52

Christina / Camill
Hai studiato a Monaco di Baviera: musicologia, psicologia e filosofia. Hai sempre amato l’arte.
Dopo aver ottenuto un dottorato, sei diventato
professore all’università di Berlino. Studi musiche popolari della tradizione balcanica, francese e
spagnola. C’è molta umanità in questi suoni.
Durante un viaggio, hai incontrato l’amore.
Sei sempre stato attratto da persone del tuo stesso
sesso, ma nella tua amata Germania molte cose
sono cambiate repentinamente. Quel ridicolo
e bieco personaggio ha preso il potere, facendo
leva sull’ignoranza della gente, sulle pulsioni più
basse e incontrollabili. Odio, rancore, razzismo.
Le persone sono cambiate, ora chiunque non sia
allineato ai dettami del partito viene visto come
un pericolo. Anche tu. Che hai come unica colpa
quella di essere innamorato.
Quando sono cominciate le persecuzioni, hai
iniziato ad avere paura. Ti sentivi troppi sguardi addosso, come dita accusatrici. Non hai mai
smesso di andare al lavoro, ma sai che è solo questione di tempo prima che qualcuno all’università
faccia la spia. Il regime lo ha detto chiaramente:
gli omosessuali sono malati e meritano il carcere
o la morte per evitare che infettino anche gli altri.
Il tuo amore è fuggito a Parigi, ti ha chiesto di
raggiungerlo per cominciare una nuova vita, ma
tu ami i tuoi studenti e non hai voluto lasciarli in
balia dell’ideologia nazista. Ti senti responsabile
per la formazione della nuova generazione.
Inclinazione: Educato, emotivo.

Sei stato parte del problema
Scegli una di queste due opzioni, subito dopo averle
lette o durante il gioco, valutando nel contesto.
◤◤ Al corpo docenti è stata chiesta una prova
di lealtà al Reich. Sei quasi morto di paura quando
sono piombati nei tuoi alloggi in piena notte, ma
quello che cercavano era un complice e l’hanno
trovato in te. Sapevano del tuo amore: in cambio
della tua collaborazione ti avrebbero lasciato stare.
Almeno per un po’. Quella stessa notte li hai accompagnati nella biblioteca universitaria, usando
la tua chiave per entrare. Li hai aiutati a prendere i libri “inappropriati” e a portarli nella piazza
di fronte all’università. Migliaia di volumi, veri
antidoti al nazismo. A chi si rivolgeranno ora le
giovani menti? Hanno impiegato ore per trovarli
tutti. Poi, quando si è radunata abbastanza folla,
ti hanno ordinato di accendere il rogo. L’hai fatto.
Tu, personalmente. Hai bruciato quei libri davanti ai volti impietriti dei tuoi studenti. Sei stato
come gli altri. Sei stato parte del problema.
◤◤ Al corpo docenti è stata chiesta una prova
di lealtà al Reich. Ti è stato ordinato di puntare
il dito contro uno studente per farne un esempio.
Dovevi o ti saresti messo in cattiva luce e non
avrebbero dovuto scavare molto, per trovare la tua
colpa. Così hai scelto: un ragazzo di vent’anni che
ti aveva confessato di militare in un movimento
clandestino comunista. Andava troppo fiero delle
proprie idee, prima o poi avrebbe comunque fatto
un passo falso. Questo è quello che ti ripeti per
tenere a bada i sensi di colpa. Lo hanno preso
e massacrato davanti agli altri studenti. Sei stato
come gli altri. Sei stato parte del problema.
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Sarai parte della soluzione?
Scegli una di queste due opzioni, subito dopo averle lette o durante il gioco, valutando nel contesto.
◤◤ Pochi mesi fa sei stato avvicinato da alcuni studenti che hanno formato una rete
clandestina: si fanno chiamare la Rosa bianca. Sono cristiani come te e non violenti.
A rischio della vita, pubblicano e diffondono tra gli altri universitari opuscoli che denunciano gli orrori del Reich. Il loro obiettivo è risvegliare le coscienze. Hanno ragione.
Vuoi contribuire all’opera di questi puri di cuore, sei stanco di nasconderti come un topo.
Hai deciso che terrai una lezione speciale, la tua ultima probabilmente: domani, davanti
a centinaia di studenti riuniti dalla Rosa bianca, metterai a nudo le contraddizioni del
nazismo, le sue nefandezze. Mostrerai a tutti che genere di mostri sono. Sai bene che, se
gli studenti facessero blocco contro il regime, per il Reich le cose si complicherebbero.
Il tuo discorso potrebbe scatenare un effetto a catena, capace finalmente di saldare le forze
antagoniste in un unico fronte. Hai lavorato giorni su questa lezione, adesso senti che è
matura e la custodisci nella tua mente. Non hai lasciato niente di scritto. Devi arrivare in
aula domani, gli studenti ti aspettano e insieme cambierete il corso della storia. Nessun
altro lo farà al posto tuo. È la tua possibilità di redimerti, di essere parte della soluzione.
◤◤ Per troppo tempo hai sopportato a capo chino i soprusi. Più i mesi passano e meno
riesci a tollerare la prepotenza dei nazisti. Sta maturando in te la convinzione che le cose
ormai non possano più cambiare, perché le coscienze di tutti sono troppo compromesse.
La moralità sembra scomparsa, non restano tracce di speranza se non nei singoli individui.
Hai un biglietto per Parigi, dove potrai davvero costruirti una nuova vita. E soprattutto
tornare tra le braccia del tuo amore. Sì, ciò di cui il mondo ha davvero bisogno è l’amore,
perciò sarà questo il tuo grande gesto di ribellione. Conosci alcuni giornalisti in Francia,
loro racconteranno la vostra storia in modo che tutti sappiano. Il vostro amore è l’unica
arma abbastanza pura da opporsi alla corruzione del Reich. È la tua possibilità di redimerti, di essere parte della soluzione.
Liberamente ispirato alla vita di Kurt Huber

