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Tratto da una storia vera 

Lo spettacolo “Foglie della Rosa Bianca”, messo in scena dal Teatro dell’Aleph, vuole riportare alla memoria 
la storia dei giovani aderenti al movimento della Rosa BIanca, Hans e Sophie Scholl, e di tutti quelli che 
insieme a loro seppero opporsi con coraggio al regime nazista fino al sacrificio della vita in nome della 
libertà. 

Il 22 febbraio 1943,infatti tre giovani studenti appartenenti al gruppo di resistenza tedesco la Rosa Bianca, 
Sophie ed Hans Sholl e l’amico Christoph Probst, furono arrestati per aver distribuito volanti antinazisti (le 
“foglie” della rosa bianca)che invitavano i tedeschi ad una resistenza passiva contro il regime. Processati e 
condannati in quanto ritenuti colpevoli alto di tradimento, furono giustiziati con la ghigliottina il giorno 
stesso. All'uomo della  della Gestapo che conduceva l'interrogatorio Sophie disse: "Credo di aver fatto la 
miglior cosa per il mio popolo e per tutti gli uomini. Non mi pento di nulla e mi assumo la pena!". Le ultime 
parole del fratello Hans davanti alla ghigliottina furono "Viva la Libertà". 

Lo spettacolo introduce alla scoperta del cuore di Hans e Sophie Scholl, mostrandoci il loro indomabile 
desiderio di vita che neppure il drammatico contesto del nazismo e della guerra poté soffocare. Ci parla 
della “Rosa Bianca”, un gruppo di giovani tedeschi uniti dall’amicizia, da un profondo senso religioso e 
dall’amore per la libertà. Ci narra la storia di due fratelli che chiedevano libertà per quello stesso popolo 
tedesco in nome del quale fu emessa la loro sentenza di morte. 

Lo spettacolo si apre nel momento in cui Hans e Sophie Scholl attendono di sentire pronunciare la loro 
condanna.  Sophie, voltandosi verso gli spettatori interrompe la linea del tempo e, rivolgendo a loro la 
parola, li introduce in un lungo flash back che li accompagnerà a rivivere le motivazioni e le scelte 
attraverso le quali alcuni giovani studenti tedeschi siano arrivati a maturare la decisione di mettere la loro 
vita al servizio della verità e della libertà, sapendo di rischiare anche la morte.  

Dopo aver ripercorso con i protagonisti le tappe principali di questa presa di coscienza e di posizione, il 
pubblico sarà ricondotto all’inizio ed assisterà con empatia alla condanna a morte dei due giovani, l’eco 
delle parole e delle speranze dei quali continuerà a risuonare in loro.  

 

Battute tratte dal testo dello spettacolo 

“Domando a voi tedeschi, ma soprattutto a te che sei cristiano: 
Perché indugi davanti al male? Perché non ti scagli contro gli intrighi, i calcoli, alzando il braccio a difesa di 
chi è più debole?... 
… Perché non combatti per il Regno di bontà e fratellanza che l’uomo sulla croce ti ha dato la responsabilità 
di compiere? 
Tu, come me, cristiano, devi attaccare il male dove è più forte…”  

“Non dovrebbe ogni uomo, in qualunque epoca viva, ragionare, come se il prossimo istante fosse portato 
davanti a Dio per il suo giudizio?” 

“Sì. In quello che abbiamo scritto e detto NOI crediamo fermamente”. 
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