. (Ìraf c Schmurcll

cr-rn

scritte murali.

l6 lblilro.ict: Joscph

tìÒbbcls. ministro dclla, propagtrnda. al ytalazzo
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dcllo sport cli Ilcrlino, davanti a migliaìa di spettatori sr:elti ed entusiasti, affenna
cht-. uStaìingla,do cì'a ed è it glande grido d'allarme del destino delln nrzione tedr.scnr.,\l pubblico porrc dicci domande, la, prìmtr suona: nCredete con il [fùhler e
con noi aÌla cleiinil"ir':r, l"otalc vittoria dcl popolo tcdcsco?,. «Sì» tuona l'ìnrmcnsa
platea, e un'ovazione sirnilc risponde ad ogrri domtrnda. chc chicdc l'impcgno totate dej tedeschi per [a gfuen'a totale. i\el suo diario, (]iibberls :rnnoterà succcrssivanrcntc: «Qucll'ola, cli icliozia. Se jo avessi detto kiro che r.loveyano buttarsi clzrl
[crzo piano dr-.lla Colurnbus I{a,us, pure l'avrebbero fatto,

l8 t'r:ltltra'io (lct stessct 11 ie.trtt.ct): distrihuzione cl el [ì' r-olantino
nerÌl'l-inivcrsiià Di X'funaco con l'alrcsto dci fratclli Scholt. Ncll'appello agli stnclenti si legge: nln noner derlÌa gÌoventu tcdesca csigi:imo dalkr Siato di ,\dolt FIitler la, rcstituziore della tibertà personale Il nostro popolo si leva contro I'assclvincnto dcll'Europa da partc dcl nazio ntrlsocialisrnor.
Querstu duuque lzr krro piclcola sttiria inserrita nclla g'andc storia: una
storia chc a tnt)zzo secolo e più di distanza conselva iltatta la capacita di allusci-

rÌtìrc c conttrgiart-., forsc proprio perclhé pur essendo inczrrnnta a Nlonaco er
nclla (ìcrrnali:r rncridiona,lc. ncll'ambicntc Lrniversita,rio e nello sttato sociale
borghese ha tlatti cosi autcntictrmcntc unir.crsali da cssorc clccoditica,bilc
:rnche per altre epoche, altri contesti geopoÌitici. Tlatti univelsali dur,uti al sirgola,rc rapporto chc qucsti ra,g'azzì, questi giovani avevzrno con la verità, il loro ripuclio dclla rìlcnzogrtì. Inlatti con incrcdibilc lucidità Sophìe Scholl, nel settenìbre
del 1!)-10, dnnqr.Lc a soli 19 trnni cl'et.ì, sclivcvtt tr Fritz Hartlagcl, il suo trmico uffìciule al fronte: uCoure puo un soldato a\rere nr atteggiamcnto icdclc allti vcrità.
qutrndo è costretto alla rnenzoEur? 'Irovo ingiustti che un [edescu o un lrzrncc'sc. o qucllo chc sin, ditcnda ottusarncntc il suo popolo solo perché è il suo popokl.
Spesso i seltimernl.i politrno tr sbaglialcr.

