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Capitolo 1

IL TRENO PER MONACO

Il treno si sta avvicinando lentamente alla stazione cen-
trale di Monaco di Baviera. Dai finestrini scorrono staccio-
nate e magazzini e, più lontano, una fila di case popolari. 
Sui muri di mattoni scuri, croci uncinate e scritte inneg-
gianti al Führer. Per un attimo, dal finestrino si scorgono 
gli alberi di tiglio che costeggiano le rive del fiume Isar. È 
arrivata presto la primavera quest’anno e l’aria è davvero 
tiepida, per i primi di maggio.

Una giovane donna è affacciata al finestrino. Ha un viso 
delicato e ancora un po’ infantile, per la sua età. I capelli 
bruni, lunghi e lisci, con la riga a destra. Appuntata sul-
la tempia, porta una margherita gialla raccolta in giardino 
prima di partire. Indossa un soprabito, una gonna a pieghe 
e un maglione rosa. I grandi occhi scuri si guardano intor-
no, seri e curiosi. Non vede l’ora di arrivare. 

Tra pochi giorni festeggerà il suo ventunesimo comple-
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anno. Ha atteso a lungo questo momento, che sembrava 
non arrivare mai, dopo tanti rinvii e fatiche. 

Ora finalmente il suo sogno sta per avverarsi: frequentare 
l’università a Monaco. È stata ammessa al corso di laurea in 
biologia e filosofia, nel semestre estivo. Ma c’è un motivo 
in più che la rende felice. Ritrovare Hans, suo fratello mag-
giore. Con lui potrà cominciare una nuova vita, libera e pie-
na di attrattive. Anche se c’è la guerra (sono quasi tre anni, 
ormai) Monaco con i suoi viali, le chiese, i negozi illuminati 
e i giardini è ancora una città affascinante e vivace. E poi ci 
sono teatri, sale da concerto e locali per studenti in cui bere 
una birra o un bicchiere di vino. 

Ora il treno si è fermato, sbuffando, con gran stridore di 
freni. Lei afferra la maniglia della valigia e si mette in spalla 
lo zaino, pieno di cose buone portate da casa. Ecco, ha visto 
Hans che la saluta con la mano e le va incontro. Il cuore le 
batte forte mentre l’abbraccia, di slancio. Accanto a lui c’è 
un giovane, che non conosce.

«Ben arrivata! Ti presento il mio amico Alexander 
Schmorell» dice Hans, con un largo sorriso.

«Benvenuta a Monaco, Sophie».
«Piacere di conoscerti, Alexander».
«Ma fai attenzione, Alex è russo!»
Sophie sgrana gli occhi.
«Mia madre era russa» spiega Alex, «ma vivo a Monaco 

dall’età di quattro anni. Io e Hans siamo commilitoni, col-
leghi all’università e in ospedale». 
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«Presto conoscerai gli altri amici, Sophie. E, fra pochi 
giorni, festeggeremo il tuo compleanno». 

Gli occhi di Sophie brillano per la trepidazione ma anche 
per la tensione accumulata, che ora si scioglie. Hans le ha 
preso la valigia. Cammina alto e sicuro di sé e si fa strada tra 
la gente che affolla l’atrio della stazione, con il soffitto ad 
arcate. Persone dall’aria frettolosa e dimessa, famiglie con 
bambini e pesanti valigie, uomini in uniforme. Soldati in 
divisa grigia e membri dei tanti corpi di polizia che sorve-
gliano la stazione e chiedono i documenti con piglio deciso 
e un tono secco e sbrigativo.

Sophie si guarda intorno trasognata, quasi non le sembra 
vero di essere lì. 

«Come sta papà?»
«Meglio, Hans, grazie a Dio. Ma sappiamo che la nostra 

famiglia è sempre sotto sorveglianza. La Gestapo non di-
mentica».

Un’ombra passa sul viso di Sophie, mentre incrocia lo 
sguardo di Alex. 

«Stai tranquilla, Sophie. Ti puoi fidare di Alex… e par-
lare liberamente».

