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Premessa

È un dovere nei confronti della verità della storia da consegnare ai 
posteri far conoscere figure luminose del secolo scorso, evitando 
che le nuove generazioni ricordino prevalentemente personaggi 
quali Stalin e Hitler, accordando ai tiranni un onore che non 
meritano. 

Vi sono persone che non hanno temuto di pagare con la vita i 
loro ideali e hanno attraversato le vicende tragiche del XX secolo 
continuando a credere in Dio, nella bellezza del mondo e nella 
capacità degli esseri umani di rialzarsi dopo le più terribili cadute. 
Tra esse Sophie Scholl, una ragazza coraggiosa, ghigliottinata a 
ventidue anni, testimone di una giovinezza sacrificata agli ideali 
di giustizia, verità e libertà. La sua lotta non violenta contro il 
demoniaco della politica nazista, in sintonia col fratello Hans 
e con gli amici de «La Rosa Bianca», ha scelto come obiettivo 
primario quello di convertire le menti assopite e i cuori induriti 
dei contemporanei. Bisognava vincere convincendo: «Le parole 
sono le nostre armi».
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1.

Il contesto

G. Jürgen Wittenstein, un sopravvissuto dell’Olocausto1, ha 
descritto in questi termini il clima di pressioni nel quale viveva 
la Germania – come gran parte dell’Europa – durante il totali-
tarismo nazista: «Sono fermamente convinto», ha scritto, «che 
nessuna persona che viva negli Stati Uniti possa comprendere 
appieno che cosa significhi vivere sotto una dittatura assoluta 
[...]. Mai prima si era avuto un controllo così assoluto, eccetto 
che nell’Unione Sovietica, alla quale Hitler in parte si rifece. Il 
governo – o meglio, il partito – controllava tutto: i mezzi d’in-
formazione, le armi, la polizia, le forze armate, il sistema giudi-
ziario, i viaggi, tutti i livelli dell’istruzione, dalla scuola materna 
all’università, le istituzioni religiose e culturali. L’indottrina-
mento politico iniziava in tenera età per continuare poi con la 
“Gioventù Hitleriana”, con l’obiettivo ultimo di raggiungere un 

1 G.J. Wittenstein era studente all’Università di Monaco nel 1941 quando 
si unì con Hans, Sophie e Inge Scholl, Christoph Probst, Kurt Huber, 
Alexander Schmorell, Willi Graf, per formare il gruppo antinazista chia-
mato La Rosa Bianca. Nel giugno del 1942 venne mandato come medico 
in Russia nell’Operazione Barbarossa, unitamente ad Alexander Schmorell, 
Hans Scholl e Willi Graf e prese atto con sgomento dell’operato delle SS in 
Polonia e in Russia. 
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controllo completo della mente. Nelle scuole i bambini veni-
vano esortati a denunciare perfino i propri genitori, se questi 
pronunciavano frasi negative nei confronti di Hitler o dell’ide-
ologia nazista [...] Una resistenza organizzata era praticamente 
impossibile. Nessuno poteva parlare apertamente, perfino coi 
propri amici più intimi, perché non si era mai sicuri che questi 
non fossero spie naziste o collaboratori del regime. Il controllo 
e la sorveglianza da parte del partito erano così bene organiz-
zati che ogni singolo caseggiato in città aveva un proprio funzio-
nario di partito con il compito di spiare i vicini. Ufficialmente 
il “Blockwart” (guardiano di caseggiato) aveva l’incarico di 
garantire il benessere dei residenti [...] in realtà doveva sorve-
gliare, registrare e riferire le attività, le frequentazioni, le conver-
sazioni e i commenti di ciascuno. Nemmeno la privacy in casa 
propria era garantita: era molto comune coprire il telefono col 
copriteiera o un cuscino, come precauzione contro l’ascolto inde-
bito mediante “cimici”. Non era neppure possibile sapere quale 
corrispondenza fosse stata segretamente aperta. Ricordo benis-
simo un evento accaduto in un cinema: qualcuno che era seduto 
alcune file davanti a me fu portato via dalla Gestapo. Pareva che 
avesse espresso un commento negativo nei confronti di Hitler 
[...] Chiunque l’avesse sentito, per compiere un dovere patriot-
tico, doveva aver informato la polizia segreta. Certo, c’erano 
individui e piccoli gruppi locali che si opponevano al regime. In 
effetti oggi sappiamo che ce n’erano più di 300 ma [...] era prati-
camente impossibile stabilire dei contatti, e ancor più mante-
nere le comunicazioni. Pertanto i gruppi erano piccoli, isolati e 
non conoscevano l’esistenza gli uni degli altri. L’unica resistenza 
che avrebbe potuto avere successo sarebbe stata quella dei mili-
tari. Questi ci provarono, con grande ritardo, quel famigerato 20 
luglio 1944, e fallirono miseramente [...] Come fu possibile per 
un piccolo gruppo di studenti universitari sfidare questo regime 
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così potente e, con infiniti rischi, chiamare ad una resistenza 
aperta?»2. 

