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Bathilde / Berthold
Tua madre lavorava alla bottega alimentare, tuo
padre era un agricoltore taciturno. Una famiglia
rigidamente protestante, povera e fiera di esserlo.
Hai speso la giovinezza in una piccola cittadina
di provincia. Quando i tuoi genitori sono morti
di tisi, hai radunato le tue poche cose e sei partito.
Sei arrivato a Berlino per costruirti una nuova
vita. Hai cominciato a lavorare come orologiaio e
poi come tornitore nella grande città. Hai conosciuto la solitudine e la privazione. Una vita dura
e avara di soddisfazioni. Ammiravi gli operai che
lavoravano al tuo fianco, fermi e forti come tu
potevi solo sperare di diventare. Finché un giorno,
durante la pausa per il pranzo, li hai sentiti parlare
tra loro sottovoce. Erano comunisti.
Hai trovato una seconda famiglia, ti sei sentito
di nuovo a casa. Hai ricordato cosa significa avere
qualcosa per cui combattere. Non hai mai sopportato ingiustizie e prepotenze, sin da bambino:
in prima linea nel sindacato, hai fatto valere i tuoi
diritti e quelli degli altri operai. Infine sei entrato
nella Lega del fronte rosso, un’organizzazione
comunista avversa al governo nazista.
Sei passato a vivere in clandestinità quando hai
saputo di essere ricercato, come molti compagni.
Stavate organizzando qualcosa di grosso, per eliminare il problema alla radice. Ma non riesci più
a contattare gli altri. Sono stati presi? Traditi?
Era quasi tutto pronto… Da solo non riuscirai a
portare a termine il piano. Ti serve aiuto.
Inclinazione: Schietto, determinato.

Sei stato parte del problema
Scegli una di queste opzioni, subito dopo averle lette
o durante il gioco, valutando nel contesto.
◤◤ Hai dovuto cambiare officina per la tua sicurezza, ormai ti sentivi osservato. Hai trovato
un posto ben pagato nella catena di montaggio
di una grande fabbrica di armamenti. Sapevi cosa
costruivano, sapevi che quelle bombe avrebbero
ucciso molte persone, eppure hai accettato. Avevi
bisogno di soldi. L’hai fatto per il tuo tornaconto.
Poche settimane fa le truppe naziste hanno invaso
la Polonia. Le bombe, le tue bombe sono cadute
sulla popolazione. Hanno ucciso altri compagni,
patrioti, persone innocenti. Sei stato come tutti
gli altri. Sei stato parte del problema.
◤◤ Una famiglia di ebrei è venuta ad abitare
vicino al covo della Lega del fronte rosso, qualche
mese fa. Davano molto nell’occhio, presto o tardi qualcuno avrebbe chiamato le guardie e allora
li avrebbero arrestati e deportati. I nazisti, però,
non si sarebbero accontentati di loro, avrebbero
setacciato l’intero isolato, vi avrebbero scoperti e
l’intera organizzazione sarebbe stata smantellata.
Così hai fatto la tua proposta: denunciarli e sgomberare finché non si fossero calmate le acque, per
poi fare ritorno. La Lega può fare la differenza,
una famiglia di ebrei no. La causa innanzi tutto.
Gli altri ti hanno dato retta e tutto è filato come
doveva. La famiglia è stata deportata. Ora il covo
è di nuovo sicuro. Tu, però, non puoi fare a meno
di rimpiangere quello che hai fatto. Sei stato
come tutti gli altri. Sei stato parte del problema.
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Sarai parte della soluzione?
Scegli una di queste opzioni, subito dopo averle lette o durante il gioco, valutando nel contesto.
◤◤ Non tutti possono fare la differenza. Ma tu sì. Sei determinato e non hai paura di
morire, se potrai portare con te un pezzo del regime. Sei solo e questo ti dà forza, liberandoti dalla paura di chi ha ancora una famiglia o qualche amico. Non c’è altro da fare:
la violenza va combattuta con la violenza. Non si fermeranno finché qualcuno non avrà
la forza di tagliare la testa alla bestia. Per questo stai meditando un attentato al Führer.
Ti bastano un’arma, una qualsiasi, e un’occasione buona. Se ti succedesse qualcosa, nessuno
prenderebbe il tuo posto. No, nessun altro potrebbe farlo. Però come ci riuscirai da solo?
Devi trovare un modo per portare a termine la missione, persone di fiducia che ti aiutino.
È la tua possibilità di redimerti, di essere parte della soluzione.
◤◤ Dopo anni d’impegno politico, ti sei convinto che non c’è speranza nella lotta armata.
Solo le persone contano. Solo Herman / Hinga conta. Vi siete conosciuti in fabbrica e vi
siete innamorati di un amore spigoloso e schietto. Quando sei passato in clandestinità, hai
dovuto dire addio per il bene di entrambi. Ora l’amore della tua vita è stato imprigionato.
È ancora vivo, ma per quanto? Potresti consegnarti in cambio della sua libertà, ma funzionerà solo se sarai tu a prendere l’iniziativa, non se ti troveranno durante una perquisizione.
È la tua possibilità di redimerti, di essere parte della soluzione.
Liberamente ispirato alla vita di Georg Elser