Giunti alla fermata del tram, i due fratelli salutano l’ami-
co, con la promessa di rivedersi presto. Camminano ancora 
per le strade, affollate di gente, non manca molto.

Ecco, è qui che abita Hans. Per la prima notte, Sophie 
potrà dormire sul divano. L’indomani, il fratello l’accom-
pagnerà nell’alloggio che le ha trovato, almeno per i primi 
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tempi. Le racconta del Giardino Inglese, il parco più bello 
della città non è lontano da lì. 

«Ci andremo domani. O magari già stasera, se non sei 
troppo stanca».

«Stanca, io? No, no! Sono così felice di essere qui! E tu 
mi farai da guida, vero?»

«Sì, certo, ci sono tante cose da scoprire e cominceremo 
subito». 

La stanza di Hans appare piuttosto disordinata. In giro, 
ci sono libri e spartiti musicali, ma anche bicchieri non la-
vati e una scatola di dolcetti al marzapane, vuota.

«Nella credenza ci sono due panini al sesamo, comprati 
dal fornaio all’angolo. E un avanzo di torta di cipolle».

«Va benissimo, Hans, grazie. C’è del caffè? Lo preparo 
io, se vuoi».

Sophie, mentre sistema le sue cose e sorseggia il caffè 
caldo, aggiorna il fratello sulla situazione. Gli racconta di 
Werner, il fratello più giovane ma già arruolato, delle pre-
occupazioni per la salute della mamma e soprattutto per la 
sorte del padre. 

Hans annuisce, serio. Ma poi le mette una mano sulla 
spalla e sorride.

«Tranquilla, Sophie, andrà tutto bene, vedrai. Non c’è 
motivo di preoccuparsi troppo. E anche se siamo in guer-
ra, non devi aver paura, i nazisti hanno altro a cui pen-
sare».

«Tu credi, Hans?»
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«Ma certo, ora sei qui. Per studiare, ma non solo. Ci sarà 
tempo anche per divertirsi. E stare con gli amici». 

La sera, per il benvenuto improvvisato a Sophie, la stan-
za si anima di voci. Con Hans e Alex, ci sono Christoph, 
Traute e altri amici. La torta che ha portato da Ulm (la spe-
cialità della mamma, fatta con le mele del contadino), piace 
a tutti. Sophie non sta più nella pelle, riempie i bicchieri, 
stringe mani, sorridente, ascolta e fa domande. Qualcuno 
ha l’idea di leggere delle poesie. Bisogna indovinare l’auto-
re, facendo a gara. Non è facile, ma chi ci riesce è accolto da 
un applauso. Intorno, c’è un po’ di allegra confusione, con 
scoppi di risa e battute spiritose.

Sophie si ricorda della bottiglia di vino che la sorella 
maggiore Inge le ha messo in valigia, salutandola sulla por-
ta di casa.

«Perché non andiamo a metterla in fresco al Giardino 
Inglese? Guardate che luna magnifica è spuntata!» 

La proposta di Hans è accolta con entusiasmo. La botti-
glia, legata a una cordicella, viene immersa nell’acqua fred-
da del ruscello. Alex ha portato con sé la balalaika e Hans la 
chitarra. Quando qualcuno intona la canzone della Hitlerju-
gend che parla della vittoria finale, si sentono risa e grida di 
scherno e inviti beffardi a dedicarla al Führer.

«Noi siamo qui a brindare e ridere, mentre lo Stato man-
da ogni giorno tanti giovani come noi a morire al fronte». 

«Hai ragione, Alex» dice Christoph.
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«Bisognerebbe fare qualcosa, prima o poi» aggiunge Hans.
La voce di Hans è coperta dalla balalaika di Alex che in-

vita a qualche passo di danza, sull’erba. Sophie si toglie le 
scarpe. Anche Traute fa la stessa cosa, ridendo. C’è chi vor-
rebbe bere ancora, ma la bottiglia è ormai vuota.

