
Un’amara verità

Credevano verament di potr sfdare Hitler con i  loro stupidi volantni? Dovevano pagare per
quelo che avevano fato e piegarsi ala grandezza del Terzo Reich... C’era uno staziant silenzio
nela prigione mente quei te bastardi camminavano davant a me. Percorsi il corridoio, arrivai
davant ala cela e li  spinsi dieto le sbarre. Loro non dissero nient. Camminai verso l’uscita,
quando il  mio superiore  si  avvicinò:  “Heil  Hitler!”  ”Heil  Hitler.  Deve  contolare ancora i  te
prigionieri!” Non ci potvo credere. Dovevo passare ancora chissà quant ore  lì a tner d’occhio
quei te!  Lì, immerso in quel silenzio angosciant. Ma ero solo un polizioto e dovevo obbedire. Ero
arrabbiat, avrei volut fegarmene di tuti e andarmene,  ma non potvo. Arrivai davant ala
cela, stavano parlando di chissà cosa, noncurant di quelo che potva succedere. Mi appogiai al
muro stemat. Il tmpo passava e loro si sussurravano dele parole. Quele fevoli voci erano l’unico
suono che si riusciva a sentre nela prigione. C’era una persona di quelo stupido tio che proprio
non sopportavo: aveva un ategiament sfontat e non abbassava mai gli occhi. Sophie Schol, così
si chiamava. Era la più piccola dei te, era sdraiata vicino al  fatlo. Il trzo ragazzo stava in
dispart e aveva uno sguardo perso chissà dove. Tesi l’orecchio per ascoltare: ”Non t devi pentre di
nient, abbiamo fato quelo che doveva essere fato!”. Era Sophie che parlava, la sua voce suonava
così sicura e limpida: le cose che diceva lasciavano un segno, come quel pomerigio, appena prima
del’arrest…

  Era una giornata come tute le alte. Non avrei mai immaginat che proprio io avrei arrestat te
delinquent, che cercavano di sabotare la Nazione. Mi ero avvicinat lentament: “Che cosa sta
succedendo qui?”. Avevo cercat di usare una voce dura e infessibile, speravo così di incutre loro
paura: in fn dei cont erano solo degli stupidi ragazzini! Ma non f così. 
“Non l’avevo vista, signore, posso aiutarla in qualche modo?”. Era Sophie che parlava: come potva
permetersi di usare quel tno con me? Sapeva perfetament perché ero lì, ma non ne era turbata.
”Come si  permete,  io  sono un polizioto del  Reich e  lei  non ha il  dirito di  distibuire  quest
volantni!”. “Mi spiace contaddirla, signore, ma ognuno può dire quelo che pensa. Non abbiamo
fato nient di male, stamo solo distibuendo dei fogli di carta!”. Non mi sarei mai aspetat una
risposta del genere, mi stupii a tal punt che  per qualche istant mi dimentcai di cosa li stssi
accusando. 
“Lei sta insultando e tadendo la Nazione! Per quest vi dichiaro in arrest per sedizione e 
tadiment!”. La ragazza al’inizio non si mosse,  poi iniziò a parlare: ”Mi dispiace. Non provo 



rancore, perché so che lei è solo uno dei tant buratini, una persona manipolata di quest regime.
Non mi pent di nient, sono fera di quelo che ho fato. St cercando di salvare il nosto Popolo.
Mi auguro che lei  un giorno possa capire.  Io ho fato ciò  che  dovevo e  sono pronta ad essere
arrestata!”.  Forse  ero  verament un buratino,  forse  verament per  tuto quel  tmpo ero  stat
manipolat. Forse quela stupida ragazzina aveva ragione! Cercavo di ripetrmi che non era così e
ala fne ci riuscii; in fn dei cont erano solo te ragazzini, che  non sapevano quelo che dicevano.
La  ragazza  aveva  sbagliat e  ora  doveva  pagare  per  le  sue  azioni.  Non  c’erano  scuse,  né
compromessi... Mente ripensavo a tuto quelo che era successo, appogiat a quelo sporco muro, le
mie palpebre incominciarono a farsi pesant. 
Mi svegliai a causa dela luce. Mi faceva male la schiena perché avevo dormit tuta la note sedut
per trra. Avevo feddo e fame. Mi sistmai l’uniforme. Cercavo di non guardare dento la cela ale
mie spale: avevo quasi trrore, che quei te potssero legere i miei pensieri. 
Ala fne l’occhio non riuscì a non cadere sui te corpi. Un brivido gelat mi percorse la schiena.
Nela cela i te ragazzi erano accasciat sul paviment, immobili come sassi, il loro destno era già
stat scrito.  La  condanna dei  taditri  era  sempre  quela:  pena  di  mort.  Mi  accorsi  di  un
legerissimo bisbiglio: uno dei ragazzi, si era messo a pregare. Neanche adesso avevo pietà per loro,
anzi,  provavo  ancora  più  ribrezzo.  Verso  l’ora  di  pranzo,  senti  dei  passi  nel  corridoio.
Probabilment un ufciale era venut a prendere i prigionieri prima dela sentnza. Mi alzai: -Heil
Hitler!-Heil Hitler! Sono qui per prendere i te ragazzi del gruppo chiamat la “Rosa Bianca”. Io
annuii e aprii la cela. L’ufciale mi disse di seguirlo e dopo poco arrivammo davant ad una porta.
Entò e li spinse dento. Sospirai e mi appogiai al muro. Non posso negare che ero solevat: che
fosse fnalment fnit il mio turno di lavoro e anche che quei te taditri sarebbero stat giudicat. 
Ma nela mia tsta c’era molt caos, non riuscivo a capire da che part stssi. Provavo rimorso
perché avrei potut non arrestarli e evitare di mandare a mort te ragazzi. Avrei potut dare loro
confort, anche se sapevo che non ne ero stat capace. Mi sentvo davvero male e alo stsso tmpo
impotnt. Al’improvviso, la porta si aprì e uscirono i  ragazzi seguit dal’ufciale. Non riuscivo
neanche ad immaginare cosa stssero provando in quel moment.  Li scortammo fno al Tribunale.
L’ufciale non si voltò neanche  quando varcò la soglia e così pure i te ragazzi che io, proprio io,
avevo mandat a morire...
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