I maestri, il maestro
Cerh il iribi"rnalc-. dcì popol«r, chc trvcva conila,nLrato a morte iragazzi
della Rosu Bianca pcr lc lclro azioni di sabotaggio ick-.ologico, non potcva celto
antrlizzale né t:mto meno supllorr:e il rehrterla etico e cull.urale dovc Ìa clccisionc clclla rcsistcnztr cra crcsciuttl. Si tratttu'a, cli un territorio miracolosamente s«lpltr.,.r,issuto trll'alluvionc dclla lollia ntrzionalsocialisttL c coltivato da nraestlj, letti
sui tibri o ascoltati di pelsona. un terril"oriri davvelo inimrnag'inabilc cd iucomprensibile tr chi considerava i[ tllaùt, lfutnltl'di Hitler il libro per erccellenz:a, anzi
I'unico libro chc valcssc la pena di teggere.
Tra i rnoÌti nracstri, tror"andoci qui tr Brescia, vorrei ricordare soltanto Rornano (.ìuardini con cui in ptrrticolare Willi Grtrf arrevtr nn legarre perrsonale
incliretto (oltre alle llequenti lel.tru'e deri l.esti g,rrardiniani) attlavcrso Htrns Flckclt
(1911-1941). un trrnìco dell"'Ordine Grigio" che era stzrto processato ctin lui ncl
1ll3E davanti al tribunalc spccialc di N'larrùc.inr per trttività illegatì nelle associazioni g'iovanili proibite dal nazionalsoci:rlismo. Echcrt frr assistcnlc di [ìua,rcìini
tln il'iì!) e il'.10 nella comunittì studentesciL di Berllino, proplio ncl nroncnto irt
cui lo stesso Guarclini si vedr'à togliere dai nazisti Ia suzr cattedra di r-isiulc cattolictr derl nrondo (1939). Ucl<ert riferì spesso a Graf le tesi di (ìuardini e a suu volta
[irtrf le rifcrira,a Scholl ecì aglì altli trmici dellalìosa l]ianca. Di Cralsipuò utldirittrutr dirc chc sia stal.o formnto dall'inscgltrmc.nto gLrtrrdinitrno. l]trsta, citare una
snn aruotzrzione sul diario scritta mentrc si iror.'avtr suÌ l'ontc russo'«-l8. t). 1942.
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Srncttc di piovcrc. Eppurc rr i ricscrc oggi, ncllc tranquillc ure del mezz«rgiorno di
lcggclc (:ìuardinir. E il 24 nor.crnblc a Xkrnaco, in cusa di amici. "La sera ne irrlivano ulh'i, lerggiamo (ìuardini » o il plinlo diceurbre in una lettera ad un amico:
«Leggo e rììeggo spesso Guardinj, che ha così tanto da, spiegarci e da dirci. Questo in effetti è jl ltrvoro clrc in qucsto morlcnto mi scmbra importantcr. T,cggcrc
Guardini pcr (Ìrtrl c pcr gli amici dclla Rosa Bianca divcntcra un antidoto c un
suppurto irununiiario dinanzi aìlu disumanità ecl aÌl'ubriacatura dell'ideologia hitleriana.
Oggi r«rrrei rillora fermarmj solo su due punti del pensiero di (ìuardi-

ni, importanti allora yter i ragazzi della ltosa llia,nctr, ma forse ìnrportanti a,nche
per noi. una, ìezione alchc per l'oggi.