A un tratto qualcuno pronuncia la parola “resistenza”, 
ma quando Sophie, prima di addormentarsi ripensa a quella 
giornata, non ricorda più chi sia stato. 
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Capitolo 2

TRA BOSCHI DI ABETI E FAGGI 
1921-1929

Come sono belli i dintorni di Forchtenberg, con le dol-
ci colline coltivate a vigneto e il bosco di abeti e faggi! Il 
borgo con le case a graticcio è tutto un intreccio di vicoli 
e scale che portano alla collina, occupata dalle rovine del 
castello. Da lì, lo sguardo abbraccia la valle del fiume 
Kocher. 

Il paesaggio non era molto diverso, cent’anni fa, quando 
Robert Scholl divenne sindaco di quel paesino della Svevia, 
nella Germania meridionale.

Forchtenberg era all’epoca un piccolo borgo rurale: i suoi 
abitanti erano contadini e viticoltori, gente semplice, poco 
incline ai cambiamenti e alle novità. Il sindaco Scholl era 
un uomo di idee aperte e innovative che aveva faticato non 
poco a convincere i concittadini ad appoggiarlo nel proget-
to di collegare il paese con la rete ferroviaria, dismettendo 
la carrozza a cavalli che aveva trasportato sino a quel mo-
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mento posta e passeggeri. E non era l’unica innovazione: il 
sindaco aveva fatto costruire una rete fognaria e un magaz-
zino centrale per i raccolti.

Il signor Scholl era un uomo alto, elegante, con un bel 
paio di baffi. Serio e riservato di carattere, ma attivo e deter-
minato. Durante la guerra, nell’ospedale della Croce Rossa 
dove prestava servizio, aveva conosciuto Magdalena – che 
tutti chiamavano Lina –, infermiera e diaconessa della chie-
sa evangelica. Dal matrimonio, erano nati sei figli: Inge, 
Hans, Elisabeth, Sophie e Werner, la sesta figlia, Thilde, 
morì di morbillo, in tenerissima età. Sophie, nata nel 1921, 
era la quarta figlia. 

Gli Scholl occupavano alcune stanze dell’antico palaz-
zo comunale, dove il papà lavorava. L’appartamento era 
grande, ma le stanze da letto al piano di sopra non erano 
riscaldate. La tavola da pranzo era nell’ampio corridoio, 
accanto alla cucina. Nella sala – usata anche per le riunio-
ni comunali – c’erano una grande stufa e un pianoforte, 
su cui tutti i figli avevano imparato a suonare. Papà e 
mamma Scholl non erano certo ricchi, ma erano fieri di 
non far mancare il necessario alla numerosa famiglia in 
anni così difficili per la Germania, con una guerra persa 
alle spalle, in piena crisi economica e con molte persone 
senza lavoro. 

Tra i primi ricordi di Sophie c’erano dunque quella scala 
buia che portava di sopra e il profumo dolciastro della zup-
pa di patate e porri. Gli inverni erano freddi, ma che me-
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raviglia quando la ripida discesa accanto agli scalini della 
chiesa parrocchiale si copriva di neve e che brivido scivolare 
con la slitta, giù in basso fino alla riva del fiume, con l’aria 
gelida e sferzante sulle guance! D’estate tutto era più facile: 
giocare alle bande tra le rovine del castello o costruire ca-
panne nel bosco. 

E poi ci fu quella domenica in cui la mamma aveva dato 
a Sophie il permesso di andare a fare il bagno sulle rive del 
fiume Kocher, vicino al vecchio mulino. Nel pomeriggio, 
con pazienza e abilità, la sorella maggiore Inge le aveva dato 
lezioni di nuoto e Sophie aveva imparato subito. L’acqua era 
il suo elemento naturale e non c’era verso di farla smettere 
di sguazzare.

«Ehi, guardate qui, da questa parte! Ora vi faccio vedere 
come mi tuffo!» 

«Dai, Sophie, adesso basta, è ora di tornare a casa!» cerca-
vano di convincerla i fratelli più grandi. 