Quanto scrive Wittenstein rende bene il clima di terrore che 
Hitler aveva creato, conformemente alle intenzioni espresse in 
Mein Kampf: «Nessuno deve poter dire che ci sarà per lui un 
momento in cui sarà lasciato solo con se stesso». Ogni cittadino 
tedesco nella vita di tutti i giorni veniva a trovarsi nella necessità 
di sostenere il regime, sapendo che una scelta contraria avrebbe 
deciso della sua rovina. 

Nonostante la paura e l’oppressione in cui era tenuto il Paese, 
non mancarono persone coraggiose che si opposero e pagarono 
con la vita. Questa una testimonianza del cardinale P. Josef 
Cordes: «Avrò avuto appena sette o otto anni. Una domenica di 
autunno del 1942 o forse del 1943 [...] volevamo partecipare alla 
santa Messa nel piccolo santuario [...] dedicato alla Vergine [...]. Il 
parroco, Peter Grebe, tenne una predica infiammata, con attacchi 
diretti contro i soprusi e i delitti ignominiosi del nazionalsocia-
lismo, era turbato, adirato e si esprimeva a voce molto alta. Pensai 
tra me e me e chiesi poi sulla via del ritorno: “Ma non ha paura di 
dire quelle cose? In che modo verrà punito dal partito?” Quella 
stessa settimana la Gestapo venne ad arrestarlo»3. 

2 G.J. Wittenstein, Memories of the White Rose, conferenza del 1997 
tradotta da Olga Baldassi Pezzoni in http://www.olokaustos.org/opposizione/
gruppi/weisserose/wrose07;https://lists.peacelink.it/nonviolenza/2005/04/
msg00029.html (visit. il 02.01.2020), p. 3. Cfr. anche S. Di Alessandro, 
Das andere Deutschland. Scrivere un’altra Germania. Soglie di resistenza al 
nazionalsocialismo, in J. Ilmari Auerbach, F. Harnach, A. Kuckhoff, Dotto-
rato Anno Accademico 2015-2016, Univ. degli Studi di Milano 2018, pp. 
59-65. 

3 P.J. Cordes, Prefazione a Hans Scholl e Sophie Scholl, Lettere e 
diari, tr. it. V. Gallegati, Itacalibri, Castel Bolognese (Ra) 2006 (ed. or. Briefe 
und Aufzeichnungen, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1984).
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Forse è eccessiva la valutazione di Churchill (1946): «In 
Germania c’è stata un’opposizione che appartiene alle più grandi 
e alle più nobili che siano mai state conosciute nella storia di tutti 
i popoli»4. È vero però che i fermenti rivoluzionari comincia-
rono a farsi sentire già nel 1933, con l’ascesa di Hitler al potere. 
È nota la storia di Oskar Schindler, conosciuto grazie al film 
di S. Spielberg Schindler’s List, il quale salvò 1200 ebrei dalla 
morte. Non fu il solo eroe: numerosi socialisti, comunisti, fedeli 
cattolici e protestanti, omosessuali, handicappati, non riuscirono 
a strutturarsi in maniera efficace e pagarono la loro opposizione 
con torture, arresti nei campi di concentramento e con la vita. 

La diffusione e il consolidamento di una base popolare per la 
Resistenza tedesca, ostacolata in tutti i modi dal controllo capil-
lare e non supportata dai governi occidentali, veniva sistematica-
mente scoraggiata. Più volte, gli oppositori hanno mancato per 
un pelo l’eliminazione fisica di Hitler, attaccato da diciassette 
attentati, l’ultimo dei quali, quello di Claus Schenk von Stauf-
fenberg, il generale ucciso dalla Gestapo – che per anni era stato 
connivente col regime, salvo poi prendere le distanze e tentare 
di uccidere il Führer (20 luglio 1944) – causò la cattura e l’ese-
cuzione di più di 200 oppositori (accertati oppure solo sospet-
tati), soffocando ogni movimento di resistenza. Si calcolano 
tre milioni di persone che nei 12 anni di regime passarono nei 
campi di concentramento (ne morirono 500.000); circa 800.000 
mantennero un comportamento attivo di opposizione e 180.000 
furono condannate a morte5. 

4 Cfr. M. Perrini, Una testimonianza per l’oggi: Sophie Scholl e la 
Rosa bianca, in https://it.gariwo.net/dl/Perrini(231-244)[1].pdf (visit. 
l’11.01.2020), p. 241. 