Parola e politica
I ragazzi dclltr Rostr Bianc:r dilTondcr-trno r.olantini, cioè parolc. Ecco
I'importanza decisivtr della par«lla in politica.
LIno dei temi fondamentali di (luardini è il silenzio, o meglio il rapporto tra, il sitenzio e ltr paroltr. ii incluhhio che a fonda,mento della politica, sttr t:r
comunicazionc., chc allora comc oggi poi trova pr-rtcntissimi mczzi di csprt'ssionr'.
NIa Ia comunicazione è Ìa possibilità di pronuncinre e di ascoltare parole cher
siano autentiche e che possano essere comprese senza decadere a parole rituali.
a sìogar. quindi a parole che occultano c crcano insupcrabili muri di scpa,ratez.za,.
C'ò rutr parola trutcntica c c'ò una parola inautcntica. Qucsta ò una dialctlica, csistcnzitrlo, struttultrle pcr l'uolt u che scmpre put) ptrrlare con rrerità o con intcnzione menzoglìera, sempre pur) prostituire la parola o elevarla. NIa al di là di questo diìemnra uTna,no pcrerìne, il dilemma, divcnta cpocale perché la nostra, età,, il
tcmpo chc (ìuardini tra i primi chiama "post-modcr'ro", non solo ha smarrito il silenzio nel trionfo ossessivo del rumore, rna rischin Ia morte derllii parola sapida,
verace. I)i questa, situtrzione, ìa politica è una, testimonianza, emblematìca. Ltr politica chc c povcra di silcnzi. ò inlcce ricca di paroìe stupidc c rnenzognere.
La politica, dicc (ìuardini. ha un rapporto lorda,mcntalc con la vcrità,
anzi con la r,irtir dalla t:rtrutr:i/4 rna può esscrci una c:rduta tlagìca dcÌl:r parola
quando si tradisce la comunione nella verit:ì con l'aÌtru e le pzrrole nentono.
crcando ìa clclctcria c irtossicala, atrnosfcra dclla mcnzogna,. l,a, paroltr quindi
crea la comunicazioner c loncla Ia politica. trlla questo può avvcnirc in scnso autentico non solo quando si e.n jta la menzogla plateaìe, dice Guardini, ma positir,arnerrte qua,rrdo uno dice solta,nto quello cli cui è pt-.rsonalmente conrrinto e se ne f:r
anchc intcriorncntc gartrntc. Quando il discorso politico ò di tal natura. da chi
parla si esige chc la sua pclsona si traslonda vclamcntc nclla parola c dall'uditore invece che sappia di essere messo di 1ìonte a una parola persunalc c' chc quindi egli stesso si decida ud assumere un atteggiamento personzrÌe. Proviamo ad
applicarc qucsta dimcnsionc trllarcaltà politica c vcdiamo quanto sia difficile ad
allermarsi. E ancortr possibile questo in un'età davasitrta Ìirguisticamcntc, dovc
oglruno piu'la dì tutto ad ogtri istante, per cui Ìa parola sorprende, scandalizza,
forse eccita,, ma è qua,lcosa di la,bjìe, norì ne sentìamo più [a forza, non urla più,
ron colpiscc più, ò soìo una dcbolc struttula, di sLrono e timbro?
Siamo inlatii in un'cta culturalc c politica di parole scnz'anima, di parole usa c gctta, di parole getionc chc tlasmcttiamo trd altri, comc si passa una
moneta da una mano alÌ'altra. non sj sa che aspetto ahbia, non si sn che cosa ci
sia sopra, si sa soìianto che per essa, si liceve ttr,nto.
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Oosì il lingutrggio poliiico ò un ii'ettoloso suonar delle "parole-monete", qutrsi una ma,cchiliì nulncratricc che disl.rilrnisca le rnonetc e nulla sappia di
CSSC.

Dnnqne parole esarÌgrÌi. pallide, scalnificate, dcl tutto privc. di lolza
ligulativa. Se le parole che pronuncitLmo nclla, dialctticla poÌitica lussero per noi
qualcosa di più dì un sLìono, chc significa gcncricamente qualcosa, come potrenmo sentìrne c àssorbirnc tantc? In reraltà si tratta di «Ìarve di parole. godono per
breve tenrpo cli rrntr parvcnza di vita, lìnché le alr,olge il fascino delltr loro originc, ma bcn prersto sono ridotte ad un puio di luoghi comuni e nulla piùr.

L'inscEramento di Guardini è che in un tempo povero di parolc, povcrc di parola, zrnche se rjcco di palola,i, occorì'e ura vcl'a c pl'')plia rLsuts'i. rl,r:llrt
pu,rol,a,, occorle nutrilc ula prcgiudizialc sliducia per tul.te Ìe parole grosse,
comc si nutrc sliducia pcr c:rrta-moneta di dubbio vzrlore, occon'e riamare in politictr la scmpÌicità della parola contro gli eccessi. riconciliare pa,rola c pct'sona, pa-rola e cosa.
ulJcr..sltt, t:o'rr. le ltut:e d'i trnrolc, rùrutttiu,ruor:i ùt frorùr: o,l,lt: utsr.t, r:uu,d:ianct dttlle sriltltit: irtfirk rlellc ir.k:r: a,busa,l.e erL inrk:tenn'it'tctte, ria,prkurut 11li orch.'i, a,llu, forzu, penetra,nte d.el rea.k:, rlepon:itrntct l.o
u e s te gy l.ct,c"i,ct, l,e cl,c lc li'n si, li t tte ».
l,