La sera, a tavola, Sophie non la finiva più di raccontare e 
tutti erano lieti e sorridenti.

A casa, Mamma Lina (così la chiamavano) faceva del suo 
meglio per risparmiare e aveva educato i figli a essere auto-
nomi e collaborativi: i più grandi badavano ai più piccoli e 
aiutavano nei lavori di casa, come alimentare le stufe e par-
tecipare alla cura dell’orto e del frutteto – che si trovavano 
non lontano, vicino alla riva del fiume, ed erano indispen-
sabili all’economia domestica. 

Nonostante le ristrettezze dei tempi, ogni figlio riceveva 
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per il compleanno un piccolo regalo fatto a mano. E che 
bello aspettare il Natale, divertendosi con forbici, colla e 
pastelli a costruire il calendario dell’Avvento!

Nel giardino del pastore, dove la mamma aveva il per-
messo di stendere il bucato, c’era anche un’altalena, che 
Sophie amava molto e che era un punto di attrazione an-
che per altri bambini. E a Pasqua si svolgeva l’immancabile 
caccia al tesoro con le uova! Tra i primi ricordi di Sophie 
c’era anche l’odore acre della stufa a legna dell’asilo infan-
tile e l’espressione severa della maestra Rosa che da sola 
badava a quasi settanta bambini. 

In cima alla collina, c’erano le rovine del castello – una 
fortificazione risalente al tredicesimo secolo – con il loro 
irresistibile fascino. Non solo erano lo spazio incantato dei 
giochi dell’infanzia, ma quando Sophie aveva solo sette 
anni, per festeggiare l’inaugurazione della stazione ferro-
viaria, vi fu allestita una grande rappresentazione del Sogno 
di una notte di mezza estate di Shakespeare, con la gente rac-
colta alla luce delle fiaccole. Fu un evento che sicuramente 
contribuì ad alimentare la passione per il teatro dei fratelli 
Scholl che a casa e nel giardino della parrocchia si divertiva-
no a mettere in scena piccoli spettacoli con storie di animali 
o personaggi fantastici. 

All’infanzia erano legati molti altri ricordi felici: la fun-
zione domenicale nella chiesa di San Michele, seduti nei 
banchi riservati alle famiglie più in vista; la prima gita in 
treno per andare a trovare i nonni materni; l’emozione di 
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stare attorno al grande falò della festa autunnale per la rac-
colta delle patate, con la gente che batteva le mani e i bam-
bini incantati dal fuoco ardente. Ma anche lo sgomento e le 
domande senza risposta sul perché la sorellina Thilde si era 
ammalata di morbillo ed era stata misteriosamente portata 
via, senza più tornare a casa.

Poco prima di compiere sette anni, Sophie poté finalmen-
te andare a scuola, come i suoi fratelli più grandi. Nella pri-
ma classe si ritrovò insieme alla sorella Elisabeth, che tutti 
chiamavano Liesl, che aveva un anno più di lei e che era una 
delle allieve più sveglie e intelligenti. Il maestro era una 
brava persona – uno dei pochi con cui Robert Scholl avesse 
rapporti di stima e frequentazione –, ma i metodi d’inse-
gnamento erano a quell’epoca molto severi. L’assegnazione 
dei posti era basata sul profitto e il comportamento: se non 
erano considerati soddisfacenti, si veniva “retrocessi” nelle 
file di banchi più indietro. Un giorno il maestro rimproverò 
Liesl per aver disturbato la lezione chiacchierando con una 
compagna.

«Elisabeth Scholl, ora basta. Sei in punizione: lascia il 
tuo posto in prima fila e vai a sederti là in fondo».

Sophie si alzò dal banco e andò alla cattedra. 
«Signor maestro, non è giusto» disse con voce rispettosa 

ma ferma, guardando l’insegnante negli occhi.
«Come ti permetti? I miei ordini non si discutono».
«Mia sorella non merita la punizione» aggiunse tra lo 

stupore generale, «è sempre stata attenta sinora e poi…»
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