5 Cfr. G. Vaccarino, in Id., Storia della Resistenza in Europa 1938-1945, 
vol. I, I paesi dell’Europa centrale: Germania Austria Cecoslovacchia Polonia, 
Feltrinelli, Milano 1981, p. 59.
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In questo quadro, la nascita del gruppo denominato «La Rosa 
Bianca»6 è stato un fenomeno a se stante, che – a giudizio di 
J. Wittenstein – si rese possibile per la compresenza di tre fattori:
1. si trattava di studenti idealisti e ribelli, attratti inizialmente 

dall’organizzazione di un regime che si rivolgeva ai giovani e 
puntava sulla formazione sportiva, l’autodisciplina, tipo boy 
scouts, l’amore per la patria con accentuazione nazionalsocia-
lista. Essi hanno preso atto della impossibilità di far convi-
vere gli ideali patriottici del romanticismo tedesco con l’ade-
sione della coscienza ai più alti principi morali ed etici ai quali 
erano stati educati in famiglia;

2. erano giovani di famiglie borghesi, con genitori umanamente 
e culturalmente in grado di opporsi al nazismo;

3. uniti dall’amore per le arti, la cultura e i valori più alti della 
religione, erano insofferenti di fronte a proclamazioni e azioni 
retoriche che giudicavano disumane, quali la persecuzione di 
oppositori ed ebrei.

6 Il nome del gruppo è legato ad una leggenda del monastero cistercense 
di Altenberg in Renania, secondo cui un monaco, tre giorni prima di morire, 
trovò sulla sedia del coro una rosa bianca, come un richiamo a prepararsi al 
cielo. Il simbolo dunque suggeriva di essere pronti a lasciare la vita e prepa-
rarsi a tale scopo. Il fratello di Sophie, Hans, dirà alla Gestapo di aver scelto 
il nome per l’emozione suscitata in lui dal romanzo epopea di Clemens 
Brentano di Francoforte (padre italiano e madre francese) Romanzen vom 
Rosenkranz (poema incompiuto, 1852) letto da Hans nel 1943. La poesia 
iniziale s’intitola proprio Rosablankens Traum (Il sogno di Rosablanca). Si tratta 
della storia di una famiglia italiana del Medioevo i cui antenati avrebbero 
rifiutato l’ospitalità alla Santa famiglia. La conseguente sofferta penitenza 
riparatrice di tre donne, tra le quali Rosablanka, avrebbe fortemente influen-
zato Hans, secondo cui «il nome suonava bene e indicava un programma» (cfr. 
https://www.buecher.de/shop/literaturkritik/romanzen-vom-rosenkranz-
lesarten-und-erlaeuterungen/brentano-clemens/products_products/detail/
prod_id/23363452/, visit. il 15.01.2020).
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Il legame tra i ragazzi si stabiliva spontaneamente, data la 
comune forte spinta etico-politico-culturale e le esperienze di 
ingiustizia che alimentavano la reazione e sollecitavano a «distin-
guere il bene dal male», ossia ad approfondire le idee e pren-
dere posizione contro le menzogne della propaganda. Era una 
reazione simile a quella di Dietrich Bonhoeffer, ucciso tramite 
impiccagione nel campo di concentramento di Flossenbürg dove 
era stato trasportato per l’esecuzione il 9 aprile 1945, che non 
voleva «cercare grandi cose, ma salvare l’anima dal caos e vedere 
in essa l’unica cosa che possiamo trarre come “bottino” dalle 
case in fiamme [...] Abbiamo imparato un po’ troppo tardi che 
l’origine dell’azione non è il pensiero ma la disponibilità alla 
responsabilità [...] Per noi pensare era molte volte il lusso dello 
spettatore»7. 

Salvare l’anima in contesti dittatoriali, criminosi e ideolo-
gici era l’obiettivo di numerosi scrittori del Novecento, tra cui 
Ignazio Silone, che di fronte al fascismo e al comunismo riven-
dicava l’«Habeas animam». Lo scrittore abruzzese, che purtroppo 
non era conosciuto dagli amici della Rosa Bianca, echeggiava per 
un verso l’habeas corpus inglese e per l’altro il profeta Geremia: 
«Tu vai cercando grandi cose per te? Non cercarle! Perché, vedi, 
io manderò la sventura su ogni uomo. A te darò la tua (anima) 
vita come bottino, in tutti i luoghi dove tu andrai» (Ger 45,5)8. 
Salvare l’anima significava non arrendersi ai compromessi, assu-
mere la propria responsabilità ed essere disposti a pagarne il 
prezzo. 

7 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, Bompiani, Milano 1970, pp. 233-235.
8 I. Silone, Habeas animam, in «La fiera Letteraria», 22 aprile 1951, poi in 

Romanzi e saggi, a cura di B. Falcetto, Mondadori, Milano 1998, II, pp. 1021-
1025. Cfr. G.P. Di Nicola ~ A. Danese, Silone. Percorsi di una coscienza 
inquieta, Effatà Editrice, Cantalupa (To) 2011, pp. 182-190. L. D’Eramo, 
Ignazio Silone, Editori Riminesi Associati, Rimini 1994, pp. 89-90.