Ccrto, rlucsto in un primo momento ci sconcerterà., ci costringerà a,ì
silcnzio, pcrché troppe parole non semhrano più utilizzabilj, tanto sono dcvastalc
c plostituite dal proluugato abuso. La crisi detla politica è a,ììora c oggi, anchc o
soprattutto, per Guardini, crisi della palola. L'esodo da talc crisi è solo l'ascersi
della parola.
uUtu,t

puo tutr:ru: spk:nd,'icli disco'rsi polilin,

rrtrL.

se tk)'inlbrn'utziorti

Itt,lsc, se gtutcl:itrt ul,lcr l.ett1errt, se tr&scuro lo stuto reale rki frttti, en,Itttizza,rrlo ct rid:intuusionruulo rnrt lu purolo' r: zt.n pi'ra,ta. dr:llbp't
riorLa yulltl:ictL cd i: tr,rtr:he tnt rfistrutktrr: cktllo Sto.to,.

Far politica dunque sig,nifica ridare valore alle paroìc, csscrc fcdcli
alle parole, rispettare la verjtà delle cose e dcllc pcrsorc, scntire I'autorità, non
fuori. ma dentro sé, nclla coscicnza.

Politica e salvezza
C'è una singolare vicinanztr tra uno dci piu cclcbri scritti di (ìuardini,
quello sul Sa,ltutore, sul portalorc dclla salvczza nclla politica, chiaro riferimento
a Hitlcr e I'importantc inircduzione di dtin (ìiuseppe Dossetti al volume cli [,ucitrno (ìherardi Lc rlut:rut di, liktnfusolt. C'è la stessa analisj chc anticiptrva Guardjni:
il tritalitarismo come esito di una dinamica rcligiosa, anche se artiliciale. Nella
realtà clello stato. c scmprc prcscnte il pericolo di esorbitare dalle proprie funzioni, un rischio tottrlizzante. Questo (.ìuardini lo a,v-verte fino dagli trnni '20. Nel suo
c'clcbrc scritto lilosofico sull'Opposi.zir»ru polara, (ìuardini critica chi vuolc sottomottclc lo Stato in mtrniern rigida al benessere dei cittadini. Lo Stato ha vita proplia e non pur'r ridursi a sernplìce strunrento dcgti individui. NIa ò proprio qucstii
autonomia, della Stato, qucsta consistcnza propria, che può portare lo Stato n privilegìarc il bcnc dcl tut(o c ad occuparsi del singolo cittadino solo per garantirsì

la propria sopravvirrenza. Di lrontc a questa pcrntanente tendcnza, totalizzantc,
pcr [ìuarclini ciò chc solo puo porrL'un limite allo Stato è la fedc. La, fede, afTer
mando l'ertraterritolialjtà della pcrsona rispettti alla Storin, sottt'nc c salva ['inclividuo dtr un totale assorbirnento nerllo Stato e quindi limita i poteri di ogni orcììne
costituil.o. La fede è la loza che relativizza ogni ordine tcmporale, è l'elcncnto
decisivo chc ò in graclo di mantenere in tclsione e di non risolvere mai in tua
pcricolosa sin(c'si

ìa,

pritarità ii'a individuo e Stato. Scrive Guardini:

usolo l.u. lule th.e itnLal.zrL'i di.ri,tti ùi Di,o s'Ltll]rtn,inru rJcll.\orno, rtl
rl,i soprr, tl'[ tutti, i tli'r"itt'i d:i Ur.tsare, ]ttt.ò t,"irlcr:t't: l't:grt'isrrtct cLi, sutt
n.a,tu. rut, cic t:ct dr: Lct, rn lk: ttit :'[tit s'tt I (' t' i ( ) ì't' ».
L

)

