
LA DIMENSIONE DELLA PAURA E 
L’IMPORTANZA DI UN PENSIERO AUTONOMO 

 
 
 
Il caso di Hans e Sophie Scholl (1942-1943)  
 

Ci troviamo qui al cuore del conflitto etico, che si presenta però in una forma diversa da 
quella che assumeva per gli assassini di Browning. I giovani resistenti non sono lacerati tra 
due ingiunzioni contraddittorie o due forme di super-io [...], ma tra l’obbligo interno di 
protestare e la paura di morire. (Pierre Bayard, Sarei stato carnefice o ribelle?, Sellerio 
2018, pp- 108-9; d’ora in poi, P.B.) 

 
Hans e Sophie Scholl sono gli esponenti più noti della Rosa bianca, un movimento costituito a 
Monaco nel 1942. Allontanatisi dal regime nazista e animati da una profonda fede religiosa, i 
due Scholl cercarono di sollevare contro Hitler la popolazione tedesca, diffondendo a Monaco 
e in altre città tedesche dei volantini che invitavano alla resistenza passiva contro la dittatura. 
Arrestati il 18 febbraio 1943, furono condannati a morte e giustiziati. 
Da testimonianze raccolte sappiamo della paura e della costante angoscia di essere scoperti 
che attanagliava i membri del gruppo. Possiamo indagare quindi un altro aspetto del conflitto 
etico, che questa volta oscilla tra l’obbligo interno di protestare e la paura di morire.  
 
La paura interferisce spesso nelle scelte di vita, impedendo alla maggior parte delle persone 
di manifestare il loro dissenso verso le decisioni e gli atti del potere, anche quando li 
ritengono criminali, nonostante siano capaci di calarsi empaticamente nell’umiliazione e nel 
dolore delle vittime.  
Che cosa ha portato dunque Hans e Sophie Scholl ad agire?  
Bayard enumera il disaccordo ideologico, l’empatia, la fede religiosa, ma ritiene che ci sia 
dell’altro: probabilmente, la sensazione di non essere soli, l’idea di interpretare il pensiero 
della maggioranza dei tedeschi e di incontrare l’approvazione postuma di chi verrà dopo. 
Questa idea offre un aiuto morale che fa emergere un pensiero autonomo: 
 

Molti, forse la maggior parte dei lettori di questi volantini, non sanno con esattezza in che 
modo potrebbero fare resistenza. Non vedono alcuna possibilità. Cercheremo di dimostrare 
loro che ciascuno può contribuire alla caduta di questo regime. (I. Scholl, La Rosa Bianca, p. 84; 
cit. in P.B., p. 112)  
 
E chi di noi prevede l’onta che verrà su di noi e sui nostri figli, quando un giorno cadrà il velo 
dai nostri occhi e verranno alla luce i crimini più orrendi, che superano infinitamente ogni 
misura? (I. Scholl, cit, p. 75; cit. in P.B., p. 113) 
 

 
Per saperne di più 
 
-  Inge Scholl, La Rosa Bianca, Itaca, Castelbolognese 2006 

-  Annette Dumbach, Jud Newborn, Storia di Sophie Scholl e della Rosa Bianca, Lindau 2019  

-  Film: La rosa bianca - Sophie Scholl, di Marc Rothemund (Germania, 2005) 



-  Informazioni sulla vicenda in tedesco 
→ Vai all’articolo 
  
-  Informazioni sulla vicenda in inglese 
→ Vai all’articolo 
 
  
 

 
 

Hans e Sophie Scholl con Christoph Probst, a destra, 

a Monaco nel 1942 
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