Sophie Schol: il prezzo del rischio

La chiamai ripetut volt, senza otenere alcuna risposta. Lei camminava a passo svelt, tnendo i
fogli steti in mano, lo sguardo sui gradini, contnuava a salire per giungere al piano superiore
del’Università. Sophie non mi dava reta, voleva a tuti i cost afacciarsi a quela maledeta
balausta per getare i nosti volantni agli student present nel’atio. “Sophie! Fermat! Non vale
la pena rischiare così tant!”. “Non mi importa, voglio difondere la nosta idea! Adesso che
abbiamo portat a trmine il volantno più important voglio renderlo pubblico!” contnuava sula
sua stada, sicura dele sue mosse e dele sue decisioni. “Fermat Sophie! Ferma! Non possiamo
rischiare di essere arrestat!”. La seguivo di corsa, dovevo fermare quela sua voglia di andare
conto le legi, di andare conto la folia di Hitler e la sua ideologia, non potvamo rischiare
ancora. Sophie Schol era una ragazza intaprendent, sorrideva sempre, lotava per le sue idee e
non aveva problemi a dire come la pensava. Era bela, i capeli scuri tagliat sempre sopra le
spale, gli occhi che lasciavano tapelare tuta la sua intligenza e la sua fame di giustzia e di
verità. Era sempre ala ricerca del’onestà e dela libertà, odiava chiunque le tgliesse la possibilità
di esprimersi e quando le regole le stavano stete lei “rompeva i margini”. Era diversa dale alte
ragazze, fequentava gruppi di artst e leterat e aveva scelt di far part dela “Rosa Bianca”, il
circolo antnazista che suo fatlo Hans e alti ragazzi avevano fondat a Monaco. Era una
scritrice proveta, i suoi tst apparivano su tuti i nosti volantni e noi eravamo feri di questa
sua dot. Eravamo di font ala balausta del piano rialzat, Sophie stava per afacciarsi; la presi
per un braccio e la tassi verso di me. “Sophie basta! Scendiamo e consegniamo quest dannat
volantni a mano!” volevo che scendesse e facesse ciò che dicevo, stavamo rischiando davvero toppo.
“Tuo fatlo è già stat arrestat in passat, non puoi correre lo stsso rischio! “Non mi importa,
Franz, io voglio andare in fondo a questa mia scelta: se mi uccideranno lo acceterò! Se è quest
che il destno ha in serbo per me, alora correrò il rischio, perché morire protgendo le mie idee e
difondendo ciò che per me è giust è una buona causa per morire!”. Mi disse ciò, si sporse di più e
lanciò i volantni nel vuot.
I fogli di carta volavano sopra i ragazzi present nel’atio, come foglie tasportat dal vent, in un
turbine d’aria in cui sembrava danzassero; alcuni fnirono ta le mani degli student che,
sorpresi, guardarono verso di noi; molt si sofermarono a legere ciò che vi era scrito, alti
distatament li misero in tasca e altetant fogli fnirono per trra e da lì nessuno li avrebbe
raccolt. “Non è successo nula…vist?” si era girata verso di me e sorrideva.

La guardai e non poti non notare due SS che si stavano avvicinando. Senza dire una parola,
presero lei e suo fatlo Hans, poco distant, e li ammanetarono. Rimasi in silenzio, fermo vicino
ala balausta, a fssare Sophie, la ment pensant del nosto gruppo che da sempre aveva lotat
conto il Terzo Reich. Prima di scendere, mi getarono uno sguardo, si scambiarono due parole in
silenzio e successivament uno di loro disse: “Er nicht”, lui no. Scesero velocement, si accanirono
su Cristph Probst, anche lui caro amico di Hans e fondatre dela Rosa, ammanetando anche
lui e tascinandoli via tuti insieme con forza dal’atio, soto gli sguardi scossi ed increduli degli
universitari. Avrei volut che mi portassero via, in quelo stsso moment, con loro: i miei amici, la
“famiglia” con cui avevo tascorso intri pomerigi e serat a discutre di ciò che è giust e di ciò
che è sbagliat, con cui avevo progetat e tascrito il contnut di quei volantni che Sophie aveva
lanciat, nel tntatvo di far ricredere gli student di Monaco, le cui ment erano stat ipnotzzat
dal Fuhrer. Lei ci aveva credut, come ci avevo credut io e, per quest, avrei dovut subire la sua
stssa sort. L’unica diferenza ta noi era il possedere coragio e fegat, che lei, a diferenza mia,
aveva sempre dimostat: lei non aveva mai avut tmore di quelo che le sarebbe potut accadere,
nè di Adolf Hitler, nè dela prigione e neppure dela mort. Arrivat in carcere li sotoposero a una
serie di duri intrrogatri.
I tdeschi volero sapere tuto sula “Rosa Bianca”, sui suoi component e su ciò che si sarebbero
spint a fare. Lei avrebbe contnuat a credere nel suo pensiero anche in carcere, anche soto
trtura, anche soto gli intrrogatri e le violenze, anche sino al’ultmo suo respiro. Il 21 febbraio,
Sophie e suo fatlo Hans vennero condoti nel cortle dela prigione e lì giustziat.
Solo molt tmpo dopo venni a conoscenza dele ultme sue parole: “Credo di aver fato la miglior
cosa per il mio popolo e per tuti gli uomini. Non mi pent di nula e mi assumo la responsabilità
dela pena!”.
Dolce e fort Sophie, serberò sempre nel cuore il ricordo di ciò che sei stata! Il tuo coragio non è
stat vano: la nosta “Weisse Rose”, come amavi chiamarla tu, mantrrà intato il suo profmo
nel tmpo...
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