
“Giornata della memoria 2020” 

 CON INAUGURAZIONE DI UNA “PIETRA DI INCIAMPO” DEDICATA A SOPHIE SCHOLL 

Per la Giornata della Memoria 2020, l'Istituto “L.Torelli” ha pensato di dedicare la propria 

attenzione ad una figura femminile Sophie Scholl, che ha segnato, con la sua opera, un 
importante momento di lotta alla violenza e prepotenza nazi-fascista (cfr. 

https://it.gariwo.net/giusti/biografie-dei-giusti/shoah-e-nazismo/figure-esemplari-
segnalate-da-gariwo/sophie-scholl-1547.html). 

 

 
La figura di Sophie Scholl può essere infatti per gli studenti un grande esempio per 

diventare cittadini attivi e responsabili, che si muovono nella società cercando il bene 
comune. Come infatti ebbe a scrivere Inge, sorella minore di Sophie ed Hans, nel suo 

libro “la Rosa Bianca” riferendosi ai componenti del gruppo e quindi anche a Sophie: 
 

“Possiamo veramente chiamarli eroi? Non hanno fatto nulla di sovraumano. Hanno difeso una 
cosa semplice, sono scesi in campo per una cosa semplice: per i diritti e la libertà dei singoli, 

per la loro libera evoluzione e per il loro diritto a una vita libera. Non si sono sacrificati per 
un'idea fuori del comune, non perseguivano grandi scopi. Ciò a cui aspiravano era che gente 
come te e me potesse vivere in un mondo umano. Il vero eroismo consiste forse proprio nel 
difendere con costanza la vita quotidiana, le cose piccole e ovvie”. 

 

La loro testimonianza è infatti assolutamente non violenta e basata solo sul rispetto 

della persona e l'affermazione dei diritti di essa, schiacciati dal Nazismo hitleriano. 
    I ragazzi della Rosa Bianca non erano giovani sbandati, disinteressati alla vita, erano 

ragazzi e ragazze bellissimi: tutti amavano studiare e crescere, frequentavano con 
profitto l'Università di Monaco (soprattutto la Facoltà di Medicina) insieme all'unico 
adulto del gruppo, professore universitario di Filosofia, amavano la Natura (epiche le 

loro avventure giovanili tra le montagne della Bassa Germania) e la cultura in genere. 
Il loro primo messaggio pubblico si rifaceva a Schiller e Gothe, il meglio che la cultura 

tedesca abbia probabilmente prodotto nei secoli! 
Proprio perché Sophie amava la cultura ed il suo valore vitale (perchè la vera cultura e 
formazione non annoia, è vita!!!) ella si rese conto di quanto fosse brutta e terribile la 

pagina di storia che le toccava di vivere e cercò, per lei ma per tutti, di opporsi alla 
Bruttezza opponendole la bellezza della scoperta culturale, la libertà del pensiero, la 

giustizia ed il rispetto verso la persona umana. 
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Anche in questo senso Sophie Scholl è quindi, soprattutto per gli studenti, una figura 
su cui riflettere e da cui imparare, un modello cui guardare per crescere in modo sano 
e vero. 

 

Gli alunni dell'Istituto Torelli, la Dirigente Raffaella Giana e l'assessore all'Istruzione di Sondrio Marcella Fratta il giorno 
dell'inaugurazione della “pietra di inciampo”. 
 

L’ invito quindi finale è che questa pietra di inciampo e la persona di Sophie Scholl 
rappresentino un'importante esortazione, di fronte alla nostra società dell'apparire, ad 

invece “esserci” in modo pieno e creativo, con la propria vitalità e coscienza. 
 

 
 