Il cattolicesino dunquc per Guardini non è una fr»'za che legittima,
chc sacralizza l'ordinc politico, ma ò invece la fot'ztt che ne afferm:r e ne rafforza
ta piena sccoltrrità, è Ia vcra gzrranzia dclla laìcità dell'ordinc puhblico. Qucsto rtrdicamento tcologìco delltr concezione glardinia,rra della politictr costituisce Ia prcmessa dell'attcggiarnento liguardo al totalitarismo nazista degli anni '130. II giudizio di Guardini sul rtazismo e chiaro. Durante la gterra, quando il regime ar-evtt
gcttato cornpletamcnte [a maschcra in occasione della visita di un atnico in uniforme, (.ìuardini indicando la pistola d'ordinanza disse: uSo uno [a puntassc contro
Hitter, chi potrebbe condannarlo,. ln quanto totalitario, inLatti il regime nazista,
non potever piÌr considerarsi un rcgime di diritto, ma era un rcgime che aveva
sconvolto I'ordinc ontologico, l'ordjnc de[['essere. Ncl bellissimo scritto uscito a
mu conccpito negli anni del regine, intitolato ll SrthrLtore. il portastampa ncl
"16,
tore di saìr'ezza nel mi[o, nella riveÌazionc e nella politica, Guardini leggc il nazismo insercndo il nazismo ncll'ambito dei miti soteriologici, i miti portakrri di saìvczza come Osiride, Apollo, Dioniso, Ilaltur, miti che esprimevano il ritmo dcl
cicìo naturale della vita, ì[ succedersi di vita e morte, di salute e rnalattia e ìt dispertrto bisoEro di salvezza chc afferra I'individuo di fronte a questa altelnanza che
scmpre incombe e lo inquieta. Sono dunquc a,nche miti pacificanti. ['la la sah,czza
chc offrono, non ò mai quella dcll'ìndividuo singolo, è la salvczza della specic,
dclìa collettir-il"à. T,a molte si può csorcizzare soìo negando la propria individuaÌita, abbandonandosi all'eterna vita dclla natura che r''ince la morl,c c sconfigge ltr
malattia. All'interno di qucsto orizzonie mitico, il detentore del potere politico, il
re, il duce, nor è sokr il vcrticc dell'organizzazione statale c I'espressione dcll'autorità politica, ma l'incarnazionc di un potere, numinoso e sacro, di un salvatore.
La vernuta clì Cristo spczzà la catena dei miti pagani e olTrc a[ singolo
una possibilità personalc di sah,ezza. L'individuo non ò più obbligato a disso[-n'ere
se stesso ncl ritmo cosmico della natura. ma al contratio sollecitato ad approfondire la propria personalità irnpeg,rrandola in una decisionc per l)io. Cristo distruggc ogni idextifictrzione rlel ltortatore cl,i. Sa,h:ezzq con il soYraro, con il capo politico. Si stabiÌisce una alterità insopprimibile tra una prospettiva sotcrìologica di
szrh'ezza intrtr-mondtrna c l'autentica prospettiva di salvcz,za
L:r vcnuta di Cristo istituisce utr.rt ortlin,e politk:ct dice (ìuardini xitruttct ct ll'ctrlt'i,trk,t d,ellct rta.tura a r,tlt'icloto ullo rt:sltctrtsubilitu
pcrsontt,le tl,el.l1rorrut dirtn,atlzi, u Dio. Il potcre trot;rl 'irt. qut:st'rtrdine lu yua dti(trlitu, sol.)t'utlo, l.Tnrno trrnn'il s'Lr,rt s1xt,z'io onl,ctktgi.rtt c
lo.

propri.a

l:iltcrl,ci,,
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Il

nazisrno, ripoliundo I'uomo alla schiavitù delltr rraiura e deÌla

razza,h:a sconvolto qucsto urdine dell'esscrc instaurato dal cristiancsim«r. Hitler
infatti si prescnltì comc l'autenticct pc.rrttLtrtre rl'i sull.tr:zza, I'ensiarno al latto che il
tradizionalc strluttt che un tetnpo si usa\rir Sia lodzrto Gesù Cristo, r,iele sostituito
con il mcrtto Hc'i,l Hillr:'r. Si inscgra addirittura ai barnbini a pregare Hitìcr (Ìa
prcghicrrr che si usava,. rccit:iva atsi: u,llan:irrc qiu.rrte, tt:stol,i,rt.cr. t:h:irut., f)cnsu.
fl:'rr:irlrnnttrt,lr: o,t F'ii,lrn:r r:hc t:i. d.ri. l,tr,ttoro e pu?rc, dr,e ti etit.r.l.ct,,irt, ttrltti ttr,rt's,st /ri»). Quincli lo Skrto totaÌitario clre si colccpisce come sacraìc. riiicne di poter'
disporre lcgittirntrmelte delÌ'uorno c dcÌla sua esistenztr, pcrché nrin vi è piir
alcun criterio cstcrrro superiore a,lla politica cui appellarsi. Lo Skrto lon ha più limiti, né r'incoli. Il ritorno a,nchc ar'[iliciale ai rniracolì. tri miti, ai saÌr.atori e un clcmcnto inquie-tante in qucsto passaggio sturrco.
I'. una lcziont' l)er ogeì

Conclusione
'['ot'nando ai protagonisti delìtr lìosa Bianca. possiamo dirc in conclusione che sc cssi sono riusciti a tradurrc il pcnsiero in aziore. il dissonso individua,lc il prassi di resistenza,, sc hanno trrivato Ia forztr. ò pcrchc hanno sentito sri
di sé una responsabilità individuale che non potcr''ano dclc.gare ad a,ltri, pcrché Ia
coscienza moralc, illuninata intensamentc pcr rnolti di loro dalla fcde, li ha
sospinti tr scntirc la resistenza conlc ur dovere culturale. socitrlc c politico. uQuulcuno dovr-.la pur coniincitn'e», dissc Sophie Sdrott. Ilcco, qucl qualcuDo non potc-

va csscrc, per la loro acutu, scnsibilità etica, qualcun altro. Non htrnno voluio
csscl Corresponsabili cli un sistemzr disumano: sc lton avesselo parlato (ncl scnso
guardiniano dclla palola), se non ilvcssL.ro agito, si snrebbero scntiti anche loro
colpt-.voli, colper«rli, coìpevoli (schuldig, schuldig. schuldig-), come Eidarono ncl
2'r.oÌuntino. I'ersonalmcntc colpevoli, anclte se lc loro mani erzrno pulitc.
Oggi, mczzo secolo dopo. ncìì'Eulopa che sembrarra libcrtrta dai fantasmì delle diitaturc, quel grido ci arriva da Sarajer.o e da Nloslar. Chissà che. t.ileggendo ltr stot'iu della ìlosa, Bitrnca, riascoltando le loro parole er ossenanclo i
loro l'oÌti, ncln sentiamo rìncho noi che abbiamo la fortuna di vivere in sistcmi
rlcnocratici la, "colpa" per quelJo che succcdc a due passi da qui, trl di Ià
dell'-{driatico. uOgrruno vuol libera,rsi da qucsta complicittì, ciascuno cerca di
farlo nrtr poi ricade nel sonrro con la piu grande h'anquìlli1à cli coscienza, diceva
il 2" r,«rlantino della lì.osa Bi:rnca, nell'estate del 11142. Ecco, queste pa,rolc dimostrano che si tlatta di ul messaggio irnpt'gnativo anche per l'oggi: il culto della
lìesistenza ha un siErificato solo sc divcnia, «rggi, per citrscuno di noi, un irnpegno a farc Rcsistenza in nomt-. dclla libcrttì. Imparando da Hans c Sophie Scholl,
da \\iiììi GraI, da Alerandt-.r Schrnorc.ll, da Christoph tì'obst, da Kurt Huber, dtr
Hans Leipelt e da tutti gli altri, un po'delltL loro gior.ane inquietudinc, urì po'
della loro rabbia. un po' della loro intcnsità csistenziale. Diperrdc. da noi, insomma, sc sarà mantenuta la prornesstr ul)ie \\rerisse Iìose lzi,sst Iluch keine lìuhe, ì,a
Ros:r Bianca non vi da,rà pacc». Dipende da noi. pcrchLi c.ssi. nezzo secolo Ia, Ia
Ioro parte l'htrnno fatta. Fino in fondo.

